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30 marzo 1922 Nasce a Celle di Sala, comune di
Cesenatico.

11 aprile 1922 Le viene amministrato il Battesimo.

18 novembre 1928 Riceve il sacramento della Confer-
mazione.

15 giugno 1930 Fa la Prima Comunione.

18 dicembre 1930 Si iscrive all’Associazione di Azione
Cattolica.

18 dicembre 1934 Viene scelta come delegata delle
Beniamine.

18 dicembre 1936 Fa il voto privato di castità. 

18 dicembre 1937 Ripete lo stesso voto annuale.

20 luglio 1937 Subisce una prima operazione.

11 gennaio 1938 Inizia a scrivere il diario personale.

13 maggio 1938 Inizia a scrivere i Resoconti spirituali.

16 giugno 1938 Si lega a Dio in perpetuo con il voto
di castità.

16 giugno 1938 Fa voto di vittima di riparazione.

settembre 1939 Subisce una seconda operazione.

11 febbraio 1939 Emette il voto di obbedienza.

16 luglio 1939 Fa una particolare promessa di spen-
dersi totalmente per la salvezza delle
anime.

29 agosto 1940 Smette di scrivere il diario personale.
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14 settembre 1940 Cessa di scrivere i Resoconti spirituali.

11 ottobre 1940 Riceve per l’ultima volta la Santa
Comunione.

12 ottobre 1940 Si spegne serenamente a Sala.

12 ottobre 1985 Vengono aperti i Processi Cognizio-
nali diocesani.

28 ottobre 1989 Chiusura dei processi cognizionali
diocesani e apertura del processo di
Beatificazione e di Canonizzazione a
Roma presso la Congregazione dei
Santi.



PRESENTAZIONE
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È motivo di particolare letizia la pubblicazio-
ne, in seconda edizione, delle Lettere di Angelina
Pirini. C’è da ritenere che tanti abbiano letto le 150
selezionate dal P. Filippo D’Amando, che com-
pongono la prima edizione. Le Lettere della Serva
di Dio sono di numero molto più grande ma si è
pensato di non pubblicarle tutte neanche in que-
sta riedizione. Vengono aggiunte solo quelle indi-
rizzate al Vescovo di Cesena, Beniamino Socche,
che nella prima stesura non compaiono, così da
offrire al lettore una maggiore conoscenza dei rap-
porti profondamente spirituali fra il Vescovo e
Angelina.

Anche dell’ampia antologia, curata anch’essa
dal P. D’Amando, del Diario e dei Resoconti spiri-
tuali, che porta il titolo Dal Cenacolo al Calvario
si rese necessaria la 2ª edizione, un anno appena
dopo la prima.

Evidentemente Angelina parla e scrive ancora,
non a voce o con l’inchiostro ma coi suggerimen-
ti di cui la incarica lo Spirito Santo.

Già nella sua vita terrena, ma ancor più ora
nella gloria celeste le si addicono le parole
dell’Apostolo: “Voi siete una lettera di Cristo, scrit-
ta non con inchiostro ma con lo Spirito del Dio
vivente” (2 Cor 3,3).
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Come tutti gli altri scritti, le Lettere di Ange-
lina sono messaggio e testimonianza di vita. Ella
vive quello che scrive e dice a noi ciò che dobbia-
mo vivere.

La nuova edizione delle Lettere conserva, della
prima, anche la vasta presentazione del P. D’A-
mando, che non è solo introduzione della spiri-
tualità e della santità della Serva di Dio. Così ebbe
a dire il P. Roberto Zavalloni, esperto delle proce-
dure delle Cause dei Santi e lucido conoscitore
degli scritti e della vita di Angelina.

L’Associazione “Amici di Angelina”, la Postu-
lazione della Causa, la Parrocchia di Sala, che ha
ereditato e custodisce la memoria della sua umile
e grande Figlia, l’intera nostra Chiesa particolare
nutrono la speranza che, a seguito di questa rin-
novata pubblicazione, Angelina sia più conosciu-
ta ed imitata.

Cesena, 30 marzo 2003
81º anniversario della nascita di Angelina

Bruno Benini
vicepostulatore della Causa
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La pubblicazione delle lettere di Angelina
Pirini, di cui si sono iniziati i processi cognizio-
nali il 12 ottobre 1985, segue di poco l’altra che
riferisce parte del diario1 e la successiva, che tentò
una brevissima ricomposizione biografica della
Serva di Dio2.

Nasce dalla logica dell’editorìa agiografica: se
infatti il diario per la sua frammentarietà non
riporta che pagine sparse selezionate e compagi-
nate, ed il lavoro biografico una coordinazione
organica di quelle pagine con altri documenti, le
lettere ridanno un accostamento immediato a chi
le scrive, rivelandone il volto interiore, finalismo
della stessa pubblicazione.

«Ci piace conoscere nei Santi – diceva Paolo VI –
piuttosto la figura umana, anziché la figura ascetica
e mistica… Vogliamo scoprire nei Santi ciò che a noi
li accomuna, piuttosto che quanto da noi li distin-
gue: li vogliamo portati al nostro livello… vogliamo

1 ANGELINA PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario. Diario, scritti
documenti, Edizioni Eco Teramo 1984, pp. 462.

2 FILIPPO D’AMANDO c. p., Angelina Pirini (1922-1940). Un
Dono del Signore alla sua Chiesa, Edizioni Eco Teramo 1985,
pp. 136.
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trovarli fratelli della nostra fatica… partecipi di
una stessa comune, pesante condizione terrena»3.

Non che in Angelina Pirini, la produzione diari-
ca, vada al di fuori del contenuto delle lettere, ma
mentre nel diario propriamente detto e nei Reso-
conti spirituali4, è possibile scorgere altri fattori e
coefficienti, capaci a sviare da un’attenta lettura
dell’autrice5, nelle lettere, l’immediatezza, la sponta-

3 AAS 35 (1963) 1025.
4 Angelina scrisse un diario personale che va dal 1º gen-

naio 1938 al 29 agosto 1940. Scrisse anche un altro diario,
che noi nomencliamo Resoconti spirituali che va dal 3 maggio
1938 al 4 settembre 1940. L’uno e l’altro diario vennero scrit-
ti dietro suggerimento del direttore spirituale.

5 Riferendoci alle due produzioni, non è difficile trovare
nell’una e nell’altra elementi esornativi, che, esprimano la sua
vena interiore sul piano intellettivo o manifestino la sua affet-
tività psicologica, distraggono. Per non dire del fattore «desti-
natario del diario» che, si voglia o no, costituisce per chiun-
que il «chi va là» alla spontaneità della penna. Non mancano
poi i colori poetici della fantasia, che potrebbero, sì, dare il
fascino delle cose belle e rivelare un altro lato della sua
anima, ma non così che la conoscenza immediata venga ad
apparire nella sua nuda realtà e consistenza. Ma… piace,
anche con queste pletoricità esteriori, per lei spontanee e per-
sonali. Qualche esempio: «Il canto di un usignolo in questo
momento, mi commuove. Oh Gesù, che l’anima mia intoni a
te il canto dell’amore, sempre nuovo e sempre bello» (cf. Dia-
rio 25 agosto 1938). «L’anima mia canta come un uccellino 
a primavera, le tue bellezze» (cf. Ibid. 25 gennaio 1939). «È
sera e sembra che anche le rane, in questa dolce serata di
maggio, con i loro clamori, vogliano dirmi ama, ama, ama:
amiamo tutti il nostro infinito e bel Creatore» (cf. Ibid. 1 mag-
gio 1938). «Anche il più piccolo e comune canto di uccello…
basta il canto di un grillo nell’oscurità della notte per farmi
contenta e farmi innalzare la mente al Creatore. Subito sento
gioia e entusiasmo…» (cf. Ibid. 27 luglio 1938). «Sono appe-
na tornata a casa… appena entrata ho trovato nel mio picco-
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neità, l’occasionalità, la dialogia, l’affettività, la
proteiformità delle evenienze, l’adattabilità alla con-
troparte, la disponibilità all’altrui parere, e più che
altro, l’ordinarietà della vita, non potrebbero non
ridare l’oggettiva dimensione della protagonista.

1) Le lettere di Angelina Pirini. Se ne hanno
molte, ma non sono certamente tutte. Di quelle
raccolte, la nostra pubblicazione ne riporta solo
una parte.

Siamo infatti convinti che se Angelina Pirini
ebbe un debole, lo ebbe per la penna. Il suo debo-
le fu il suo forte. Basti pensare ai dieci volumetti
del diario6, al fatto che abbia scritto a S. E. Mons.
Alfonso Archi, solo per scusarsi della sua obbliga-
ta assenza ad una manifestazione comuni-
taria parrocchiale7, al suo successore, Mons.
Beniamino Socche appena eletto Vescovo di

lo giardino un fiore da me piantato. Era rosso e subito l’ho
portato dinanzi alla Mamma, dicendole: “Prendi, Mamma,
questo fiore rosso simbolo d’amore, da me piantato e da me
raccolto”» (cf. Ibid. 25 agosto 1938).

6 I diari si conservano manoscritti in 10 grossi quaderni
scolastici. Tre di essi si riferiscono al suo diario personale e
gli altri sette sono riservati ai suoi incontri eucaristici. Dei tre
del suo diario personale; il primo va sotto il titolo di «Gesù e
l’anima mia» ed abbraccia il periodo che decorre dal 1º gen-
naio al 23 dicembre 1938; il secondo ha un altro titolo «Tutto
per Colui che è» e comprende il periodo 24 dicembre 1938-
15 gennaio 1940: il terzo invece da questa data arriva al 
29 agosto dello stesso anno e va sotto la dicitura «Tu, o mio
Signore, sei tutta la mia vita. È tutta per te questa povera esi-
stenza. Viva Gesù Eucaristico».

7 Cf. Lettera n. 18.
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Cesena8, alla Professoressa Armida Barelli, incon-
trata casualmente a Loreto9.

Se ciò poté avvenire come fatto eccezionale in
una ragazza di 15 o 16 anni non resta difficile
capire come non dovesse trovare difficoltà a scri-
vere ad altri: al direttore spirituale, alle conoscen-
ti ed amiche, alle bambine di Azione Cattolica che
la responsabilizzavano, alle persone che ricorreva-
no a lei per un’incombenza o per una preghiera,
ad altri che le chiedevano un consiglio.

Si sa che una volta scrisse tante lettere da sen-
tirsene stanca: «Madonna, Mamma mia, scriveva,
fa’ che i tanti scritti che sto per spedire e che con

8 Al Vescovo Angelina scrisse, in tutto, tredici lettere; tre
di queste sono state pubblicate nella prima edizione; le altre
dieci che furono trovate nell’archivio diocesano da Mons.
Silvio Bersani, vengono inserite in questa nuova edizione, in
senso cronologico.

9 Con la Sig.na Armida Barelli si incontrò una sola volta in
occasione del Convegno Nazionale della Gioventù femminile,
tenutosi a Loreto. Fu un incontro occasionale e non più. Le
scrisse il giorno quattordici ottobre. Non conserviamo la mis-
siva; conserviamo invece la risposta della Barelli, che è quanto
mai significativa. «Carissima – le rispondeva la Barelli – grazie
per la cara tua del 14 ottobre corrente, giuntami graditissima.
Godo assai nel sentire come la nostra cara Associazione di
Gioventù femminile abbia saputo dare all’anima tua, tanta
luce e tanta gioia, da farti gustare tutta la bellezza dell’A-
postolato nostro di preghiera, azione e sofferenza per l’avven-
to del Regno di nostro Signore. Ringrazio con te, Gesù, per i
doni concessiti e lo prego a volerti stringere sempre più inti-
mamente a sé, santificandoti. Ti saluto tanto affettuosamente
insieme a tutte le sorelle di Associazione e ti chiedo di ricor-
dare sempre nelle tue preghiere la tua sorella maggiore,
Armida Barelli».
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il tuo aiuto ho scritto con sforzo fisico, giungano
bene alle anime che li ricevono e trovino nel-
le parole che Gesù mi ha ispirato, tutto quello di
cui abbisognano le loro anime. E fa’ pure che que-
sti pensieri, che ho comunicato secondo il mio
interno, non siano a me, un giorno, di con-
danna»10.

In fondo ad una tale realtà, come costatazione
concreta, in Angelina Pirini vi era lo zelo di giova-
re, l’oblatività a rendersi utile, l’anelito a coinvol-
gere nel suo ardore spirituale, la proclività del
sesso a farla presente all’altrui bisogno, la solitu-
dine a cui la costringeva la sua infermità, la faci-
lità della penna ed il suo continuo esercizio11.
Troviamo che ricorre alla corrispondenza anche in
quelle piccole incidenze ambientali di pochissimo

10 Cf. Diario 21 agosto 1939.
11 Il Signor Renato Bondi attestava: «Ricordo che scrive-

va con tanta naturalezza di aspetto e facilità nella stesura, da
non far trasparire assolutamente niente della straordinarietà
del contenuto: si vede proprio, rifletto adesso, che non c’era
in lei la minima esaltazione» (cf. Testimonianze, Serie 1 n. 4).
La stessa facilità dello scrivere, testimoniava la sorella
Rosina: «Tornata a casa andava a letto e scriveva nei suoi qua-
derni. Ricordo che un giorno le dissi: “Come fai tu a scrivere
senza pensarci?”. Mi guardò e si mise a ridere» (cf. Ibid.,
Serie 1 n. 15). Nello scrivere lettere aveva ancora più facilità.
Si nota dalle medesime. Non vi sono quasi mai cancellature.
Sembra che scriva senza alcuna minuta o prima copia. La
minuta dovette farla solo di quelle lettere che la mettevano in
relazione con il Vescovo Archi e con il Vescovo Socche. Le
missive infatti ai medesimi, si conservano in minuta.
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conto per cui non omette di rendersi presente con
lettere o indirizzi per supplire alla sua presenza12.

Lo stesso testamento, se pure deve dirsi tale,
non fu che una lettera scritta alle bambine e
ragazze dell’Azione Cattolica, il 3 settembre
194013.

Per Angelina, la corrispondenza oltre che un
dovere, fu un costume, si fece comunicazione ed
espressione personale, e dove la cortesia lo esigeva
e l’empito interiore non la portava a riscontrare
ostacoli, per lei lo scrivere era sempre la via più
facile e dilettevole da seguire.

Nelle lettere lei vi è sempre, con spontaneità e
chiarezza, anche in quelle che per avere un desti-
natario più alto, la costringevano a qualche sfor-
zo per seguire il tecnicismo epistolare14.

Ovviamente nel pubblicare le lettere di
Angelina, non intendiamo presentarle come

12 Cf. Lettera n. 9. Non potendo prendere parte alle adu-
nanze, invia una lettera a mezzo del direttore spirituale. Altre
volte lo farà a mezzo di Suor Pierina Tapparello. Seguirà lo
stesso metodo allorché non potrà prendere parte a feste com-
memorative e ricorrenze (cf. Lettera n. 87).

13 Cf. Lettera n. 159 e nota relativa.
14 Il fatto di dover scrivere per posta, a persone di riguar-

do, o dietro una qualche minuta, fa sì che le lettere, abbiano
la dovuta intestazione, la data e la firma. Una buona parte
delle lettere venivano rimesse a mezzo terzi e non sempre
Angelina aveva tempo a riscontri o a ripensamenti. Lo notia-
mo soprattutto in ordine alla corrispondenza con il suo diret-
tore spirituale, a cui inviava biglietti e messaggi a mezzo di
qualche bambina di Azione Cattolica o della sorella Rosina. 
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alcunché di letterario: molte di esse infatti man-
cano delle forme consuete ad una retta imposta-
zione; spesso difettano della data; l’ortografia e la
punteggiatura non sono sempre curate; la costru-
zione a volte è involuta, e non manca qualche rara
espressione idiomatica dialettale. Tutto ciò, tutta-
via non impedisce che lo stile sia vivo e sufficien-
temente ricco il suo vocabolario.

Nonostante tali limiti, il contenuto di tutte e di
ciascuna si mostra omogeneo, coerente, sempre
attinente alla sua spiritualità che, per essere quel-
la del diario e dei resoconti spirituali, la fanno dire
spiccatamente più autentica15.

2) Sinossi biografica. Angelina Pirini nacque
a Celle di Sala, comune di Cesenatico, diocesi di
Cesena, il 30 marzo 1922, da Luigi e Dina Savini.

Il 1° aprile le venne amministrato il battesimo
da Don Amedeo Moretti ed ebbe a madrina Cesira
Ronchi. Il 18 novembre 1928 ricevette il sacra-
mento della Confermazione da S. E. Mons. Alfonso

15 Le lettere spesso mancano della firma, ma sono sempre
autografe. A volte la firma è sostituita o da uno pseudonimo
o da un’espressione consimile: «la piccola», «la piccola di
Gesù», «Angelina la piccola di Gesù» a volte il nome viene
espresso in una forma dialettale: «Angiolina» invece di
Angelina. Rarissimamente riferisce il Cognome. La pubblica-
zione di parte dell’epistolario piriniano si serve della trascri-
zione tratta dagli originali da D. Angelo Pirini e D. Antonio
Nini, parroco di Viserbella. Le lettere vengono pubblicate
integralmente e nella forma espressa dalla Serva di Dio,
seguendo l’ordine cronologico. Per le lettere non datate ci
siamo attenuti all’ordine che è sembrato più probabile, ma…
chi potrebbe garantire che questo sia il vero? 
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Archi, Vescovo di Cesena ed il 15 giugno 1930 si
accostò per la prima volta alla S. Comunione.

In famiglia la seguirono tre altre sorelle:
Rosina, nel 1924; Giuliana, nel 1929 e Pia Anna
nel 1935.

Frequentò l’asilo parrocchiale fino all’età della
scuola, e la scuola fino alla quinta elementare, che
poi lasciò per intraprendere il mestiere di sarta,
presso una signora di Sala. Si iscrisse all’Azione
Cattolica ed entrando in Sala il nuovo parroco nel
1934, Don Giuseppe Marchi16 le venne dato il
compito di Delegata per le Beniamine.

16 Don Giuseppe Marchi proveniva dalla parrocchia di
Formignano, ove esercitava il ministero pastorale, dal 1929.
Era nato a S. Vittore di Cesena il 5 agosto 1902. Dal 1934 al
1965 restò a Sala. Nel 1965 venne promosso Canonico peni-
tenziere della Cattedrale di Cesena (cf. AA. VV., Sala di
Cesenatico il cammino di una Comunità 1983, p. 351 e ss.) Fu
il direttore spirituale di Angelina dal 1934 al 1940. Il diretto-
re spirituale se è sempre un coefficiente nella vita spirituale,
diventa una necessità, quando, come nella Pirini, sovrabbon-
di la munificenza del dono della Grazia. Sempre, ma soprat-
tutto in questo caso, si fa muro e antemurale, vallo di recin-
zione e trincea di difesa, per non dire che diventa un vero e
proprio cooperatore dello Spirito Santo. S. Giovanni della
Croce vede in esso l’elemento più utile al proprio progresso
(cf. Salita al Calvario, prologo 4); lo vede come necessario 
(cf. Ibid. c. 9), voluto da Dio (cf. Ibid. 22,11,16,17,18). S. Tere-
sa, a sua volta esige che il direttore spirituale sia santo e dot-
to, ma a dover scegliere, meglio che sia dotto che santo (cf. Vi-
ta 13, 18). Nel caso di Angelina lei stessa dirà di Don Marchi
l’uno e l’altro (cf. Diario e Resoconti spirituali, passim). Tanto
meglio. Qualora abbia detto troppo, una ragione di più per
vedere nella giovane, l’azione dello Spirito Santo, il solo vero
agente nella vita spirituale. 
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Crebbe nell’innocenza agreste delle cose sem-
plici e pure.

Ricordando il 1934, anno in cui prese coscien-
za della sua vita spirituale, dirà in concreto che
quell’anno, fu l’anno della sua nascita.

Scriveva nel 1938 e 1940: «Le anime non
conoscono Gesù e non lo amano… per questo,
dico, che soffro molto. Vorrei farlo conoscere a
tutti, perché tutti lo capissero come egli si fa com-
prendere a me, sua piccolina di appena tre
anni»17. «Oggi – scriveva nel 1940 – la mia pena è
stata al colmo. Oh quanto ho sofferto! Dopo sei
anni di vita spirituale, questo è il giorno in cui ho
sofferto di più»18.

Ad un gioco di fantasia corrispondeva la sua
interiore realtà, giacché non solo si mantenne con
un carattere da bambina, ma l’innocenza, il can-
dore, la freschezza, sia a suo dire che a testimo-
nianza del direttore spirituale, fu tale che non
venne mai turbata da altre esperienze da quelle
riscontrabili in una bambina19.

17 Cf. Diario 19 maggio 1938.
18 Cf. Diario 31 gennaio 1940.
19 Dando un consuntivo della sua vita, il 29 gennaio 1939

scriveva: «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 affac-
ciato pensiero vano, impuro, mai curiosità, come purtroppo
accade alle giovani adolescenti. Mai, mai. In me non ci sono
stati mai pensieri frivoli, ma nella mia mente, nel mio sguar-
do, hanno sempre regnato una pace tranquilla, una purezza
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Visse sempre a Sala.
Il giorno 8 dicembre 1936, dopo matura rifles-

sione, dietro sue insistenze a cui peraltro dovet-
te condurla la catechesi del direttore spiritua-
le, emise il voto di verginità, che tornò a ripe-
tere nel 1937 allo stesso giorno. Lo stesso voto,
con l’aggiunta del voto di vittima tornò ad emet-
tere il 16 giugno 1938 nella solennità del Cor-
pus Domini, e questa volta l’uno e l’altro in per-
petuo.

Di questi eventi il più incisivo dovette essere
quello che la riportava alla prima scelta del 1936,
da doverla ricordare con particolare interesse nel
1940: «Io sono quell’anima che già da quattro
anni, grida a te, o Gesù, il grido dell’amore: sono

rilucente, una serenità infantile anche in questi miei dicias-
sette anni, età assai pericolosa per la giovane in genere. Gesù
mi ha privilegiato in modo particolare preservandomi da ogni
intemperie, perché non rovinasse questo piccolo fiorellino
bianco. Egli ha tenuto sempre questo piccolo fiorellino stret-
to tra le sue mani divine; a un certo punto egli ha mandato a
me un sacerdote, il quale con spirito profondo e immensa
prudenza ha fatto con me, come avrebbe fatto un buon padre
innanzi a un suo figlio ignaro degli avvenimenti della vita.
Cioè mi è venuto avanti, ha tolto da me il sasso che impediva
il passo perché io procedessi sollecita nella via e più presto
giungessi alla mèta. Egli, uomo di Dio, illuminato da lui…
con le lacrime agli occhi mi ha spiegato il grande mistero,
tutti quei santi e divini avvenimenti che avvengono per inter-
vento divino nell’umana natura. Tutto ciò non ha fatto altro
che illuminarmi sempre più e a farmi comprendere sempre
meglio, l’amore divino a mio riguardo. Oh bontà divina del
nostro Creatore e Redentore, Gesù» (Ibid. l. c.). 
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quell’anima che vuole essere trasformata in te e
divenire piccola vittima d’amore, come lo sei tu»20.

Nel luglio del 1937 venne costretta a subire
urgentemente un’operazione nell’ospedale di
Cesenatico per appendice perforata, e mai rimes-
sasi perfettamente, un’altra, a carattere esplorati-
vo, nel settembre del 1938, senza, tuttavia, che si
arrivasse ad un risultato positivo.

L’11 febbraio del 1939 al voto di verginità e di
vittima, aggiunse il voto di obbedienza21 ed il 

20 Cf. Diario 18 gennaio 1940.
21 Cf. Diario 11 febbraio 1939. Scriveva: «Mio Dio, quan-

ta pace regna in questo tuo Cuore, o Gesù! Sì, tuo, perché
questo piccolo essere è tutto tuo. Oramai questo giorno così
bello così pieno di luce divina, questo giorno pieno di grazie,
questo giorno indimenticabile per i suoi celesti avvenimenti,
sta per tramontare. Oh, sì, il giorno tramonta, ma la gioia
provata non tramonta col giorno, ma rimarrà in me col
perenne ricordo, e tramonterà solo per essere poi sempre più
viva, per essere eterna nel giorno in cui la mia vita terrena tra-
monterà… Ecco l’Ancella del Signore, si faccia di me secon-
do la tua parola ecco il motto che il mio padre spirituale mi
ha dato in questo giorno della completa offerta di tutta me
stessa a Gesù col voto perpetuo di obbedienza al mio diretto-
re spirituale» (Ibid. l. c.).

Il documento che riferiva al voto perpetuo di castità ed al
voto di vittima, il direttore spirituale, con un gesto aliturgico
e… certamente anticanonico (!) si fece un dovere di riporlo
nel ciborio, sotto il corporale e la pisside con le ostie consa-
crate. Ma un gesto profetico? Potrebbe essere. Quasi un segno
di reciproca unione tra due offerenti: Gesù che si fa dono, e
Angelina che si dona. «O padre – scriveva la Serva di Dio
– quando penso che dentro il tabernacolo, sotto la pisside che
contiene Gesù ci sta il foglio sul quale ho scritto la mia offer-
ta di vittima, impazzisco dalla gioia… pensi, Padre, viene
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16 luglio di quello stesso anno, unitamente al
direttore spirituale, si impegnò con giuramento a
vivere totalmente per la salvezza delle anime22.

Ebbe una personalità rettilinea23, una femmi-

ripetuta a Gesù la mia offerta di vittima, con più frequenza
dei battiti del mio cuore, per tutto il mondo, perché voglio la
salvezza di tutte le anime» (cf. Diario 3 luglio 1939).

22 Cf. Diario 17 luglio 1939. «Ieri io e il mio padre spiri-
tuale, innanzi al Crocifisso, giurammo il nostro patto di
alleanza: cioè di volerci consumare per tutte le anime, in
modo particolare per quelle a noi affidate. E innanzi a Gesù,
questa mistica alleanza è diventata sacra» (Ibid. l. c).

23 Sta a dirlo e lo danno a vedere i Resoconti spirituali.
Sembra che abbia paura di ingannare. A parole inesatte e a
espressioni credute imprudenti, tornerà col pensiero e col
pentimento, dopo giorni e settimane (Cf. Ibid. passim). Si
comporterà alla stessa maniera con le sorelle riparando a
disavvedutezze ed a particolari spiacevoli. Scriveva: «Oggi
sono stata cattiva. Ho detto “maleducata” alla mia sorellina.
Quanto me n’è dispiaciuto! Riconoscendo subito lo sbaglio,
mortificando il mio amor proprio ho chiesto ad essa perdono,
indi contenta ho offerto a Gesù la mia miseria e l’atto di eroi-
smo che ho saputo fare per amor suo» (cf. Diario 20 luglio
1939). «La più piccola sorellina si bisticciava con la penulti-
ma e la colpevole era proprio la più piccola, io l’ho presa per
le mani dandole due schiaffetti e dicendole: sono stizzita e
non farò più pace con te finché non sarai più buona. Ella
piangeva forte, sempre più forte. Per qualche momento l’ho
lasciata piangere e poi chiamandola vicino a me le ho chiesto
il motivo del pianto ed ella con le sue parole e forte piangen-
do, mi ha detto che è stato perché ha fatto dispiacere a Gesù
col capriccio e poi anche a me» (cf. Resoconti spirituali 
20 novembre 1938). «Ho detto “oca” ingiustamente ad una
mia sorellina, la penultima, ieri sera e mi è dispiaciuto. Ho
chiesto subito perdono a Gesù… Stamane, quando mi sono
svegliata sentivo un forte bisogno di umiliarmi e l’ho fatto al
più presto. Ora non voglio farlo più, Gesù. Voglio essere
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nilità esuberante24 e cosciente25 affettività e 
fantasia26.

buona e gentile con tutti. Voglio saper vedere in tutti la tua
divina persona» (cf. Diario 28 maggio 1940).

24 A termine delle scuole elementari già la troviamo che
impara da sarta ed in casa fa tutto lei, mentre la mamma
lavora nei campi a giornata. Pensa alle sorelline, le prepara
alla scuola, riassetta le cose, coltiva come può e come meglio
sa il suo piccolo orto. Nel 1934 quando il nuovo parroco entrò
a Sala venne dato ad essa il compito di porgere il saluto della
popolazione. A 12 anni si trova che è delegata per le
Beniamine. La Signora Tonina Paganelli la descrisse una
«donna-bambina» (cf. Testimonianze Serie 1 n. 10); la Signora
Moretti Italina scriveva che «era alta di statura e piena di vita
e vestiva bene» (cf. Ibid. n. 8); il Signor Casalini Lino, a sua
volta, asseriva: «Spiccava su tutti per la sua personalità matu-
rata da una profonda pietà e alimentata da una vita eucari-
stica, che la immedesimava, la trasformava» (cf. Ibid. n. 14).

25 Ci sembra anzi che ci tenesse alla sua femminilità.
Pregando la Madonna, le diceva «Mamma mia, fammi essere
una donna come te» (cf. Diario). Nei Resoconti spirituali rical-
ca la sua condizione di donna scrivendo: «Voglio essere del mio
Gesù fino alla morte e alla morte di croce con lui e come lui.
Sono donna e specchi non belli ogni giorno sembra che voglia-
no avvilirmi. E sento paura, sì tanta paura di me stessa, perché
ripeto, sono donna» (cf. Resoconti spirituali 4 luglio 1939).

26 Tanta la sua affettività che la diremo eccessiva, se non la
trovassimo in una fanciulla così sensibile, ed in quella sorgen-
te di amore teologale, che la portava a vedere nelle persone e
nelle cose un riflesso ed un’orma di Dio. Per tale ragione non
regolandosi con altri criteri, amò il suo direttore spirituale per-
ché rappresentante di Dio, le sue «bambine» perché in dovere
di guidarle ed istruirle; le sorelline, il babbo e la mamma, il
Papa, il Vescovo, i Sacerdoti, gli iscritti e le iscritte all’Azione
Cattolica, i missionari, gli infedeli ed i peccatori, tutti gli uomi-
ni della terra. Affettività più sensibile le ebbe verso la persona
di Gesù, della Vergine, degli Angeli, dei Santi, delle Anime
Purganti (cf. Diario e Resoconti spirituali, passim).
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Amò l’eleganza secondo l’età, e le cose belle che
la circondavano27 e se a questi riconosciuti valo-
ri, mise limiti secondo le sue convinzioni, il fasci-
no che in lei esercitava la natura, la portò a vibra-
re d’entusiasmo, sapendo cogliere immagini e
motivazioni da quanto osservava o che intorno le
accadeva28.

Non si smentì mai.
L’insincerità la fece soffrire e quando la vivez-

za del temperamento e la focosità del carattere,

In un’introspezione comparativa tra le tendenza della
natura e le conquiste della grazia, lei stessa arrivò alla ogget-
tiva puntualizzazione della sua affettività sensibile. Scriveva:
«Egli (il direttore spirituale) è arrivato in tempo… ti ha inse-
gnato la purezza… sì, quella tua ingenua curiosità di allora ti
avrebbe portata al peccato, perché sei tanto sensibile, quanto
non lo sono generalmente tutti… (ora) della mia audace sen-
sibilità più nulla mi eccita» (cf. Resoconti spirituali 23-4-40).
In quanto a fantasia ebbe vivissima quella del Poeta della sua
Romagna: i fiori del campo, i venti, le nevi e le bufere, le stel-
le ed il suono della campana, gli uccelletti dell’aria, le rane dei
fossi, le messi mature, gli usi e i costumi della sua gente (cf.
Diario passim; Cf. anche nota n. 5).

27 Cf. Diario e Resoconti spirituali, passim; nota n. 5
28 Cf. ANGELINA PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, 1985 p. 55

e nota n. 4.
Grazioso quanto racconta nel diario: «Ieri sera, andai in

una casa a me vicina e vidi in una disadorna e povera culla un
piccolo bimbo di appena sei mesi. Questo piccolo piangeva,
perché aveva vista la mamma e si capisce che voleva stare
nelle sue braccia. La mamma se lo prese, stringendoselo al
seno ed il piccolo bimbo si cambiò in un sorriso tutto gio-
condo e felice. A questa scena, sul momento soffocai il pian-
to, ma ora ad esso do libero sfogo. Perché? Ella dirà; ecco:
quella scena tra il piccolo e la propria mamma è quello che
avviene tra me e Gesù» (cf. Diario 15 dicembre 1938). 
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spinsero a passare i limiti di un ineguagliabile
equilibrio29 se ne rammaricò come di un passo
talmente assurdo da sentire il bisogno di rientrare
subito nel suo calcolo e nella sua vera misura30.

Di qui il suo comportamento forte31 nel resi-

29 Vogliamo dire della prudenza per cui riuscì a tenersi in
linea, tra correnti opposte o divergenti nella sua religiosità,
tra la mentalità del babbo e l’Associazione Cattolica, le deci-
sioni da prendere sulle iscritte che si voleva estromettere
dall’Associazione e simili. «Era una domenica di primavera –
racconta una delle sue bambine – ero vivace, allegra come
una passera; molto sveglia e vivace in rapporto all’età. Nel
pomeriggio di un’adunanza delle Aspiranti… Finita l’adunan-
za… mi sentì chiamare. Era Angelina che mi chiamava in
sacrestia. Capii subito che mi avrebbero cassata dall’Asso-
ciazione… Angelina mi disse: “Cara bambina…” io allora,
umiliata le dissi: “Ho capito…”. Vidi… vidi cadere dai suoi
occhi due grosse lacrime e lei mi disse: “Bambina mia, noi ti
vogliamo bene e non vogliamo perderti”. Mi prese le mani fra
le sue e sentii come un fuoco che mi bruciava. Più mi strin-
geva e più le mani mi bruciavano. Mi guardò negli occhi…»
(cf. Testimonianze, Serie II n. 27). Con altre seguì un atteg-
giamento diverso, ma con un’equanimità prudenziale stupen-
da (cf. Lettere nn. 64, 126, 129). «Fin dal primo arrivo a Sala
– scriveva Suor Pierina Tapparello – mi accorsi che, … con
noi Suore, nuove dell’ambiente era ricca di suggerimenti e di
grande amore materno» (cf. Testimonianze Serie n. 3).

Non sarà fuori posto osservare che varie volte lei stessa si
fece carico di frasi imprudenti dette in qualche occasione e
altre volte non dubitò di richiamarsi alla prudenza, in ordine
al suo direttore spirituale (cf. Diario e Resoconti spirituali,
passim).

30 Cf. nota nn. 23, 31.
31 Al direttore spirituale scriveva: «Secondo la mia natura

sentirei di ribellarmi… ma ecco la meraviglia: Gesù mi dà
una forza immensa, per cui non sentii nessuna ira, ma anzi
sento di amare ancora di più quell’anima… Mi rimprovera
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stere alle delusioni32, alle contrarietà dell’ambien-
te33 ed a quelle inaudite sofferenze che dal 1937 al
1940 nonché lasciarla, andarono sempre più
aumentando, sia in ordine al male nell’inarresta-

sempre ingiustamente. Io lo guardo con i miei occhi puri e
casti, con dolcezza divina, perché è di Gesù; lo perdono e dico
nel mio interno: “Tu mi perseguiti, ma io ti amo in Gesù più
di tutti e ti perdono offrendomi tutta a Gesù per te”. A queste
parole, Padre mio, mi sento sempre più elevata» (cf. Lettera 
n. 29). In un ambiente refrattario come il suo, una volta prese
in tal modo le difese della Mamma che lei stessa se ne disse
stupita (cf. Diario 22 febbraio 1939; Lettera n. 40). Scriveva:
«Egli mi dà tanta forza che stupita mi fa gridare: è un mira-
colo! E nella massima sofferenza provo la più forte gioia» 
(cf. Resoconti spirituali 29 novembre 1938); «Tutto sa supera-
re, la tua piccola Gesù, quando tu la stringi sempre più amo-
rosamente al tuo seno. Dammi, dammi sempre una grande
forza affinché sappia soffrire, soffrire molto come tu vuoi ed
offrirlo a te per le anime. Sì, fammi soffrire, voglio essere cro-
cifissa con te sulla Croce» (cf. Diario 1 dicembre 1938).

32 Per quante non molte, alcune delle sue bambine la
delusero. Lei non si disanimò. All’incorrispondenza contrap-
pose il perdono e la preghiera, a volte il richiamo ed il sacri-
ficio. Per una di esse, che poi riprese il suo posto in sessione
e con fervore molto superiore, al suo regresso nella vita spiri-
tuale, scriveva al suo direttore spirituale: «No, padre, non
temiamo per quell’anima. Io già da tre giorni mi offro e con-
tinuo ad offrirmi a Gesù dicendo a lui: come tu ti sei offerto
al Padre per la nostra redenzione, così la tua piccola… si offre
a te per le anime, mie sorelle: in particolare per quell’anima
che con sì dura crisi vuoi provare. Fa’ di me ciò che vuoi, mar-
tirizzami come è tuo volere: tutta mi offro a te affinché, anche
quell’anima regni e trionfi come apostola nella tua Chiesa»
(cf. Resoconti spirituali 29 novembre 1938).

33 Cf. ANGELINA PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, 1985 pag. 20
e ss.; (cf. anche Diario e Resoconti spirituali passim; Lettere
nn. 27-30; 106, 113, 147, 148, 152). 
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bile sviluppo, sia in ordine al giusto rimedio cura-
tivo adottato, sia per quei facili ricorsi e cure
empiriche domiciliari e prove morali a cui la Serva
di Dio venne sottoposta dall’imperizia altrui34.

Tanto più emergenti la fortezza, la mansuetu-
dine, la pazienza, la remissività, la dolcezza, l’u-
miltà, ed in queste, la fede, la fiducia, l’amore,
tutte le altre virtù propriamente dette, in quanto
durante gli ultimi due anni, alla sofferenza fisica
e morale che la triturarono dentro e fuori, venne a
sopraggiungere l’aridità dello spirito, che toglien-
dole di mano l’appoggio di una sicura speranza,
non avrebbe non potuto rendere più limpido e
sicuro il suo proposito a non tradire l’amore che
costituiva l’ideale della sua vita35. 

34 Dal 1937 al 1940 sostenne con inalterabile pazienza, le
visite mediche, le operazioni, le applicazioni, tutte e sempre
dolorose, ma più che altro costatando come tutto ciò non gio-
vasse a nulla, non si temé di ricorrere e sottometterla a rimedi
controproducenti, a base di lassativi ed una volta si volle sot-
toporla alle mene di un perito fattucchiere per liberarla da quel
male occulto (cf. ANGELINA PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario
1985 p. 43 e ss. ). In vista di questo la Serva di Dio scriveva: «I
miei genitori parlano di “stregoneria”. Oh, no, Gesù, tu lo sai
quanto questo mi fa soffrire. Ma anche questo ti offro per le
anime. Per non irritare i miei, lascio fare tutto, ma non sarà
mai detto che io ponga fede in questi stregoni. In te solo, Gesù,
io credo; te solo amo e te voglio servire. Se è possibile, Gesù
non farmi provare questo genere di sofferenze, che è assai tor-
mentoso per me. Illumina i miei genitori: non voglio che essi
abbiano a peccare! Però, Gesù, sia fatta la tua volontà e non la
mia. Quello che tu vuoi Gesù: solo, solo, sia fatto in me, o mio
sommo Bene» (cf. Diario 21 settembre 1938).

35 Negli ultimi due anni, entrò nel tormento della notte
spirituale, che è tutt’altra cosa che gli scrupoli. Gli scrupoli si
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A volte assunse l’atteggiamento del profeta36,
ma a questo la piegò più che il carattere forte e la

riferiscono alle azioni, la così detta notte spirituale a tutta la
vita. Lo stesso che dire a dover credere senza le gioie della
fede, a dover sperare nella persuasione di sentirsi nella con-
dizione di peccato, a dover amare e sperimentare un’infinita
distanza dalla persona amata. Dubbi, incertezze, paure, ten-
tazioni, turbamenti interiori, vanificazioni del proprio lavoro
spirituale, ripugnanze, distorsioni valutative. Per Angelina fu
l’ultima prova. Di che cosa? Della sua autenticità spirituale,
una prova per la sua purificazione totale e completa, atta a
disporla all’unione sponsale con Dio. È certamente una prova,
ma è anche un dono che a sua volta diventa un criterio di
discernimento (cf. Dal Cenacolo al Calvario pag. 98 e ss. e nota
n. 85). S. Giovanni della Croce dirà che «l’unione con Dio non
avviene per gioie e sentimenti, né per delizie spirituali, ma a
seguito di una vera morte di croce» (cf. Salita 2, 7, 11). S. Te-
resa di Lisieux scrivendo della sua notte diceva: «Il Signore
permise che l’anima mia venisse pervasa dalle tenebre più
fitte. Il pensiero del cielo che una volta mi era così lieto diven-
ne un titolo di lotta e di tormento… In tale situazione pur non
gustando le gioie della fede cercavo di farne le opere. Credo di
aver fatto più atti di fede da un anno a questa parte che in
tutta la mia vita». Scriveva ancora: «Le nebbie mi circondano,
diventano più spesse, penetrano l’anima mia, l’avvolgono in
modo tale che non mi è più possibile trovarvi l’immagine della
patria… Tutto è scomparso… Quando voglio riposare il mio
cuore, con il ricordo del luminoso paese al quale aspiro, il mio
tormento si raddoppia: mi sembra che le tenebre… si burlino
di me, dicendomi: “Tu sogni la luce… tu sogni il possesso
eterno del Creatore… tu credi di uscire un giorno dalle nebbie
che ti circondano… avanza avanza… Rallegrati della morte
che ti darà non ciò che pensi, ma una notte più profonda: la
notte del nulla”» (cf. Manoscritti autobiografici, Àncora 1957,
pp. 258-262; cf. anche nota 130).

36 Cf. Diario passim. Appena per citare qualche esempio:
«Lasciatemi scrivere o uomini – scriveva il 24 ottobre 1938 –
ho finito di stare in mezzo a voi… Per te o terra, affinché in
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sicurezza della propria lettura, il potente impulso
interiore che la prendeva dal profondo, e tuttavia
in quella arrendevolezza che si fa preghiera, diven-
ta comunicazione, si espande in reciprocità e soli-
darietà fraterna, per cui il compito del profeta,
riporta lo stesso profeta alla condizione di tutti,
così che più che sua, la voce che emerge non è
altro che la voce collettiva comune37.

te o mondo, ci sia la fiamma dell’amore eucaristico, affinché
in voi anime regni e dimori Cristo, il mio amore infinito, offro
questa mia vita» (cf. Ibid. l. c.). «O mondo o mondo perché sei
così vile da calpestare il tuo creatore così tenero e buono?
Non vedi che egli ti dà campi pieni di provvidenza? Scuotiti,
deciditi e riconosci il tuo Creatore… o come mi sento solle-
vata dalla terra! Sembra che essa non mi appartenga più» 
(cf. Diario 27 giugno 1938). «Voglio conquistare il mondo a te
o mio Re d’amore. Per mezzo della mia vita che io offro a te,
voglio che le anime ti conoscano… Voglio, Gesù che le anime
delle mie bambine e dl padre spirituale, le anime di tutti
Sacerdoti, e i Missionari, del mondo intero, sono anime euca-
ristiche…» (cf. Diario 9 maggio 1938).

37 «È veramente sorprendente – scriveva il Dott. Lino
Mancini – come questa ragazzina, dica cose, magari in un lin-
guaggio semplicissimo, teologicamente molto profonde ed
esatte, quali si trovano nella Bibbia (soprattutto in S. Paolo)
in S. Agostino e in altri mistici cristiani. Come, anche, abbia
una visione (e una partecipazione di preghiera e di offerta di
sofferenza) così ecclesialmente universale e missionaria della
vita, da richiamare accenti quali troviamo ad esempio in 
S. Caterina da Siena nelle lettere che scriveva ai Dignitari
ecclesiastici o in S. Teresa di Lisieux. Come, anche abbia la
conoscenza di essere una “peccatrice perdonata», manife-
stando un’umiltà vera, ben lontana dall’ipocrita atteggiamen-
to di chi, di fronte agli altri dica di non valere nulla, magari
per sentirsi dire che non è vero» (cf. «Corriere Cesenate» 
4 maggio 1985). Non meno significativo che il dott. Vittorio
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Le bambine di Azione Cattolica la trovarono
accostevole, remissiva, accondiscendente38, il
direttore spirituale sperimentò che era pieghevole
e ubbidiente39, e mentre nessuno o pochi ebbero

Pagliarani abbia a scrivere: «Nella mia spiegazione teologica
della Santa Messa… che reca sostanzialmente il testo della
mia tesi di laurea in Teologia… sono convinto di aver tradot-
to in termini precisamente e poveramente teologici, la spiri-
tualità autentica di Angelina» (cf. Arch. della Postulazione
documenti). Quando diciamo che il rinnegare il proprio egoi-
smo e l’umiltà stanno agli inizi condizionanti della santità
asseriamo una grande verità, ma incompleta; perché oltre a
stare bene agli inizi, essi arrivano all’alza-bandiera della
copertura. Gesù non disse «chi mi vuol seguire, rinneghi se
stesso, solo per un po’ di tempo, ma fino a quando verrà die-
tro di me con la sua croce». Dell’umiltà va detta la stessa cosa.
Se sta bene come fondamento, sta bene anche nella costru-
zione e nella copertura. Il contrario porterebbe non a costrui-
re ma a demolire (cf. anche nota alle lettere, n. 53).

38 Risulta dalle testimonianze, dal diario, dai resoconti spi-
rituali, dalle lettere. Troviamo che spesso le chiama, che le
richiama, che le accosta individualmente lasciandosi ammira-
re non si riuscirebbe a dire se più come pedagogista o più come
direttore spirituale. «Ho parlato a tu per tu con parecchie mie
bimbe – scriveva l’8 gennaio 1939 – … Ho parlato di Gesù e del
suo amore per noi… in mezzo a queste anime mi vedevo come
una piccola sacerdotessa che teneva nelle sue mani Gesù nel
suo corpo mistico» (cf. Ibid. l. c.). «Ad una da una le mie bam-
bine sono venute da me ed ho chiesto loro perdono» (cf. Diario
17 marzo 1940). «Ho parlato oggi con due mie Socie di Azione
Cattolica che vedevo molto serie e stizzite, chiedendo loro il
perché di tutto questo… Ed esse si sono messe a piangere ed io
con loro» (cf. Resoconti spirituali 6 maggio 1938).

39 Tutt’altro che accettare acriticamente quanto Angelina
riferiva, il direttore spirituale non dubitò di provarla con umi-
liazioni ed ingiunzioni. A volte l’allontanò dalla Comunione
Eucaristica, a volte la costrinse alla medesima vedendola
restìa e timorosa. In ogni situazione, per quanto difficile, le
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notizia dei fatti straordinari che interessavano la
sua vita40, tutti le vennero incontro nel bisogno
accostandola, oltre che per esserle di aiuto41, per
avere da lei conforto e consiglio42.

reazioni furono quelle di chi riconoscendo i propri limiti, si
senta grato a dover ubbidire anche contro le proprie vedute,
regolandosi con l’altrui parere. 

40 Riteniamo significativo che ci si sia attenuti al criterio
della noncuranza palese e del silenzio, intorno ai doni che
Angelina mostrava d’avere. Nella direzione spirituale l’anima va
realmente nascosta a se stessa ed agli altri e se ne capisce il per-
ché. Per l’interessata, il contrario sarebbe deleterio giacché un
granellino di superbia può far crollare una montagna di santità,
e per gli estranei, i doni mistici e paramistici non vanno al di là
del chiasso e niente di più. Per Angelina si seguì un tal metodo.
Si sa per altro che Don Marchi oltre al silenzio sui suoi diari,
tenne occulte anche le sue estasi, tanto che vedendo come si
ripetessero giornalmente, appena fatta la comunione, faceva
entrare la giovane, nel suo studio, permettendo che vi stesse con
comodo, occultata alle indiscrezioni che ne sarebbero venute.

41 Qui, in nota, appena qualche testimonianza: «Durante
la sua malattia, che fu lunga, ci seguiva dal suo letto…
Andavamo volentieri a trovarla, per sentirla parlare. Ci parla-
va sempre dell’amore di Gesù…» (cf. Testimonianze Serie I 
n. 8). «Quando andavo a casa sua le dicevo: “Come stai
Angelina?” e lei mi rispondeva abitualmente: “Non c’è male…
Sarà quello che il Signore vorrà”. Non l’ho vista mai triste ed
avvilita. Ella diceva: “Signore sia fatta la tua volontà”. Anche
le sue bambine di A. C. andavano a trovarla. E quando
Angelina se le trovava attorno al letto era tutta contenta» 
(cf. Testimonianze Serie II n. 20). «Quando stava male e non
poteva uscire di casa, le sue bambine, quando andavano a
scuola, si fermavano a salutarla e la tenevano informata di
tutto. Sono andata varie volte anch’io a trovarla… Era sempre
serena e sorridente» (cf. Testimonianze Serie II n. 22).

42 Il diario ci ridà questa realtà, quasi quotidiana, ma che
si ripeteva soprattutto nei giorni festivi: «Oggi qui da me, scri-
veva, ci sono state sempre continue visite. Mi sono stancata
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Di facile memoria e non priva di discernimen-
to, amò la riflessione, la lettura, la solitudine, il
dialogo, e l’incontro con persone che potevano
esserle spiritualmente utili e poté arrivare ad una
buona cultura soprattutto con riferimento alla
dottrina della Chiesa, ai problemi spirituali, mai
valicando i giusti limiti dell’ascetica, ma in essi
mantenendosi con avvedutezza, a guisa di una
corrente tra ostacoli ed anfratti, tra argini sicuri
per arrivare integra e diritta alla foce.

All’intelligenza associò il cuore senza antepor-
glielo43 e a tutti i capricci di questo antepose la

moltissimo, però sono anche contenta, perché questa stan-
chezza porta sollievo al mio cuore per aver dato, per il tuo
nome (Gesù) il tuo amore e la tua gloria, uno sguardo puro a
tanti poveri giovani ed averli allietati col mio casto sorriso»
(cf. Diario 27 agosto 1939) «Ora sono molto stanca per le
tante visite avute, ed anche tu, Gesù, lo sai. Parecchie di esse
sono state abbastanza noiose. Io ti offro tutto per la santifi-
cazione di queste anime, in onore dei Beati del cielo, per la
liberazione delle Anime Purganti, per la vittoria di coloro che
sono con me ancora in questo penoso esilio, affinché tutti
giungiamo sani e salvi al porto della salvezza» (cf. Diario 
28 gennaio 1940).

43 «Aveva parole di richiamo per tutti, dirà un teste, a tutti
parlava di Gesù, e lo faceva con tale accento che si restava
conquistati. Il bene che ha fatto alla mia famiglia! A mia
sorella Fernanda che morì qualche anno dopo di lei, con
tanta rassegnazione; al papà che ricondusse a riprendere le
pratiche della vita cristiana; a mia madre che da Angelina
trasse coraggio a sopportare la sua lunghissima malattia con
rassegnata pazienza» (cf. Testimonianze Serie I n. 2). «Quello
che ricordo bene è che lei aveva una parola buona per tutti.
Non accoglieva sole le bimbe sue di A. C. ma andavano da lei
donne; giovani fidanzate, sposate. E lei le sapeva incoraggia-
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volontà, e se il sentimento fu pari allo zelo, l’uno
e l’altro vennero da lei talmente guidati che non
riuscirono mai a trascinarla più dall’una che dal-
l’altra parte44. 

Per la stessa ragione alla risonanza antepose la
modestia, al chiasso il silenzio, al garrulo cicalec-

re e dare loro consigli» (cf. Ibid. n. 5). Esercitò a Sala un apo-
stolato intensissimo ed oltre che al suo parroco, moltissimo si
dovette all’azione di Angelina quella tal rinascita di vita cri-
stiana che si vide rifiorire soprattutto nell’arco di tempo che
va dal 1936 al 1950. Un apostolato il suo, fatto di testimo-
nianza, di preghiera e di sacrificio. Il bisogno dell’apostolato
in lei nasceva, dalla sua vita contemplativa S. Giovanni della
Croce scrive che quando più cresce l’amore del prossimo
tanto più cresce l’amore di Dio e viceversa» (Salita II, 22, 1) e
S. Teresa: «L’anima contemplativa, spoglia di sé giunta ai ver-
tici dell’unione con Dio fino a distruggersi… brama di darsi a
grandi sofferenze, sospira di fare che tutti conoscano Dio,
sino a provarne afflizione profonda nel vederlo offeso»
(Castello 2, 2, 8). Riferiamo un solo accento del suo ardore
interiore come lo troviamo nel Diario: «Il mondo intero
voglio salvare: ecco l’entusiasmo che mi fa sentire Gesù: il
mondo intero. Grande tormento sento… è per le anime.
Vorrei esser tanto grande… vorrei poter offrire tanto al mio
Gesù per salvare tante anime e portarle poi tutte a lui… ed
invece sono tanto piccola… Proprio per questo sento tanto
tormento (cf. Resoconti spirituali 2 dicembre 1938).

44 Niente di meglio che vedere Angelina nell’esercizio pra-
tico dell’ascesi. «Stasera – scriveva – hanno bussato alla porta
del mio spirito, contraddizioni ed osservazioni che hanno
fatto stridere i denti al mio amor proprio, che io, con tutta la
forza del mio spirito, che è molta perché è divina, pestavo
sotto i 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, incom-
prensioni. È proprio voi che desidero… Venite, venite, è di voi
che voglio nutrirmi… venite, venite, ho sete di voi perché voi
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cio dell’età e della comitiva, la fuga; e, quantun-
que avesse la coscienza di non essersi macchiata
di colpa alcuna45 si ritenne costantemente pecca-
trice, bisognosa della misericordia di Dio, costan-

mi fate imparare a vivere di Dio”». (cf. Diario 3 gennaio
1939). «Stamane sono stata insultata e derisa perché ho com-
piuto con precisione il mio dovere in Chiesa in mezzo alle mie
bimbe. Quale ira santa s’era suscitata in me nel sentire la voce
di quella persona… Sì, un’ira santa mi aveva preso… Ho sen-
tito insulti, derisioni, nome… Tutto ciò ha fatto sentire al mio
amor proprio ripugnanza, ma non rimprovero perché so che
Gesù è contento e che offrendo a lui questi insulti, posso
ottenere grazie per le mie bambine, poiché so che Gesù per
questa offerta, farà sì che tante anime lo amino veramente»
(Cf. Diario 5 marzo 1939).

45 Vi è in Angelina Pirini tutta una tessitura concreta,
fatta di introspezioni psicologiche che la riducono ad 
un nulla e, nel contempo, di elevazioni cristocentriche che 
la riferiscono a Gesù in cui vorrebbe «perdersi», «confonder-
si», «fondersi», «nascondersi», e nonostante che si senta
totalmente peccatrice. Tutto ciò costituisce quasi la trama, 
la tematica di fondo, la dinamica del movimento… Nel giu-
gno del 1938 scriveva: «Se Gesù non mi aiutasse, sarei 
un vero demonietto» (cf. Diario l. c.). In una tale atmosfera,
per lei vitale, scriveva ancora: «Io voglio amarti (Gesù) nel-
la profonda umiltà, abbandono, nascondimento come vuoi
tu, affinché per mezzo di questa mia vita piccola e nasco-
sta, ma tanto pura, possa farti amare da tutti, non con gran-
di cose, ma solo col profumo di queste virtù che ti chiedo
e voglio per me» (cf. Diario 9 luglio 1938). «Sì (Gesù) 
voglio vivere di te, perché io so e credo che tu sei l’unico 
e vero Dio e perciò sei il mio tutto… Voglio soffrire con 
te; voglio amare i miei nemici e soffrire per il loro bene:
voglio ingoiare nel silenzio le lacrime amare che qualcuno
potrebbe farmi versare; voglio essere incompresa, vivere
nascosta, dimenticata, disprezzata dagli uomini per assomi-
gliarmi perfettamente a te, Gesù mio Crocifisso» (cf. Diario
31 marzo 1940).
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temente soggetta all’amore ed alla giustizia del
Signore46.

In una valutazione di sé che avrebbe dovuto
portarla a risultati opposti, vivissima e dominan-
te la fiducia dell’abbandono filiale, la speranza
escatologica del premio, la percezione del reale
possesso di chi la riempiva come dono, nel quale
lei stessa asseriva di sentirsi perduta «come una
goccia di acqua in un oceano» nel quale secondo

46 Nel Diario e nei Resoconti spirituali, la Serva di Dio
ricorderà diverse volte la così detta «stola battesimale» 
(cf. Diario 7 maggio 1939; Resoconti spirituali 4 luglio 1938; 
30 gennaio 1939, passim) e ci si sa cosa si voglia intendere per
«stola battesimale» Dirà ancora di più quando parlerà di
«sensazione inesplicabile» (cf. Resoconti spirituali 22 maggio
1930) di sentirsi «immersa in lui», «annegata in lui», «fusa in
lui», «talmente unita a Cristo» (cf. Ibid. 4 agosto 1938; 
25 aprile 1938; 7 aprile 1939; 27 aprile 1939, ecc.) che si sente
un tutt’uno con il divino Maestro. In questo ci pare di poter
osservare, che se non spesso, almeno qualche volta ebbe l’e-
sperienza sensibile della grazia della mistica unione con
Gesù. Ecco come scriveva: «Finalmente Gesù è venuto e allo-
ra me lo sono stretto fortemente al petto, il mio Amore divi-
no! O che momenti, padre buono. Non potrò esprimermi in
modo migliore che col dire: «È un paradiso!… Un solo respi-
ro!… poiché l’anima e Gesù sono una cosa sola, una fusione
di amore divino» (cf. Resoconti spirituali 10 giugno 1939).
Nonostante una tale posizione spirituale, Angelina dové arri-
vare all’idea esatta del «peccato» e proprio dal suo stato ecce-
zionale in ordine di grazia. Pensiamo anzi, che lo stato di
innocenza sia il posto più adeguato a comprendere il
«Mysterium iniquitatis» soprattutto se visto attraverso la
Passione del Figlio di Dio. Anche qui si ha una conoscenza
sperimentale ma da una posizione diversa. Altro infatti è
conoscere l’abisso dal profondo dell’abisso ed altro è cono-
scere l’abisso dalla vetta che lo sovrasta. 
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un’altra sua espressione, si trovava a «vogare»
come un minuscolissimo essere, lieta della pro-
pria piccolezza in un mare senza confini47. 

Conseguentemente ad una tale pienezza, che
sedava ogni suo altro desiderio fu sempre in una
purissima gioia a guisa del pellegrino che si vada
avvicinando sempre più alla patria dalla qua-
le ritenga di essere esiliato48 e distaccandosi sem-
pre meglio dal creato49 e dalla stessa ospitalità del-

47 Cf. Diario e Resoconti spirituali, passim 4 agosto 1938;
23 settembre 38 passim. «Preghi e benedica questa povera
gocciolina, piccina piccina: la prenda nelle sue mani e la getti
nel grande Mare: dopo non ci sarò più, perché sarò sepolta 
Lui… oh, lei, Padre, capisce, ogni mio povero balbettìo» 
(cf. in Resoconti spirituali, 23 maggio 1939).

48 Cf. Diario e Resoconti spirituali, passim.
49 Cf. Diario e Resoconti spirituali, passim. Giunse in tal

modo alla vera libertà, allorché non più legata da impedi-
menti, la volontà si sente immersa nel suo bene assoluto che
è Dio. Rivolgendosi una volta alla Madonna, le manifestava
questo suo stato di animo e nel contempo se le chiedeva una
cosa, non le chiedeva che questo. «Mamma mia Immacolata,
aiutami sempre sai?… perché io salga presto la mèta a cui
Gesù mi vuole: la vetta della santa indifferenza. Lo sai che io
l’ho detto a Gesù ed è proprio vero: non voglio né vivere né
morire: voglio solo quello che vuole Gesù. Io lo sento in me,
Mamma, il sollievo pensando a quel giorno in cui mi unirò al
mio Signore; pensando specialmente che lassù potrò amarlo
come desidero; potrò amarlo come ora desidero e non
posso… Insegnamela tu, Mamma, la perfezione di questa
indifferenza. Io, per Gesù non voglio essere attaccata a nulla.
È vero questo? Tu lo sai che è vero quello che dico. Non voglio
nessun attaccamento a nulla: voglio solo quello che Gesù
vuole. Mamma, che io sia consumata dalla fiamma dell’amo-
re di Dio. Voglio il tuo stesso amore che è il più puro, il più
santo, il più perfetto. Insegnami la confidenza con Gesù. Che



35

la famiglia terrena50 si dispose a lasciare anche le
contingenze più care51 per rientrare nella sua or-

io non abbia paura di Dio la cui bontà è infinita. Sì, è vero, ho
peccato; sono la più miserabile delle creature, ma so pure che
egli ama il povero figliuol prodigo di un amore infinito…» (cf.
Resoconti spirituali 2 settembre 1939).

50 In proposito scriveva: «Come sono estranea, forestiera
in casa mia, o mio Gesù. Sono veramente una pellegrina ospi-
tata. Non sento nessun affetto o attacco umano. Amo tutti i
miei parenti come fratelli in Gesù e li venero per la gentile
ospitalità. Il mio affetto per loro è puro come il mio Padre
celeste me lo diede quando mi inviò in esilio e continua a
rifornirmi di questo puro affetto nelle sue frequenti visite
divine che egli mi ha fatto sotto le Specie Eucaristiche. Solo
in lui amo tutti i miei fratelli della Chiesa militante, di quella
purgante e di quella trionfante… Grazie, Gesù, dell’aiuto che
mi dai e della forza che mi infondi nella via dell’esilio. Io sono
unita intimamente a te; ti amo, o Signore, e sono tutta nella
via dell’esilio. Io sono unita intimamente a te; ti amo, o
Signore, e sono tutta tua… Gesù sono tua figlia, desidero
ardentemente di ritornare a te. Però lascio a te decidere sulla
mia sorte; sia fatta la tua divina volontà. Prolunga o abbrevia
il mio pellegrinaggio come ti piacerà. Io ti offro la mia vita
per i miei fratelli che amo in te e per te solo» (cf. Diario 30
settembre 1939). Tutti questi effetti fan seguito all’unione tra-
sformante con Dio: la morte totale del proprio egoismo, un
grande desiderio di patire, il distacco completo dalle creatu-
re, la gioia della dimenticanza e dell’incomprensione, lo zelo
ardente per la salvezza delle anime, per dare spazio all’unica
preoccupazione che emerge nel riferimento della gloria di
Dio: «L’operazione dello Spirito Santo, scrive S. Teresa, nel-
l’anima trasformata in amore è tale, che gli atti che produce
interiormente sono fiamme amorose, a cui la volontà dell’a-
nima essendo unita, ama in modo assai sublime, divenuta un
solo amore con quella fiamma. Onde gli atti di amore dell’a-
nima sono preziosissimi: uno di essi merita maggiormente, e
vale più di tutto quello che essa abbia potuto fare in passato,
senza una tale trasformazione» (Fiamma 1,3).

51 Attaccatissima al direttore spirituale, quando le venne
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bita e così rispondere ad un particolare disegno 
di Dio52.

Fisicamente fu piacevole per la spontaneità e
posatezza del movimento, la conversazione ame-

prospettato che Don Marchi avrebbe lasciato la parrocchia,
se ne disse se non felice, certamente rassegnata, sicurissima
che neanche allora le sarebbe mancata la presenza del
Signore. «Se tu vuoi, privami del Padre che è il mio conforto
sulla terra» si disse anzi disposta ad accettare anche ogni pri-
vazione di gioia spirituale. «Se tu vuoi privarmi anche della
dolcissima unione con te: fa tutto ciò che vuoi, ma ingannar-
mi, no, mai» (cf. Diario 31 gennaio 1940; in Resoconti spiri-
tuali 13 ottobre 1938). Crediamo di poter osservare che, la
sua affettività, che altrove abbiamo ritenuta quasi eccessiva,
negli ultimi due anni andò spogliandosi di ogni ombra terre-
na, per assumere quella intensità teologale che immedesima
l’oggetto o la persona al suo vero motivo. È l’impressione che
si riporta dalla lettura del Diario e dei Resoconti spirituali.
Scriveva: «Sì, io bacerei tutti, tutti anche i nemici perché in
tutti io vedo Gesù». «È bello amare Gesù e amare tutti in lui!
Quando si amano tutte le creature, come diventano amici, 
i nemici, per l’anima che tutto ama e vede in lui solo!» 
(cf. Resoconti spirituali 31 agosto 1939). 

52 Il diario di Angelina potrebbe essere letto nella pro-
spettiva del «fare la volontà di Dio» sia a stare sulla terra, sia
a lasciarla. In essa non vede che l’espressione di un disegno
amoroso, e trovandosi nella sua grazia e nel suo amore, la
grazia e l’amore già sono premi adeguati ad un’anima che sa
valutarli. Angelina arriva in questo senso a scrivere: «Signore,
preferisco anche tutte le pene dell’inferno se tu vuoi, ma il
peccato no, no, mai, mai. Io voglio in me la tua grazia per
sempre» (cf. Diario 31 gennaio 1940). Potrebbe sembrare un
assurdo e lo è di fatto, ma ciò va visto nell’eccessiva luce che
sopravanza la ragione. Anche S. Paolo arrivò a scrivere:
«Vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, a van-
taggio dei fratelli, miei consanguinei secondo la carne» (Rom
9,3). A riportare solo qualche accento diretto: il 29 settembre
1939 scriveva: «Affrettati a venire mio dolce Signore ho biso-
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na, la sostenutezza dei modi, l’abbigliamento ele-
gantemente modesto, e se il colorito del volto e le
sue forme non ebbero una vistosità eccessiva, in
esso brillavano due occhi, ampi e luminosi, che
non sapremmo dire se furono essi a metterla in
maggiore evidenza o se essi fossero a dare al volto
tutta quella luce53. E tutto questo in una misura-

gno di te, solo di te, sempre di te, o Gesù. Fuoco inestingui-
bile, vieni a bruciare le mie miserie, le mie imperfezioni, per-
ché possa divenire pura e possa essere partecipe di te, o mio
Dio. Vieni o sole divino; l’anima mia apre le finestre, ma non
vede, perché in me ed intorno a me è fitta tenebra. Tu solo
con la tua abbagliante luce, puoi farmi vedere… Dammi la
luce, così io potrò vederti, comprendere e credere profonda-
mente nel tuo infinito amore e potrò vedere e convincermi
che io sono solo se sono in te» (cf. Ibid. l. c). Nel gennaio del
1939 e 1940 scriveva ancora: «La mia anima grida giorno e
notte a te, come un cieco desideroso della luce e chiede la
luce per essere illuminata: dall’alba fino al tramonto: sì il mio
essere grida a te perché tu gli sia di conforto, riposo e forza:
grida a te come un affamato per ristorarsi come un assetato
per dissetarsi in te, fonte zampillante di acqua sempre viva»
(cf. Ibid. l. c.). «Sì, tu solo sei tutta la mia vita, te solo amo,
cerco e desidero per vivere in te e con te sempre, sempre…
Voglio che il mio vivere sia tu, o Signore. Ecco, ecco che il
mio vivere sia tu (cf. Ibid. l. c.). Parlando dell’unione trasfor-
mante S. Giovanni della Croce dirà che «il Signore si comu-
nica all’anima che vi è arrivata, con il suo essere soprannatu-
rale, tanto che l’anima sembrerà di essere Dio stesso… pur
ritenendo il proprio essere naturale distinto da quello di Dio
(cf. Salita II 5, 7) e spiegando come ciò possa avvenire asseri-
sce che avviene come nel legno che si accosta al fuoco: il
fuoco lo dissecca, lo purifica, lo fa totalmente suo, tanto che
il legno dissecca, riscalda, illumina avendo il fuoco comuni-
cate tutte queste proprietà (cf. Notte oscura II, 10, 1).

53 Crediamo di poter dire che Angelina fu fisicamente
bella. Le sue bambine di un tempo la ricordano «alta di sta-
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zione tanto nuova che spingeva al rispetto, ed una
volta da essa soggiogati, a pensieri più alti e meno
aggressivi, per una spirituale riflessione, ove per
avvalersene, ove per servirsene54.

Nella notte del 2 ottobre 1940, ricevuti gli ulti-
mi sacramenti, si spense santamente. La sua
morte lasciò un vuoto difficilmente colmabile;
suscitò rimpianto, divenne proclamazione.

Chi tenne il suo posto nell’Associazione si stimò

tura», «piena di vita», con «una personalità incisiva» ed «un
ascendente particolare». «Angelina era molto bella ed era
commovente quando si vedeva accanto al tabernacolo in atte-
sa di ricevere Gesù» (cf. Testimonianze Serie I, n. 19).
«Angelina aveva un comportamento molto bello: era espansi-
va ed era molto brava e più matura degli altri bambini. Per
cui riusciva molto bene a scuola. Faceva bene i suoi compiti.
Era sicura di sé ed aveva un comportamento esemplare» 
(cf. Testimonianze Serie II, n. 21).

54 L’osservazione va fatta a proposito dei pretendenti alla
sua mano. Dicono che ce ne furono, ma pensiamo che vere
proposte non gliene siano state mai fatte. Se ne sarebbero tor-
nati con le pive nel sacco. Scriveva: «Come sono tranquilla! Il
mio pensiero è sempre in Dio. Qualunque cosa io veda, sem-
bra che tutto mi dica di amare Gesù. No, non lo sarà giammai
che il mio cuore sia in possesso di un uomo. Il mio cuore deve
essere solo per lui. Come il mio corpo e tormentato conti-
nuamente dalla febbre, così voglio che l’anima sia sempre
febbricitante d’amore per colui che sommamente mi ama»
(cf. Diario 14 marzo 1938). Il più che abbiamo potuto reperi-
re è stato il racconto di un giovane che, vedendola così impe-
gnata nell’apostolato parrocchiale, ed avendo egli lo stesso
anelito, ci asserì di aver sentito un vago desiderio di far vita
comune con Angelina ma poi ebbe la fortuna di entrare e pro-
seguire la vita del seminario fino a divenire Sacerdote lau-
reandosi in teologia per vivere santamente fino alla morte,
sull’esempio della Serva di Dio. 
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per una sua delegata55 l’aula delle conferenze in cui
lei teneva le riunioni, venne dedicata al suo nome56,
e nella chiesa parrocchiale di Sala, intitolando una
cappella a S. Maria Goretti, sulla tela che rappresen-
ta la santa nella gloria, nacque spontaneo il pensie-
ro di porvi il volto di Angelina, tra il coro delle fan-
ciulle osannanti alla piccola martire di Nettuno57.

3) Itinerario spirituale. L’itinerario spirituale
di Angelina, dovette incominciare dalla recezione
del Battesimo che ebbe a due giorni dalla nascita,

55 Vicina a morire, presenti il Vescovo, Don Giuseppe
Marchi, la presidente diocesana di Azione Cattolica, Pia
Battistini, Angelina ringraziò il Vescovo e la Presidente. Nel
dare a tutti il suo ultimo saluto, chiese il favore di restare
«presidente di Azione Cattolica, anche dal Paradiso».
«Ovviamente scrive Don Marchi, tutti acconsentimmo: per
questo chi tenne il posto di presidente, era considerata come
una “vice”» (cf. F. D’AMANDO, Angelina Pirini 1985, pag. 117).

56 Già da viva la stimavano come una santa, ed alla sua
morte, fu un pensiero comune di dedicarle la sala ove aveva
tenuto le sue riunioni. Ricordava la sorella Brigida che un
giorno mentre tornava dalla spesa sentì persone che parlava-
no di Angelina e di lei dicevano che si sarebbe fatta santa e
che stava ormai verso la fine. Un’altra volta fu una bambina
a dirle: «Tu sei proprio fortunata perché hai una sorella
santa» (cf. Testimonianze). La notizia della morte se fu un
lutto, fu pertanto anche una gioia. Si pensava di dover suo-
nare le campane a festa e pavesare le strade dove sarebbe pas-
sato il feretro. Grandioso il funerale per la partecipazione dei
fedeli di Sala e Paesi limitrofi. Sulla tomba, allora e poi ven-
nero portati fiori. Vennero rivolte particolari preghiere per la
sua intercessione. Perdurando la fama di Santità anche dopo
la morte, S. E. Mons. Luigi Amaducci, Vescovo di Cesena,
introdusse i processi cognizionali per la beatificazione e
canonizzazione della Serva di Dio. 

57 Cf. AA. VV., Sala di Cesenatico, o. c., pag. 361 e ss. 
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il primo aprile 1922. Neanche ci sembra possibile
pensare diversamente. La grazia è vita ed il
Battesimo non è che un inserimento nel Cristo
che è la vita. La vita cristiana starà tutta a suo
carico, ma questo non importa, come non impor-
ta che un bimbo cresca ed abbia vita nel seno
materno, senza alcuna sua collaborazione58. Ed è
così fino all’uso di ragione, quando all’individuo
si apre un’altra possibilità59.

Una nuova e più intensa potenzialità di vita,
Angelina la ebbe con la Confermazione che ebbe 
a soli sei anni nel 1928. Anche la Cresima è un
dono vitale: «Lo Spirito che il mondo non può
ricevere… Voi lo conoscete perché già dimora 
in voi… Lo Spirito Santo che il Padre vi manderà
nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e ci ricor-
derà tutto ciò che vi ho detto… Egli mi renderà
testimonianza ed anche voi mi renderete testimo-
nianza».

Con lo Spirito Santo nella vita spirituale tutto
diventa più facile. Inizia il cammino della fede e
dell’amore. L’uomo conosce il suo destino: l’occhio

58 Gesù dirà che è la vita, la vite e il discepolo, in lui, il
tralcio (Gv, 14,6; 15,4 ss.). S. Paolo dirà che la vita del
Cristiano è una vita nascosta nel Cristo (Col 3,3) che si unisce
al Cristo come un innesto per avere la sua vita (Rom 11,24).

59 Si entra nella possibilità di una scelta, di una collabo-
razione con la grazia, della disponibilità al suo influsso. Dio
chiama, sollecita, facilita, ma rispetta il dono dell’umana
libertà, che solo per la sua debolezza deficitaria, potrebbe
scegliere di venir meno all’ordine vitale della grazia.
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in lui si spinge a leggere fino in fondo le cose: le sue
potenze irrobustiscono, le facoltà si abilitano, e
dove altre circostanze impedissero la sua crescita, i
doni dello Spirito non mancherebbero di agevolar-
gli il cammino, o quanto meno, perché la sua con-
sistenza dinamica, diventi veramente stabile60.

Altro passo e forse il più decisivo, Angelina
dovette farlo nel giorno della sua prima
Comunione che fece a otto anni nel 1930. Una
delle Religiose che la tenne al Catechismo, sembra
che se ne sia accorta. «Quando io la preparai alla
Prima Comunione, scriveva, la trovai molto
diversa dalle altre bambine. Volle fare un lungo
ringraziamento. A me fece molta impressione»61.
Lo pensò anche una sua coetanea che in quell’oc-
casione le era a fianco: «Il giorno della sua Prima
Comunione domandò alla compagna che le era
vicina: “Cosa ti ha detto ora Gesù?” ma visto che
l’altra non rispondeva, non disse più nulla»62.

60 Nella Serva di Dio dové fare tutto questo lo Spirito
Santo. Dinanzi alla sua spiritualità si resta perplessi. Lo
Spirito Santo non solo dovette illuminarla per renderla
cosciente dei doni della grazia, ma entrò senz’altro come
forza per indurla a modellarsi secondo una particolare forma
interiore a cui si sentiva più incline. «Ho imparato – scriveva
nel 1939 – in quest’ultimo tempo, che cosa vuol dire vivere la
Cresima: esser soldato di Gesù. Quale forza ci vuole per com-
battere i nemici dell’anima; per combattere contro il più gran-
de dei nemici che siamo noi stessi, la nostra più ribelle natu-
ra» (cf. Resoconti spirituali 2 agosto 1939).

61 Cf. Testimonianze Serie 1 n. 3.
62 Cf. Testimonianze Serie 1 n. 9.
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La sua libera collaborazione pertanto si venne
a trovare già con una vita in rigoglio e tanto svi-
luppata da travolgere ogni ostacolo che avesse tro-
vato nel suo corso, sebbene non pensiamo che ve
ne fossero, giacché l’ambiente rurale di lavoro, la
frequenza delle Suore che gestivano un asilo, la
dedizione alla scuola ed agli impegni domestici, la
rigida educazione della famiglia, l’oculata avvedu-
tezza del parroco, le norme dell’associazione di
Azione Cattolica, crearono intorno a lei non sol-
tanto un argine, ma addirittura un baluardo, che
ogni altra infiltrazione esperienzale si rendeva
pressoché impossibile.

A parte queste considerazioni che vorrebbero
essere la messa in luce di una realtà affatto tra-
scurabile, nei suoi ricordi, la sua vita spirituale
prese l’avvio dal 1934, quando nella parrocchia di
Sala entrò il nuovo parroco, il cui compito pasto-
rale preminente fu quello di ristrutturare l’Azione
Cattolica, fomentare la vita interiore, incrementa-
re il culto eucaristico, fare soprattutto tra i giova-
ni nuclei realmente convinti ed autentici di vita
cristiana.

Se per Angelina, tenuto in considerazione
quanto sopra, non poté proprio dirsi l’inizio della
sua vita cristiana, deve dirsi che fu l’anno del suo
cosciente sviluppo, l’anno, cioè, che ad un’attenta
riflessione anche a lei dava la certezza per altro
verso incontrollabile. Aveva oltre tutto, nella gui-
da del direttore spirituale, nelle regole dell’Asso-
ciazione di Azione Cattolica, nella constatazione
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comunitaria degli incontri, nell’applicazione delle
norme ascetiche che le venivano suggerite, un
certo criterio di controllo da poter individuare da
se stessa, se non proprio la misura, certamente la
realtà del movimento. 

Omettendo le varie testimonianze che riferi-
scono al suo itinerario spirituale, e per di più tutte
positive, il primo documento diretto che possedia-
mo è una lettera del 1937 al direttore spirituale, in
cui lei stessa denunzia una certa stanchezza che,
se veramente può dirsi tale, darebbe a vedere, il
suo anteriore progresso. La stanchezza, quando
realmente vi sia, prima di ogni altra cosa, viene a
dire questo. Scriveva: «Quanto sono stata triste in
questo periodo di tempo. È veramente un mese
che non amo più Gesù intensamente come lo
amavo prima. Sono proprio cattiva e non so pro-
prio spiegare quello che sia passato nell’anima
mia in questo tempo. Il Rev.do confessore nota
pure in me un cambiamento che fa molto impres-
sione. Ho perduta quella confidenza illuminata in
Gesù che faceva tutta la mia gioia… Oh, quanto
mi dispiace, Gesù, come mi sento di chiederti per-
dono! Sì, perdonami, togli da me questa crisi…
Gesù stringimi a te… stringimi alla tua croce…
Fammi buona, umile, sincera con tutti… fammi
soffrire, Gesù. Oh quanto è dolce soffrire con te.
Dammi la sofferenza affinché soffrendo possa per-
fezionare e santificare l’anima mia»63.

63 Cf. Lettera n. 1 e relativa nota.
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Fu la sua crisi. Ma fu veramente una crisi o
non piuttosto una presa più cosciente del proprio
sviluppo? Pensiamo proprio a questo. Nella vita
spirituale il «vedersi per ravvedersi» è una di quel-
le regole fondamentali che stimolano a proseguire
ad accelerare, una specie di sistole-diastole, atta ad
imprimere l’impulso alla corsa, «sicché – direbbe il
Poeta – il pié fermo sempre era il più basso»64.

Un metodo dunque e non altro. Lo diciamo
perché lo si trova anche dopo, sempre. Un metodo
dell’ascesi, che non è un fermarsi né un retrocede-
re, per quanto il fermarsi nell’ascesi sia, per se
stesso, un retrocedere.

Non fu una crisi ma una svolta, un decollo.
Tanto che il voto di castità, emesso nel 1936, volle
ripeterlo ancora per un anno, e terminato il 1937
volle farlo senza alcuna scadenza, nel 1938.

Non si hanno parametri di controllo nella vita
spirituale. Essa è un impegno ascetico. A volte
diventa un dono; ma sia nell’uno che nell’altro
caso, le costatazioni portano a supposizioni, e le
supposizioni, a loro volta, non danno che proba-

64 La ginnastica del salire, si ripete anche nell’ascesi spi-
rituale. Chi ne fa la constatazione è ovvio che rapporti tra di
loro i due termini, sentendosi e trovandosi in quella dinami-
ca. Per avere da rimproverarsi niente ed esser fuori dalla
legge del «vedersi per ravvedersi» occorrerebbe guardare
sempre avanti come faceva S. Paolo: «Non che io sia arrivato
alla perfezione… Io non ritengo di esserci ancora giunto; so
questo soltanto che dimentico il passato e vivo proteso verso
il futuro, correndo verso la mèta» (Fil 3,12 ss).
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bilità. Qualche cosa si potrebbe dire, ma ecco
quanto si è incerti: è vero che la povertà forma il
discepolo, ma fa anche il filosofo; la castità può
far dire che sia nella scelta preferenziale di Gesù,
«propter regnum coelorum» ma dalla castità
nasce anche la vestale pagana; l’ubbidienza potrà
accostare a Gesù, «qui factus est obbediens», ma
potrebbe ridare anche lo schiavo.

La vita spirituale è un dono per lo «Spirito
Santo che ci è stato dato» ed il dono non lo misu-
ra nessuno al di fuori di colui che lo dà.

E pensare che è proprio da questa parte, che
nella Pirini possiamo dire qualcosa di più.
Possiamo dirlo in rapporto al «sopravvanzo» della
donazione. E questa in qualche modo può essere
riscontrata e valutata. È proprio dall’espressione
della santità e della donazione che si incontrano
nell’amore. Ed in Angelina Pirini ci sembra tanto
sicura l’espressione dell’amore, che il solo dubi-
tarne, getta la sua, nell’ombra di un mastodontico
assurdo, per altro verso inconcepibile. 

Non ce lo dicono soltanto le pagine del diario
o dei suoi resoconti spirituali o le sue lettere, ma
tutto il suo comportamento per fatti concreti e
testimonianze palesissime.

Un amore, vogliam dire, che quando c’è come
particolare donazione, diventa la tipica espressio-
ne del Padre che è essenzialmente carità65 del

65 Cf. 1 Gv 4.8. 
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Figlio che amò la sua Chiesa purificandola nel
lavacro del sangue66 e dello Spirito Santo che a
noi venne donato67.

Non meraviglia che si veda ardere per lo zelo
delle anime, che passi ore ed ore in preghiera con-
templativa di giorno e di notte, che domini le
rivalse della natura per opporsi ad ogni deviazio-
ne, che si senta rapita dell’Eucarestia e di Cristo
Crocifisso, che ami il dolore e vi trovi un’incom-
mensurabile gioia, che si senta nel mondo e nel
tempo come un’esiliata, che desideri lo sciogli-
mento dei lacci del corpo per rientrare nel centro
gravitazionale di tutto il suo essere, proteso in
quella stessa dinamica.

E che dire della sua spiritualità, se, per quan-
to ci consta arrivò all’espressione dell’amore
puro? a quell’amore cioè, oltre il quale non è pos-
sibile arrivare, perché proprio appena poco più in
là, sconfina nell’amore increato, infinito e tra-
scendente, che costituisce l’escatologia dei beati68.

66 Cf. Ef 5,25 ss.
67 Cf. Rm 5,5.
68 Cf. Lettere nota n. 53. È così che si potrebbe trovare 

in una delle sue esperienze spirituali per cui scrive: «La 
S. Comunione di stamane… rimarrà incancellabile nella mia
mente!… Cibatami di lui mi sono sentita tutta avvolgere della
sua divinità: mi pareva che fossi trasportata in alto in alto, da
non vedere più la terra: non sentivo più il puzzo del mondo,
ma, immersa nella divinità, mi vedevo circondata da un
bagliore di luce celeste, sola con Gesù; sola mi trovavo. Io
confidavo a lui… tutta la mia anima, ed egli mi guardava con
volto soave e mi confidava tutto il suo amore. Tutto questo
vedevo con gli occhi della fede e udivo con udito misterioso,
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4) Spiritualità specifica. Ogni spiritualità non
può partire che da Gesù. Egli è la fonte unica della
spiritualità. Il Cristo sta nella spiritualità, in qua-
lunque accentuazione si riveli, come denominato-
re comune. «In lui era la vita, dirà Giovanni, e la
vita era la luce degli uomini… a quanti lo accol-
sero egli diede la potestà di divenire figli di Dio…
Tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, grazia
su grazia»69.

S. Paolo dirà la stessa cosa: «Come tutti gli
uomini morirono in Adamo, così tutti sono stati
resi vivi per la morte di Cristo»70; «noi sappiamo
che il nostro vecchio uomo venne crocifisso con
lui, affinché fosse distrutto il corpo del peccato e
così non essere più suoi schiavi… e se siamo
morti con Cristo, noi pure, crediamo che vivremo
con lui… poiché il suo morire fu un morire al pec-
cato ed il suo vivere un vivere di Dio. Nella stessa
maniera anche voi fate pure conto di essere morti
al peccato, ed anche di essere viventi per Dio nel
Cristo nostro Signore»71.

che non so e non saprò mai spiegare!… Egli mi parlava con
una dolcezza, con una soavità che mi faceva tutta sconvolge-
re, infuocandomi di un fuoco di zelo apostolico da farmi
spontaneamente uscire di bocca le parole: “Gesù perché non
mi fai soffrire molto, sempre di più? Io voglio salvare il
mondo…”. Quando mi sono scossa da questa mia intimità ero
sbalordita: non sapevo muovere le labbra se non che per fare
un sorriso» (Cf. Resoconti Spirituali 14 gennaio 1939). 

69 Cf. Gv 1,4 ss.
70 Cf. 1 Cor 15,22.
71 Cf. Rom. 6,6.
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Da qui, nell’Apostolo, il ripetere tutto da Gesù:
la predestinazione e la glorificazione; la configu-
razione a lui e la Redenzione, l’assimilazione e la
trasformazione, l’azione dello spogliarsi e del rive-
stirsi, essendo lui la vita in tutta la sua pienezza72.

Per lo stesso fatto che l’uomo diventa cristiano
è, a diritto, un chiamato alla vita mistica, da
potersi dire in Cristo, già un salvato73 un coerede
del Regno74 un consedente alla destra di Dio75 un
campo di suo possesso76, un tempio77 più pro-
priamente, un figlio, per cui in lui lo spirito inte-
riormente grida: Abbà, Padre78.

Vi è nel cristiano una tal quale escatologia ini-
ziale che è già un possesso o caparra della sua pie-
nezza79 capace di portare frutti di vita eterna80

dando diritto alla sua gloria81 che non è altro che
quella dell’Unigenito del Padre, pieno di grazia e di
verità82 in lui abitando la pienezza della divinità83.

Parlando della spiritualità specifica di
Angelina Pirini va da sé che sia cristica in senso

72 Cf. Ef 1,23.
73 Cf. Rom 5,9.
74 Cf. Rom 8,17.
75 Cf. Ef 2,6.
76 Cf. 1 Cor 3,16 ss; 6,19; 2 Cor 6,16.
77 Cf. 1 Cor 3,16 ss; 6,19; 2 Cor 6,16.
78 Cf. Gal 4,4 ss.
79 Cf. Col 2,9 ss.
80 Cf. Gv 14, 12-14; 15, 16.
81 Cf. Col 3,4; Rm 2,2,5; 8,18; 2 Cor 4,17; Pt 5,4.
82 Cf. Gv. 1,18.
83 Cf. Col 2,9.
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assoluto. Vogliam dire che in essa il Cristo non
costituisce soltanto il punto di partenza e di arri-
vo ma anche il «mezzo» unico e focale della sua
ascesi a cui si sentiva chiamata dal Padre84 in
quella universalità della Chiesa che si presenta
«come un popolo adunato nell’unità del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo»85 giacché «colui per
opera del quale Dio aveva create tutte le cose,
venne costituito altresì erede di tutte le cose per
riunirle in lui», «Mediatore autentico tra Dio e gli
uomini»86.

A volere pertanto assegnare alla spiritualità
della Pirini una specificità, potremmo trovarla nel
suo accentuato riferimento alla persona ed all’o-
pera di Gesù, all’espressione dei suoi sentimenti
interiori, facendo leva particolarmente sulla dona-
zione ed offerta, che visto nel Cristo è la sintesi del
mistero di Dio87, e considerata nelle creature,
diventa una ripetizione cultuale e di espiazione in
unione con Cristo.

Non stupisce che a tutto questo sia arrivata
teoricamente dalla catechesi del suo direttore spi-
rituale, o da quanto le veniva suggerito dall’orga-
nizzazione dell’Azione Cattolica, ci stupiamo inve-
ce che vi sia arrivata non per via di esercizio, ma,
e lo crediamo per certo, a mezzo di una particola-

84 Cf. Gv 14,6.
85 Cf. Lumen Gentium 4 (288), Gv 14,19-21.
86 Cf. Ad Gentes divinitus 3 (1092-1093).
87 Cf. Col 1,26.
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re munificente donazione di Dio che «si rivela ai
piccoli»88 e comunica ai deboli89 per confondere
coloro che si ritengono per potenti90.

«C’è proprio da chiedersi, scriveva Sr. Car-
melinda Corazza, Religiosa della Congregazione
del Santo Volto, se in Angelina Pirini, la santità
debba attribuirsi a lei o se piuttosto non debba
riconoscersi che le sia stata donata da un altro…
La risposta più ovvia è che sia stato un Altro… al
quale Angelina si rese totalmente disponibile.
Niente di strano, poiché la santità è anch’essa un
dono di Dio»91.

Troviamo soprattutto interessante che moltis-
sime delle sue espressioni si possano compagina-
re alle espressioni dell’Apostolo Paolo, quasi in lei
si fosse riversata la sua dottrina.

Riferiamo qui nel testo alcune espressioni di
Angelina ed in nota quelle dell’Apostolo, per chi
volesse prendersi la curiosità di istituirvi un certo
raffronto.

«La mia missione è l’Amore»92; «il pensiero
che mi occupa e anche preoccupa è l’amore93; «ci

88 Cf. Lc 10,21.
89 Cf. Mt 11,25.
90 Cf. 1 Cor 1,27 ss.
91 Cf. P. F. D’AMANDO, Angelina Pirini, pp. 6-7.
92 Cf. Resoconti spirituali 26 maggio 1938. In S. Paolo:

«La carità di Cristo mi spinge» (2 Cor 5,14). «La carità di Dio
ci inonda il cuore per lo Spirito santo che ci è stato donato»
(Rom 5,5).

93 Resoconti spirituali 7 maggio 1938. In S. Paolo: «Sì, mi
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amavamo a vicenda: lui amava me ed io amavo
lui, con un amore grande come il suo poiché
immersa in questo grande oceano non ci era dif-
ferenza tra me e lui, poiché eravamo una cosa
sola»94; «Lui è tutto in me ed io sono tutta in lui…
Egli vive veramente in me… egli si diverte con la
mia miseria»95; «già, è vero, non sono più io che
vivo, cioè l’Angelina, ma sono Gesù ostia… Io mi
vedo più in alto e mi sento più grande dei più
grandi scienziati, perché per divina bontà ha
conosciuto e imparato una scienza… Gesù vitti-
ma su di una Croce e immolata Ostia in un
Tabernacolo! Non solo l’ho conosciuta ma mi
sono immersa in questa scienza… Piccola, tanto
piccola l’anima mia ma in Cristo, la più gran-
de»96; «Io voglio correre, volare, arrivare presto a

spenderò e superspenderò anch’io per le vostre anime» (2 Cor
12,15).

94 Cf. Resoconti spirituali 12 giugno 1938. In S. Paolo: «Oh
davvero, egli mi ha amato e per questo che mi ha amato si è
dato per me» (Gal 2.20); «In lui superiamo ogni cosa, per lui
stesso che ci ha amato» (Rom 8,37).

95 Cf. Resoconti spirituali 11 maggio 1939. In S. Paolo: «Il
mio vivere è Cristo per cui anche il morire diventa un guada-
gno» (Fil 1.21). «Sono morto alla legge per vivere la vita di
Dio» (Gal 2,19).

96 Cf. Resoconti spirituali 15 luglio 1938. In S. Paolo: «So
bene chi è colui a cui mi sono affidato, così da esser certo che
egli è tanto potente da conservarmi il deposito per l’ultimo
giorno» (2 Tm 1,12). «Gesù si è fatto per noi sapienza giusti-
zia e santificazione in Dio (1 Cor 1,30). «La Sapienza di que-
sto mondo è stoltezza» (1 Cor 3,19) «Noi predichiamo Cristo
Crocifisso, virtù e sapienza di Dio (1 Cor 1,22 ss.). «In quanto
a me, ultimo degli apostoli, anzi neanche degno di essere rite-
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Gesù, gettarmi tra le sue braccia, amarlo ed offrir-
mi a lui tutta… senza preoccuparmi di nulla che
non è lui»; «Andiamo, corriamo via dal mondo,
andiamo a lui: lui solo può dare la pace, il riposo,
l’aiuto»97; «Chi mai potrà, sarà capace di disto-
gliermi da lui che mi ha incatenata a sé con la
catena del fuoco ardente del suo amore? No, nes-
suna burrasca, nessuna tempesta, nessun fuoco,
nessun tormento potranno distaccarmi da lui per-
ché quale forza più grande della sua vi è nel
mondo? Egli è il tutto di tutti»98; «Crocifiggimi a
te e con te sulla croce, io voglio essere col mio
amore crocifisso»; «Sarò crocifissa con Cristo…
questo mio corpo malato che porta con sé le divi-
ne stimmate di Cristo, perché sofferente con lui.
Sì, morirò martire… mi farà morire di sicuro
martire questo fuoco d’amore che mi consuma,
che mi divora»99; «O Gesù accrescimi pure il dolo-

nuto per tale, perché persecutore della Chiesa di Dio e tutta-
via per la grazia di Dio sono quello che sono» (1 Cor 15,10).

97 Cf. Resoconti spirituali 16 aprile 1939; Diario 14 aprile
1939. In S. Paolo: «Io dunque corro ma non come chi è senza
meta; faccio il pugilato ma non come chi batte l’aria» (1 Cor
9,26). «Non sapete che nello stadio tutti corrono ma uno solo
conquista il premio? Correte anche voi ad acquistarlo» 
(Cf. Ibid. 9,24).

98 Cf. Resoconti spirituali 24 maggio 1939. In S. Paolo:
«Chi dunque ci separerà dalla carità di Cristo? Forse la tribo-
lazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il peri-
colo, la spada?… Alcuna creatura potrà mai separarsi dall’a-
more di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rom 8. 35 ss.).

99 Cf. Diario 12.8.38, Resoconti spirituali 22 luglio 1938. In
S. Paolo: «Tratto duramente il mio corpo e lo tengo sotto-
messo affinché dopo aver predicato agli altri non rimanga io
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re fisico e anche quello morale: è quello che de-
sidero, per la salvezza delle anime e per la lo-
ro santificazione»100; «Gesù, dammi la parola, 
il fuoco, la forza, per entusiasmare le anime che
mi hai affidate per incitarle sempre più all’amo-
re»101; «Amo tutti, Gesù mio, perché in tutti vedo
la tua presenza»102; «Innalzami o sole divino,
affinché io possa arrivare ad attirare tutti a te e a
tutti parlare del tuo amore»103; «Il soffrire è l’arma
migliore che viene data da Dio per salvare l’anima
nostra e quella degli altri»104; «Mi sembra di vede-
re l’anima baciata dal sole divino, dal mio

stesso squalificato» (1 Cor 9,27). «Ora quelli che sono in
Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passio-
ni e i suoi desideri» (Gal 5,24). «Sono confitto con Cristo sulla
Croce» (Gal 2,19).

100 Cf. Diario 25 maggio 1938. In S. Paolo: «Io godo delle
sofferenze per coi e completo nella mia carne quello che
manca ai patimenti di Cristo a vantaggio del suo corpo che è
la Chiesa» (Col 1,24).

101 Cf. Diario 22 maggio 1938. In S. Paolo: «Pregate per
me affinché quando apro la bocca mi siano date parole ef-
ficaci pre annunziare con franchezza il mistero del Vangelo
(Ef 6,39).

102 Cf. Diario 5 agosto 1938. In S. Paolo: «Noi tutti che a
faccia svelata rispecchiamo la gloria del Signore, siamo tra-
sformati nella stessa immagine salendo di gloria conforme
all’operazione del Signore che è spirito» (2Cor 3,18).

103 Cf. Diario 10 agosto 1938. In S. Paolo: «Noi tutti che a
faccia svelata rispecchiamo la gloria del Signore, siamo tra-
sformati nella stessa immagine salendo di gloria in gloria
conforme all’operazione del Signore che è spirito». (2 Cor 3,18).

104 Cf. Diario 3 agosto 1938. In S. Paolo: «Voi avete rice-
vuta la grazia non solo di credere in Cristo ma anche di sof-
frire con lui» (Fil 1,28).
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Gesù»105; «Sono misera: la miseria copre tutta l’a-
nima mia… ma è tanto grande la misericordia di
Dio»; «Quando sarà, o Gesù caro, che mi libererò
da questo corpo mortale per il quale tanto frequen-
temente cado e sono tanto in pericolo di cadere?»;
«Mi compiaccio della mia miseria e debolezza per-
ché in questa e per questa mi godo di predilezioni
divine eccezionali»106; «Grazie per avermi dato
questo magnifico perfetto libro… il Crocifisso…
quante cose si imparano da questo libro»107.

Per quanto i nostri raffronti, veloci ed in
superficie non dicano molto sulla spiritualità spe-
cifica di Angelina Pirini, riteniamo che siano suf-
ficienti per una sua individuazione o quanto
meno per un suo accostamento alla spiritualità di
S. Paolo accentuatamente mistica, eucaristica e

105 Cf. Diario 10 febbraio 1939. In S. Paolo: «Eravate un
tempo tenebre ma ora siete luce nel Signore: vivete dunque
come figli della luce» (Ef 5,8).

106 Cf. Diario 22 marzo 1939; 17.3.40; Resoconti sp. 26 feb-
braio 1939. In S. Paolo: « Oh infelice uomo che sono! Chi mi
libererà da questo infelice corpo di morte? (Rom 7,24) «Cristo
è venuto a salvare i peccatori tra i quali io sono il primo» 
(1 Tim 1,15). «Là, dove abbandonò la colpa sovrabbondò la gra-
zia» (Rm 5,20). «Non mi glorierò in altro che nelle mie debo-
lezze affinché in me abiti la potenza di Cristo» (2 Cor 12,9).

107 Cf. Diario 6 aprile 1939. In S. Paolo: «Non volli sapere
altro in mezzo a voi che cristo e Cristo Crocifisso (1 Cor 2,2).
«I Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza,
noi invece predichiamo il Cristo Crocifisso, scandalo per i
giudei e stoltezza per i pagani» (1 Cor 1,22-23). «In quanto a
me non sia mai che mi glori di altra cosa al di fuori della
Croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è
stato crocifisso per me ed io al mondo» (Gal 6,14).
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passiologica, trinitaria ed ecclesiale, pregna total-
mente del mistero di Cristo108.

5) Spiritualità carismatica. Potremmo anche
fare a meno di passare ad ulteriori rilievi. La spi-
ritualità, qualunque essa sia, quando la vediamo
vissuta in una certa misura, è sempre carismati-
ca. Essa è vita e la vita è movimento; è luce e la
luce si diffonde; è calore ed il calore si comunica.

A volerla individuarla nel Vangelo essa sta
egualmente bene nella «città posta sul monte»109,

108 Quantunque il raffronto con S. Paolo sembra che sia
quello preferito da Angelina, va detto come altri passi della
«Parola di Dio», siano stati altresì sorgente a quanto scrive la
serva di Dio, come potrebbe scorgersi da un lavoro dattilo-
scritto messo su dal Prof. D. Natale Montati, che si conserva
presso l’Arch. della l. Il Montalti presentando il suo prezioso
lavoro scriveva nella presentazione: «Un grazie grande quan-
to il sole per il dono che mi hai fatto, invitandomi e quasi dol-
cemente sforzandomi a prendere in mano e a leggere il diario
e gli scritti della Serva di Dio, Angelina Pirini, della quale tu
hai preso il nome, quasi a continuare la sua missione fra le
mura del monastero. Ti confesso che… ho dovuto farmi vio-
lenza per obbedire al tuo invito e adesso sono contento di
averi obbedito. Man mano che mi sono lasciato prendere
dalla lettura, ho dovuto ricredermi e sono rimasto letteral-
mente disarmato e conquistato dalla sapienza, dalla sempli-
cità e dalla profondità di quest’anima che sola animata dallo
Spirito Santo, con le meraviglie della sua obbedienza e di
amore al Padre, seguendo e imitando Cristo e Cristo
Crocifisso, è arrivata sino ad offrirsi come vittima di ripara-
zione per la gloria di Dio e la salvezz delle anime» (cf. Ibid). Si
sa peraltro che Angelina fu assetata di leggere il Vangelo; spes-
se volte lo apriva a caso per trovarvi luci sperimentali secon-
do i suoi cari se lo stringeva al petto e lo baciava, ed a volte
non mancò di riposare con lo stesso Vangelo posato sul cuore. 

109 Cf. Mt 5,14
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nell’immagine della lucerna che si accende nella
casa e viene posta sul lucerniere110, nel pugnello di
lievito che la massaia pone nella madia e tutta la
massa fermentata111, o più propriamente, nella
figura della vite e del tralcio112 disposti alla pota-
tura perché portino più frutto113.

Sta nel restare in Gesù che è la vita114, che è la
luce115, che è lo sposo116, che è il Maestro117 e senza
di cui non è possibile fare nulla118 sia pure pro-
nunciare il suo nome119 nel quale ogni uomo deve
arrivare alla salvezza120 ed al quale si piega ogni
ginocchio121.

Gesù, se per tutti è un dono122 per coloro che lo
vivono, lo amano, lo seguono, lo testimoniano,
diventa un carisma. «La stessa testimonianza della
vita cristiana e le opere compiute con spirito
soprannaturale, leggiamo nella «Lumen Gentium»,
hanno la forza di attirare gli uomini alla fede ed a
Dio, poiché Gesù stesso dice: così risplenda la

110 Cf. Mt 5,15
111 Cf. Mt 13,33
112 Cf. Gv 15,1 ss.
113 Cf. Gv 15,4 ss.
114 Cf. Gv 15,5 ss. 1,4 ss.
115 Cf. Gv 1,9 ss.
116 Cf. Mt 9,15. 
117 Cf. Gv 13,13.
118 Cf. Gv 15,5.
119 Cf. 1 Cor 12,3.
120 Cf. Att 4,12.
121 Cf. Rm 14,11 ss.
122 Cf. Gv 3,16.
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vostra luce davanti agli uomini, in modo che veda-
no le vostre buone opere e glorifichino il Padre
Vostro che è nei cieli» (Mt 5.16)123.

S. Pietro dirà dei cristiani che sono «la stirpe
eletta, il regale sacerdozio, una nazione santa, un
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere meravigliose di lui… chiamati alla sua
ammirabile luce… un non-popolo fatto popolo,
esclusi dalla misericordia ed ora fatti espressione
della Misericordia»124.

S. Paolo, dopo avere parlato dei diversi cari-
smi nella Chiesa, non dubitò di indicare un altro
carisma che è molto più alto di quelli enumerati,
vedendolo nella carità: «Aspirate ai carismi più
grandi! Ed io vi mostrerò una vita migliore di
tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli ma non avessi la carità, sarei non più
che un bronzo che risuona o un cembalo che tin-
tinna. Se avessi il dono della profezia e conosces-
si tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la
pienezza della fede così da trasportare le monta-
gne, ma non avessi la carità non avrei nulla. E se
anche distribuissi tutte le mie sostanze ai poveri e
dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non
avessi la carità niente mi potrebbe giovare125. 

123 Cf. Ibid. 6 (1934).
124 Cf. 1 Pt. 2,9 ss.
125 Cf. 1 Cor 12.31; 31,1 ss. Secondo l’argomentazione

dell’Apostolo di potrebbero avere tutti i carismi possibili, ma
potrebbero essere tutti inutili quando con essi non di avesse
la carità, vincolo di ogni perfezione (Col 3,14). Ora è proprio
qui che vediamo emergere la spiritualità della Serva di Dio,
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La spiritualità quindi è essenzialmente cari-
smatica entrando nella vita della Chiesa, manife-
standone lo splendore, edificandola per il suo
compaginare alla pietra angolare che è Cristo126

costatando come la sua vita, non sia che un cantico ed una
espressione dell’amore. Ci ha sempre colpito una constata-
zione del suo direttore spirituale, ed una altro particolare che
troviamo nella sua vita: « Il 3 maggio 1938, scriveva il diret-
tore spirituale, la sorprendo estatica innanzi al Tabernacolo.
Sembra fuori di sé: ha gli occhi pieni di lacrime: non batte
ciglio: è fissata al Ciborio: sta assorta: non sente e non ode più
nulla. Mi accosto e le faccio una domanda. Mi risponde: «non
le posso più… non ne posso più … Perché Gesù mi ama
tanto… Me lo dica lei… me lo dica lei… Come debbo fare per
riamarlo… Non so come fare… egli mi tormenta… mi vuole…
Mi do tutta e sempre mi domanda… M’insegni, Padre, come
debbo fare ad amare Gesù per rispondere a tutto quell’amore
che ha per me… Oh, l’Eucarestia… l’Eucarestia… quanto
fascino ha per questa mia povera anima» (cf. Testimonianze
Serie I n. 1). Riguardo al particolare che riscontriamo nel dia-
rio sta nel fatto che si sentiva così persuasa e così investita
quando parlava dell’amore, che un giorno fece piangere di
commozione le sue stesse bambine, che, non reggendo all’e-
mozione, una dopo l’altra abbandonarono l’adunanza, per
andarsene per conto proprio, lasciandola sola (cf. Diario 
15 maggio 1938). La Signora Fedora Serpieri e Tonina
Paganelli ricordano quell’adunanza: «Una domenica mentre
ci faceva l’adunanza la vedemmo quasi trasformata…
Vedendola in quello stato ci siamo tutte commosse; ci siamo
alzate silenziosamente ad una ad una per correre in chiesa
dinanzi ala Tabernacolo» (cf. Testimonianze Serie I n. 9). «Si
vedeva che qualcosa la bruciava dentro… Ricordo che ad una
ad una andammo alla cappella accanto singhiozzando di
commozione e nel silenzio sentii ripetere al suo direttore spi-
rituale: «Ora sono contenta, sono contenta perché le mie
bambine hanno capito tutto» (cf. Ibid. n. 10). 

126 1 Pt 2,4 ass. seguendo la nota antecedente crediamo di
poter dire che Angelina sia arrivata all’amore puro. Inten-
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testimoniandola per la sua ricchezza vitale, soste-
nendola visibilmente nel suo mistero di salvezza.

Sappiamo infatti che «non si raccolgono grap-
poli d’uva dalle spine, né fichi dai rovi, ed un albe-

diamo dire di quell’amore, nel quale scomparso ogni altro
finalismo ed ogni altra contingenza terrena, Dio viene amato
per quello che è. Per quanto sia difficile capire quando si arri-
vi ad una tale dimensione, non dissimile da quella beatifica, al
di fuori della radicale peccabilità della creatura, siamo con-
vinti che Angelina vi dové arrivare più di una volta. Riferiamo
in proposito alcuni passi dei suoi elaborati spirituali: «Vorrei
essere infinita come Dio, per poterlo amare con un amore infi-
nito. Oh, quale dolcezza, quale riposo, mio Dio. Con le parole
non si spiegano le pure gioie del cielo che fa provare il
Signore» (cf. Resoconti spirituali 5 maggio 1940). Come in 
S. Paolo, che fu rapito al terzo cielo; (cf. 2 Cor 12,4). «Mi sono
or ora staccata dal mio Amore Eucaristico… più del solito lo
sentivo… mi confidavo con lui, manifestandogli le mie pene,
le mie sofferenze e tutto il mio amore puro che nutro per lui e
per le anime… Rimango muta, confusa non so parlare. Mi
abbandono in lui solo… Posso dire francamente che in queste
mie intimità, non mi ricordo più di avere un corpo, perché il
mio corpo rimane immobile e lo spirito vola al suo Creatore,
beandosi in lui, mia gioia, il mio vero Amore… Non cerco
nulla… non desidero nulla se non un grande amore per il mio
tutto, Gesù» (cf. 1. c. 23 gennaio 1939). «Ho sete di un amore
puto, o Gesù, per poterti ricambiare il tuo amore infinito:
dammelo. Ho sete di silenzio, di nascondimento, di mortifi-
cazione, per potermi assomigliare a te, per potermi identifi-
care con re, o Gesù Ostia d’amore… Ho sete… ho sete di te…
brucio, Gesù, dammi da bere… dammi da bere tu che sei la
fonte della vita, dammi da bere tu che contieni la vita vera,
perché io non muoia, ma viva e viva solo di te, o Gesù
Eucaristico e viva solo per te… voglio essere tua fino alla con-
sumazione e consumarmi per te» (cf. Diario 29 agosto 1940).
L’Amore puro, anche se non abituale è l’ultimo grado a cui
possa arrivare la vita spirituale. L’unione sponsale con Dio
non è una tal quale mistura panteistica per termini diversi e
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ro buono non può produrre frutti cattivi, come un
albero cattivo non produrrà mai frutti buoni»127.

In questo senso la spiritualità della Pirini fu
certamente carismatica e cioè «una manifestazio-
ne particolare dello Spirito, per l’utilità comu-
ne»128 come era necessario che fosse secondo la
natura del carisma.

Ce ne diciamo tanto più convinti, in quanto è
possibile vederla rientrare in quei criteri che sono
norma in S. Giovanni della Croce: «Se tu vuoi
giungere a possedere Cristo, non cercarlo mai
senza la croce: devi anzi seguirlo fino al Calvario
ed al Sepolcro. Solo la via della Croce conduce alla
sapienza dei misteri di Cristo. Ti basti dunque
Cristo crocifisso: con lui soffri e riposa»129.

discosti, ma unione di realtà omogenee e la creatura, sotto
l’azione dello Spirito Santo vi arriva per l’amore puro che sin-
tonizza la creatura alla stessa natura di Dio, in modo che lui
diventi veramente «tutto in tutti» nell’unità del corpo glorio-
so di Cristo nella Chiesa trionfante. 

127 Cf. Mt 7,16 ss. 
128 Cf. 1 Cor 12,7.
129 Cf. Cantico spirituale 32, Spunti d’amore 3; altri avvisi, 6.

Forse è qui che la Serva di Dio arrivò a toccare le vette più
alte della mistica. Il diario ed i resoconti spirituali, le lettere
e tutti i particolari biografici, potrebbero essere letti in chia-
ve, passiologica. Fu la sua teologia della Croce. Nella soffe-
renza, sia essa fisica sia essa morale, dà l’idea che trovi la sua
realizzazione. Ve la trova di fatto, perché è lieta solo quando
può dare prova di amore nella sua sofferenza, nel soffrire di
non potere soffrire o di non poter soffrire di più, nel sentirsi
nel Cristo Crocifisso. Basti aver sott’occhio queste sue espres-
sioni: «Sono stanca, e non posso implorare riposo, perché
nella stanchezza si trova misteriosamente il riposo. Soffro e
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Non sono le estasi che in essa si fanno cari-
sma, non sono i rapimenti, non sono le esperien-
ze mistiche, che non hanno nulla a che vedere con
l’essenzialità della mistica; ma il seguire Gesù
senza sosta, sempre e dovunque a costo anche del
sacrificio e della morte.

Lo troviamo in quella sua serenità abituale nel
seguire la volontà di Dio anche nella sofferenza;
nella disponibilità totale all’insegnamento della
Chiesa; nella sottomissione incondizionata al suo
direttore spirituale; nell’accettazione volenterosa
delle sue condizioni ambientali anche se dure;
nella valorizzazione delle creature ordinarie che la
circondano; nella limpidezza del comportamento
nei suoi rapporti sociali e comunitari; nella ma-

non posso chiedere di essere consolata, perché la sofferenza
stessa per me diventa sollievo. Oh meraviglie incomprensibi-
li ed infinite dell’amore misericordioso di Dio! (Cf. Diario 
13 marzo 1939). «È già da un pezzo che Gesù mi fa gustare la
gioia del soffrire: quando un’anima comprende, per luce divi-
na, la preziosità del soffrire e sa offrire tutto a Gesù… non
può più desiderare il paradiso perché esso… è qui in terra»
(Cf. Diario 22 maggio 1939). «Io aspiro alla santità, o Gesù…
ora ciò che mi tormenta è il desiderio di seguirti al Calvario
fino alla crocifissione… ecco il mio unico spasimante deside-
rio… « (Cf. Diario 10 maggio 1940). «Io amo la croce e non
sono contenta quando non soffro»; «Gesù… fammi soffrire,
fammi salire presto il Calvario: voglio la crocifissione per te e
con te, per anime tutte» «Voglio patire per te, voglio soffrire
come te, o mio amore Crocifisso… io desidero partire come
te… È necessario che io soffra per riparare le mie colpe…
Gesù fammi dunque patire… L’anima mia ha una grande se-
te: ha sete di te, o Gesù, mio amore, solo di te crocifisso 
(cf. Diario passim).
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gnanimità con cui va incontro agli indifferenti o
ostili alla sua persona; nella grandezza d’animo
con cui si apre alla misericordia ed al perdono;
nella sensibilità psicologica e morale all’altrui
debolezza, nella cattolicità espressiva della sua
visione della Chiesa; nella visione universale del-
l’umanità intera come corpo potenziale e mistico
di Cristo; nella pazienza invita a sopportarsi ed a
sopportare sentendosi immersa e coinvolta in una
realtà di peccato nonostante che si riconosca
innocente come una bimba: nella fiducia sconfi-
nata nella misericordia del Signore di cui si sente
invaghita: nella tenacia a resistere ed allargarsi a
dimensioni più ampie della sua riconosciuta pic-
colezza; nella giusta valutazione delle ombre e
delle luci, per una valutazione adeguata degli
eventi e delle cose; nel procedere fiduciosa anche
quando più incombe la notte130; nella ricerca mai

130 Intendiamo riferirci a quel fenomeno mistico che nella
vita spirituale passa con termine di «notte». Cioè a quelle
situazione rivelatrice, in cui un’anima, prima della mistica
unione con Dio, è portata alla sua perfetta purificazione. Essa
diventa un dono; si fa criterio conoscitivo e soprattutto segna
l’ultimo limitare per una prova d’amore (cf. nota 57). Nel
testo lo abbiamo appena accennato e qui vi torniamo, per
ricalcare un argomento, non per esaudirlo; e solo perché lo
riteniamo per il più rivelatore di una spiritualità che, appena
enunziata, già ci sembra difficile se non proprio impossibile,
in una giovane come era la Pirini. La spiritualità vera, deve
risplendere anche nelle tenebre, deve scorrere fluida e ponde-
rosa anche nel deserto, deve reggersi nell’uragano anche
senza sponde, deve essere verdeggiante e carica di frutti e di
fiori anche in pienissimo inverno. La spiritualità vera supera
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sazia dei beni escatologici al di sopra di ogni bene
esistenziale; nel confrontarsi continuamente in
quel che era a quello che desiderava di essere; nel-
l’ardire e nel vivere nella persona di Gesù, di cui
intende esprimere le aspirazioni e i sentimenti. 

Potremmo passare anche oltre, entrando a
parlare dei doni, ma senza la carismatica spiri-
tualità di Angelina Pirini, trovando in San

brillantemente le prove, le accetta, gioisce di esse, ed anche
dove esse scavano il vuoto, trova una dimensione di pienezza.
S. Paolo giunse a gloriarsi delle sue debolezza. S. Agostino
inneggiò al peccato originale, Angelina Pirini si sentì felice
perché quanto prima l’aveva riempita ora non l’aveva più. La
fede? La reggeva solo a fare un sforzo. La speranza? Le richie-
deva coraggio per averla. E l’amore, vivissimo sempre e sem-
pre più forte, le dava la sensazione che si era totalmente spen-
to come un fuoco in tutto simile ai fuochi fatui del cimitero.
Riferiamo solo un particolare desumendolo dal diario, ma a
firma del suo direttore spirituale: «5 settembre 1940. Io, don
Giuseppe Marchi, parroco e direttore spirituale della figliola,
che fin qui ha scritto queste pagine, prendo la penna e scrivo
in questo quaderno quello che apprendo dalla sua bocca,
stando vicino al suo letto che è diventato un vero altare, dove
la fanciulla si immola come vittima d’amore per Gesù. Si
trova nell’incapacità di scrivere; è supina nel suo letto, spos-
sata al massimo. Gesù la prova mediante un’aridità grande:
fitte tenebre circondano la sua anima. La morte la spaventa:
dalla stanza scorge i tombini del cimitero e mi dice: Padre,
guardando quelle tombe là provo paura, spavento: non vedo
nulla oltre quella tomba: Gesù mi tiene al buio completo. Mi
domanda: Padre a chi è dedicato questo mese? Io le rispondo:
alla Vergine Addolorata. Risponde: «Oh che gioia: sono con-
tenta… Sarà la Mamma Addolorata che mi verrà a prende-
re… voglio morire nelle sue braccia… Le faccio notare che fu
in questo mese che morì S. Teresa del Bambino Gesù. Ella
sorride e mi dice ancora: «Anche lei con la Mamma e 
S. Gemma porteranno a casa la loro bambina» (cf. Ibid. l. c.). 
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Giovanni della Croce che «un solo atto di volontà
dinanzi a Dio deve ritenersi più prezioso di tutte le
visioni possibili131 le quali, quando siano vere ed

131 Cf. Salita sp. 20,18. Nonostante tali osservazioni e rife-
rimenti cautelativi, siamo convinti che in Angelina Pirini ci
siano state vere e proprie estasi, la cui caratteristica fu nel
vivere una più intima comunicazione con Dio, con la conse-
guente perdita totale o parziale dei sensi. L’epifenomeno
mistico venne ripetutamente costatato dal direttore spiritua-
le e da altri, a seguito della comunione eucaristica. La nostra
convinzione tuttavia più che da questa constatazione testi-
moniale parte dall’osservare che la serva di Dio era in tutto
normalissima, completamente fuori da ogni patologia di iste-
rismo e da ogni altra ingerenza causale di altri fattori peseu-
domistici. Tanto più che alle estasi faceva seguito una più
chiara intellezione dei misteri di Dio, un impegno più arden-
te ed incisivo per una tensione spirituale, e tanto bisogno di
silenzio e di nascondimento, che sono secondo S. Teresa gli
effetti primari delle estasi (cf. S. TERESA, Vita 20,22). E tutta-
via la sua vita non fu, che una vita di fede. Cioè non si com-
portò e non di venne a regolare secondo quanto le sembrava
recepire dall’alto, ma secondo quanto le insegnava la Chiesa e
le diceva il direttore spirituale. Scriveva il 15 aprile 1940:
«Caro mio Gesù, io lo so che tu sei buono, lo so perché la tua
Sposa, la Chiesa me lo ha insegnato. Lo so anche perché lo
vedo e lo sento, o caro Gesù, e quando non lo vedo e non lo
sento, lo credo perché i tuoi rappresentanti me lo dicono. Io,
Gesù d’amore, voglio essere proprio tutta tua: voglio conosce-
re te solo, perché questa è l’unica scienza importante. Io sono
povera, non conosco nessuna scienza, so solo che tu sei Dio,
che tu sei bello e buono, so che debbo amarti e lo voglio pro-
prio con tutta l’anima, con tutta me stessa. Sono piena di difet-
ti, di miserie, di imperfezioni, però non mi avvilisco, perché mi
è stato detto che tu sei infinitamente misericordioso. Ora in me
non capisco nulla, mi trovo cieca, nelle tenebre, non so se ti
amo, ma non importa. Anzi, sì, importa, perché questa soffe-
renza, queste cecità le offro a te per la mia santificazione, per
quella dei Sacerdoti e per tutte le anime. Il mio direttore mi
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oggettive differiscono dal merito della fede come un
vilissimo metallo dinanzi ad un lingotto di oro
purissimo» o, quanto meno, «un oceano immenso
a petto di una sola purissima goccia di acqua»132. 

dice che ti amo, io non lo so; so solo, o Gesù, che voglio amar-
ti e amarti sempre più, perché sei buono e lo meriti: tu solo lo
meriti, Gesù buono carissimo» (cf. Ibid. l. c.). È da questa oscu-
rità, luminosa, che è quella della fede, che possiamo parlare di
qualche cos’altro in Angelina Pirini e non viceversa. In quanto
visioni, a contatti visivi e sperimentali, a messaggi auditivi,
siamo ancora più cauti. Angelina stessa, sì, parlerà in modo
che tutto ciò sembra ovvio, ma in tante parti dei suoi resocon-
ti spirituali asserisce di raccontare le «impressioni», delle sue
estasi e dei suoi incontri personali con Gesù, di cui riferiva
parole e gesti, come percepiti. Una ragione di più per dirla
nella dinamica della fede, che fu la sola a guidarla nella sua
mirabile ascesi. Dirne di più, ci sembra acritico e fuori i crite-
ri per una più adeguata valutazione. Se poi vi fu realmente del-
l’altro, dové avvenire per via intellettiva, che è tutt’altra cosa
della conoscenza sensoriale o per via di immagini, come cre-
dettero, nei suoi confronti. E questo non che sminuire la sua
spiritualità, a nostro modesto avviso, la rende più autentica.

132 Cf. Ibid. 27,5. Non vogliamo lasciare questi insigne
maestro di vita spirituale senza riferire qualche altra sua
espressione: «Dio non comanda certamente ai direttori spiri-
tuali di mettersi in un tale ginepraio (delle visioni) e neppure
di esporre le anime semplici… a pericoli ed incertezze: hanno
la dottrina sana e sicura della fede, vadano per quella» 
(cf. Salita spirituali 14,8) «Ci dobbiamo regolare in tutto con
la dottrina di Cristo e della Chiesa e dei suoi ministri… Ciò
che devia e allontana da questo cammino non solo è curiosità,
ma somma audacia» (Salita spirituali II, 20, 4-8). «Quan-
tunque tutte queste cose possono accadere… da parte di Dio,
l’uomo, non deve mai andarsene sicuro né ammetterle… quin-
di la sbaglia molto colui che fa stima di quelle cose e si espo-
ne a grande pericolo di essere ingannato» (cf. Ibid. II, 10, 2).
Questi richiami, ovviamente non si riferiscono alla parami-
stica che interessò la vita spirituale di Angelina, la quale im-
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I doni esterni, anche se vistosi e ritenuti per
veri e propri carismi, non fanno parte né della spi-
ritualità mistica né della spiritualità carismatica.
Non la fanno, la suppongono: e stando le cose
così e non altrimenti, potrebbe succedere che si
venga a trovare in quella osservazione di S. Ago-
stino: «Signore, tu eri qui dentro di me, ed io fuori
di me… Con me tu eri ed io non ero con te. E che
cosa era che mi teneva lontano da te? Quelle stes-
se cose che se non fossero in te, non avrebbero
neanche l’essere! Tu mi chiamasti e gridasti forte,
sfondasti la mia sordità. Mi vibrasti un raggio, un
lampo della tua luce e dissipasti le mie tenebre. Mi
hai gettato il tuo profumo, ed io lo aspiro e sospi-
ro a te. Ti ho gustato e tuttavia ho ancora fame e
sete di te. Tu mi hai toccato e vo’ in fiamme, bra-
moso della pace»133.

Tornando ad Angelina Pirini, per una conoscen-
za oggettiva della sua spiritualità mistica e cari-
smatica, crediamo che la via più facile e più breve,
sia quella dove lei stessa la cercò e l’attinse: da Gesù
«in cui congiuntamente all’umanità abita la pie-
nezza della divinità»134 che riempie dei suoi doni la

portunata in proposito, se ne lamentò con Gesù, il quale, a
sua volta, le rispose (guarda caso) secondo la dottrina di S.
Giovanni della Croce: »Ho chiesto a Gesù che mi aiutasse per-
ché il mio padre spirituale vuole che io gli spieghi come fo a
sentire la voce di Gesù. Ed egli mi ha insegnato a dire che è
una voce che io non posso spiegare, perché tutta speciale, io
non riuscirò mai a spiegare. Solamente potrò dire: «Gesù mi
parla e mi dice quello che mi dice» (cf. Diario 7 giugno 1938).

133 Confessioni X, 37.
134 Cf. Col 2,9.
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Chiesa quale corpo e suo compimento135 protesa
«tutta alla pienezza di Dio»136, e da Maria, madre ed
immagine della Chiesa137 la prima e più eccelsa
creatura che realizzò in sé il mistero di Cristo.

Ed è proprio qui, come nella cornice di un
quadro, che la troviamo secondo il suo stesso ane-
lito: «Io voglio essere santa, ma ho bisogno di non
accorgermene; perché tu lo sai, Gesù, che io ho
tanta malizia; tanta superbia e ogni piccola cosa
mi fa male. Tienimi allora tra te e la Mamma…
Tienimi nascosta; nascosta agli occhi di tutti»138.

Posto migliore non poteva trovarlo.

135 Cf. Ef 122 ss.
136 Cf. L. G. 7 (303).
137 Cf. L. G. 64.
138 Cf. Diario 2 agosto 1939. La santità non è un solo cari-

sma, ma il complesso di tutti i carismi perché si attua unica-
mente attraverso l’amore, che è il carisma più alto indicato da
S. Paolo (1 Cor 12.31 ss.) «per cui dirà la Serva di Dio, l’in-
terno di un’anima innamorata è come una serena giornata
primaverile piena di sole e di gorgheggi di uccelli. Oh è vera-
mente così, (cf. Diario 1 dicembre 1938). Scriveva: «È l’amo-
re che voglio, l’amore che desidero: che cosa mi importano
ormai le bassezze della terra: esse mi stancano e mi fanno
male: non voglio più nulla di questo orribile frastuono mon-
dano. È Dio che desidero» (cf. Diario 19 gennaio 1939). 
Il desiderio della santità per essa divenne un tormento 
(Cf. Diario 25 febbraio 1939). Scriveva: «Sono posseduta da
un’unica forte tristezza… che non sono ancora sante» 
(cf. Diario 14 gennaio 1940); «La santità, la voglio… voglio la
santità. Signore non permettere che nella mia mente entri
altro pensiero (Cf. Diario 11 gennaio 1940); Voglio la santità,
la tua santità, Gesù. L’anima aspira al raggiungimento del
perfetto amore. Se io amo te, avrò tutto, Gesù, se non ho il
tuo amore, non ho nulla» (cf. Diario 3 gennaio 1940).



68



69

LETTERA I

Richiamata dal direttore spirituale a maggior fervore,
prende coscienza della sua realtà; si dice lieta dell’amore
di Dio che la investe con predilezione.

Sala, 10 Settembre 1937

Al Reverendo mio Direttore Spirituale.

Quanto sono stata triste in questo periodo di
tempo! È veramente un mese che non amo più
Gesù intensamente, come Lo amavo prima.
Sono proprio cattiva e non so spiegare quello
che sia passato nell’anima mia in questo tempo.
Il Rev.do mio Confessore nota pure in me un
cambiamento che fa molta impressione. Ho per-
duto quella confidenza illuminata in Gesù che
faceva tutta la mia gioia. È già un mese, Gesù,
che io sono più fredda con Te. Anche nei miei
colloqui eucaristici mi venivano più spontanee
le parole, parlavo a Gesù con più confidenza,
con più caldo amore. La meditazione quotidiana
mi riusciva molto meglio e ancora di più i miei
quotidiani propositi.

Oh, quanto mi dispiace, Gesù, come mi sento
di chiederti perdono! Sì, perdonami, togli da me
questa crisi. Questo è forse, Gesù, perché non ho
saputo offrire tutto con prontezza a Te, le picco-
le sofferenze che Tu mi hai dato.

O Gesù, quanta tristezza nell’anima mia in
questo tempo! Tanta pace vi era in me, poi tutto
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in un momento sono caduta. Forse mi sono fida-
ta troppo di me stessa.

Quanto mi dispiace quando Lei, Reverendo
mio Direttore Spirituale, con paterna bontà
veniva a dirmi del mio cambiamento, ed io con
fredda risposta dissi: «Cosa faccio?». Come sono
cattiva! Come mi è dispiaciuto, quanto piansi
dopo che Lei si allontanò da me! Eppure nono-
stante questo, sono di nuovo ricaduta in tante
cose. Proprio mi dispiace, Gesù. Non sono
degna del Tuo perdono: Tu che tanto mi ami, che
tanto amore porti verso quest’anima, ed io
offenderti in tal modo!

Eppure, nonostante la mia cattiveria, Gesù
ha voluto donarmi il suo perdono proprio nel
giorno 8 Settembre, Natività della Vergine. Ella
stessa ha voluto coprirmi col Suo affetto mater-
no e mi ha preso per mano, mi ha portata a
Gesù, per ridonarmi quella pace interiore che
Lui solo può donarmi. Finalmente in questo
giorno, dopo di avere singhiozzato ai piedi del
mio Direttore Spirituale, mi veniva da Lui e da
Gesù concesso il perdono per tutti i miei
ammanchi e per le mie cattiverie avute in questo
mese. Oh, come mi sento sollevata ora col per-
dono! Quali impressioni e quale differenza!
Come sono contenta e lieta! Non voglio offen-
derti più più, Gesù, ma amarti sempre: ecco il
mio più ardente desiderio. Mio Dio, metto in Te
tutta la mia confidenza e Ti amerò sempre,
anche se mi farai soffrire, anzi il mio amore cre-
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scerà colle sofferenze, perché so che il dolore è
un segno di predestinazione. Considerando le
mie pene, Gesù, e paragonandole alle Tue, arros-
sisco dei miei lamenti. Gesù, stringimi a Te,
stringimi alla Tua croce. Lo so, Gesù, che non
posso amarti quanto desidero, perché sono trop-
po attaccata a me stessa. Ma, Gesù, Tu vedi l’a-
nima mia e Tu conosci il desiderio grandissimo
che ho di essere tutta Tua per sempre. Fa' che
pensi solo a Te, che sia completamente staccata
dal mondo e da me stessa, ispirami ciò che
debbo fare per giungere alla perfetta unione con
Te e dammi la forza di compierlo.

Accetta, Gesù, la mia preghiera: fammi
buona, umile, sincera con tutti; umile, sincera
specialmente con chi ha la direzione dell’anima
mia. Benedicilo, Gesù, il mio Confessore, conce-
di a Lui tante grazie e benedizioni. Benedici l’a-
nima mia affinché non l’abbia mai più fare sof-
frire, Lui che tanto si sacrifica per me.

Fammi soffrire, Gesù. Oh, quanto è dolce
soffrire con Te! Dammi la sofferenza affinché
soffrendo possa perfezionare e santificare l’ani-
ma mia.

O Mamma mia celeste, Tu che usi tanta
misericordia su di me, ottienimi dal Tuo Divin
Figliuolo, la grazia che mai più possa offenderlo
e pregalo perché in me sia fatta sempre e ovun-
que la Sua santa e divina volontà.

Angiolina Pirini 
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LETTERA II

Rispondendo all’insegnante Elena Bilancioni la ringrazia
per gli auguri onomastici. Promette e chiede preghiere1.

Sala, 31 Maggio 1938 

«Evviva Cristo Re!»

Graditissimi mi sono stati i Suoi auguri,
gent.ma Signora, ed ora non mi rimane altro
che ringraziarla immensamente. Gli auguri che
Ella mi ha fatto sono proprio quelli che io desi-
dero, perché è questa vita di grande santità che
io miro e voglio raggiungere. Non dubiti della
mia preghiera… Tutti ricordo a Gesù e per tutti
offro l’olocausto di questo mio corpo ammalato,
affinché tutti siano veramente Gesù, perché
siano compresi di Lui, della dolce Eucarestia,
perché tutti adorino, imitino quell’Ostia che si
offre e si immola, come continua tuttora al
Padre Suo per nostro amore e redenzione. Mi
offro tutta a Gesù affinché comprendano la bel-

1 Elena Bilancioni (1904-1982), insegnante, conobbe
Angelina negli anni 1935-1936. Con essa restò legata in una
santa amicizia spirituale fino al 1940. Accostò la Serva di Dio,
manifestandole le sue ansie, chiedendo a lei consiglio e pre-
ghiera. Stimandola per un’anima eccezionale e particolar-
mente dotata di comunicazioni divine, conservò tutta la cor-
rispondenza, che alla morte di Angelina, passò al suo diretto-
re spirituale.
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lezza del segreto della sofferenza che innalza le
anime nostre e le porge fra le braccia del nostro
Divin Padre.

Tanto, tanto prego e pregherò per Lei, affin-
ché il Signore Le conceda le grazie che maggior-
mente Le abbisognano e specialmente perché
Lei, anima, come tutte, di Cristo, conquistata
per mezzo del Suo preziosissimo Sangue, possa
raggiungere quella meta, per la quale unico deve
essere il nostro scopo.

Preghi, Signora, per la nostra Associazione,
affinché lo scopo nostro, che è quello di far
regnare Cristo Re, abbia sempre vita e fecondità,
come tutti vogliamo, il grido di «Christus impe-
rat» echeggi in tutti i cuori, in tutti i luoghi e in
tutti i tempi. 

Grazie Auguri santi.
Angelina Pirini
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LETTERA III

Scrivendo alle bambine di A. C. si dice ad esse grata per
averla ricordata nella preghiera nel suo giorno onomasti-
co. Fa esortazioni2.

s. d.

«Gesù vita e gloria nostra!»

Carissime figliuole mie, 

so che il giorno del mio onomastico pregaste
tutte in particolare per me e faceste la S. Comu-

2 La lettera è senza data. Dovrebbe essere del giugno
1938. In quel periodo l’Associazione dell’Azione Cattolica
stava cogliendo veri successi nella pratica della vita cristiana.
Vengono giustamente ricordate oltre Pio Moretti, che andò
disperso nella campagna bellica in Russia, Irma Ceredi
(1921-1944) che fu emula se non superiore spiritualmente ad
Angelina, e Guelfa Biondi (1925-1940). Di questa si conserva-
no due letterine ad Angelina, che sono gioielli in fatto di rela-
zioni spirituali: «Da quando tu mi hai lasciata, non ho anco-
ra passata una giornata un po’ contenta, le diceva nell’agosto
del 1938. Come sai Angelina, quando passavo vicino alla tua
casina, guardavo se ti potevo vedere e quando ti vedevo ero
tanto contenta, ma ora guardo, scruto, ma non ti vedo: le tue
sorelline, sì, ma te, no. Angelina, quando vado dalle Suorine,
appena entrata, apro la porticina del salottino e mi fermo a
contemplare quel cantuccino, ove tu mi chiamavi, e poi penso
a te che mi sei tanto lontana e piango. Amata, quando ti
appoggi al letto del ruscello, guarda, contempla quella bel-
l’acqua che passa limpida, pura e così, Angelina, fa conto di
guardare la tua Guelfa passare non come l’acqua che passa
subito, ma che si ferma là, vicino a te e stare sempre là. Cara
Angelina, come sai, domani è la festa della nostra Mamma
celeste: quanta contentezza avrei nel mio cuoricino, se fossi
vicino a te a pregare la Mamma celeste assieme! Angelina,
sebbene lontana, pregherò tanto la Madonnina perché tu
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nione secondo la mia intenzione: grazie! Oh,
come avrei voluto quel mattino avere tutte vici-
no a me anche fisicamente! Ma Gesù ha dispo-
sto diversamente, ed io offro con amore pieno
anche questo sacrificio per voi.

Come va?… So che per alcune non c’è male e
per altre invece ci vorrebbe più slancio nella pra-
tica della formazione cristiana, nell’amore che vi
insegna continuamente (l’Assistente). Oh, come
mi sento di esprimervi la mia tormentosa ansia
che ho di sapervi tutte comprese di quella vita,
di quella altezza spirituale che vi viene indicata,
perché vi mettiate con tutto lo slancio del vostro
giovanile cuore femminile a salire, per raggiun-
gere presto la meta nostra, che è la perfezione
cristiana! Orsù, dunque decidetevi! Sono
momenti preziosi per noi questi, sono tempi di
grazia che Gesù ci favorisce, e badate che…con
Dio non ci si scherza!… 

Sono rare, sapete, le anime che, come noi,
sono così profondamente curate dal Ministro di
Dio! E sappiate che se Gesù ci dà tanto, vuole
pure da noi tanto.

Su, dunque, lavoriamo, preghiamo sempre.
La preghiera è l’arma invincibile! Se preghere-
mo, se ogni nostra giornata sarà offerta a Gesù,
nessuna forza saprà vincerci, perché siamo uniti
a Colui che è la forza suprema. Se la nostra gior-

torni vicino alla tua tanto amata Guelfa Biondi. Angelina, io
non ho altro da dirti, tanto è grande la contentezza di veder-
ti». Un capolavoro di una bambina di tredici anni!  
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nata sarà una continua preghiera di domanda,
di offerta e d’amore non potremo mai temere,
perché Gesù ci unisce a Lui col vincolo dell’a-
more Suo. Colla preghiera saremo forti, il
disprezzo del mondo non ci preoccuperà, poiché
i raggi della luce del Sole Divino abbaglieranno
gli occhi nostri, la luce di Gesù ci farà vedere la
bellezza dello spirito, il nostro cuore traboc-
cherà di una gioia inesprimibile, il nostro spiri-
to brucerà della fiamma dell’amore divino, e
innanzi a queste bellezze sovrumane, che per
noi sono tormento, follia d’amore divino incon-
cepibile, che paura ci farà il mondo? Sentiremo
solo nausea di lui e il bisogno di salire sempre
più in alto per non vederlo mai, mai più questo
triste oscuro panorama di iniquità. No, il mondo
non ci farà più paura perché, vivendo la vita
dello spirito, non apparterremo più a lui.

Amate il soffrire… Nel soffrire solo, si può
provare tanta gioia, e solo con fatica e sofferenza
si raggiungono certe altezze. Se ogni giorno ci
offriremo tutte a Lui, sapremo tutto spiritualiz-
zare e vedere con questa luce: nella nostra casa
vedremo la Chiesa; in tutti coloro che ci circon-
dano, Gesù; in noi stesse, l’Altare sul quale l’ani-
ma nostra offriremo perennemente all’Amore
Divino, per amore suo e per la Sua S. Eredità,
che sono le anime.

Con tutto l’affetto vi abbraccio e bacio in
Cristo Gesù…

Aff.ma Angelina Pirini



77

LETTERA IV 

Scrive a Dina Sensi, prospettandole l’impegno di tendere
alla santità. Lo trova come dovere dell’Azione Cattolica.
Esorta alla preghiera3.

Sala, 25 Giugno 1938

«Gesù»

Carissima mia Dina,

è sotto lo sguardo della mia e nostra Mamma
Immacolata e sotto lo sguardo del nostro
Redentore Divino Gesù, sotto lo sguardo di quel
Celeste che arde d’amore per le anime e che per

3 Dina Censi, una delle compagne di Angelina e socia di
Azione Cattolica. Si conservano tre lettere scritte a lei da
Angelina. Della Censi se ne conservano quattro, scritte ad
Angelina. In una di esse le diceva: «Mentre scrivo, mi sembra
di esserti vicina anche col corpo, perché col pensiero ti sono
più vicina di quando ti vedo. Angelina mia, ieri mattina, appe-
na il nostro amato padre, mi disse che tu eri rimasta a
Bologna, rimasi un po’ triste… Sembrava che non potessi cre-
dere… Oh, Angelina, quanto ho pianto ieri mattina nella santa
Comunione non vedendoti in mezzo a noi… Piangevo ed ero
contenta» (1 agosto 1938). Dando su Angelina una breve testi-
monianza, la Censi scriveva: «Fu la mia amica carissima fin
dall’adolescenza. La sua amicizia si trasformò in preziosa
guida spirituale e in scuola di virtù per quante di noi avemmo
la fortuna di esserle accanto nella sua sublime ascesa spiritua-
le.… vi era in lei un desiderio di donarsi in ogni momento per
la gloria di Dio e la salvezza delle anime… Anche sul suo letto
di dolore, restava per noi esempio di virtù e di santità» 
(cf. Testimonianze Serie I  n. 6).
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le anime si è lasciato squarciare il cuore che io
penso di scrivere a te, carissima, inviandoti gli
auguri più vivi, belli e santi per un fecondo apo-
stolato di bene, che tu nel segreto saprai fare con
la offerta del tuo male fisico, offrendo tutto a
quel Cristo che continuamente, allungando la
Sua mano, ci chiede e che noi dobbiamo sentir-
ci contente solo quando abbiamo qualche cosa
da offrirgli, sicure, con questo Egli è contento e
si compiace.

Il mondo è ingrato verso questo Gesù Ostia,
perché non conosce la Sua divina e immensa
bontà. Ma noi, che siamo tanto privilegiate, che
Gesù ci ha amate e ci ama facendosi compren-
dere sempre più, dobbiamo nel segreto e nel
nascondimento essere le anime consolatrici di
Gesù, riparatrici del peccato che si commette e
che offende il nostro Amore Divino.

Tu sai lo scopo della nostra vita, per il quale
dobbiamo tutte lavorare senza dormire per rag-
giungerlo: è la santità. E questa santità non dob-
biamo cercarla per noi solo, perché tutti siamo
stati redenti dal Sangue di quell’Agnello imma-
colato, di quel Dio che si è fatto cibo per saziar
le anime nostre sitibonde della Sua Divinità, del
Suo Amore, del suo possesso interamente.

Dunque per tutti dobbiamo chiedere a Gesù
la santità, e perché Egli appaghi presto il nostro
desiderio offriamo con piacere, con ardente
piena generosità questo mezzo potente che
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abbiamo: la sofferenza. Come è vero che per chi
la comprende essa è la gioia massima che una
creatura sulla terra possa provare. Gloriamoci di
questa, offriamola a Gesù e con essa offriamo
tutte noi stesse a Lui, perché Egli operi in noi
com’è Sua volontà. Se in qualche momento la
sofferenza è più acuta, pensa con gioia, facendo
affiorare sulle tue labbra il più bello e casto sor-
riso, che è Gesù, il Divino Scultore, che lavora
per perfezionare la nostra vita spirituale, lavora
per santificare le anime nostre.

Ricordati, le nostre bambine vogliamo che
presto raggiungano la santità. Siamo dunque
strumenti nelle mani di Dio per la loro santità.
Offriamoci a Gesù per la nostra e cara Patria,
per il mondo intero, per il Papa, i Sacerdoti, spe-
cialmente per quello che con preoccupazione
lavora e si offre per la santificazione nostra,
affinché Gesù lo faccia santo, grande santo e
presto santo.

Prega e offri anche per me la tua sofferenza
a Gesù, affinché sia buona, umile, abbandonata
in Lui, in Lui solo, perché possa presto essere
come Gesù lo vuole e come io ardentemente
desidero: anima Eucaristica e santa.

Prega e offri, offri per tutti, perché tutti
comprendano quell’Ostia d’amore, e perché tutti
conoscendolo, Lo amino

Con affetto ti saluto, dandoti un fraterno
abbraccio nel Cuore SS. di Gesù.

Angelina Pirini di Gesù 
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LETTERA V

Scrivendo a Dina Censi chiede sue notizie. Fa auguri e
preghiere. Esprime desideri e sentimenti.

Sala, 30 Giugno 1938 

«Gesù Eucarestia»

Carissima mia Dina,

eccomi ancora con te con questa mia letteri-
na, che credo accetterai volentieri. Siamo vera-
mente in pensiero non avendo avuto nessuna
notizia riguardo alla situazione tua, non sappia-
mo se ti abbiano fatto l’operazione. Intanto se
puoi mandaci qualche notizia. Siamo lontane
col corpo, ma sempre più vicine col nostro spi-
rito, unite e strette nel Cuore SS. Gesù, tormen-
tate dalla fiamma Sua d’amore. Così, lontana, ti
vedo ancora meglio anima Eucaristica, trovan-
doti dove ti trovi, lontana dai tuoi cari e affet-
tuosi amici, unita però all’Amico grande e
sommo Gesù!

Immagino quanto avrai pregato e pregherai
per me e offrirai anche la tua sofferenza per que-
sta povera anima mia, assetata e affamata di
Gesù, perché possa diventare un’anima eucari-
stica, piena di ogni virtù, un’anima come Gesù ci
vuole, infiammata di amore per Lui. Prega,
ancora ti ripeto, per le nostre bambine, perché
siano veramente secondo l’ideale nostro, secon-
do lo scopo dell’Associazione e, insomma, tutte
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eucaristiche e sante. Prega maggiormente per il
nostro Padre, perché la sua santità giunga pre-
sto al massimo… È inutile che io dica a te che
prego anche per te, perché tu lo sai quanto bene
io voglio alla tua anima, perché essa è di Gesù.
Mi lascerei fare a pezzi per la tua santità, caris-
sima, e per la santità di tutte le anime, che sono
l'eredità santa del nostro Gesù.

Eucarestia, Eucarestia: ecco il grido della tua
amica innamorata solo di Gesù Eucarestia! La
tua mente, cara sia occupata da questo unico
pensiero e grido: Eucarestia. Il tuo cuore sia
infiammato da una sola fiamma, e questa sia la
fiamma di amore a Gesù Eucarestia. Ancora il
tuo cuore di giovane pura abbia un solo deside-
rio: amare Gesù e farlo amare da tutti.

Ricordati che non siamo del mondo: questo
non è e non deve essere solo per noi. Noi dob-
biamo cercare e desiderare solo di amare Cristo,
il Dio nostro. Il mondo è cieco, è muto e quindi
nulla capisce, nulla ode e perciò nulla può desi-
derare di ciò che è bello e divino. Ma noi, che
siamo illuminati dalla Sua abbagliante luce,
dobbiamo sentire il pieno desiderio di amare, di
conoscere e di possedere Lui solo.

Unita a tutte le bimbe, al Rev. Assistente, alle
Suore che sempre ti ricordano, alla Cea e
Mamma dell’Arciprete e Gagein e tutta l’Asso-
ciazione maschile, ti dò un fraterno abbraccio
sul Cuore di Gesù, ti bacio e saluto.

Tua aff.ma Angelina Pirini di Gesù
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P. S.
Di’ alle Suorine dell’Ospedale che preghino anch’esse

per me. Non ci conosciamo, però siamo sorelle affettuo-
se in Cristo.

Di nuovo ti saluto.

Mentre ero per chiudere la busta, la Martina mi ha
detto del tuo telegramma che hai battuto ieri mattina alle
dieci e sono contenta, perché dici che stai benino.

LETTERA VI 

Trovandosi a Bologna per una visita di controllo, si dice
grata al direttore spirituale per quanto ha fatto per lei.
Esulta di gioia per le sofferenze che ha4.

Bologna, 30 Luglio 1938

«Gesù Eucarestia»

M. R. Padre,

nonostante la stanchezza e il disagio d’oggi
ho provato di riposarmi, ma non ho potuto

4 Angelina fu a Bologna dal 30 luglio al 5 agosto 1938
ospite delle Sorelle Masetti in via S. Vitale. In tutto questo
periodo scrisse due volte al direttore spirituale e, in acclusa,
una sola volta alle bambine di A. C. Don Marchi le rispose
parimenti due volte: il 30 luglio con una lettera brevissima, ed
il 1º agosto. In questa, fra l’altro, le diceva: «Vedi, Angelina,
Gesù ogni giorno sempre più, ti fa assaporare il calice della
sua Passione, che tu devi gustare con la gioia di chi ha una
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addormentarmi e quindi mi sono alzata e ho
provato di scrivere subito a Lei, perché presto Le
giunga questa mia e Le dica tutto ciò che vorrei
dirle se Le fossi vicina.

Il mio primo dovere è di ringraziarla per la
preoccupazione Sua a mio riguardo. E poi
voglio descrivere un po’ lo stato del mio spirito.
Appena mi trovai sola in camera mi gettai in
ginocchio, e non so il perché, con due grossi
lacrimoni che mi bagnavano le guance, però con
un largo e divino sorriso, perché di Gesù. Ho
allargato verso l’altissimo le mie braccia dicen-
do: «Gesù mio, Babbo mio Divino, ecco la vitti-
ma che si offre a Te, insieme con lei offre pure a
Te l’offerta anche di questa acuta sofferenza fisi-
ca e, non solo, ma anche morale.

Oh, Padre, com’è bello sorridere nella soffe-
renza! Sembra che questo sia più angelico e più
puro! Sì, Padre, sono immensamente contenta,
perché soffro molto e questo Lei sa che per me è
la più grande gioia, perché è il mezzo più bello
per fare contento Gesù. E infatti vedo già con
quale amore Egli mi sorride e con quale amore

immensa fede, capace di trasportare le montagne: soffri tutto;
nulla vada disperso del tuo dolore. È prezioso, è santo… Già
da tempo il paradiso ha celebrato i funerali della tua persona:
sei morta al mondo… Angiolina, i tuoi fratelli, gli Angeli, ti
guardano sempre, ti sorridono, ad ogni loro respiro ti comu-
nicano la loro intemerata purezza… Non è possibile vedere le
bambine in massa. Esse ti vogliono un gran bene» (cf. Lettera
1 agosto 1938).



84

mi stringe a Sé, facendomi gustare nella soffe-
renza la gioia massima che una creatura possa
provare. Senza bisogno che io descriva, Lei già
immagina quanto preghi per Lei. È sempre vici-
no a me, Lei e le mie amatissime bimbe. E non
solo prego, ma offro tutta me stessa a Gesù,
tutto il mio soffrire per la santità delle loro
anime, affinché giungano presto a quell’altezza
in  cui Gesù vuole tutte le anime da Lui conqui-
state. E altrettanto credo, anzi non vorrei nep-
pur dirlo, che Lei faccia per l’anima mia.

Sì, preghi, Padre mio dilettissimo! Lei cono-
sce pure bene l’anima mia, i miei bisogni; cono-
sce pure quali ardenti desideri mi martirizzano
e dovunque: preghi preghi per me, affinché
diventi buona, affinché sempre più sappia dire
col più bel sorriso sul labbro anche nelle più
dure prove: «Signore, la Tua e non la mia
volontà!» 

Vedo già, anzi Gesù, stamane, mi assicurò,
che da questo giorno in poi incominceranno per
me giorni e momenti di grande prova. Questo,
Padre, è il mio desiderio, se lo vuole Gesù; per-
ché voglio salvare le anime. Però mi abbisogna
una grande forza per sapere tutto sopportare, e
Lei conosce le mie debolezze, e allora ancora
dico: «Preghi per me, affinché m’immerga sem-
pre più in Gesù mia forza, perché giunga presto
la perfetta immersione dell’anima mia in Cristo,
e poi immersa in questo oceano, di nulla avrò
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più a temere, perché io diventerò Cristo, e que-
sto mi basta».

Con tanto affetto e santi auguri.
Angelina Pirini di Gesù

P. S.
Mi saluti tanto, tanto, tanto le bimbe mie carissime

e dica loro di pregare per me, perché così pure fa la loro
affettuosa sorellina.

Mi saluti la sua famiglia.

LETTERA VII 

Risponde al direttore spirituale esprimendo sentimenti e
propositi in quel periodo tanto difficile.

Bologna, 2 agosto 1938

«Gesù Eucaristico»

Molto Rev.do Padre, 

non posso aspettare giovedì per comunicarle
ciò che sento e provo, ma in questo momento in
cui, appena terminato di leggere il Suo graditis-
simo scritto, sono decisa a scriverle, perché
prima di giovedì Le giunga questa mia.

Tanto commossa mi ha la Sua lettera e non
trovo parole espressive per ringraziarla. Oh,
quanto è bello quello che Lei mi ha espresso! È
proprio la meta del mio ideale.
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Rev.do Padre, ho comperato un piccolo qua-
derno per scrivere le impressioni di questi pochi
giorni che trascorro a Bologna. Quindi ho già
trascritto impressioni che Lei, al mio ritorno,
potrà leggere.

I miei lunghi giorni sono una continua
comunione col mio amatissimo Sposo e Babbo
Divino, e questa comincia con la Comunione del
mattino.

Oh, quant’è bello, Padre mio, soffrire! Sono
contentissima in questi giorni, perché soffro
moltissimo, ed è tanto grande la mia gioia che
non faccio altro che ringraziare Gesù e, quando
non posso col sorriso, aggiungo le lacrime.
Grande è il chiasso della città, ma questo nep-
pure lo sento, tanto è grande il mio concentra-
mento in Dio. Nelle ore libere del giorno non
faccio altro che vegliare innanzi a Gesù ed espri-
mere a Lui l’ardente mio desiderio che ho di
bere a grandi sorsi al calice della Sua Passione e
di salire con Lui al Calvario, per essere con Lui
crocifissa. Quello che io chiedo continuamente a
Gesù è di farmi forte, sempre più forte e di cro-
cifiggermi con Lui. «Voglio soffrire – dico a
Gesù – Se anche la mia natura dovesse ribellar-
si, strillare non importa: Tu conosci la mia
volontà ed ardente desiderio. Sono vittima per le
anime, per le anime bisogna soffrire. Tu l’hai
detto ed io lo voglio».

Gesù sorride, Padre, a queste mie arditezze,
ma dalle Sue labbra sorridenti sento la Sua voce
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che mi dice: «Piccola ora continuerà sempre
più, come in questi giorni ha incominciato, la
via dolorosa, per te, della mia Passione».

Quello che in questi giorni Gesù mi dice,
Padre è: «Muori: bisogna morire e abbandonar-
si in Me, perché incomincia la prova». Padre,
grande e piena è la mia conoscenza della croce.
Oh, quanto l’amo! Come si ama, come si deside-
ra, com’è leggero il peso della croce dove sopra
vi è adagiato Gesù, vero Padre?! Oh, com’è bello
soffrire! Preghi Gesù per me, affinché mi dia
tanta forza e mi faccia gustare in pieno la Sua
croce, che è l’unica mia gioia, perché è l’unico
mezzo per salvare le anime!

Trovandomi dalle buonissime Suore della
Provvidenza e trovandomi sola nella piccola
Cappella, da Lei anche visitata, bacio e ribacio
Gesù in Sacramento, il Tutto dell’anima mia,
facendo a Lui continuamente l’offerta di tutta
me stessa. Non so esprimere poi quanto in que-
sta chiesina io preghi per Lei e per le mie ama-
tissime bimbe. È una grande e una pura santità
che io chiedo per lei e per le anime a me affida-
te e per l’intera umanità, offrendo a Gesù per
questo scopo tutta me stessa.

Quanto mi è giunta gradita, Rev.do Padre, la
notizia che mi ha espresso! Farò il possibile, insi-
sterò col Professore, perché giovedì sia libera.

Con molto affetto,
Angelina di Gesù 
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LETTERA VIII

Trovandosi a Balze di Verghereto, oltre a manifestare la
gioia nella sofferenza, vive nell’incanto della natura per
elevarsi al Creatore5.

Balze, 9 Agosto 1938

Molto Reverendo Padre, 

è tanta la stanchezza che provo che non è
facile immaginarsi… Sono da lunedì arrivata
costì, bellissimo posto, veramente di meditazio-
ne. Nel veder questi alti monti, immagini quan-

5 Tornando dal controllo clinico subito a Bologna,
Angelina, seguendo il consiglio del professore, si prese un
periodo di riposo a Balze di Verghereto, restandovi dal 9 al 25
agosto 1938, ospite delle Suore dell’Asilo. In tutto il periodo
scrisse quattro volte al direttore spirituale il quale le rispose
due volte. Scrisse anche alle bambine del circolo di A. C. 
(cf. Lettera n. 9 e nota relativa). Don Marchi scrivendo alla
giovane tornava si consueti motivi formativi e cautelativi, che
sempre suggeriva alle ragazze di Azione Cattolica, anche per-
ché in sintonia con lo stato sofferente di Angelina. In una
delle sue lettere le diceva: «La rinunzia di questo mese oltre il
tuo male fisico, deve segnare nella tua anima le più grandi
orme del Calvario. Gesù, Angelina, non ti vuole sul Tabor,
contemplante nel gaudio la sua trasfigurazione; ti vuole ai
piedi di lui crocifisso in compagnia della Mamma sua e del
vergine apostolo Giovanni… Sii buona con tutti e in tutto; la
tua vita di pietà sia condotta con la massima disinvoltura;
ama di stare nella compagnia, non darti aria di straordinario,
devi essere sempre la bambina di Gesù, riservata, non facile
alla confidenza: non trattenerti più del convenevole in con-
versazione con persone di altro sesso, anche se fossero
Sacerdoti; non sciupare il tempo in lunghe ed inutili chiac-
chiere» (cf. Lettere 12 agosto 1938).
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to è stata grande la meraviglia e anche la com-
mozione. Essi insegnano proprio alle anime di
slanciarsi ardite al loro Creatore. Anch’io dun-
que come questi monti alzo le mie braccia e dico
a Gesù che sono Sua, solo Sua e che può fare di
me come vuole: martirizzarmi come è suo desi-
derio, farmi soffrire con ogni genere di sofferen-
ze, perché possa conquistare a Lui delle anime.

Sì, Padre mio, la prova che Gesù in questo
mese vuole darmi è la massima, e sono immen-
samente contenta, perché stamani mi ha detto
che quando io soffro molto, Lui gode molto. E
allora ho risposto a Gesù che se io soffro molto
e se in questo soffrire lo faccio contento, la mia
sofferenza non posso più chiamarla così, ma
gioia, perché la mia unica gioia è di consolare
Gesù, nevvero, Padre?

Questo mese sarà per me un vero mese di
ritiro, e i monti saranno per me i più bravi pre-
dicatori. Oh, come invidio questi monti! È così
che io voglio che sia la mia anima e tutte quelle
a me affidate! Sì, proprio così le vorrei.
Innalzarci a Dio, piene di freschezza, di genero-
sità, di una volontà forte, incrollabile come que-
sti monti.

Contemplando questa divina magnificenza,
Padre, è aumentato già in me il fuoco, l’entusia-
smo. Vorrei parlare a tutti quelli che mi circon-
dano, dell’amore di Dio, invece mi tocca sforzar-
mi e fare più che posso l’indifferente.
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Dunque, Padre, concludo, perché sono molto
stanca. La prego di ricordarsi sempre di me a
Gesù. Preghi perché sappia sopportare questa
prova e sappia offrire a Gesù sempre il mio casto
e puro sorriso, perché solo così Egli mi dice,
posso farlo contento.

Mi saluti tanto le mie bimbe: sono tutte qui
dentro il mio cuore. Appena mi sentirò, scriverò
loro, ma per il momento non posso.

Non sto a raccontarle tutto il viaggio di sta-
mane, perché avrei troppo da fare. Sono stata
col Seminarista e ci è scappata la SITA (corrie-
ra) senza accorgerci, per forza abbiamo dovuto
prendere una macchina privata.

Può immaginare se abbiamo provato poco
dispiacere.

Con tanto affetto esprimo la più viva ricono-
scenza.

Angelina di Gesù 
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LETTERA IX

Trovandosi a Balze di Verghereto, durante una passeg-
giata in montagna, scrive alle bambine di A. C. invitan-
dole alle sue elevazioni poetiche e mistiche6.

Balze, 11 Agosto 1938

«Gesù sopra tutto e tutti»

Mie carissime bimbe, 

volete sapere da dove vi scrivo? Mi ero avvia-
ta per una passeggiata al Tevere, ma visto che la
mia temperatura non me lo permette, ho deciso
di ritornare a casa e ora mi sono fermata sopra
questo monte e sto contemplando con commo-

6 Le bambine di A. C. le risposero: «Carissima Presidente,
assieme all’Assistente e con la Vice del presidente, nel cena-
colo delle nostre adunanze, il nostro pensiero è per te, nostra
sorella maggiore. Ti ringraziamo per la tua lettera. La tua
parola è venuta propizia a incitarci sempre più all’amore di
Dio. Grazie, Angiolina, dl tanto bene che ci vuoi. In terra non
sarà ricompensato quello che fai per noi: solo Gesù può darti
il premio adeguato al tuo lavoro a nostro riguardo. Noi ti
vogliamo un grande bene e preghiamo per te. Domani è la
festa della Mamma di Gesù, non possiamo vederti ai nostri
fianchi, ma ti scorgeremo immersa in quell’Ostia Santa che
riceveremo nella Comunione. Ti auguriamo una buona cura e
ti diciamo che noi siamo tutte per te e ti ricordiamo con il più
vivo e fraterno affetto. Tutte nel Cuore di Gesù, siamo le tue
bambine (seguono le firme – cf. Lettere, del 14 agosto 1938).
Sulla lettera, Angelina postilla: «Quanto mi fu cara questa let-
terina contenente le firme delle mie amatissime bimbe, che
amo molto di più di me stessa» (Ibid.).
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zione la bellezza di questi monti, e nello stesso
momento la mia mente vola laggiù, dove voi vi
trovate, occupate nel vostro lavoro, e dove credo
e spero che la vostra mente sia fissa nel Divin
Creatore.

Vorrei che tutte voi foste qui a contemplare
con me questa immensa bellezza. Quante cose,
mie bambine, dicono queste altezze meraviglio-
se! E ci dicono e ci insegnano come noi dobbia-
mo innalzarci, slanciarci lassù per cantare lode
e grazie al potentissimo Creatore. Vorrei esservi
vicina per parlarvi, con tutto il fuoco e l’entusia-
smo che sento, dell’amore infinito di Dio. Ma
questo non mi è possibile, anche se ciò mi costa.
E allora, non potendo fare a meno, ho preso un
foglio e la penna che tenevo in tasca e, appog-
giata a un masso di sasso, lascerò che un po’ del
mio entusiasmo si sfogli qui.

Bambine amatissime, se il Signore ha creato
tutte queste bellezze fra noi, se Egli ci ama così
tanto, come possiamo non amarlo? Amiamolo,
come Lui vuole, con tutta la nostra mente, il
nostro cuore, la nostra volontà. Offriamoci con-
tinuamente a Lui, immergiamoci nella Sua
Divinità, lasciamoci divorare da questo Divino
Divoratore d’anime affinché di noi non rimanga
più nulla, ma tutto sia Suo e per Lui. Il nostro
desiderio deve essere uno solo, cioè quello santo
di amare Gesù e di farlo amare.

Quando mi trovo innanzi a Gesù, sempre
chiedo per voi e per tutti una cosa sola, cioè un
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grande, un immenso amore. Dico a Gesù:
«Voglio raggiungere presto colle mie anime, per-
ché a me le hai affidate, gli spazi infiniti della
santità».

Amiamo, amiamo Gesù! È l’unica cosa che
posso dirvi. Non saprei dire altro che esortarvi
sempre più a questo.

Mie carissime bimbe, mi raccomando di pre-
gare sempre per me, perché il bisogno è immenso.

Con immenso affetto vi bacio tutte e vi strin-
go nel cuore SS. di Gesù.

Sorellina vostra Angelina di Gesù

LETTERA X

In risposta al direttore spirituale manifesta quale sia il
suo metodo di vita, durante la sua permanenza a Balze
di Verghereto.

Balze, 15 Agosto 1983

«Gesù»

Molto Rev.do Padre,

graditissima mi è giunta la Sua abbondante
lettera e mi ha fatto immensamente contenta.
Ringrazio tanto per gli  insegnamenti che mi ha
dato riguardo a tutto, assai necessari per me. Mi
ha fatto ridere per il viaggio col dire: «Non guar-
dare alle stelle!» E infatti ha ragione. Ma cosa
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vuole, mi tenevo tanto sicura con quel Semina-
rista, e invece, ha sbagliato lui, e per forza ho
sbagliato anch’io. Buon insegnamento per un’al-
tra volta, nevvero?!

Padre, riguardo la mia vita di pietà, com’Ella
dice, è giusto condotta con disinvoltura. Qui sto
volentieri in conversazione, dove ci si distrae un
po’. Però in conversazioni abbastanza brevi, per-
ché durante il giorno le ragazze vanno a fare pas-
seggiate. Io andai il primo giorno, ma visto che
non sono adatte per il mio fisico rimango a casa.
E allora sto parecchio in Chiesa, e poi nei din-
torni, meditando queste meravigliose altezze.

Al mattino ricevo Gesù alle 6,30 e poi ascol-
to altre due SS. Messe. Conversazioni con per-
sone autorevoli, come dice Lei, non ne tengo,
perché mi pare che non sia il caso mio. Sì, è una
casina veramente da privilegiate: Gesù mi fa
comprendere sempre più quanto mi ama. Ho
libertà di scrivere quanto voglio e di stare in
Chiesa pure senza che nessuno osservi. Pare,
secondo me, che il mio comportamento non
debba essere in occhio, a nessuno, e la mia con-
dotta sia semplice come e più degli altri.
Essendo la più piccola, cerco di sforzarmi più
che posso: scherzo e rido con loro, a tempo
opportuno s’intende… 

Questi alti monti, Padre mio, elevano sempre
più il mio spirito, mi scuotono e sento in me una
cosa che non so spiegare. Gesù aumenta sempre
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più in me l’amore Suo e in certi momenti mi
sento così infiammata che mi sentirei di predi-
care a tutto il mondo l'infinita bellezza e bontà
di Dio. Di questo non mi rimane che un forte
martirio, e allora mi sfogo con Gesù.

Oh, com’è bello fissare il Tabernacolo quassù
in questa solitudine, ma ancora di più per me in
questo abbandono! Quanto mi sento stanca,
Padre mio! Specialmente alla sera sentirei un
bisogno di riposare il mio capo sul Suo cuore di
Sacerdote, che non è facile immaginarsi. Il mio
unico riposo è la Comunione del mattino, che
poi non ha mai termine. Mi stringo Gesù al
petto, ci baciamo a vicenda. Egli parla con un
amore sempre nuovo e mi dice: «Piccola, tu sof-
fri e Io godo; però vedi quanto ti voglio bene.
Vorrei farti provare qualche mattina il ringra-
ziamento un po’ arido, ma non sapresti resiste-
re, mia piccola, e allora ti faccio invece in que-
sto consolare e godere». Mi vuole veramente
bene Gesù, oh quanto bene!

Ieri fu domenica, ed Egli volle che la mia
giornata la offrissi, come feci, a Lui per i Suoi
Sacerdoti, perché fu un giorno per me di
immenso soffrire… Padre mio, soffro immensa-
mente per il distacco. Gesù mi innalza sempre
più a Sé, mi fa vedere sempre più brutto il
mondo, e così sempre più sento il bisogno di Lei,
mio Gesù sulla terra. Mi fa vedere sempre più,
giorno per giorno, quella che sono, le mie mise-
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rie e infermità, e così ancora sento il bisogno
della Sua paterna e saggia parola: ma questo è
impossibile ed io soffro.

Però non pensi che in me ci sia avvilimento:
no, questo no, Padre, ma grande soffrire, sì.
Quanto bisogno sento della Sua preghiera! Si
ricordi di questa Sua piccola e preghi sempre
per me, affinché diventi sempre più piccola, pro-
prio come lo vuole Gesù e com’è il mio più
ardente desiderio.

Gesù ogni mattina mi insegna come debbo
fare e sempre mi dice: «Sii, piccola, sii tutta per
Me». E tale lo voglio essere perché solo se sarò
così potrò godermi il debole di questo Cuore
Divino… Insomma in una sola parola, con l’of-
ferta di tutta me stessa a Lui e col mio continuo
soffrire voglio con tutte le anime raggiungere
presto la mèta in cui il nostro Tutto ci vuol.

Riguardo il mio fisico la febbre è sempre la
stessa e il disturbo di pancia è molto acuto.
Vorrei dire quasi di più: passo dei momenti che
mi sembra quasi di non poter resistere… 

Mi saluti tanto la mia famiglia e la Sua pure,
in modo speciale ad una ad una le mie amatissi-
me bimbe.

Con immenso e santo affetto.

La Sua piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XI

Scrivendo a Dina Censi si dice dispiacente di trovarsi
lontana dalla Sezione di A. C. Asserisce che gusta im-
mensamente la bellezza della natura. Esprime quanto
avrebbe detto alle bambine se si fosse trovata a Sala.

Balze, 19 Agosto 1938

«Gesù»

Carissima Dina mia,  

ho ricevuto or ora la sua letterina, che mi ha
fatto un immenso piacere, ed ora mi decido a
scriverti. Non prolungherò tanto questo mio
scritto, perché non mi sento troppo bene. Ma
questo ti dirà tutto l’affetto santo, perché scaturi-
sce dal Santo Amore che è Gesù, che nutro per te.

Sento che hai tanto piacere di sapere come
sto fisicamente, e la risposta è breve cioè come il
solito.

La tristezza che voi provaste domenica per la
mia assenza fu anche la mia, ma fui pronta,
come sono certa di voi, ad offrirla a Gesù per le
anime vostre, e nella mia sofferenza feci scaturi-
re il più bel sorriso, in modo che nessuno potes-
se accorgersi.

Lunedì, festa della Mamma Assunta, non
saprei fare a contenere in questo foglio la mia
preghiera che feci per voi tutte e per chi mi è
caro. «Quello che più importa – dissi – è che
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vogliamo, o Mamma, che Tu ci porti nel bel gior-
no della Tua Assunzione, fra le braccia del nostro
Redentore Divino, affinché solo Lui udiamo,
guardiamo e amiamo. E perché nessuna cosa al
mondo mai ci rubi e separi da Colui che forma la
sola e unica gioia dei nostri giovanissimi cuori.
Carissima Dina, la bellezza di questa natura, che
parla e fa commuovere anche il cuore più induri-
to, ha creato in me un nuovo fuoco ed entusia-
smo. Vorrei che tu con le mie bimbe foste vicine
a me, per sentire e provare quello che io provo e
sento. Questa bellezza infinita mi innalza sempre
più, mi scuote e mi rimprovera, dicendomi di
amare Gesù, di amarlo di un amore infinito.

Quello che vorrei dirti, se ti fossi vicina, con
questo mio entusiasmo è che tu sia buona.
Amiamo Gesù! Ecco il mio solito dire, che sarà
sempre questo e non finirà mai. Sì, amiamo
Gesù, innalziamoci sempre più a Lui, offriamo-
ci continuamente a questo Amore che arde dal
desiderio di essere amato, e incita a questo le
mie bimbe. Di’ anche loro che Gesù le vuole
sante. E per raggiungere questo è necessario
conoscere Gesù e poi amarlo, in tutto e per
tutto. Qualunque cosa noi vediamo, in essa dob-
biamo vedere Gesù, e soprattutto amarlo forte-
mente e continuamente, non solo nella gioia e
nel piacere, ma innanzitutto nella sofferenza e
nelle avversità, che facilmente tutti incontriamo
nel decorso della nostra vita terrena.
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Termino, mia cara, con un affettuosissimo
saluto e con un fraterno abbraccio, a te e alle
bimbe tutte, nel Cuore Immacolato del nostro
amatissimo Gesù.

Saluti alle Suore, alla tua famiglia, ossequi al
Rev. Assistente.

Angelina

LETTERA XII

Rispondendo al direttore spirituale, si dice grata della let-
tera. Manifesta gioia per quello che soffre. Si sente total-
mente nell’amore di Gesù.

Balze, 21 Agosto 1938

«Gesù»

Molto Rev.do Padre,

ieri ho ricevuto il Suo scritto e mi sono
immensamente compiaciuta. Oh, quante cose
belle mi ha espresse! Come sono tutte piene di
verità quelle cose sante che mi ha dette! Hanno
suscitato in me un nuovo entusiasmo.

Grazie della Sua premura per scrivermi, gra-
zie maggiormente per le Sue preghiere. Oh,
quanto prego anch’io per Lei! Non saprei spie-
garlo. Dico sovente da me: «Tutto offro per il
mio Padre».

Padre, quello che io vado ripetendo da sola
durante il giorno e che più mi commuove, è il
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pensare e dire: «Quanto mi ama Gesù!». In que-
sti momenti mi vengono le lacrime agli occhi
quando mi trovo sola in Chiesa. Io comprendo
che tutto questo è specialmente per la sofferen-
za continua che Egli mi fa provare. Oh, quanto
è grande questa, Padre mio, e quanto mi innal-
za! Mi porge proprio sulle ginocchia del mio
Eterno Amore, del mio Babbo Divino, ed Egli mi
stringe a Sé, mi fa godere della massima gioia,
m’immerge in Lui coprendomi, come Egli dice,
colla Sua Divinità, e mi nasconde dal mondo
perché egli solo veda, ami, desideri. La stan-
chezza è indescrivibile. Gesù mi fa sentire sem-
pre più la stanchezza del mondo, e questa mi
pesa, anche il mio corpo stesso pesa. Sui miei
occhi, Padre, brilla una castità che io stessa stu-
pisco e mi meraviglio e quando lo dico a Gesù,
Egli mi risponde: «Sono Io in te, piccola mia.
Più soffrirai volentieri e più ti sentirai possedu-
ta da Me, perché Io ti amo tanto, ti amo con un
amore particolare».

Oh, questo lo conosco proprio! Mi sento di
amare tutti, a nessuno nego il mio sorriso puro
e immacolato, perché Divino, perché in tutti
vedo Gesù che mi parla e che mi attira a Sé. Ma
nonostante che io mi senta sempre più stretta da
questo amore particolare, tuttavia mi sembra di
sentire il bisogno di Lei. In certi momenti mi
sembrerebbe proprio di non potere resistere, e
allora corro da Gesù, mi abbandono a Lui e
dico: «A Te, Gesù mio, questo mio sacrificio per
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le anime. Sì, per le anime tutte, specialmente
per il Padre spirituale, perché diventi sempre
più puro e più santo, e per le anime che mi hai
affidate». E Gesù mi risponde: «Quando tu sof-
fri di più è segno che Io ho bisogno della tua
penosa sofferenza per anime che so Io. Sii
buona e sopporta tutto e preparati a soffrire
sempre più e sta contenta, mia piccola, perché
sei sempre con Me, stretta al mio Cuore.
Nessuno può vederti, perché tu sei dentro di Me.

Quindi, Padre, io sono rivestita di Gesù, sono
dentro di Lui. Il mondo non c’è, non sono più io,
ma è Gesù che vive in me completamente. Oh, lo
voglio! Sì, è proprio vero che in questa penosa
sofferenza mi sento più vicina a Gesù, sento
insomma che Egli è in me, mi possiede tutta.
Quanto prego Gesù perché ci faccia puri, sem-
pre più puri e umili! Questa preghiera è insi-
stente, continua, ed Egli mi sorride. Preghi per
me, perché tremo, tanto grande è la paura di
offendere Gesù, che mi ama così tanto, anche
colla minima colpa. Lo so che egli dice che mi
possiede tutta, ma nonostante questo mi sento
tremare, perché ho una grande paura di me stes-
sa. Preghi dunque perché sia forte, forte come
questi monti che continuamente ammiro; nessu-
no sappia farmi crollare, ma invece mi innalzi
sempre più a Gesù e ami Lui in tutto e per tutto. 

Molto contenta mi ha fatto il sapere che la
mia Associazione va bene. Mi saluti ancora le
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mie bimbe e dica loro che preghino tutte per me,
come io prego sempre per loro. 

Ho scritto in questi giorni al Professore di
Bologna, perché non so se dipenda dall’aria il fatto
che io sono molto stitica. Rimango anche cinque
sei giorni senza digerire, con dei dolori tremendi.
Aspetto da lui un consiglio, per sapere come dovrò
comportarmi: se sarà necessario raddoppiare la
dose del purgante, oppure no… Appena rispon-
derà, Le farò sapere cosa mi consiglia.

Fervidissimi auguri, saluti affettuosi.

Sua piccola Angelina di Gesù  

LETTERA XIII 

Trovandosi all’ospedale di Cesenatico scrive al direttore
spirituale dicendogli il suo disappunto nel non potersi
incontrare con lui7.

s. d.

«Gesù»

Padre mio,
ho ricevuto il Suo scritto che mi ha fatto

assai contenta. Ho sentito ciò che mi ha detto e

7 Tutt’altro che rimettersi in salute, a Balze di Verghereto,
parve peggiorare e tornata a Sala, negli ultimi giorni di ago-
sto, ulteriori indagini sui dolori e sulla febbre persistente,
consigliarono il ricovero all’ospedale civile di Cesenatico, ove
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questo mi ha addolorata. Aspettavo con ansia il
lunedì per passare qualche momento con Lei,
mentre invece mi è stato tolto anche questo. Il
dispiacere mio è grande, perché Lei comprende
lo stato dell’anima mia in questi giorni, ma com-
prendo bene ciò che dice: «Bisogna usare pru-
denza più che si può», e farò tutto ciò che mi è
possibile perché le Suore non abbiano l’atteggia-
mento freddo delle infermiere.

Per me il sacrificio è massimo, ma se Gesù lo
vuole lo offro a Lui volentieri. Se grande era il
bisogno che sentivo della Sua, posso dire, per
me in terra divina presenza, ora è molto di più.
Continuamente rammento lo sbaglio grande
fatto e, quando nessuno se ne accorge piango.

Stamane mi sono sciolta tutta di lacrime,
bagnando pure il Crocifisso che tengo sempre
stretta al mio petto. Prendo il Vangelo in mano e
mi capita sempre una frase, un brano necessario
per me. Questo mi fa commuovere.

restò dal 28 agosto all’11 settembre del 1938. Venne nuova-
mente operata, a scopo esplorativo e sembra che abbiano
individuata la malattia ritenendola «tisi intestinale» curabile
con impulsi radianti luminosi, a cui venne periodicamente
sottomessa. In tutto questo periodo si conservano quattro let-
tere al direttore spirituale, e una in acclusa alle bambine di
Azione Cattolica. Don Marchi le scrisse tre volte, a mezzo
portatore. Nell’ultima le annunziava che sarebbe andato a
Roma e per lei avrebbe pregato sulla tomba dei martiri «spe-
cialmente sopra il sepolcro di S. Agnese fanciulla come lei,
Vergine e martire». Le lettere di D. Marchi mancano della
data relativa. 
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Il pensiero che è continuo di avere mancato
e offeso l’infanzia spirituale è per me un marti-
rio. Oh, come sono piccola, misera, povera!
Vera! Quanto bisogno ho di preghiere: mi vedo e
mi sento la più piccola di tutte! Preghi per me:
voglio essere piccola, ardo di questo desiderio,
voglio amare Gesù e sopportare tutto per Lui.

Suona la campana, non posso scrivere più a
lungo. La mia salute è ancora così e così, ma
sento che Gesù ha aumentato in me la fede.
Ogni cosa mi sembra nulla sopportata per Lui.
Anche il Professore lo ha notato in questi giorni.

Padre, termino. Faccia il favore di assistermi
con scritto, se Le è possibile. Mi assista special-
mente con la Sua preghiera continua e dica a
Gesù che voglio essere buona, buona come
vuole Lui.   

Grazie mille.
Auguri santi.

Sua piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XIV

Scrivendo al direttore spirituale dalla degenza di
Cesenatico gli racconta qualcosa delle cure che sta facen-
do. Confessa di sentirsi completamente presa dall’amore
di Gesù.

s. d. 

«Gesù»

M. R. Padre,

oggi spero che mi sarà possibile farle giunge-
re questa mia. Intanto con calma incomincio a
scriverle per darle un po’ di notizie sul mio
andamento fisico e spirituale. Il fisico sembra
che migliori. Non c’è male. Ieri mi hanno levato
i punti, la temperatura nell’orario in cui la pro-
vano all’ospedale sarebbe molto bassa, ma sento
che la temperatura mi fa quegli sbalzi che mi
faceva a casa, con quei sudori da Lei più volte
notati. Il tormento alla pancia va secondo i
momenti e la testa mi fa molto male. Il
Professore mi dice che va benino e va dicendo
che finché non va bene non mi manda a casa. 

Mi fanno delle iniezioni dolorosissime. Oh,
sapesse con quale piacere offro a Gesù quel mio
tormento per la Sua anima, perché Gesù la illu-
mini sempre più, perché sempre meglio conosca
l’anima mia e sappia suggerirmi consigli adatti
ai miei bisogni e per le mie bambine! Mi sento
di essere e mi vedo la più piccola di loro, ma oh
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quanto le amo! Sono tutte unite al mio cuore.
Come avrei piacere di parlare a voce con Lei, per
sapere come vanno! Ma anche questo è un altro
sacrificio da offrire a Gesù.

Ora non mi rimane altro che parlarle del mio
interno, e questo è il più importante. Lei già
immagina quello che posso provare. Se non rice-
vessi Gesù ogni mattina e non mi consolassi in
Lui come mi consolo, Le assicuro che non resi-
sterei, mi sarebbe impossibile. 

Oh, Padre mio, come non avrei voluto mor-
morare come ho mormorato, e come questo mi
addolora! Lei solo, padre, che conosce la sensi-
bilità dell’anima mia, sa comprendere la mia
pena, il mio acuto dolore. Ma però in me non vi
è avvilimento: dolore grande sì, ma avvilimento
no. Voglio mettermi sulla via dell’infanzia spiri-
tuale nella quale Gesù mi vuole, ed essere tutta
per Lui, c’è il Suo desiderio. Mi sento come un
piccolo pulcino fuori dalle ali della propria
mamma. Ora la mia mamma è lei, e lontano da
Lei, se non ci fosse il Sole potente e divino a
riscaldarmi, povero pulcino senza penne! Come
farebbe a vivere? Morirebbe di freddo! È proprio
così, Padre. Mi sento abbandonata dalla persona
a me più cara, perché anche sento e capisco di
averla offesa. Ma Lei è tanto buono che credo mi
avrà già perdonata e vedo, come lo sento, che
prega e pregherà molto per me.

Le dico proprio la verità: se non avessi Gesù
io mi sentirei avvilita sotto il peso delle miserie.
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Ma so che Gesù è buono, che ama l’anima mia
di un amore particolare. So ancora di più: che
Egli da un sasso può fare rinascere una ridente
creatura, e così sono certa che Egli fa e farà per
l’anima mia. Sono debole, la più debole creatu-
ra, piena di miserie e imperfezioni, ma con Gesù
nel petto – me lo lasci dire, perché non è super-
bia, me lo suggerisce Gesù – sono la più forte
creatura del mondo, perché io voglio essere,
come sono, e tutta del mio Creatore.

Padre, ho parlato colle Suore e con me sono
dolenti, perché tanto pure e buone comprendo-
no il bisogno vivo della Sua parola, ma dicono
che è necessario e ci vuole prudenza.

Con tanti vivissimi saluti e santi auguri.
Angelina

LETTERA XV 

Dalla degenza di Cesenatico scrive alle bambine di A. C.
facendo esortazioni.

s. d. 

«Gesù»

Carissime bimbe mie,
solo un saluto posso farvi qui ora dove mi

trovo. Quanto vorrei esservi vicina, parlarvi,
passare giornate in mezzo a voi piene di allegria
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e di attività! ora non mi è possibile, e quanto ciò
mi è di sacrificio! Ed anche questo lo offro a
Gesù per voi.

Siate buone, bimbe, siate buone tutte, e vi
auguro di perseverare sempre nel bene. So e
comprendo sempre più che il desiderio è gran-
de, ma le forze alle volte sono deboli. Ebbene,
aiutiamoci a vicenda. Voi pregate per la salute di
questa povera anima mia, desiderosa solo
dell’Altissimo, ma tanto bassa e povera, ed io
pregherò per voi e, vi ripeto, offrirò tutto, tutto.

Unite al nostro buon Padre rev. Assistente,
pregate solo per la salute dell’anima mia e per-
ché Gesù dia a me una grande forza per soppor-
tare tutto ciò che Egli vuole farmi provare, per
Lui e per le anime.

Un affettuosissimo abbraccio e un bacio a
tutte nel Cuore SS. di Gesù.

Vostra sorellina Angelina Pirini

Saluti alle Suore.
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LETTERA XVI

Scrivendo al direttore spirituale confessa a lui la sua
gioia. Lamenta un’imprudenza.

s. d.

«Gesù!»

Padre mio, 

il dolore grande che ha immerso l’anima mia
non saprei descriverlo: più comprendo la cosa e
più aumenta la sofferenza. Ma Gesù non abban-
dona la Sua piccola e le sta sempre più vicino:
mi consola, mi aiuta, mi stringe a Sé. Anche sta-
mane è venuto in me, mi ha parlato meraviglio-
samente, mi ha chiamato col dolce e soave
nome, come sa chiamarmi Gesù: «Mia piccola
reginetta». E mi ha detto: «Non ti voglio chia-
mare sempre collo stesso nome «mia piccola».
Ti voglio sempre più piccola, la più piccina, e
perché tale lo sia era necessaria questa umilia-
zione e altre più grandi di questa. Io amo l’ani-
ma tua di un amore grande particolare. Ti voglio
sempre pronta a tutto ciò che voglio io, e non lo
sarai se non sarai sbattuta da tutte le parti con
la sofferenza, e questo genere che è dolorosissi-
mo per te. Tu dovrai ora e sempre agire secondo
le direttive del tuo Padre, che sono la mia
volontà, e ti troverai sempre contenta. La soffe-
renza deve essere la tua più grande gioia, perché
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grande gioia provo Io, il tuo babbo Divino. La
frase tua imprudente non giungerà mai all’orec-
chio del Professore, perché la tua umiliazione
avuta mi basta per il lavoro che ora voglio fare
sopra di te. Ma di’ al Padre tuo che ti prepari,
perché un’altra umiliazione non sarà lontana.
Non ti dissi che poco hai da vivere, e in questo
tempo dovrai soffrire tanto? Ecco ciò a cui allu-
devo: proprio questo! Sì, soffri e soffrirai sempre
più, e dovrai essere sorridente. Non piangere,
non avvilirti, perché ti dico che sono Io e se così
non farai, non ti guarderò. Hai capito, mia pic-
cola?».

E che debbo concludere, Padre mio? In que-
sto mio pieno dolore nel fondo dell’anima mia
nasce una gioia, che è divina, perché parte dal
Divino, ed è quella che prova Lui. Sì, se è neces-
sario per l’anima mia e per fare contento Gesù e
salvare le anime soffrire così acutamente, lo
voglio e lo vorrei sempre ogni giorno. E se Gesù
volesse che io sia sempre lontana da Lei, cosa
che sarebbe per me il massimo dei dispiaceri,
perché Lei sa che cosa è per me, lo vorrei
anch’io.

Padre mi perdoni e preghi per favore tanto
tanto Gesù per me. Io mi offro e mi offrirò sem-
pre e tutta per Lei e per le mie bambine, come
mi ha insegnato Gesù stamane.

Mi benedica sempre e mi perdoni.

Angelina di Gesù 
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LETTERA XVII 

Tornata dall’ospedale prega il direttore spirituale a soste-
nerla con la preghiera nella sofferenza fino al Calvario8.

s. d. 

«Gesù»

Padre mio,

mi sono alzata col pensiero di poterle fare
un’improvvisata, ma invece Gesù ha indietreg-
giato il mio desiderio dicendomi che accetta più
volentieri il mio sacrificio, perché più utile per
la salvezza delle anime.

Non saprei spiegarle quanto mi sia costato
questo sacrificio, ma poiché Gesù lo vuole, sia
fatta la Sua volontà.

Padre, la mia natura se non era forte la mia
volontà, voleva ribellarsi. Coll’insieme di questa
mia sofferenza e dei miei disturbi fisici erano
spuntati sui miei occhi due grosse lacrimone,
che ho subito nascoste fra le mani. Però un
minuto dopo, come ora, sul mio viso vi era un
soave e angelico sorriso come quello di Gesù,
perché purificato dalla sofferenza.

8 Il brevissimo biglietto non ha né data né provenienza.
Dal biglietto scritto al Vescovo (cf. n. 18) sembra che debba
porsi nell’ottobre del 1938, festa della Madonna del Rosario.
Angelina era ancora degente in casa, ed il Vescovo si trovava
a Sala in occasione della festa del titolare della Parrocchia.
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Benedica questa sua piccola e preghi perché
sia sempre forte nella prova, nella via dolorosa
del Calvario, nelle cadute di essa e molto più
nella crocifissione.

Angelina Pirini di Gesù

P. S. 
Se ella è del parere, avrei piacere di dare a Mons.

Vescovo questo bigliettino (che accludo). Farà come ella
conosce prudente.

Oh, Padre, quanto bisogno di Lei, quanta stanchezza!

LETTERA XVIII

Scrivendo a S. E. Mons. Alfonso Archi Vescovo di
Cesena, presente a Sala per la Festa della Madonna del
Rosario si mostra dispiacente per non essere stata con le
bambine di A. C. alle funzioni religiose9.

s. d. 

«Gesù!»

Eccellenza Rev.ma,
se Gesù lo avesse voluto con piacere grande

avrei assistito colle mie bimbe dell’Associazione

9 S. E. Mons. Alfonso Archi (1864-1938), vescovo di
Cesena conosceva senz’altro Angelina Pirini, quale Presidente
di Azione Cattolica. La conobbe assai meglio, tuttavia, quan-
do Mons. Marchi nel 1938 lo mise al corrente sui fatti singo-
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alle solenni Funzioni Religiose. Ma Gesù ha
voluto invece, nel giorno bello in cui si festeggia
la Mamma Sua e nostra Celeste, fare a me, sua
piccola anima, uno scherzo, o meglio un regalo,
dandomi più del solito il Suo preziosissimo teso-
ro che è la sofferenza.

Oh, Eccellenza, oggi ho pregato più del soli-
to per Lei! Ho sofferto frequentemente, come
frequente è il battito del mio cuore, la mia soffe-
renza e sacrificio per Lei, per la Sua santifica-
zione e per la santificazione presto e grande del
Papa, di tutti i Sacerdoti, e per la nostra cara
Azione Cattolica, per l’avvento del Regno di
Cristo in tutte le anime dell’intera umanità.

Con mille auguri di una presta e grande san-
tità.

Benedica la Sua piccola figlia.

Angelina Pirini di Gesù

lari che notava in quella ragazza. Non sembra ciò nonostante
che abbia avuti particolari incontri con Angelina. La lettera
riferita, si conserva autografa. Non si sa se venne consegnata
al Vescovo.
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LETTERA XIX

Ricordando l’ordinazione sacerdotale del direttore, espri-
me a lui riconoscenza ed affetto della sua anima e delle
sue bambine10.

19 Dicembre 1938

«Viva Cristo re e Gesù Eucarestia!»

Padre mio, 

a nome delle mie amatissime bimbe esprimo
a Lei in questo mio, tutta la nostra più viva rico-

10 Angelina non lasciò mai passare inosservata la data che
le ricordava l’ordinazione sacerdotale del direttore spirituale
avvenuta il 19 dicembre 1925. Per lei la vocazione sacerdota-
le costituiva qualcosa di tanto grande e di tanto bello, che
dignità più alta non ne trovava altrove sulla terra. E, si sape-
va. Tanto che a farle un dono, era il mandarle sacerdoti novel-
li o semplici seminaristi avviati al Sacerdozio. Un giorno che
una persona, per fatti incresciosi di cronaca, si permise di
dirle; ed ora «ama ancora i Sacerdoti?» rispose quasi con sde-
gno: «Oh! sì tanto», «ma dentro di me – soggiungeva – cosa
provavo… Oh quanto avrei voluto parlare del mio amore per
essi… Oh i Sacerdoti, i Sacerdoti! Sempre mi offro a Gesù per
tutti e sono disposta ad accettare tutte le sofferenze per la
loro santificazione» (cf. Diario 9 luglio 1940). «Quale regalo
mi ha fatto oggi Gesù!… È venuto nella mia stanza il novello
Sacerdote che ieri mi benedì ed è rimasto a lungo con me!…
Cosa ho provato… Un Sacerdote! mio Dio quale favore!…
Come è bella quell’anima. Con quale amore e venerazione e
commozione ho baciato più volte le mani consacrate…» (cf.
Diario 17 luglio 1939).

Quel Sacerdote era don Carlo Zeccoli. Un altro Sacerdote
D. Dino Cedioli porgendo condoglianze, scriveva a D. Marchi
dal seminario: «È bello incamminarsi alla grande meta del
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noscenza e santo affetto, augurandole in questo
giorno commemorante il tredicesimo anno della
Sua Ordinazione Sacerdotale, la più grande san-
tità della Sua anima.

Angelina Pirini di Gesù
Presidente dell’Associazione 

Femminile «Immacolata»

Sacerdozio con questo fulgido esempio davanti. Non trovo
ora esempio più luminoso di quello che presenta Angelina; le
sue virtù sono essenzialmente sacerdotali… Questa serafina
dell’Eucarestia sarà l’angelo del mio sacerdozio, e avvicinan-
dosi sempre più la meta radiosa rivolgo continuamente la
preghiera che io diventi un Sacerdote Santo come desiderava
lei e l’Angelina lo sapeva bene come dev’essere il ministro di
Dio» (cf. Testimonianze serie I n. 18). Lo stesso Cedioli scrive-
va il 22 ottobre 1984: «Nel rileggere quanto cercai di espri-
mere nel 1940… riconfermo oggi tutta l’ammirazione che
provai allora per Angelina Pirini… In tutti gli anni del mio
ministero, mi ha sempre accompagnarono e soprattutto l’ho
avuta presente nei giorni in cui era più difficile avere un’au-
tentica testimonianza di servizio ai fratelli e quando era
necessario realizzare la propria vocazione con una adesione
senza riserve. Di questa risposta alla chiamata del Signore,
l’Angelina è stato un modello meraviglioso!» (cf. ibid. serie 1,
c. 22 ottobre 1984). 
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LETTERA XX

Si scusa con l’insegnante Elena Bilancioni l’aver dovuto
spezzare una conversazione che aveva con essa. Lamenta
lo stato della sua anima. Si sforza in proposito a darle un
po’ di luce.

s. d.

«Viva Gesù e Maria Immacolata»

Gent.ma, carissima Signora,

ieri sera fummo costrette a troncare la
nostra conversazione. Già, Gesù si compiace di
contraddirci, perché non facciamo sempre quel-
lo che piace a noi, alla nostra natura, ma quello
che piace a Lui. E infatti questo è il bello e lo
sperimenta l’anima che, aderendo alla Sua
volontà, è ripiena di pace e di gioia santa.

Mi fa pena lo stato della Sua anima e per
questo mi sento spinta a pregare per Lei, appun-
to perché desidero ardentemente che Gesù l’aiu-
ti fortificando la volontà. Certo il dovere del cri-
stiano è principalmente quello di rinnegare se
stesso, di rintuzzare dentro più che si può il
nostro amor proprio e non avvilirsi se ciò costa
sacrificio. Gesù poi non pretende che noi riu-
sciamo a dargli completamente la nostra
volontà, perché Egli conosce quanto siamo debo-
li di forze. Ma Egli tanto, infinitamente buono, si
accontenta che in noi ci sia il desiderio di offrir-
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gliela. E quindi, Signora, è superbia anche dire,
come purtroppo facilmente diciamo: «Io non
sono buona, io non ho la forza». Certo a Gesù
non piace questo, poiché Egli vuole che noi ci
fidiamo di Lui e Lo preghiamo con fede, creden-
do fermamente e con profonda convinzione che
Egli ci ama infinitamente. Se dunque crediamo
che tanto amore Egli nutre per noi, ci sentiremo
animati a qualunque sacrificio, rinunceremo mol-
to volentieri alla nostra inferma volontà per
abbracciare la Sua, per il Suo amore.  

Perdoni se non l’avessi compresa e gradisca
l’augurio.

Aff.ma Angiolina di Gesù solo

LETTERA XXI 

Scrivendo al direttore spirituale accusa lotte interiori, ma
si sente tanto forte da superare ogni incertezza in unione
al Cristo-Eucarestia centro di ogni suo desiderio11.

s. d. 

Padre mio,

una chiamata familiare mi ha distolto da
quel nido di pace, ove l’anima si bea riposando-

11 Non è raro il caso che Angelina si lasci cogliere in idil-
liaca espressiva tenerezza verso l’Eucarestia. Lo fa spesso
nelle lettere, ma molto più lo fa nel diario e nei resoconti spi-
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si nel suo Dio. Ho dato più baci a Gesù, e poi
dopo di essermi riposata per un istante il capo
stanco sopra il Tabernacolo, con uno sforzo
grandissimo, ma deciso mi sono distaccata, ed
ora, già a casa, mi sono posta a scrivere.

rituali. Fu un aspetto della sua spiritualità cristica. Scriveva:
«Gesù, io voglio vivere l’Eucarestia e voglio farla vivere da
tante anime… ma perché io viva di te e faccia viverla da tutti
è necessario che io ti capisca bene… Dammi dunque la luce
per conoscerti a fondo e per amarti fino alla follia, o mio
dolce Signore» (cf. Diario 2 luglio 1939). Il giorno 18 giugno
1938 riuscì a stare in adorazione nella cattedrale di Cesena
per due ore e 30 minuti in continuazione (cf. Ibid. 1. c.) e nel
carnevale del 1939 protrasse l’adorazione per dodici ore seb-
bene non continuate (cf. Ibid. 1. c.). A volte trovandosi da sola
in Chiesa confessò di essere stata spinta a cantare, canti euca-
ristici come fosse una «pazza» (cf. Diario 13 febbraio 1939);
altra volta, sedendosi sulla  mensa dell’altare asserì di essersi
abbracciata al ciborio posando il capo sul tabernacolo 
(cf. Ibid. 7 dicembre 1939); altra volta ancora, confessava che
si sentiva legata al tabernacolo, quasi una calamita non la
lasciasse partire, ed una volta, avendo trovato un fiore di gel-
somino che toccava il tabernacolo, invidiando il medesimo, lo
colse, lo baciò, con tenerezza pari al suo desiderio e poi
pigiandolo nella toppa della porticina del Tabernacolo, intese
mettersi simbolicamente in quel fiore (cf. Diario 25 febbraio
1939). Diremo anzi che si propose perfino d’incitare l’orolo-
gio perché affrettasse il suo giro e così arrivare all’ora stabili-
ta per la Comunione (cf. Diario 29 settembre 1938) ed all’as-
surdo di non tener in conto il paradiso, avendo già a suffi-
cienza la sua pienezza nell’unione eucaristica per la S. Comu-
nione: «Gesù fa che sia piccola… non ti chiedo questo perché
io voglia venire a godere te, lassù. Te lo chiedo solo per farti
contento. E poi, quando io tanto ti amo che mi importa del
paradiso, giacché il paradiso è qui in terra per chi ti ama. 
E infatti quando Gesù è nel mio cuore non c’è il paradiso?»
(cf. Diario 18 aprile 1939). 
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Senta, Padre, se ciò non la disturba e se l’ha
già preparato, mi farebbe il favore di dare a mia
sorella il ricordino? Ciò mi farebbe tanto piace-
re, se non fosse un disturbo per Lei. Però non
intendo insistere: lo faccia solo se è possibile.

Questa giornata di intimità col mio Amore
non sarebbe stata così bella, così rilucente, così
piena di gioia se Gesù più di tutti gli altri giorni
non l’avesse adornata di tanta sofferenza. Oh
quanto soffro, come sono stanca e quanto, quan-
to sono contenta!… Il mio spirito più di tutti gli
altri giorni si è sentito forte, e la mia natura
ribelle più di tutti gli altri giorni si è fatta a me
sentire con una ribellione sempre più superba.
Ciò mi ha immerso in una stanchezza incom-
prensibile.

Preghi, Padre mio, per me! Ne sento un biso-
gno estremo. Ho una grande paura di me stessa.
Preghi, sì, affinché sia buona, sappia sopportare
tutto con vero spirito di completo abbandono!
Sì, padre, ho bisogno, un grande bisogno! Ella
mi immerga nel Calice del Suo amore Divino,
del Suo preziosissimo Sangue, affinché sia com-
pletamente immersa in Lui. Ho bisogno, Padre:
sono stanca, non ne posso più! Preghi per me!

Oh come lo sento che l’esilio mio sta per fini-
re! Come lo sento che questa è la prova estrema!
Quanta forza dunque mi ci vuole, oh quanta!

Un giorno capii per certi discorsi di una per-
sona che se anche in me vi è qualche gesto di
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virtù per opera divina, non mi costa più tanto
come a certe anime… Oh, mio Dio, solo Gesù e
Lei, Padre, lo sanno quanto mi costa, vero?! Sì,
tanto mi costa, e perciò tanta forza mi occorre
per combattere contro me stessa.

Nel mio interno, Padre, regna una grande
gioia e sull’occhio mio brillano lacrime di com-
mozione… Oh, ma sono anche muta, oramai
non so dire più nulla!…

Sono stanca, sì, tanto stanca… Oh, preghi
Gesù affinché io sia veramente buona, sia
forte!… 

Padre, il male acuto non mi permette più di
continuare. Mi benedica, mi tenga stretta alla
Sua potenza Sacerdotale, immergendomi tutta
in Colui che è il Tutto.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XXII

Manda un saluto all’insegnante Elena Bilancioni a
mezzo della domestica e della figliuoletta che sono anda-
te a trovarla.

s. d.
«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Gent.ma Signora,
sono venute qui da me, anzi in questo

momento sono ritornate, la Sua servetta che
vedo tutta allegra e la Sua graziosissima e 
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simpaticissima bambina. Visita che ho tanto
gradito.

Non posso fermarmi a lungo in questo scrit-
to, perché oggi Gesù mi vuole proprio bene…

Ho ricordato con piacere a Gesù Lei e fami-
glia.

Se sapremo distaccarci da tutto ciò che è ter-
reno ed elevarci a tutto ciò che è spirituale, la
nostra vita terrena, tale non si potrà più chia-
mare, ma vita di paradiso.

Aiutiamoci a vicenda con la preghiera.

Dev.ma Angiolina

LETTERA XXIII

Scrivendo al direttore spirituale gli comunica la gioia che
prova nel soffrire. Chiede particolari preghiere. Si dice
grata per quanto fa per lei.

4 Gennaio 1939

«Tutto per Gesù»

Padre mio,

avrei avuto la libertà e mi sarei tanto com-
piaciuta di venire di nuovo da Lei, ma compren-
do che Gesù vuole il sacrificio, poiché è più pru-
dente che io rimanga e così faccio.

Vuol sapere che scherzi fa Gesù alla sua pic-
cola? Quei giorni nei quali io sento maggior-
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mente la stanchezza e il disagio dell’esilio e nei
quali sento, insomma, più bisogno di stare con
Lei, Lui me lo proibisce. Questo è veramente la
prova più grande del Suo amore divino verso la
Sua piccola, vero?

Oh quanto è mai bello, Padre mio dilettissi-
mo, soffrire e poter offrire tutto a Lui col sorri-
so.

Preghi, preghi! Il mio io, la mia natura vuole
ribellarsi, ma oh con quale forza lo combatto e
pesto dotto i miei piedi! Sempre voglio far così,
sì voglio!

Preghi, io voglio l’amore e per amore soffri-
re, consumarmi, morire. Lo amo tanto, tanto
Gesù… Voglio amarlo sempre più. Mi aiuti!…

Come mi sento di ringraziarla, Padre, per
quello che Ella fa per me! Mi fa commuovere nel
pensare con quale cura Ella veglia su di me! La
vedo proprio come un vero Angelo custode vigi-
lante su di me, sopra la mia anima, intenta a
coprirmi colle sue ali, perché mai debba essere
infranta dal peccato. Grazie, grazie! La ricom-
pensa la avrà da Colui che è. Anch’io le voglio
tanto bene , sì tanto, tanto bene. Le confesso che
sarei disposta a dare la vita in questo momento
stesso per la sua santità.

Piccola Angelina di Gesù il mio Tutto
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LETTERA XXIV 

Per una supposta mancanza di generosità, scrive al diret-
tore spirituale, dicendosi assai addolorata. Chiede pre-
ghiere.

6 Gennaio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Padre mio dilettissimo,

mi permetta pure che io venga ancora una
volta a Lei con questo mio scritto per chiederle
nuovamente perdono per il dispiacere, che pure
involontariamente Le ho arrecato. Sono stata da
Gesù fino ad ora. Ho offerto tutto a Lui la Sua
anima, per il Papa e per tutte le anime. Non ho
pianto più, perché avrei fatto una disobbedienza,
ma però lo creda che lo sento tanto: combatto
accanitamente contro il mio io, la mia natura
superba e in un cero modo godo per vedere così
mortificato il mio io e contraddetta la mia natura.

Oh, grazie renda per me a Gesù ora, e meglio
ancora domattina nella S. Messa, e Lo preghi
affinché mai abbia ad offenderlo e sappia accet-
tare tutto ciò che mi regala, specialmente queste
umiliazioni, che sono assai dolorose.

Ella mi perdoni! Mi dispiace tanto di averle
fatto dispiacere, a Lei che ha tanta cura di me,
che tanto si preoccupa per l’anima mia. Però,
Padre, Ella bene comprenderà che questo l’ho
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fatto involontariamente, e che invece Le voglio
un immenso bene.

Sì, lo sento moltissimo, moltissimo. Ma che
cos’è mai questo in confronto di quello che pre-
vedo dovrò soffrire in questi ultimi mesi della
mia permanenza su questa brutta terra? Come
farei io a sopportare quello che Gesù vorrà farmi
soffrire se ora non mi abituo a combattere con-
tro me stessa, a preparare il mio spirito?
Non è vero, Padre? Sì, sono contenta, voglio
quello che vuole Gesù: soffrire, soffrire, consu-
marmi per Lui e per le anime.

Preghi! Voglio essere buona, sempre più pic-
cola, umile umile. Oh, quanto lo voglio! Preghi
per me: sì, lo voglio a dispetto del mio amor pro-
prio. Ma, oh, quanta forza mi ci vuole! Preghi,
dunque! Lo creda: voglio esserlo veramente. Sì,
voglio tanto bene a Gesù.

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XXV 

Al direttore spirituale si mostra commossa per il dolore e
l’amore che la tormentano. Confessa di sentirsi unita a
Gesù.

7 Gennaio 1939

«Per il mio infinito amore»

Padre mio dilettissimo, 

come già è avvisato anche stasera riceve la
posta di vespro della piccola di Gesù. Non dimi-
nuisce certamente il male, ma aumenta, ed è
appunto per questo che prevedo una notte dolo-
rosissima. Ella, certo immagina che la notte fisi-
camente dolorosa per la piccola di Gesù, vuol
dire notte interiormente gioconda.

Sono commossa fino alle lacrime. In questo
momento, Padre, avevo preso questo biglietto
colla intenzione di poterle esprimere qualche
cosa, ma invece non è così. È troppo grande la
commozione e perciò non posso esprimere
nulla. Le basti questa frase per comprendermi:
«Con questo tormento fisico e la solita stanchez-
za mi sento in modo prodigioso unita al mio
tutto Gesù, mi sento con Lui all’ombra del Suo
vessillo, la Croce, e con Lui sofferente».

Oh, Padre, quale commozione, com’è bello
soffrire per il mio Gesù, stare unita a Lui, croci-
fissa con Lui sopra la croce! Padre mio, sì, tutto
questo lo soffro per la santità della Sua anima,
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per ricompensare un po’, poiché tutto non lo
posso, quello che Ella fa per me. 

Un amore grande nutro per Gesù, per le
anime. Un amore immenso che mi brucia in
petto tormentandomi immensamente. Sì, quello
che posso per ricompensarla tutto lo faccio. E
che potrei fare di più che offrirmi tutta a Gesù,
con tutto ciò che mi tormenta, per le anime?!…

Quanto sono commossa, oh quanto! Non
vede che non sono capace di esprimere nulla
neppure in questo scritto?

Voglia perdonare la sconnessione dei pensie-
ri. Non sono capace di scrivere nulla, tranne che
questo solo: «Amo il mio Gesù di un amore
grande, il massimo che una creatura possa
amare!».

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XXVI

Unendosi ai sentimenti di Sr. Maria Pierina Tapparello
per ciò che le è accaduto promette preghiere.

s. d.

«In Gesù ci troviamo sempre unite»

Rev.ma e carissima Suor Pierina,

è sera tardi, avrei piacere di dilungarmi, ma
non è possibile. Il Padre buono, che era pochi
momenti fa qui con me, mi ha confidato ciò che
Le è successo, che ha fatto stare male oggi Lei.
Ho pregato e offerto per Lei, e domattina quan-
to stringerò al petto il mio caro Gesù, mi ricor-
derò in particolar modo.

Stia tranquilla, Sorellina mia! Gesù ci vuole
tanto bene ed ama divertirsi con noi. Siamo
sempre pronte nell’offerta, sempre più generose
se vogliamo farlo contento.

Preghi pure anche Lei per me. Chieda luce,
fortezza, generosità!… Quando ciò possederò
avrò tutto l’amore. Oh, voglio amarlo, sa, ma
tanto! Oh, già, ma io sono tutta Sua…! Non è lui
solo che io voglio? Preghi per me! Deh, preghi
per favore!

Quando può venire da me, me lo faccia
prima sapere.

Piccola di Gesù
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LETTERA XXVII

Nelle circostanze dolorose in cui si trova, scrive al diret-
tore spirituale manifestando a lui i suoi interni desideri.

10 Gennaio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Padre mio,

ecco lo scherzo che Gesù ha voluto farmi sta-
sera. Sono stata parecchio col mio Babbo
Divino, e proprio mentre Lei entrava in casa è
venuta la mia sorellina a chiamarmi coll’ordine
del babbo. Egli mi ha sgridato colla solita inso-
lenza e vaghi nomi.

Gesù non ha voluto un sacrificio solo, ma
molti. Mi sembra di sentire la Sua voce: «Doppio
merito!» Sì, è proprio vero! Oh quanto sono con-
tenta! Egli mi scherza: e pensi quale grazia esse-
re scherzata da un Dio!

Nonostante la mia acuta sofferenza fisica e
morale e la stanchezza di oggi non è cambiato di
nulla sulle mie labbra il soave sorriso, e non
solo, ma continuamente vado esclamando:
«Grazie, mio Tutto, grazie! Per il mio Padre, per
i Sacerdoti, per farti sempre più contento, Gesù
mio.

Padre non posso neppure prolungarmi come
vorrei in questo scritto, perché il babbo mi
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segue con occhio sempre cattivo. Preghi, perché
sappia sempre combattere con forza contro me
stessa e offrire tutto al mio Tutto Gesù. Per Lei,
Padre, per la santità della Sua anima questa
giornata piena di sofferenze, affinché Ella possa
presto raggiungere quell’ideale a cui aspira con
tanto desiderio.

Preghi per me, mi benedica e dica a Gesù per
me che Lo amo immensamente e che sono tutta
per Lui.

A domani, al Banchetto Eucaristico.

Sua piccola, piccola di Gesù
Angelina Pirini  

LETTERA XXVIII

Trovandosi nella sofferenza e nella tristezza, manifesta al
direttore spirituale il desiderio di un incontro. Chiede
preghiere.

14 Gennaio 1939

«Gesù il mio infinito Amore!»

Padre mio dilettissimo,

il babbo non è in casa e così spero di poter
terminare questo scritto con più calma, senza il
timore di quello sguardo severo.

Vorrei dire che mi è rincresciuto quel modo
usato con Lei pochi momenti or sono. Ma il pen-
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sare che anche questo lo ha voluto Gesù, affin-
ché possa sempre meglio acquistare quella bella
e desiderosa virtù che è l’umiltà, mi fa molto
contenta.

Ora qui mi sarà più facile raccontarle il moti-
vo di questa tristezza non del tutto spiegata. È
per questo che oggi molto più degli altri giorni
sono fisicamente, e acutamente tormentata pure
dalla stanchezza morale, sentirei il bisogno di
stare con Lei, di una sola parola, di un Suo sor-
riso, e nel vedere Lei un po’ sofferente, agitato
certamente per queste ragioni, ma se non è pos-
sibile contenersi come io avrei sentito il bisogno,
mi sono sentita più del solito tormentata dal
martirio della ribellione della mia superba natu-
ra e perciò, dicevo, non sono contenta.

Ma ora, rimproverando me stessa, chiedo il
motivo di questa tristezza, e mi dispiace l’esser-
mi dimostrata tale. Ma Gesù ha voluto, vuole
così! Ogni giorno Egli vuole da me qualche cosa.
Me lo diceva stamane: «Non grandi cose – per-
ché un essere come te potrebbe precipitare nel-
l’avvilimento – ma un tormento che ti consumi a
poco a poco come i ceri dell’altare». E questo è
quel martirio che già mille volte abbiamo ripe-
tuto.

Ebbene preghi Ella per me e offra a Gesù
tutto. Si ricordi, Padre mio, che Gesù mi vuole
piccola, mi vuole santa, Ella lo vuole, io arden-
temente lo desidero: mi abbisogna la forza per
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combattere e lavorare, grande forza, come gran-
de è la volontà. Preghi, preghi! Lo amo molto
Gesù, lo amo immensamente e voglio amarlo
sempre più.

Padre, oh com’è bello l’amore, com’è bello
soffrire per l’Amore, come ci fa grandi la soffe-
renza, ci fa veramente immergere in Gesù, for-
mare una sola cosa con Lui! Preghi: Lo amo il
mio Babbo Divino, voglio amarlo sempre più col-
l’aderire in pieno alla sua volontà. L’amore
voglio, la sofferenza, il martirio. Poi scaturiranno
le anime conquistate, e allora oh quale gioia
offrirle a Gesù! Come sorriderà Egli, vero Padre?!

Mi benedica, mi perdoni e preghi.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XXIX

Nei contrasti in cui viene a trovarsi, manifesta al diret-
tore spirituale il suo proposito di amare Gesù fino alla
crocifissione.

15 Gennaio 1939

«Gesù il mio amore»

Padre mio dilettissimo,

ho detto: «Scrivo quello che passa in me,
questo momento». Ma che cosa sarò poi capace
di scrivere! Ebbene, Padre, ho detto a Lei tutta
quanta la sofferenza che mi tormenta, non sol-
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tanto quella fisica, ma molto più la sofferenza
morale. Certamente secondo la mia natura io mi
sentirei ribellare secondo il persecutore, sentirei
ira. Ma ecco la meraviglia: Gesù mi dà una forza
immensa, per cui nulla sento di ira, ma anzi mi
sento di amare ancora di più la sua anima. Oh,
quanta compassione mi fa! Quando egli mi rim-
provera sempre ingiustamente io lo guardo coi
miei occhi puri e casti, con dolcezza divina, per-
ché è di Gesù, lo perdono e dico nel mio interno:
«Tu mi perseguiti, ma io ti amo in Gesù più di
tutti e ti perdono offrendomi tutta a Gesù per te.
A queste parole, Padre mio, mi sento sempre più
fortemente unita a lui e sempre più elevata.

Oh, chi sa ridire la gioia che io provo in que-
sto martirio?! L’anima mia è accesa di un santo
fuoco apostolico e internamente ed esternamen-
te non faccio altro che mormorare: «Ancora più,
ancora più soffrire per Cristo e per le anime!»
Come si gode nella sofferenza! Padre, Ella mi
comprende: sono infuocata d’amore per Gesù.
Egli mi elargisce privilegi che, come Lui dice e
come mi fa comprendere, a nessuno furono mai
largiti. E questi non glieli descrivo, perché Ella li
sa benissimo, vero? Ebbene, Egli mi dice: «Ti
amo in un modo particolare». Anch’io dunque,
Padre, voglio amare Gesù soprattutto e tutti
come nessuno mai lo amò. Lui solo voglio. Lui
solo desidero, Lui solo è e sarà sempre il riposo
mio, la mia pace, il mio tutto! Gesù, Gesù solo
amo, Lui solo adoro. Oh quale pazzia! Mi sento
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accendere tutta di fuoco! Oh quanto Lo amo! La
crocifissione voglio, la crocifissione per Lui e
come Lui per le anime.

Preghi, mi benedica.
Piccola Angelina di Gesù 

LETTERA XXX

L’ambiente familiare non sempre sereno la porta a desi-
derare con più ardore i beni del cielo ed a distaccarla da
tutto. Ne scrive al direttore spirituale.

17 Gennaio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Eccomi mio Padre buono, 

sono le cinque e un quarto: ho aspettato fino
ad ora, ma poi mia sorella mi ha chiamata e
sono ritornata alla mia casa. Ho sentito il babbo
parlarmi con rigidezza e questo è giunto a com-
piere la mia sofferenza. Oh Padre mio, quel
Gesù che dava tanta forza ai martiri dà pure alla
Sua piccola una forza immensa per sopportare
tutto con grande amore e offrire tutto colla stes-
sa immensa gioia a Lui per le anime! Oh, Padre
mio, quale bellezza è mai questa! Sono stanca
sfinitissima delle bassezze di questa terra, l’esi-
lio m’opprime con tutto il suo peso, ma Gesù
toglie dai miei occhi ogni benda, si fa vedere a
me nell'oscurità di questa terra stringendomi
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così fortemente da non farmi temere nulla,
nulla. E dunque con Lui, abbandonata in Lui
cosa posso desiderare, che c’è di più bello? Non
è questa la vera felicità?

Padre mio, il mio Sposo Divino, il mio
Babbo, il mio Tutto vuole prepararmi… bene per
quel giorno in cui dovrà unirmi con Lui eterna-
mente e perciò ogni giorno mi prepara sempre
qualche cosa di nuovo. Lo ringrazi, Lo ringrazi!
È un dono divino questo, e come mai Gesù si
degna di farlo provare a me? Oh quale onore,
quale grazia! Lo ringrazi! 

Mi benedica dunque: mi offra a Gesù: Oh
padre, sono sempre pronta con le braccia aperte
a dire a lui: «proteggi il mio Padre, benedicilo,
fallo puro, fallo santo».

Soffrire, soffrire bisogna per acquistare la
virtù, per raggiungere la perfezione; questo io
voglio e perciò voglio soffrire. Preghi, preghi
preghi. Oh, il mio Dio, quanto mi ama, quanto
mi ama! Padre.

Un abbraccio santo ed affettuoso nel Cuore
Sacratissimo di Gesù.

Piccola Angelina di Gesù

P. S
Padre oh, se sentisse quello che provo! Anche questo

voglio dirle: sembra quasi che mia mamma sia illumi-
nata; mi ha visto qui in questo buio a scrivere e oh, aves-
se visto quale gesto compassionevole mi ha usato! Lo
ringrazi sa! Lo ringrazi!
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LETTERA XXXI

Lamenta alcune circostanze del suo ambiente familiare.
In tale situazione scrivendo al direttore spirituale lo
mette al corrente dei suoi sentimenti interiori.

Sala, 18 Gennaio 1939

«Gesù è il mio Tutto»

Padre mio dilettissimo,

è tardi, ma pure mi permetta di scrivere questo
mio breve biglietto. Non è tanto che Le dissi:
«Quante cose vorrei dire!» Ora non so dir nulla.
Padre, Lei non sa mai immaginare come io mi
senta in questi momenti nei quali la sofferenza è
tanto acuta. Il mio fisico mi tormenta assai, e il
non essere potuta stare con Lei come avrei sentito
bisogno, e il non essere pure potuta stare con Gesù
per la stanchezza che sento, mi è assai doloroso.

Il babbo è stato assai cattivo con me, sgri-
dandomi per ragioni solitamente false. Tutto
l’insieme, per me, forma veramente una grande
sofferenza. Ebbene se ella fosse in me, sentireb-
be quale gioia io provi, quale intima unione col
Divino Amore mio. Oh, Padre, sono contentissi-
ma! Cogli occhi della mia fede vedo innanzi a
me Gesù sorridermi contento e abbracciarmi
con grande gioia. Vedo e comprendo che sof-
frendo e offrendo tutto a Lui per le anime Lo
faccio veramente  contento.
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Oh, mi stringo fortemente il petto e dico con-
tinuamente: «Gesù, sono tutta Tua, sono tutta
per Te e per le anime!».

Padre, Padre mio stia allegro, pensi che que-
sta piccolissima di Gesù si offre tutta a Lui per
Lei, per la Sua santità. Tanto bene le voglio,
Padre, perché nel suo sguardo vedo quello di
Gesù, da tutta la Sua persona mi fa vedere Lui
medesimo, ed è proprio per questo che dico che
il mio affetto per Lei va aumentando sempre
più, perché sempre più io amo Gesù.

Preghi, sa, molto per me, affinché io sia
buona, ami Gesù più di tutti, come Lo può
amare una creatura.

Mi benedica, preghi! La bacio affettuosa-
mente entro il Cuore SS. di Gesù.

La piccola Angelina di Gesù

LETTERA XXXII   

Sentendosi tutta immersa nell’amore di Gesù, scrive al
suo direttore spirituale perché preghi per lei offrendola a
Gesù.

20 Gennaio 1939

«Per Gesù solo e sempre»

Padre mio dilettissimo, 
non sentivo di pormi a scrivere in questo

momento, ma, come potrei resistere se non comu-
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nicassi a Lei un po’ almeno di quella commozione
che in questi momenti sento più che in altri?

Non sono in Chiesa, ma lo spirito è genufles-
so innanzi al Tabernacolo, anzi ancora più, sono
dentro quella piccola dimora del mio Sposo
diletto. E vicino a Lui, o meglio ancora, innanzi
a Lui vive questa Sua piccola. Padre, non so nep-
pure in questo momento ridire, descrivere quel-
lo che provo, ma Ella saprà tutto immaginare se
le dico che la mia commozione è grandissima
fino alle lacrime. Il mio pensiero è sempre fisso
in Lui, nel mio Tutto, continuamente penso al
mio Tutto, al Suo amore per me e mi commuo-
vo! Oh, quale commozione!

Preghi, preghi per me, padre mio, affinché
sappia vedere sempre Gesù, sappia abbandonar-
mi in Lui come Egli vuole, quale verginella pura
e immacolata riposarmi sul Suo petto immaco-
lato e annientarmi in Lui.

Questi desideri forti mi tormentano in un
modo incomprensibile. Oh, Padre mio… Padre
mio, custodisca questo piccolo essere, preghi
per me, mi tenga Ella, Ministro di Dio, colla
Mamma Immacolata, nascosta al mondo, affin-
ché io sia veduta solo da Gesù, poiché solo Sua
fui sempre, sono e voglio sempre essere.

Mi benedica ancora, mi offra continuamente
a Gesù. Un bacio puro entro il Cuore di Gesù,
entro quel Cuore in cui uniti viviamo!  

Oh, Padre mio!…
Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XXXIII

Lieta della sua sofferenza, sostiene quanto sia bello il sof-
frire per Gesù. Chiede preghiere.

Sala, 23 Gennaio 1939

«Gesù sopra tutti e tutto»

Molto Rev. Padre,

sono certissima che non Le sarà difficile
immaginare come può sentirsi la Sua piccola
stasera dopo una così lunga giornata piena di
sofferenza e senza il conforto del Padre, vero?
Ebbene, Padre, sì, è molto penoso per me il
dover essere lontana da Lei per un'intera gior-
nata, ma poiché Gesù lo vuole, non voglio più
chiamarla sofferenza questa, ma mezzo poten-
tissimo per fare scaturire in me la più grande e
pura gioia. 

Oh, Padre mio dilettissimo, è veramente
bello soffrire per Gesù e offrire tutto a Lui per le
anime!… Lo ringrazi, sa, Gesù! Gli dica pure che
Lo amo tanto. Mi offra pur sempre a Lui dicen-
dogli che sono tutta Sua. Oh, com’è bello e con-
solante questo per una creatura l’essere tutta
interamente del Creatore!… Oh Gesù, il mio
Amore Divino! Come mai saprò esprimere il tor-
mento che mi brucia in petto, il fuoco ardente
dell’amore mio per Lui?! 

Preghi, preghi! Vede, Padre, tutta questa
giornata io l’ho offerta a Gesù in riparazione dei
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tanti oltraggi che dalle giovani della mia stessa
età vengono fatti al Suo SS. Cuore. Oh come
sono contenta pensare che oggi, mentre Gesù
riceveva tanti oltraggi, io, Sua ostia, Lo consola-
vo per mezzo della mia offerta a Lui per questo
scopo. Oh, com’è bello, vero Padre?!… 

Sì, sono proprio tutta Sua, Padre, tutta Sua.
In questo momento oppressa dalla sofferenza, lo
sento più che in altri momenti. Preghi, preghi
per questa piccola, preghi: voglio amare Gesù
sempre più, amarlo più di tutti e sopra tutti…

Mi benedica dunque, dia per me un nuovo
bacio al Tabernacolo e mi offra a Lui.

Oh, Padre mio, Padre!
Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XXXIV 

Al direttore spirituale manifesta un suo pensiero per mor-
tificare la gola. Si rimette totalmente al suo consiglio.

s. d. 
«Viva Gesù»

Caro Padre, 

le trascrivo ciò che sento vivamente nella
mia anima e che, se Ella l’approverà, sono pron-
ta a credere che sia una divina ispirazione.

Per mortificare la mia gola e per riparare i
miei peccati di gola, dato lo stato della mia
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infermità, per la quale solo di poco posso cibar-
mi, propongo di seguire questa norma: giacché
tutti in casa sanno quello che io posso prendere,
io cercherò di non chiedere nella senza che essi
me lo presentino, che possa dar gusto alla mia
gola. Mi sforzerò perciò di offrire a Gesù, fino a
quando Lui vorrà, il mio piccolo sacrificio in
ispirito di espiazione e di penitenza.

Padre, Lei conosce il bisogno e il desiderio
del mio spirito. Io voglio seguire, coll’aiuto di
Gesù e della Mamma, tutto ciò che Lei approva
e insegna. Gesù, la Mamma, il Papa!

Benedica, caro buon Pastore la Sua 

Povera piccola

LETTERA XXXV

Nelle contrarietà che subisce, confida al direttore spiri-
tuale quale sia la sua pena nel vedere che quelle contra-
rietà offendono Gesù. Al dolore unisce ed esprime i suoi
veri sentimenti di amore.

Sala, 24 Gennaio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Molto Rev.do Padre, 

continuo ancora sopra quello che prima di
lasciarla dicevo, poiché questo è quello che
tanto, maggiormente mi addolora, e cioè: sì,
sono stanca di vedere il babbo così cattivo, così
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indifferente anche innanzi alle offese che reca a
Gesù. Pensi, Padre, quanto può essere doloroso
per me il sentire certi spropositi innanzi a una
Bontà così grande, infinita! Sì, soffro moltissi-
mo. Oh Padre mio, quanto è doloroso per me il
dover dimostrarmi così indifferente e soffocare
in silenzio il pianto in gola!…

Io ho una grande paura, Padre, una immen-
sa paura per il babbo. Si dannerà la sua anima?
Oh, questo, Gesù mi ha assicurato che non lo
sarà! Ma se egli continuerà così, come farà Gesù
a sopportare tante offese da una creatura? Oh,
soffro immensamente, in modo incomprensibi-
le! Preghi, preghi affinché io sia forte nella lotta,
nel combattimento! Preghi, voglio raggiungere
la virtù con pienezza, senza nessuna debolezza.
Voglio amare Gesù con tutta la pienezza del Suo
amore, voglio conquistare questo, Padre, a qua-
lunque costo e strazianti tormenti. Ma ahimé,
quanto sono debole!

Preghi, preghi per me, Padre, preghi per me:
sono misera. Padre, Ella meglio di me lo sa,
sono la più misera, ma però Ella pure sa che il
desiderio di amare Gesù è grande, è grandissi-
mo. Ebbene Lo voglio amare! 

Oh, Padre mio dilettissimo, come mi sento
contenta sotto l’incubo di queste tormentose sof-
ferenze! «Per Cristo e per le anime» dico nel mio
interno, incessantemente lottando contro me
stessa. Per Cristo e per le anime! Sì, per Lui.



142

Avvenga dunque la sofferenza sempre più acuta.
E non è questo il riposo dell’anima stanca dell’e-
silio? Tutto mi stanca, tutto. Nulla desidero e
voglio se non che amare Gesù più di tutti e sof-
frire per Lui più di tutti. È grande il mio ardi-
mento, vero Padre? Ma quando io mi sono offer-
ta a Gesù, non è Lui che tutto fa? E cosa sarei
capace di fare io, povera e meschina anima? Mi
avvilirei sotto il peso delle mie miserie, vero
Padre? Preghi dunque: voglio abbandonarmi
interamente a Lui, per essere, ripeto, tutta Sua,
tutta per Lui.

Mi raccomando ancora con insistenza a Lei,
Padre, che per me è Gesù in questo esilio, di
assistermi continuamente: mi tenga stretta stret-
ta alla Sua potenza sacerdotale, affinché nessu-
no mai abbia a vedermi per rapirmi. Mai, mai
nessuno, ma Gesù solo. 

Mi benedica, preghi mi offra a Gesù e lo baci
per me. A Lei il più grosso e affettuoso bacio e
abbraccio santo nel Cuore SS. di Gesù e Maria
Immacolata.

Preghi per il babbo! Tutto, tutto Le sarà
ricompensato.

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XXXVI

Chiede preghiere perché abbia sempre più forza ed il tor-
mento di amore che la investe, la porti a morire vera-
mente di amore.

Sala, 25 Gennaio 1939

«Gesù il mio Tutto» 

Padre mio, 

eccomi ancora una volta a Lei con questo
mio scritto; breve poiché ho molto, molto male.
Oh Padre, se fosse in me in questi momenti per
sentire ciò che provo e che non so spiegare! È
proprio vero: la gioia più grande, la gioia vera è
quella che scaturisce dalla sofferenza! Oh, l’ani-
ma mia oppressa dalla sofferenza, in mezzo a
questa, non fa altro che cantare a Dio gli inni più
belli di lode e di ringraziamento!

Dio mio, Dio mio chi mai pensava che il Tuo
amore verso di me, povera e misera creatura,
arrivasse a questo punto? Sono confusa, non
posso dire nulla. Egli col Suo infinito amore mi
tormenta, mi fa stupire.

Preghi, preghi Ella per me, o Padre buono!
Tutto le sarà ricompensato, anche il più piccolo
gesto delicato che Ella fa a me per sollevarmi
come ne sento il bisogno. Anch’io prego per Lei.
Anzi non vorrei neppure dirlo, lo ripeto solo per-
ché so che è un grande sollievo quando ce lo sen-
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tiamo ripetere. Sì, tanto prego. Ma sarebbe trop-
po poco solo pregare: io mi offro tutta per il mio
Padre e dico a Gesù che sono disposta per Lui a
soffrire anche i più acuti tormenti.

Padre, Padre mio, oh quanta forza Gesù mi
dà! Come mi unisce sempre più a Lui in questa
sofferenza!…

Preghi, preghi affinché mi dia sempre più la
forza, mi dia un amore sempre più grande,
affinché il tormento che mi brucia in petto rag-
giunga gli estremi e così possa morire martire
d’amore! Oh, com’è bello, come lo desidero!…
Sì, sì, Padre, martire d’amore voglio morire, per
l’Amore…

Mi benedica sempre, Padre, preghi sempre
per me, mi offra tutta a Gesù, offra tutto il mio
amore perché sia sempre più puro e più santo.
Un fresco bacio, ma proprio grosso, entro il
Cuore SS. di Gesù.

Padre,… oh… sentisse quello che provo! Lo
amo tanto Gesù, tanto immensamente…

Piccola Angelina di Gesù 
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LETTERA XXXVII

Non potendo fare la Comunione Sacramentale, si sente
spiritualmente unità a Gesù. Vivissimo il suo desiderio
di sciogliersi dal corpo per essere tra le braccia del suo
Dio.

Sala, 27 Gennaio 1939

«Gesù il mio Tutto»

Molto Rev.do Padre, 

anche oggi non posso lamentarmi, Gesù mi
ha fatto e mi fa soffrire abbastanza, vero, Padre?
Oh quanto sono contenta! In questo momento
stesso sento nel mio ventre un tormento così
grande che non è facile immaginare, ed è tanta
la commozione che provo che sui miei occhi
non mancano le lacrime. Com’è buono Gesù,
vero, Padre?! Quanto bene mi vuole! Egli mi fa
sentire sempre più la sete della sofferenza, non
solo, ma vuole dissetarmi e ogni giorno sempre
più scherza offrendomi questo preziosissimo
dono la sofferenza.

Sono stanca, molto stanca, stanchissima
della terra, di questa enorme bassezza. Preghi
dunque, Padre mio, preghi tanto affinché sem-
pre più da un giorno all’altro con slancio sempre
più grande, mi innalzi su fino agli orizzonti infi-
niti dell’amore… Quale ardente desiderio ho di
ricevere Gesù! Oh lo potessi in questo momento!
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Con quale amore me lo stringerei al petto!…
Quale ardente desiderio ho di ricevere Gesù!…
Ma se non mi è dato di riceverlo sacramental-
mente, spiritualmente però Lo sento proprio qui
vicino a me, dentro di me; o meglio, io sono in
Lui, immersa nella Sua Divinità, immersa nella
fornace ardente del Suo amore divino, infinito.
Oh quale gioia! Dica a Gesù per me, Padre, che
questa mia miseria la bruci nel Suo fuoco d’a-
more e di me non rimanga più nulla, ma viva in
Lui e per Lui solo!…

Preghi, preghi, Padre mio! Voglio essere pro-
prio buona, ma buona davvero!… Sento una
fiamma, Padre mio, in petto, che brucia forte-
mente. Questa è la fiamma dell’amore. Oh è
grande, sa, grandissimo il desiderio di amare
Gesù molto, moltissimo… Quando mi sarà dato,
o padre, che l’anima mia si eleverà da questo
corpo mortale per volare nelle braccia divine del
suo Dio, per amarlo come lo desidera?… Ma no,
no: quando vorrà Gesù! Del resto io sono dispo-
sta, colla forza che Egli mi dà, di vivere sulla
terra in mezzo a questi ed ancora più acuti tor-
menti per la santità delle anime, per l’avvento
del suo Regno d’amore in tutti i cuori! Sì, sì,
Padre mio diletto, se Gesù lo volesse per tanti
anni non saprei dire altro se non che: «Grazie,
Gesù! Ancora più, perché per un’anima compre-
sa di Te, Amore Eucaristico, il soffrire sulla terra
diventa il Paradiso!… Preghi, preghi!…
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Mi consacri ancora una volta tutta a Gesù: lo
baci per me. A lei il più grosso bacio entro il
Cuore Sacratissimo di Gesù e Maria Imma-
colata.

Piccola Angelina di Gesù
Tutta sua, vero? 

P. S. 
La mia sorella Rosina chiede di confessarsi; le dica

pure che mi ha fatto molto dispiacere e che lo sento
ancora tanto.

LETTERA XXXVIII

Tornando ad alcune espressioni del suo direttore, si dice
compresa della loro realtà. Dà in elevazioni ascetiche
opportune e chiede preghiere.

Sala, 28 Gennaio 1939

«Gesù sopra tutte le cose»

«Sono stanco!». Ella mi ha detto pochi
momenti or sono, Padre mio. Oh la comprendo
tutta la sua tristezza e stanchezza! Ha ragione di
essere triste. Anch’io sono tanto stanca. Oh se si
potesse spiegare, a certe anime, Dio la Sua bel-
lezza e la Sua bontà – che Lo ignorano – se si
potesse far loro capire l’amore Suo per le anime
nostre, immagini quale sarebbe la loro gioia.
Essa sarebbe paragonabile certamente a quella
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di un cieco nell’avere la luce. Preghiamo, offria-
mo tutto e nella nostra preghiera siamo certi che
Gesù non permetterà mai che questa santa terra,
innaffiata dal sangue dei nostri Martiri, sia inva-
sa da certi scandali. Ho sempre pregato, sempre
offerto per la nostra cara Italia, ma ora mi sento
di offrire con ancora più spirito di grande carità,
di offrire insomma tutta me stessa per la sua sal-
vezza…

Anche in questo momento sono commossa
fino alle lacrime. L’amore Divino mi tormenta,
Padre mio: non ne posso più!

Preghi, voglio amare sempre più il mio Gesù,
voglio essere veramente tutta Sua! L’anima mia
è stanca in un modo incomprensibile dell’esilio.
Vuole il suo Dio, per riposarsi in Lui, unico ripo-
so dell’anima. Voglio Gesù, Padre mio, voglio l’a-
more Suo in tutta la sua pienezza. E che m’im-
porta se per raggiungere questo è necessario sof-
frire i più tormentosi e acuti tormenti? Sì, lo
voglio! Anzi voglio soffrire sempre più, per rag-
giungere presto questo infinito orizzonte.

Oh Padre mio, per le anime mie coetanee,
com’Ella sovente mi dice, io offro questo mio
tormento che in questo momento mi martirizza
quale cilicio. Com’è bello, Padre mio, offrirsi
come vittima immolata per la santità delle
anime! Com’è bello, dico, offrirsi alla Vittima
perfettissima! Oh com’è bello! Potessero com-
prenderlo tutti!…
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E per la Sua santità, Padre, Ella pensa che io
mi offra poco!?… Oh con quale insistenza con le
lacrime agli occhi continuamente dico a Gesù:
«Fa' di me ciò che vuoi, ma voglio, o Babbo mio
Divino, questo: deh, fa che il mio Padre sia sem-
pre più santo, il più grande santo!». «Ella, Padre,
compie verso di me un’opera grande, la massi-
ma opera di carità; io non so fare altro per Lei,
perché piccola, che offrire a Gesù tutta me stes-
sa come sono. Ecco ciò che posso fare!». Il mio
Padre buono! Oh che folla di pensieri santi e
puri si affacciano alla mia mente a Suo riguardo
nel ripetere questa frase! Gesù solo sa quale
purezza io legga nel Suo sguardo assorto nella
Divina maestà, e Gesù solo pure comprende e
sa, perché è Lui in me, quale purezza vi sia in
tutta me stessa!… In questo momento più che in
altri sono commossa nel pensare al prodigioso e
misterioso miracolo, perché più che in altri
momenti comprendo un po’ dell’amore di Gesù.

Preghi, Padre, preghi, perché io sia piccola,
sempre più piccola, perché sempre più e meglio
possa fare contento il mio Tutto Gesù!… Mi
benedica, mi offra a Gesù. L’abbraccio e bacio
entro il Cuore SS. di Gesù.

Piccola Angelina di Gesù  
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LETTERA XXXIX

Si ritiene particolarmente fortunata per quello che sta
soffrendo. L’amore di Dio la tormenta.

Sala, 31 Gennaio 1939

«Tutto per il mio amore Gesù»

Padre mio,

il mio sguardo è ancora fisso sull’atteggia-
mento Suo di stamane con me. Avrei voluto con-
fidarle in quel momento stesso ciò che pensavo
e sentivo, ma non mi è stato possibile. Ella sa
come in Lei io veda certamente il mio Gesù.
Ebbene, mentre io soffrivo acutamente, mentre
ero veramente spasimante per la sofferenza, io
vedendo Lei sorridere, quella vista mi ha colpito
in modo straordinario, mi sono veduta vera-
mente innanzi Gesù, giacché Egli sempre mi
dice: «Quando tu soffri molto e combatti contro
la tua natura, Io godo assai e sorrido contento».
Ebbene, Padre, il mio pianto non è stato che un
pianto di vera e pura gioia, quella gioia che mai
si può esprimere in miglior modo se non col
pianto.

È stata una giornata veramente piena, sa
Padre, una giornata magnifica, una giornata
veramente di ascesa spirituale. E infatti quale
intima unione io sento fra la mia anima e Gesù!
Egli è proprio qui con me, mi sento con Lui nel-
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l’ascesa dolorosa del Calvario, mi sento con Lui
oramai nella cima di questo monte, oramai dun-
que è venuto il momento della crocifissione…
Oh quale gioia essere crocifissi con Gesù e per
Gesù, per Lui e per le anime! Vero, Padre, che
questa è la massima gioia che Gesù può far pro-
vare a un’anima che ama? Come sono contenta!
Anche in questi momenti bisogna che io Le con-
fida che qualche lacrima non manca sui miei
occhi. Oh so anch’io, Padre: ma come si fa a non
piangere, come si fa esprimere ciò che si prova,
una gioia così grandi senza una lacrima?! Oh
quanto è mai buono Gesù, quanto ama la Sua
piccola! Lo ringrazi, sa, Padre, Lo ringrazi tanto,
ma tanto Gesù e Gli dica pure con insistenza per
me che io voglio soffrire il massimo che una
creatura possa soffrire! Sì, sì il massimo, il mas-
simo!

Che giornata piena di sofferenze, Padre mio:
fisica, morale e di ogni genere! E come non
posso essere contenta con tanto amore Divino
espresso così evidentemente? Oh la gioia mia
raggiunge il massimo, perché il massimo rag-
giunge la mia sofferenza e la mia stanchezza! 

Questa giornata è tutta Sua, Padre, è tutta
offerta per la Sua anima. È tanto buono Ella con
me, si preoccupa tanto per la mia anima!
Grazie, sa, grazie di tutto! Vedo in Lei un Padre
buono! Oh quanto è buono! Grazie, Padre mio
dilettissimo, grazie! Tutto offro a Gesù per la
Sua anima in ricompensa del lavoro Suo verso
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di me! Preghi tanto, tanto, tanto Gesù per me.
Gli dica pure continuamente che Egli aumenti la
sofferenza! Oh quale riposo è essa per me, quale
riposo! Sì, soffrire, soffrire voglio a dispetto di
questa mia superba natura. Voglio seguire la via
dell’infanzia spirituale. Sì, lo voglio a costo di
vedere maciullata a terra la mia carne, a costo di
qualunque sacrificio insomma, per sollevare
Gesù, per farlo sorridere contento! Che importa,
Padre mio, che è mai soffrire anche i più atroci
tormenti, pur di vedere sorridere contento Gesù,
pur di sapere che con questo mezzo si salvano le
anime? Avvenga, sì, la sofferenza con tutta la sua
ampiezza: la voglio, sì la voglio per il mio Babbo
Divino!

Quale tormento, Dio mio, volerlo amare
come Lui ci ama e non poterlo, vero Padre?! Io
Lo voglio amare tanto, tanto davvero, sa! Voglio
amarlo proprio profondamente, più di tutti!
Voglio essere piccola, obbediente in tutto e per
tutto, abbandonata alla Sua volontà, Padre, che
è quella di Gesù. Preghi, mi offra tutta a Lui, mi
immerga tutta nel Suo purissimo Sangue, m’im-
merga nel Calice della Sua Passione affinché il
Padre possa sorridere una seconda volta della
generosità delle anime redente dal Suo Figliuolo
Divino! Sì, preghi e mi perdoni. Lo creda, sa, se
tante volte Le ho recato dispiacere mi è succes-
so sempre senza volontà! Oh non era certamen-
te il mio volere! Mi dispiace tanto, ma lei è tanto
buono e sono certissima che tutto mi avrà per-
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donato. Voglio essere precisa nell’adempire il
mio dovere.

Non so più cosa aggiungere, Padre mio.
Vorrei dire tante cose ancora, ma sono troppo
commossa. Il mio pensiero sempre fisso in Dio,
sempre assorto in Lui, mi fa provare continua-
mente una sempre più viva commozione, una
commozione grande, in modo che non posso
esprimere nulla senza piangere.

Preghi, preghi tanto per me, mi offra tutta a
Gesù, Padre! Oh potessi riposare questo mio
capo stanco! Ma il mio riposo dev’essere nella
sofferenza.

Mi perdoni pure se La disturbo con questo
mio scritto assai lungo, e mi creda pure che non
posso fare a meno.

Ora termino, Padre mio, raccomandandomi
alla Sua potente preghiera sacerdotale. Mi bene-
dica, mi immerga domani specialmente nel
Calice del Sangue Divino e baci Gesù per me. A
lei un abbraccio santo e un puro e grosso bacio
nel Cuore SS.mo di Gesù.

Piccola Angelina di Gesù 
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LETTERA XL

Accusa lotte interiori e nel contempo esprime il suo
ardente desiderio di corrispondere all’amore di Gesù che
sente più forte. Si dice lieta che forse le permetterà di fare
il voto di obbedienza12.

Sala, 1° Febbraio 1939

«Gesù il mio Tutto»

Molto Rev.do Padre mio, 

sono ben lontana dalla perfezione e non
manca mai un giorno che io non cada. Oh, Dio

12 Nella lettera si ha l’eco del Diario (cf. Ibid. 4 febbraio
1939) e dei Resoconti spirituali (cf. Ibid. 9 febbraio 1939) che
riferiscono alla promessa del direttore a farle emettere il voto
di obbedienza, che si fatto fece l’11 febbraio 1939. La pro-
messa e poi la concessione a fare un tal passo, potrebbe sor-
prendere, ma non così quando si pensa alla Serva di Dio che
già aveva emessi il voto di castità e l’altro così detto voto di
vittima, nell’anno antecedente, a quel misterioso stato di
desolazione che già stava subendo. In quest’ultimo caso, il
voto lo troviamo tanto provvidenziale quanto la stessa pre-
senza del direttore spirituale. Nella vita spirituale, infatti, spe-
cialmente se interessata a sensazioni mistiche ed esperienze
paramistiche, con suggestioni diaboliche o personali, atte a
stornare un itinerario ascensionale preciso, con illuminazio-
ni vere o supposte, con spinte o travolgimenti ad esse conse-
guenti, non troviamo niente di più sicuro, perché ci si tenga
nel giusto equilibrio, che una forza esterna illuminativa e
coercitiva, visibile e sensoriamente costatabile che passi auto-
ritativamente alla guida. E D. Giuseppe Marchi, fece proprio
questo con Angelina. Non ci chiediamo se lo abbia fatto a
ragion veduta, ma è certo che lo fece a seguito di garanzie
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mio, quanto sono misera e fragile! Voglio essere
piccola, piccola, ma purtroppo quanto sono
grande ancora! Però, voglio raggiungere la per-
fezione, presto. Voglio seguire certamente pre-
sto la via dell’infanzia spirituale. Non voglio
essere grande, no, perché non è così che mi
vuole Gesù, ed io voglio proprio solo quello che
vuole Lui. Dunque voglio essere piccola piccola,
abbandonata veramente alla Divina volontà: a
quella di Gesù e alla Sua, Padre, che è sempre
quella divina. Sì, lo voglio! Oh se sentisse quale
tormento mi brucia in petto! È ardente, sa; que-
sto desiderio. Sì, lo voglio! Sono misera, lo so, lo
sento che oramai Gesù mi fa toccare proprio
colle mani i miei difetti, la mia grande miseria.
Sento pure che la mia natura si ribella a questi
alti desideri, perché costano una vita veramente
abbandonata, combattuta, acutamente doloro-
sa. Ma Gesù sa, conosce l’ardente mio desiderio.
Egli lo sa perché continuamente dico con insi-
stenza a Lui che voglio raggiungere questo oriz-
zonte infinito, a costo di vedere (lo ripeto anco-
ra) flagellata ai miei piedi, la mia carne. 

Ella, Padre, preghi sempre per me, e sia pure
quale medico bravo: tagli pure giù, non abbia

sicurissime. Da parte sua un ardire! Quel sostituirsi o un
immettersi nella «patria potestas» con una minorenne e Dio
sa come messa ambientalmente. Dicendo che fu invece
«provvidenziale» crediamo di aver detto tutto. 
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paura di questa ammalata! Come fanno i medi-
ci nel mio fisico ammalato, così faccia Lei,
Padre. La mia natura potrebbe ribellarsi, ma tal
cosa non farà, perché lo spirito è pronto. Dica a
Gesù che mi dia la Sua immensa forza: mi abbi-
sogna tanta, tanta forza.

Oh, Padre mio, io non so e non saprò mai
esprimere ciò che provo nel mio interno: sono
commossa, mi sembra di non poterne più! Oh
come sono contenta immersa come sono nella
sofferenza e nella stanchezza!… Anche in questo
momento piango perché io voglio amare Gesù,
amarlo con tutte le mie forze, con tutta me stes-
sa. Egli mi ama tanto: anch’io voglio amarlo! È
pure il mio unico desiderio questo: perché dun-
que Lo amo così poco? Mi insegni Lei, Padre,
che cosa debbo fare e mi aiuti. Sì voglio amarlo,
amarlo, amarlo!…

Quanto piacere mi ha fatto la notizia Sua,
Padre, che forse mi farà fare il voto di obbe-
dienza! Oh lo sa immaginare solo Lei ciò che
provo, perché solo Lei mi comprende! Mi bene-
dica sempre, preghi sempre per me, mi tenga
stretta stretta alla Sua potenza sacerdotale. Non
voglio perdere mica tempo, voglio sfruttare per
quanto mi è possibile i talenti datimi da Gesù.
Se Egli vorrà farmi anche la grazia di donarmi a
Lui col voto di obbedienza, oh sono ben conten-
ta! Ma oh, quale paura!

Preghi, Padre. Oramai mi sembra di essere
diventata per lei un curioso tormento. Ma tutto
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questo è perché sento sempre più il bisogno, il
dovere di amare questo Dio grande e buono.

Mi benedica, mi perdoni, grazie di tutto, mi
offra tutta a Gesù… 

Oh, Padre mio dilettissimo, avevo già chiuso
questo mio scritto quando mi succede una cosa
proprio grande!

Dunque posso dire di avere sostenuto mia
mamma, prima di morire, innanzi a un uomo
assai bestiale qual è il babbo. Oh quale forza mi
ha dato Gesù, con quale ardimento ho parlato!
Pensi che mio babbo mi passeggiava davanti
con un nervoso che ballava e colle mani sempre
vicino al mio viso, e non so dire i nomi e gli
spropositi sentiti. Ma nulla temevo, perché nel-
l’obbedienza che compivo e mi vedevo innanzi
Gesù e mi sentivo stretta intimamente a Lui.

Non so come la questione andrà a finire, per-
ché mio babbo è uscito pieno di nervoso. Preghi
molto per me e per tutti noi…

La mia mamma e le mie sorelline mi girava-
no intorno stupefatte e piangenti. Oh, Padre, se
avessi potuto vederla, almeno da una fessura,
quale riposo sarebbe stato! Ma no, soffrirei trop-
po poco! Preghi, preghi per me: presto morirò!
Grazie di tutti i Suoi insegnamenti, tutto Le
ricompenserò!

Mi perdoni e mi benedica.
Non posso terminare questo scritto, Padre

mio, senza confidarle questo: ho una ribellione
di natura in modo incomprensibile, soffro mol-
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tissimo anche fisicamente, la stanchezza poi
non posso descriverla. Ancora una volta mi rac-
comando alle Sue preghiere. Sì, preghi sempre
per me: ne ho un immenso bisogno. Mi immer-
ga tutta là nel Sangue Preziosissimo di Gesù
domattina e Gli dica che sono tutta Sua, e voglio
esserlo sempre più e sempre meglio.

Ancora un altro puro bacio a Lei, perché lo
porti a Gesù.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XLI 

Immersa col pensiero in Gesù, scrivendo al direttore spi-
rituale gli manifesta il grande desiderio della salvezza
delle anime. Confessa la sua persuasione di dover presto
morire.

2 Febbraio 1939

«Gesù il mio Re il mio Tutto»

Dilettissimo Padre mio, 

l’anima mia è immersa nella più grande stan-
chezza. Il trovarmi in mezzo a un mondo così
cattivo e così indifferente, il trovarmi in una
famiglia che invece di darmi il più grande esem-
pio di pace, di tranquillità e di timore di Dio, mi
fa soffrire proprio per la discordia e la freddez-
za verso Colui che è la sola e unica gioia dell’a-
nima che desidera amarlo soprattutto e tutti.
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Tutto ciò mi porta e mi immerge nella più gran-
de stanchezza. La mia mente fissa nella bontà e
nella misericordia Divina, la mia anima assorta
in Lui soffre solo al più piccola gesto di dimen-
ticanza che nota in coloro che mi circondano
nei riguardi di Dio. E che dire poi delle offese
che vedo al mio Babbo Divino da parte degli
uomini? Oh potessi parlare ad essi, comunicare
ciò che mi fanno soffrire per questa loro indiffe-
renza, potessero comprendermi… Ma questo
non fa altro che aumentare in me la stanchezza.
Ebbene sono sicura però che questa mia stan-
chezza offerta a Gesù per loro, li farà cambiare,
vero Padre?!

Oh, Lei che unicamente mi comprende pre-
ghi Gesù per me, Gli dica che mi faccia brava,
che mi dia una grande forza affinché in questi
pochi mesi che mi rimangono ancora non abbia
a perdere nulla dei Divini favori offertimi da
Dio, che sappia dunque farne un grande conto,
sfruttarli senza perdere nulla, nulla! Preghi,
Padre mio, per questa piccola! Sono stanca, sa,
sono veramente stanca, mi sembra di non poter-
ne più! Sono stanca, questo mio corpo infermo
mi pesa, tutto l’insieme di questo essere mi stan-
ca, mi pesa! Oh, Padre, ho bisogno di riposo,
sono stanca! Però non cerco il riposo su questa
terra, non voglio il riposo terreno. Qui voglio
soffrire di più, una sofferenza sempre più gran-
de per l’amore, sì, per l’Amore Divino!…
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Ho sete, sete di anime per darle a Gesù, ho
sete di sofferenza perché so che solo con questa
posso conquistare le anime per il mio Gesù!
Voglio dunque soffrire, soffrire sempre più.
Però, Padre, preghi affinché coll’aumento della
sofferenza Gesù aumenti anche la forza.

Sì, Padre, Ella mi vede, Ella lo sa, ma mi per-
metta di dirle ancora una volta che presto
morirò. È vero: mi pesa questo mio essere, mi
opprime, sento che è ormai consumato! Sì, lo
sento e me ne accorgo da un passo all’altro… Per
l’Amore, o Padre mio, voglio consumarmi! La
mia natura si ribella, il combattimento si fa sem-
pre più acuto. Preghi perché avvenga in me la
vittoria e possa, Padre, raggiungere quella meta
e raggiungerla presto!…

Mi benedica e mi offra a Gesù, Lo preghi, Lo
ringrazi per me e mi immerga sempre più in
Lui.

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XLII

Manifesta al direttore spirituale la sua incapacità ad
esprimersi, ma intende amare e soffrire fino a consu-
marsi per Gesù e le anime13.

Sala, 3 febbraio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Il male fisico che io provo in questi momen-
ti nessuno, io penso, sa immaginarlo. Quante

13 «Se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo è nella luce»
(cf. Mt. 6,22). Daremo a vedere di non essere nel Vangelo, se
ci dovessimo stupire delle espressioni affettuose di Angelina.
Se ne trovano qui ed altrove (cf. Lettere, Diario, Resoconti spi-
rituali, passim). La sua semplicità infantile, la sensibilità psi-
cologica, la pieghevolezza muliebre, la disponibilità gratifi-
cante per quanto il direttore spirituale le dava, la lacunosità
dell’affetto paterno, l’innocenza senza umana infrastruttura,
non trovava al di là del mare, la possibilità, la liceità, la capa-
cità, il dovere di inviare, almeno su carta, al direttore «baci ed
abbracci castissimi». I Santi sono fatti di Dio e sta bene, ma
sono fatti anche di uomo, e ci si sa. Il piano umano non viene
a mancare agli asceti ed ai mistici, anche se vanno in estasi.
Gesù non fu solo «di Dio» ma «Dio stesso»; e non fu soltanto
«di natura umana» ma «natura umana» e, come Dio e come
uomo si lasciò abbracciare e baciare, ed anche lui abbracciò
e baciò le persone a cui voleva particolarmente bene. In
Angelina non si può dire che siano sfuggiti possibili rilievi
negativi che le si potevano etichettare, ma non se tenne conto
eccessivo. Solo alla fine, ormai, della sua ascesi, nel gennaio
del 1940, sembra che anche da questa parte abbia messa una
remora invalicabile. In uno dei suoi dialoghi spirituali infat-
ti, scriveva che parlando con Gesù, lei gli dice: «Ma allora tu
vuoi tanto bene al mio padre spirituale?» e Gesù le risponde:
«Certamente che gli voglio bene e anche tu devi volergli
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grazie debbo dire al mio Gesù per l’amore gran-
de con cui Egli, Dio, ama questa miserissima
creatura! Sono commossa, Padre mio, fino alle
lacrime. Eppure nonostante che io sia così tor-
mentata non posso fare a meno di mandare a
Lei questo scritto, in cui intendo manifestarle

bene». E Angelina: «Sì anch’io gliene voglio tanto! Oh, ma tu
Gesù, mi fai venir tanta voglia di baciarlo, mentre io invece
non lo posso: Bacialo per me, ed io lo bacio in te. Egli mi ha
sorriso e mi ha salutato» (cf. Resoconti spirituali 20 gennaio
1940). Mai tuttavia era stata ignara del pericolo dell’affettuo-
sità: anzi un giorno scriveva: «Ho tanto pregato Gesù per la
nostra purezza e gli ho detto che se in me o in lei dovesse sor-
gere un momento d’incertezza su questa virtù, metta pure un
ostacolo tra di noi: Piuttosto che cadere e mancare in questo,
perché mai più ci vedremo» (cf. Ibid. 3 aprile 1938). Oh beata
simplicitas! A chi volesse sapere qualche altra cosa più sicura
in riferimento a queste espressioni affettuose, umane ed
angeliche insieme, riferiamo una esperienza di S. Teresa:
«Ecco quanto mi avvenne con qualche confessore. Io li ho
sempre amati quelli che mi dirigono. Persuasissima come
sono, di avere in essi chi mi tiene le veci di Dio, vedo esser
questo un motivo per amarli molto. perciò non scorgendovi
alcun pericolo non temevo alle volte di mostrare ad essi il mio
affetto. Ma essi mi trattavano aspramente… nel vedere quan-
to si ingannassero, me la ridevo tra di me, né sempre dicevo
loro quello che sentivo in realtà» (cf. Vita 37,5). Vi è tutto: il
grottesco e l’idilliaco, l’umanità e la santità, il timore e la cer-
tezza. Vi è lo stile del santo che è tutto dire. Nonostante quan-
to sopra, nessun manuale di ascetica sta dalla parte dell’affet-
tuosità, comunque espressa. «Latet anguis in erba» e, il ser-
pente, a meno che non sia morto o nel più profondo letargo,
potrebbe tornare e divincolarsi ed a mordere. In ogni caso,
infinitamente più utile attendere la «beata speranza», quando
non più soggetti al sensibile, si entrerà nell’esperienza dell’«in
un solo corpo», come ci fa pregare la liturgia. Si tratta di
attendere (cf. in Presentazione, note nn. 26,29).
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un po’ della commozione che provo. Va bene
questo. Ma mi domando poi: «Come posso
esprimere una commozione così grande, così
intima?» Padre, ella comprende tutto: l’amore di
Dio mi tormenta, mi martirizza: ormai non ne
posso più, ma cos’è che ha Gesù con questa pic-
cola creatura? Lo domando a Lei, Padre, questo,
perché io, confusa come sono, non so darmi
ragione. Egli illumina la mia mente di una
purezza rilucente in modo da elevarmi così
tanto da farmi vedere tutto Lui, la Sua Divina
Persona. Quando poi sono con Lei, Padre, 
oh ecco perché dico: «Le voglio tanto bene». La
Sua delicatezza, la Sua saggezza nel dirigermi, 
il Suo sguardo puro, celeste, mi fanno vedere
Gesù. Sento una commozione così grande, ma
quando sono innanzi a Lei ammutolisco, non
posso più parlare, quello che vorrei dire mi mar-
tirizza dentro, e non sono capace di esprimere
nulla.

Oh, quanto sono stanca, Dio mio, quanto!
Ormai il mondo, colla sua freddezza e indifferen-
za, mi opprime in un modo straordinario. Mi
abbisogna la forza, un'immensa forza. Sono stan-
ca, soffro moltissimo, ma oh, Padre mio dilettis-
simo, non avvenga mai che sul mio labbro abbia
a nascondersi quel casto sorriso che sempre Ella
vede affiorare. Ciò non avvenga mai, mai.

Voglio amare Gesù, soffrire per Lui, consu-
marmi per Lui, per le anime. Oh le anime! Sì,
per esse, voglio interamente consumarmi.
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Non continuo più, perché non posso, ma
prego di continuare sempre a pregare per me.
Ella meglio di me conosce il bisogno dell’anima
mia. Domattina mi immerga nel Calice del
Sangue del mio Gesù, affinché viva di Lui solo,
con Lui e per Lui solo! Mi benedica.

Abbracciandola vivamente nel Cuore SS. di
Gesù e della mamma Immacolata La bacio
ancora una volta. Ella porti questo mio grosso,
grosso bacio a Gesù e Gli sussurri per me che
sono tutta Sua. 

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XLIII

Racconta al direttore spirituale come nel suo colloquio si
sia stretta a Gesù sentendo sempre più forte il desiderio
di amarlo.

Sala, 4 Febbraio 1939

«Gesù il mio Tutto!»

Avevo detto a me stessa, giacché soffro tanto,
di non scrivere, ma no, non posso continuare
questo così martirizzante tormento! Bisogna
dunque che mi sforzi, ma bisogna che scriva!

Dopo di avere lasciato Lei, Padre, mi sono
inginocchiata due minuti vicino a Gesù. Ma tro-
vata la Chiesa solitaria non ho potuto trattener-
mi e sono andata lassù ad abbracciare il santo
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Tabernacolo. Non so dirle quanti baci io Gli
abbia data in quel momento solo in cui ho potu-
to stare lì! Quanto mi è rincresciuto il dover
distaccarmi! (E infatti sentivo, come lo sento
tuttora, il bisogno di tenere appoggiato su di lui
il mio stanchissimo capo!). Preghi, sa, preghi
molto! Il desiderio di amare il mio Dio più di
tutti è immenso, è tormentoso: lo lascio imma-
ginare a Lei solo. Io voglio amarlo, ecco! Voglio
essere una cosa sola con questo Dio buono,
grande, onnipotente.

Oh, quanto è mai stato consolante per me ciò
che Ella mi ha detto!

Domenica, dunque, sarà un grande giorno!
Oh quanto mi farà soffrire Gesù in questa setti-
mana per prepararmi a questo grandissimo
giorno! Non so dire, padre, quello che io provo
in me! Questo giorno è stato un giorno di intima
unione col mio Babbo Divino più che mai. Oh,
se Ella fosse stata con me, non avrebbe manca-
to di vedere sui miei occhi luccicare le lacrime.
E infatti mentre scrivevo ero costretta a tronca-
re il pensiero per andare a baciare il
Tabernacolo, poiché non ne potevo più!

Tutto, Padre mio, mi incita ad amare Gesù
tanto, anche la sofferenza. Più è acuta e sempre
più sembra che mi dica: «Devi amare Gesù
sopra tutto e tutti e più di tutti». Oh, lo voglio, sì,
lo voglio!… Padre, Padre mio diletto, oh, Ella mi
comprende… non ne posso più!… Oh, l’Amore,
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il mio Gesù! Sì, Lo amo, oh, tanto Lo amo!… Ma
voglio amarlo tanto di più!…

Mi benedica dunque sempre e sempre pre-
ghi, affinché l’anima mia non trovi riposo se non
che in Cristo.

Il più grosso bacio, perché lo porti a Gesù!
Un abbraccio santo entro i Cuori SS. di Gesù e
di Maria, la Mamma Immacolata.

In Gesù, con Gesù, per Gesù e per le anime.

Piccola Angelina di Gesù 
Sì, tutta del mio amore Eucaristico 

LETTERA XLIV

Narra al direttore spirituale le sue desolazioni spirituali;
sente vivo in sé il desiderio di soffrire per cui resta nella
gioia più piena.

Sala, 5 Febbraio 1939

«Gesù il mio Tutto!»

L’anima mia, o Padre, è immersa in una
desolazione incomprensibile. La stanchezza e la
sofferenza raggiungono il massimo. Oh non so,
non so cosa Gesù vorrà da questa piccola!
Oramai mi sento proprio di dire: «Non ne posso
più!…».

Sarei rimasta molto volentieri ancora con
Gesù, ma lo sforzo che io faccio contro la mia
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natura per offrire tutto a Gesù, il pianto che
cerco di strozzare in gola non fa altro che
aumentare sempre più il tormento al mio fisico.
Oh Dio Mio! Ma dimmi, o mio Diletto: che vuoi
da questa piccola? Sono tutta Tua, o Dio mio.
L’anima mia e tutta me stessa è come un turibo-
lo di incenso fumigante che odorosamente sale a
Te per farti piacere, o Dio, per farti contento. Fa
pure, deh, o Gesù, che questa piccola, come Tu
lo vuoi, assapori in pieno il calice della Tua
Passione, però riforniscila di forza, poiché Tu
solo sai quanto io sia debole!…

Padre, no, non posso lamentarmi, poiché
Gesù ogni giorno vuole farmi gustare sempre
con generosità ogni genere di sofferenza. Oh
bisogna che Le confidi, Padre, che questa soffe-
renza mi riempie di gioia, e questa gioia mi
porta alle soglie del Paradiso!…

Oh quanto mi tormenta il grido di Gesù sulla
croce, quanto mi tormenta! E cos’è mai dunque il
soffrire quando il grido dell’amore si fa così tor-
mentoso? Non fa altro che aumentare nell’anima
che ama, il desiderio di soffrire! Quando soffro
tanto, Padre mio, il grido del mio cuore: «Voglio
soffrire ancora di più», mi consola come nessuno
lo sa immaginare. Ma preghi per me! Il desiderio
di raggiungere presto la santità è veramente tor-
mentoso! Ma ohimé, quanto sono misera!…

Sono stanca, sono sfinita, Padre mio! Oh
questo è il momento della prova! Si ricordi,
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Padre, che nulla voglio lasciare perdere, ma
offrire tutto, tutto al mio infinito Amore, Gesù.
È vero che, ripeto, sono misera, ma Lui non è la
forza? E stretta a Lui come potrò temere? Nulla!
Però bisogna abbandonarsi in Lui. Lo voglio, sì
lo voglio, lo voglio a qualunque costo. Com’è
bello, Dio mio, il soffrire, com’è bello! Avvenga
pure in pieno, con tutta la sua ampiezza. Voglio
lasciare a Gesù pienissima libertà. È un pezzo
che non sono più mia, ma tutta Sua, vero Padre?
Quale desiderio ardente io provo di tuffarmi nel
mare dell’amore! Oh come sono lunghe queste
notti!…

Padre, mi benedica sempre, mi offra tutta a
Gesù! Oh, Padre, non posso fare a meno, biso-
gna che ancora Le dica che in mezzo a tutto que-
sto io esulto di gioia, ma vera gioia, massima
gioia.

Un grosso bacio. nel Calice del Suo sangue
preziosissimo si trovano unite le nostre anime.

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA XLV

Narra al direttore spirituale le gioie che passano nella sua
sofferenza. Desidera consumarsi per la salvezza delle
anime. Prega il direttore ad immergerla tutta in Gesù14.

Sala, 6 Febbraio 1939

«Viva il nostro Eucaristico Amore!»

M. Rev. Padre mio,

oramai pensavo che non mi fosse più possi-
bile scrivere stasera, poiché il babbo è stato sem-

14 Cf. in Presentazione testo e nota n. 5. Possiamo leggere
Angelina anche da questo lato, vogliamo dire da parte della
sua fantasia. Trova Gesù dappertutto e con una evidenza pal-
mare senza tregua. Scriveva: «La natura parla all’anima
amante del divin Creatore e le suscita in cuore sentimenti
incomprensibili (cf. Diario 21 agosto 1938). “Come è bello
Gesù, come è bello contemplare la tua magnificenza: il sole
che s’innalza piano piano indora questi alti monti e tutto bril-
la della sua luce”» (cf. Diari 10 agosto 1938). «Che brutto gior-
no  Tuoni, lampi, pioggia che sembra inverno. Guardo stupi-
ta… Così accade di certe anime… Dopo una ridente primave-
ra ed anche un odorosa e risplendente estate, un giorno men-
tre tutto è quiete e caldo, improvviso avviene un temporale
e…» (cf. Diario 19 agosto 1938). Vi è evidentemente in
Angelina qualcosa che la muove dal di dentro. Se fosse sol-
tanto fantasia, le immagini la sparpaglierebbero, la sviereb-
bero, frantumerebbero. Vi è invece sempre e costantemente
uno spirito unitario che le eccita il sentimento e lo rassoda
unitariamente verso un solo obiettivo. Sì, è poesia, ma è
anche mistica, ben diversa dalla poesia. Si leggano queste
espressioni del diario dell’agosto 1938: «Sento un desiderio
ardente della santità, ma, ahimé ora che sto contemplando
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pre in casa. Ma il mio Gesù lo sa che non posso
contenere dentro di me questa forte commozio-
ne, ed Egli, tanto buono, mi ha dato dunque
questo po’ di tempo, per cui approfitto di scrive-
re ciò che sento e provo in me.

Mio Dio, come posso poi esprimere ciò che
io provo in me, tutta la commozione, la gioia,
l’amore grande che nutro per il mio Dio, che mi
tormenta?!… L’amore di Dio mi circonda. Egli lo
versa su di me con tutta l’ampiezza, e ciò mi tor-
menta assai. Oh felice tormento che mi farà un
giorno morire, morire martire d’amore! Io vor-
rei poter parlare quando sono con lei padre, vor-
rei poter dire tutto ciò che posso ma non mi rie-
sce. Lo so che Ella solo, fissando i suoi occhi sui
miei, sa comprendere quale altezza abbia rag-
giunto il mio spirito, come Ella sia tutto assorto
nel mio Gesù…

Non posso più dire quante volte al giorno io
mi commuova, poiché i miei occhi sono sempre
velati di pianto. Quando specialmente io sono

questi alti monti… mi accorgo che i santi furono come que-
sti, che si perdono nelle nuvole ed io sono un piccolissimo
granellino di sabbia che i passanti calpestano… Vorrei essere
come un’aquila e colare lassù negli orizzonti della divinità…
il panorama magnifico dei monti che continuamente con-
templo, mi trasporta al divin Creatore. Grazie o monti, del
vostro insegnamento. Sì, lo amo Gesù; non tormentatemi più.
Grazie, o bellezze stupende del creato, che in me avete
aumentato l’amore, aperto un desiderio più grande, accesa
più potente una fiamma. Sì, desidero e voglio starmene con
voi, o monti, nell’amore e nella fede» (cf. Diario 1. c.).   
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sola, ma o Dio mio, chi mai sa ridire ciò che
passa nel mio interno?! Io sono commossa,
commossa fino alle lacrime! L’anima mia non
vede altro che Gesù, non desidera nessuno se
non Lui e tutto in Lui. Tutto è puro, tutto è bello,
commovente per l’anima che ama. Oh l’amore!
Sì, voglio raggiungerlo con tutta la sua pienezza,
per morire martire d’amore!

Tutto ciò che vedo, tutta la bella natura che
mi circonda piena di sorrisi e di gaiezza, tutto
tutto mi tormenta, tutto mi parla di Dio e mi
incita ad amarlo. Le anime! Oh Gesù diletto, Tu
solo lo sai quanto il desiderio di salvare le anime
mi tormenti! Tutto, tutto voglio dare a Gesù,
tutto per le anime. Voglio consumarmi per le
anime, morire d’amore per le anime. Tutto
insomma ciò che sono, ciò che in me vi è di
buono e di misero lo consacro a Dio, lo immer-
go nel Suo sangue Preziosissimo per Lui, per il
Suo amore e per le anime.

Padre mio diletto, non lo posso fisicamente,
ma spiritualmente Lo bacio grandemente con
santo e puro affetto. Ella lo restituisca a Gesù.
La prego caldamente di immergermi in Lui, di
pregarlo per me, perché voglio essere veramente
e sinceramente la piccola Angelina di Gesù. Oh,
Padre, Ella mi comprende! Oh, Padre dilettissi-
mo!!!…

s. f. 
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LETTERA XLVI

Esprime a Sr. M. Pierina Tapparello il suo pensiero in
ordine ad una bambina che deve fare la prima
Comunione.

s. d.

«Per Colui che tutto è, tutto diamo!»

Rev.ma Suor Pierina,

ho parlato colla piccola così ben disposta a
ricevere Gesù, perché mi ha detto che vuol
diventare più buona. Mi piace molto lo sguardo
puro di questa innocente. Secondo la mia vista
la passerei bene questa decisione a chi è più
anziano, Le pare?

Preghi per me: sapesse che cattiva sono!…
Ho ricevuto Gesù qui e non mi sono ancora

alzata; forse mi alzerò un po’ stasera.
In Gesù unite per sempre, aff.ma in Gesù e

Maria.
Angelina di Gesù
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LETTERA XLVII

Scrivendo al direttore spirituale si dice assai lieta della
sua sofferenza. In attesa di darsi completamente a Lui
con il voto di obbedienza asserisce di non vedere l’ora di
potersi tuffare ogni mattina in Gesù.

Sala, 7 Febbraio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù!»

Breve, breve sarò questa sera, poiché il male
che già accusavo prima va non diminuendo, ma
aumentando. Oh, Padre mio, non so proprio
dirle ciò che provo in questi momenti! Non fac-
cio altro che alzare gli occhi al cielo e, genufles-
sa con lo spirito innanzi a Lui, non faccio altro
che ringraziarlo per la bontà Sua verso di me!
Quanto bene mi vuole Gesù, vero, padre?! Oh,
Dio mio, come Egli mi fa continuamente sentire
commossa! Com’è ben diversa la gioia che io
provo nella sofferenza, com’è tutta più soave,
più pura! Oh com’è bello soffrire, come sono
contenta! Posso veramente chiamarli giorni di
festa, questi nei quali vivo adornata, come sono,
di questo divino e preziosissimo tesoro! Ma
tanto più giocondi e belli saranno quelli che Ella
mi ha già descritti, cioè domenica, lunedì e mar-
tedì. Sì, questa è la massima prova che Gesù
vuole da me. Oh come saranno belli quei giorni!
Quale gioia fa suscitare in me solo al pensarlo,
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Padre mio! Con quale ardente desiderio li aspet-
to! Ma preghi per me affinché la forza non mi
manchi mai, mai, ma sappia sempre combattere
contro me stessa… Sì, preghi perché questo mi
si rende sempre più difficile.

Sì, è il mio ardentissimo desiderio di dare a
Gesù tutto, proprio tutto, votare a Lui tutta la
mia volontà, per fare quella del mio Gesù e quel-
la del mio Padre, che è poi sempre quella di
Gesù…

Io sono sempre commossa, Padre diletto,
sempre. Oh quale vita di sempre più grandi sacri-
fici mi aspetta in questi pochi mesi! Passati che
sarà il giorno della mia completa votazione a Lui,
Gesù, allora mi farà provare proprio pienamente
tutto quanto il peso della croce, ma mi farà pure
sentire il sollievo della Sua presenza, che darà
forza alla Sua piccola, vero, Padre? Oh, il mio
Babbo Divino! Non vedo l’ora che arrivi il matti-
no per potermi tuffare in Lui e confidargli tutto
ciò che provo, che non è poco! Egli poi anche
domani rimarrà quieto, quieto fino alla  mattina
dopo. Ma e che me ne importa se ciò Egli lo
vuole? Oh allora non soffrirei mica, poiché non
sentirei tutto il peso e il disagio dell’esilio, vero? 

Oh com’è bello, com’è bello fare il Suo vole-
re in tutto e per tutto. È veramente bello accet-
tare e bere fino all’ultima stilla del Suo prezio-
sissimo Sangue, che contiene nel Suo Calice!…
Padre!…
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Mi benedica ancora, baci Gesù per me e mi
immerga in Lui! Abbracciandola e baciandola
santamente.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA XLVIII 

Manifestando al direttore spirituale le angosce che la
prendono, si dice lieta di appartenere a Gesù. Manifesta
gli ardori della sua anima per l’amore che la invade com-
pletamente.

Sala, 8 Febbraio 1939

«Tutto per il mio Tutto Gesù»

Molto Rev.do Padre,

quanto sono stata sciocca stamane, vero
Padre, a lasciarmi vincere dalla natura superba?
Ma ciò non ha durato che un minuto secondo, in
cui ero invasa da un'agitazione non solita. In
quell’istante sentivo molto pesante l’esilio e ciò
sembrava che volesse gettarmi nel più grande
avvilimento. Ma no! Già come sappiamo è trop-
po vicino Gesù perché il mio spirito, da Lui for-
tificato, debba immergersi nell’avvilimento. Ho
fissato i miei occhi un istante sul Tabernacolo e
mi sono domandata: «Sono dunque ancora io
che vivo, oppure è Gesù che vive in me? Se que-
sto voglio, cioè se desidero sempre più morire a
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me stessa per lasciare a Lui piena libertà, perché
dunque mi agito così tanto, e non approfitto di
questa occasione, affinché l’opera di Gesù si per-
fezioni in me come Lui vuole?…».

Padre, a questi profondi pensieri e domande
fatte a me stessa mi sono come svegliata da un
sonno. Dai miei occhi è caduta la benda che per
cinque minuti mi aveva coperta, tentando il
nemico maligno di sottrarmi a Colui che fin
dalla mia infanzia ha rubato il mio cuore.

Gesù mi dice: «(Il demonio) è arrabbiato
contro di te perché sei mia».

Ho dunque visto brillare il Tabernacolo di
una luce mai vista. Sembrava, come lo è tuttora,
un paradiso. Tutt’oggi non facevo altro che
dirmi: «Il Gesù buono mi preparava un giorno di
festa ed io, ignara ci ciò, lo respingevo. Oh Gesù,
perdonami! Tu lo sai che non sono io, ma la mia
superba natura che mi fa vedere così pesante la
croce. Ma Tu dammi sempre una grossa forza e
fammi soffrire sempre più! Oh, come sono con-
tenta, Gesù mio! Sì, fallo, sono contentissima,
ma dammi una grande luce di verità e una gran-
de forza!»

Oh, Padre mio diletto, sono veramente con-
tenta, ma di una gioia veramente grande sa,
incomprensibile! Oh no, non voglio respingere
questo dono così grande! Oh, come mi brucia in
petto il desiderio di amarlo, amarlo infinitamen-
te, come infinitamente mi ama Lui!
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Grazie, Padre, della Sua preghiera. Oh come
oggi, più di tutti gli altri giorni, ne ho sentiti gli
effetti! Come ricompensarla per tutto quello che
fa per me!?… L’anima mia, Padre, ha sete di
Gesù, sì, di Lui solo ha sete, perché comprendo
e so che Lui solo è la fonte che può dissetarmi.
Oh come Gesù mi stringe fortemente a Sé in
questi giorni ultimi della mia vita d’esilio! Com’è
brutta la terra, Dio mio, com’è brutta, quale
pena e paura essa mi fa colla sua cattiveria e
indifferenza! No, Padre, non più io, ma Lui, Lui
deve essere in me! Oh com’è buono Gesù! Vede
come Egli mi prepara al grande giorno? Cosa c’è
di più bello da desiderare per un’anima amante
se non Gesù con la Sua croce, per essere su di
essa inchiodata con Gesù? Lei solo, Padre mio,
sa comprendere ciò che in questi momenti può
passare nel mio interno. Le sofferenze di ogni
genere sbattono di qua e di là questa mia natura
superba, la quale, tutta mortificata, se ne sta
incartucciata. E in questi momenti l’anima mia
sovrabbonda di luce e di grazia, l’anima mia è
ripiena dell’Amore Eucaristico che la tormenta!

Oh quando, quando l’anima mia si scioglierà
da queste catene umane, da questa umana e ter-
rena prigione per volarsene nel seno del suo Dio,
per amarlo, amarlo incessantemente, amarlo
come lo desidera e cantare gli inni più belli di un
eterno amore?!… Ma soffrire bisogna, anche
soffrire, o Padre mio: non vede che quest’anima
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mia è insaziabile della sofferenza? Non ascolti le
grida della mia natura, non La spaventi ciò, ma
Ella continui pure, lavori finché l’anima mia
sarà perfetta, degna dello sguardo del suo infuo-
cato Amore Gesù.

Mi sento bruciare il petto, Padre mio, da una
fiamma così viva, così forte che mi toglie il
respiro! Amare, amare bisogna, ed io lo voglio,
sì, a qualunque costo! E non è per questo che io,
come tutti, vivo? Mio Dio, mi sento impazzire di
amore per Te! Questo tormento ormai mi ha
consumata. Tutto ciò che vedo, tutto ciò che odo
mi tormenta, tutto sembra che mi dica: «Ama
Gesù, ama Gesù! Non vedi quanto Egli ti ama?»

«Oh, lo so – rispondo – che Egli è dolce con
me, che Egli è buono: ma Lo amo pure! E non
sono tutta Sua, tutta per Lui, non mi sono con-
sacrata tutta a Lui per fare con Lui una sola
cosa? E che debbo fare di più? Non tormentate-
mi: io Lo amo! Lo so che è buono! Il desiderio di
amare Lui solo è l’unico mio tormento: perché
dunque venite anche voi a tormentarmi?».

Oh, quale pazzia, Padre, quale pazzia d’amo-
re!… Preghi per me, preghi affinché sia forte, forte
nella lotta! Oh quanto bisogno ho di preghiera! Lo
sento, sì, ho tanto bisogno, poiché voglio amare
Gesù, sì, amarlo, amarlo… Oh sentisse cosa provo
dentro di me in questi momenti!… Come vorrei
esserle vicino per aprire tutta l’anima mia e farle
vedere il fuoco che mi tormenta! Ma oh, già è vero:
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come allora soffrirei?! Insomma la prego di prega-
re per me Gesù affinché non cessi mai di farmi
soffrire, ma aumenti sempre più la sofferenza e
con questa, si sa, la forza.

Mi immerga dunque domani mattina nel
Calice del Suo preziosissimo Sangue, mi benedi-
ca, baci Gesù per me e Gli dica ancora che sono
Sua, ma proprio Sua davvero!…

Abbracciandola vivamente entro i Cuori 
SS. di Gesù e di Maria Immacolata.

Piccola Angelina di Gesù 

LETTERA XLIX

Scrive al direttore spirituale in attesa di consacrarsi defi-
nitivamente a Gesù con il voto di obbedienza. Ma già si
sente come una goccia che cade e s’immerge nell’oceano
dell’amore infinito di Dio.

Sala, 10 Febbraio 1939

«Tutto nelle mani di Colui che è il Tutto!»

Eccomi dunque giunta alla vigilia di questa
grande, intima e nascosta festa. Questa sera
stessa mi sarei compiaciuta di mandarle questo
mio foglio, ma ora prevedo che fino a domani
mattina non potrò mandarlo. Ebbene anche
questo piccolo sacrificio lo offro a Gesù per la
grande festa di domani.
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Chi mai potrebbe comprendere fuori di Lei,
Padre mio, ciò che passa nel mio interno in que-
sti momenti? Con quale ansia aspetto questo
giorno festoso per donarmi tutta a Gesù, per
abbandonarmi in Lui, morendo completamente
al mondo ed a me stessa! Sì, grande è l’ansia con
cui aspetto il momento solenne. Oh come l’ani-
ma mia si sentirà maggiormente unita a Lui,
come tutto questo mio corpo sarà illuminato da
una luce più risplendente, più divinamente
pura!…

Cosa sarà dell’Angelina, Padre, in questa inti-
mità?… Io rubo l’espressione a S. Teresina per
dire come Lei: «Sarà una piccola goccia caduta
ed immersa nell’Oceano di amore infinito…».

In questi ultimi mesi Gesù mi ha fatto soffri-
re tanto, vero, Padre? Ma tutto ciò mi sembra che
non sarà ancora nulla in confronto di quella sof-
ferenza che, incominciando da domani, prevedo,
mi farà soffrire. Di tutto ciò nulla mi importa,
poiché proprio così dev’essere. Ma, solo, dico,
che domani mattina dirò a Gesù: «Io non Ti chie-
do più nulla. Fino ad ora io Ti ho chiesto di sof-
frire e Tu hai sempre appagato il mio vivo desi-
derio. Ora, Babbo mio, sono più compresa di
quello che Tu vuoi da me, ed io allora mi abban-
dono in Te e non Ti chiedo più nulla se non che il
Tuo volere si compia in me, solo. E con questo
aspetterò contenta e serena il giorno del tramon-
to di questa mia vita, che non sarà lontano…».
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Oh, Padre mio, quello che ora ho espresso è
ciò che voglio per questa piccola e misera crea-
tura, chieda a Gesù una grande forza e un gran-
de abbandono!… Già colla mia mente mi rap-
presento Lei, Padre, innanzi a Gesù, che legge
questo mio scritto. Oh allora mancheranno
pochi momenti e poi il solenne momento sarà
vicino! Ma ora deve passare questa lunga notte e
forse insonne… Ma tuttavia verrà anche questo
momento in cui, stretta al casto seno del mio
Gesù, alla presenza della Mamma Immacolata e
di tutti i celesti Messaggeri farò a Gesù questo
voto di obbedienza al mio Padre Spirituale, colla
intenzione a Lei già nota e che non descrivo
come vorrei, perché non ho più tempo.

Mi immerga, Padre, tutta, nel Calice del
Sangue Divino, e abbracciata entro il Cuore di
Gesù.

Baci Gesù per me.
Piccola Angelina
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LETTERA L

Appresa la nomina di Mons. Beniamino Socche a
Vescovo di Cesena, Angelina Pirini gli scrive congratu-
landosi dell’elezione. Presenta lo stato in cui si trova,
esprime propositi ed offre la sua sofferenza per la santità
dell’Eletto.

Sala, 14 Febbraio 1939

«Viva Gesù Eucaristia!»

Eccellenza Rev.ma

sono una giovanissima diciassettenne, presi-
dente della giovane Associazione “Immacolata”
di Sala di Cesenatico quale Pastore buono, divi-
namente illuminato a pascere questo gregge
assetato della cura della fede profondamente
cristiana. Ho sentito il bisogno e il dovere di pre-
gare Gesù e tanto offrire a Lui, affinché il nostro
Sommo Pontefice, ora già defunto, fosse da Dio
illuminato, perché scegliesse a dirigere la nostra
diocesi un santo Vescovo, ed ora scelto non ces-
serò mai di pregare affinché Ella sia santo, sem-
pre più santo.Mi sento pure spinta da un santo e
filiale affetto di porgerle a nome della mia
Associazione gli auguri più belli e santi di un
santo e fecondo apostolato in mezzo alle nuove
anime affidategli; sì, pregherò sempre e sempre
affinché questo popolo ch’Ella deve governare
sappia corrispondere a tutto ciò ch’Ella viene a
suscitare nelle anime nostre. Sono quasi due
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anni in cui mi trovo ammalata per non più gua-
rire e forse per l’acutezza di questo male, che va
sempre più aggravandosi, non mi sarà possibile
con le mie Socie partecipare con giocondità alla
festa di quel giorno in cui Ella verrà ad abbrac-
ciare tutte queste anime, facendo posare benefi-
ca sopra ad ogni capo la sua pastorale Benedi-
zione, perciò non potrò conoscerla personalmen-
te. Ebbene, giacché Gesù vuole questo sacrificio,
lo unisco a quello della mia vita e a tutti gli altri
che Egli si degna di donarmi e offro tutto a Lui
per la grande santità della sua anima e per la for-
mazione altamente spirituale di tutte le anime
della nostra diocesi, particolarmente per tutte le
Socie e Soci dell’Azione Cattolica maschile e
femminile, affinché sappiano, animati dai suoi
zelanti eccitamenti all’apostolato, lavorare in
mezzo alle anime ed abbracciare con sereno
abbandono in Colui che è la forza e la vita, tutte
le fatiche sante che si incontrano nell’apostolato,
vivendo veramente secondo l’ideale dell’Azione
Cattolica e così animati da uno spirito sopranna-
turale seguire quella piccola via dell’abbandono
che è nello stesso tempo riposo d’amore in Gesù,
sicuro, quantunque difficile, cammino e ascen-
sione veloce con Gesù nella via della santità.

Chiedo umilmente a Lei di ricordarmi a
Gesù, e ancora chiedo la sua pastorale Benedi-
zione.

Mi firmo di Lei.
Dev.ma e umil.ma figlia

Angelina Pirini
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LETTERA LI

Si dice lieta del richiamo del suo direttore spirituale. Lo
prega a continuare in questo lavoro perché sente forte il
desiderio di giungere alla perfezione. 

Sala, 17 Febbraio 1939

«Gesù il mio Tutto!»

Non voglio tenerle nascosto ciò che io ho
provato stamane per la giustissima osservazione
da Lei avuta…

Già da qualche giorno Le dissi che lo stato
del mio animo non era come al solito e che avrei
preveduto un'umiliazione: si ricorda vero, Padre
mio? Ebbene ho provato una grande gioia per
questa benefica umiliazione, ma ho provato
nello stesso tempo una grande ribellione di
natura. Mi sono sentita rodere dal mio amor
proprio… Mi sono sentita, oh Padre mio, non so
spiegarlo!… Ma la forza di cui Gesù mi riforni-
sce è ben più grande e potente della forza nemi-
ca, infernale, e perciò nessuno scatto è uscito dal
mio ribelle carattere. Mi sono inginocchiata
innanzi al Tabernacolo, l’ho baciato più volte e
poi con forza grandissima ho detto: «Gesù, per-
donami! Aiutami: offro tutto a Te per la santità
della mia anima e per quelle del mio prossimo.
Sia fatta la Tua volontà!» Ebbene, Padre, la sof-
ferenza è tanto grande e tanto grande pure è la
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mia gioia. Propizia mi è giunta questa osserva-
zione: La ringrazio tanto! Oh, Ella che mi cono-
sce, mi guardi sempre, mi sorvegli, mi ammoni-
sca e faccia quello che è più opportuno per me,
affinché sappia correggermi, sappia divenire
buona come ardente è il mio desiderio! Lo so: in
questo momento stesso io sento assai vivo il mio
amor proprio, ed è appunto per gettare sotto i
miei piedi questa bestia feroce che io faccio a
Lei questa confessione, raccomandandomi alle
Sue preghiere, alla Sua forza Sacerdotale.

Come ho scritto stamani sul mio diario, così
pure lo ripeto qui, perché non so dire altro. Io
mi affido a Lei. Gesù ha scelto Lei quale buon
Angelo visibile a custodirmi, ed io, illuminata da
Gesù, posso comprendere ciò. Consapevole dun-
que di questo, mi affido a Lei, lascio a Lei la
piena libertà per lavorare in me. Ed Ella scruti
pure i miei difetti, me li comunichi poi, e preghi
per me affinché sappia correggermi. Oh il desi-
derio della perfezione è grandissimo! Ebbene, la
voglio raggiungere. Mi insegni, sì, mi aiuti: la
voglio raggiungere!

Gesù mi ama tanto, Egli è tanto delicato con
me: perché dunque io non Lo amo? Oh come mi
sento stanca di questa vita così imperfetta! Voglio
amarlo davvero, Gesù: devo scuotermi, scuotermi
un pochino! Dovrei essere santa, l’ho detto altre
volte. E perché non lo sono? Oh, Padre, Gesù me
li dà i mezzi: la colpa dunque è la mia!…
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Preghi, faccia pregare per me, Dio mio! No,
non sono avvilita, perché lo so e lo sapevo che
ero e sono tanto fragile. Però quanto soffro per
me! Non vorrei vedermi tale, ma vorrei essere
più buona, più brava, più santa, e invece, o
Gesù, quanto soffrire!…

Padre, mi raccomando ancora una volta a
lei, alle Sue preghiere. Colle lacrime agli occhi
chiedo il Suo aiuto!… No, non pensi che nel mio
interno, Padre ci sia qualche ombra di avvili-
mento. Sono tranquilla, serena, contenta.

Unisco ancora questo foglio all’altro scritto,
ed in questo intendo comunicarle in breve ciò
che passa in me in questo momento. Sono sola
innanzi all'Immagine della bella nostra Mamma
Immacolata. Anche ora cadono dagli occhi miei
lacrime, lacrime calde di amore, lacrime di rico-
noscenza per tanta Divina bontà. Sì, soffro
molto. Ma come ringraziare Gesù per questo
Suo prezioso regalo che ogni giorno vuole
donarmi? Oh, lo so: Egli mi arricchisce di un sì
prezioso tesoro perché vuole la santità dell’ani-
ma mia. Ebbene, tutto offro a Lui, sì, per la san-
tità mia, per la santità di tutte le anime, partico-
larmente per la Sua, Padre, e per quella del futu-
ro Papa. Oh sono veramente contenta di soffrire
tanto per queste anime!

Preghi per me perché sia buona e sappia
volere solo quello che vuole Gesù.
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LETTERA LII

Si dice stanca. Scrivendo al direttore spirituale pensa alla
sua stanchezza. Chiede particolari preghiere15.

s. d.
«Ecce Ancilla Domini!…»

Carissimo Padre, 

vorrei dire quanto sono stanca, ma cosa
potrà rispondermi il mio Padre, che sarà pure
Lui tanto stanco? Ebbene io offro la mia grande
stanchezza per Lei, e Lei pure faccia altrettanto

15 Fa riferimento alla sorella Rosina, una delle sorelle più
care ad Angelina e per questo, essendole sempre alle costole,
una delle più dispettose, chiassose e… anche servizievoli.
Ma… che avrebbe potuto fargliene un appunto? Glielo fece il
direttore spirituale di Angelina. Di qui il senso ambientativo
della sua lettera. Rosina a sua volta scrivendo della sorella
asseriva: «Nella sua malattia non si lamentò mai. Era sempre
paziente, sorridente anche nelle contrarietà che incontrava in
casa» (cf. Testimonianze Serie I n. 15). Scrivendole le diceva
in una lettera: «Cara Angelina, come vai? Oh che piacere ho
di vederti, di baciarti, di essere vicina a te , invece sono lon-
tana, sola, senza conforto! Oh quanto è mai grande per me
questo sacrificio, ma pure lo offro tutto a Gesù… presto, pre-
sto ci rivedremo. tanti saluti e baci alla mia piccola grande
sorellina» (cf. Lettera s. d.). Altra volta: «Ti ho voluto scrivere
per esprimere il mio grande affetto che ho per te: non puoi
immaginare quanto fu grande il mio dispiacere nel lasciarti e
nel sapere che non ci rivedremo più per lo spazio di un
mese.… Ti dico che io voglio amare tanto Gesù come lo ami
tu: voglio soffrire tutto per lui come soffri tu, voglio pregare
con ardore come preghi tu… Voglio amarlo Gesù Eucarestia.
Voglio, insieme a te, gridare: “l’amore non è amato, l’amore
non è amato”» (cf. Lettera 14 agosto 1938).
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per me, perché siamo sepolti tutti e due in Gesù,
e uniti a Lui siamo santificati e possiamo essere
Suoi per sempre.

Padre, benedica tanto la Sua piccola e dica a
Gesù che la trasformi facendola divenire molto
più buona, o Padre, più buona… Stanotte nella
sua adorazione mi presenti a Gesù, domattina
ancora nella Sua S. Messa mi consacri a Lui e
Gli dica il mio ardente desiderio di amare e ser-
vire Lui solo, mia Vita, mio Tutto. Oh, Padre,
quanta voglia ho di amare Gesù intensamente e
di divenire molto, molto più buona, più umile,
più semplice, più Sua, tutta Sua, o Padre!…

La mia sorella, Padre, mi ha chiesto perdo-
no. Io l’ho anche consolata, ma è ancora troppo
triste. Se crede, la consoli, altrimenti lasci stare.

In Gesù e Maria, bacio. Viva Gesù, Viva
Maria!… 

Piccola Sua in Gesù
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LETTERA LIII

Scrive all’insegnante Elena Bilancioni. Si scusa per non
essersi fermata a salutarla. Fa auguri.

s. d. 

«Gesù ci basti!»

Scusi, gentile Signora, se non mi sono fer-
mata a salutarla. Vede, l’unico mio riposo, l’uni-
co mio conforto ora specialemnte che sono
costretta ad un assoluto riposo, l’unico mio
conforto è quello di stringermi al petto e a lungo
il nostro Eucaristico Amore. Perciò non mi sono
scomposta.

Questo biglietto però le porti il mio caro e
santo augurio.

Aff.ma nel Signore,
Angelina Pirini 
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LETTERA LIV

A seguito di una conversazione spirituale con l’inse-
gnante Elena Bilancioni fa eco ai sentimenti che le ha
espresso. La esorta a portare con gioia la propria croce
per fare la volontà di Dio.

Sala, 5 Marzo 1939

«Viva Gesù Eucarestia!»

Gent.ma Sig.ra Maestra, 

nella breve conversazione di ieri mattina
compresi quant’Ella si compiacerebbe conversa-
re qualche volta in intimità con me. Giacché
questo non si potrà fare se non che rarissime
volte, a causa di questo mio fisico ammalato, mi
permetto, e credo che lei vorrà perdonare il
disturbo, scriverle questa mia, ove intendo
esprimere un qualche pensiero di quelli ch’Ella
desidera.

Parlando altre volte e ieri, compresi che a Lei
piace la virtù. La conosce anzi, ma la grave dif-
ficoltà la trova nel seguirla, giacché trova la Sua
croce pesantissima. Eccomi, Signora, la virtù è
bella e molto bello è il tormento delle nostre
anime. Questo tormento si ha perché noi vor-
remmo seguirla, ma grande è la difficoltà. Ma
qui poi noi sappiamo che Gesù non pretende da
noi ciò che non possiamo fare e che perciò,
sapendo Egli quanto grandi siano le nostre



191

miserie, si accontenta del nostro sforzo conti-
nuo. E se non sappiamo offrire a Lui ogni gior-
no il peso della nostra croce, perché deboli, non
dobbiamo avvilirci, ma offrire a Lui il nostro
rammarico e, tante volte per ribellione di natu-
ra, la nostra agitazione. Gesù è poi tanto con-
tento ed è proprio quello che vuole da noi, giac-
ché tante volte Lui stesso permette qualche
disfatta affinché non abbiamo a insuperbirci e
per vedere a qual punto arriva la nostra buona
volontà e la nostra generosità verso di Lui.

È necessario poi sapere che la croce è bella
quanto è difficile e pesante. Quest’ultima poi,
non vorrei neanche dirlo perché ogni cristiano
sa che Gesù stesso è sotto il peso della nostra
croce, ci aiuta a portarla, e che Egli è adagiato
sopra di essa…, no, non deve sembrarci pesante,
ma anzi riposo ella dev’essere per noi, ove le
anime nostre devono attingere forza e gioia,
quella gioia che unicamente può veramente fare
contento il nostro cuore di figli di Dio.

No, Signora, non respingiamo il calice della
Passione di Cristo, quel calice che è la salute
delle anime nostre. Diciamo pure a Gesù, Egli
che l’ha assaggiato in pieno fino all’ultima goc-
cia: «Oh, quanto Gesù gradirà questa nostra pre-
ghiera, questa nostra adesione al Suo volere!».

Sì, cerchiamo la Sua volontà, solo la Sua
volontà. E se Egli vuole che noi assaggiamo il
Suo calice, portiamo la stessa Sua croce, dicia-
mo a Lui che Egli stesso colle Sue mani Divine
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tenga il calice salutare e faccia a noi inghiottire
sorso per sorso secondo le nostre forze, che egli
rimanga vicino a noi, che noi siamo immersi in
Lui nell’ascesa difficile, ma tanto bella del
Calvario. Oh, allora nulla ci sembrerà difficile,
ma ardentemente vorremmo divorare la strada
per giungere presto al monte Calvario, per esse-
re presto crocifisse con Gesù sopra la croce, e
come Lui per la salvezza delle anime nostre e
per quelle del nostro prossimo, come ogni cri-
stiano deve sentire il dovere!…

Termino assicurandola della mia preghiera
perché possa raggiungere, e presto, la mèta desi-
derata, pregandola pure di ricordarsi di me.

Angelina Pirini

LETTERA LV

Al direttore spirituale presenta gli auguri per il suo ono-
mastico. Dando conto del suo spirito gli manifesta la
gioia nella sofferenza ed il continuo riferimento a cui la
porta l’amore di Gesù.

s. d. 

«Viva Gesù Eucarestia!»

Padre,
mentre si riscalda il mio lettino descrivo

quello che passa in me in questi momenti. Sono
stanca, molto stanca; dopo questo combatti-
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mento mi sento più stanca del solito. Vero, però,
Padre, quanta superbia!? Ora sono tutta diversa.
Gesù mi ha illuminata tanto in modo che possa
comprendere con tutta ragione l’osservazione
avuta. Non posso negare il dolore e l’amarezza
dello spirito. E infatti un ammalato, mentre rin-
grazia il medico dell’operazione eseguita, certa-
mente non può dire che non senta male, mi sba-
glio? Penso e ripenso a quello che Ella mi ha
detto e non posso fare a meno, anzi ripeto con
insistenza a Lei il mio ringraziamento. Perdoni
tutto, Padre! Oh ora vorrei essere ancora ai Suoi
piedi per chiederle con più ragione perdono!
Anche se Lei ha visto sui miei occhi delle lacri-
me, compatisca la mia cecità , ma per favore
non cessi di ammonirmi! No, Padre, glielo chie-
do proprio in carità, non cessi di istruirmi, di
correggermi… Oh quanto bisogno sento di que-
ste Sue istruzioni! Come mi rincresce di avere
agito poi in questo modo!

Sì, è proprio vero: ora mi sento contentissi-
ma. Però sento un bisogno estremo della Sua
preghiera del Suo aiuto! Mi perdoni e preghi per
me! A Gesù poi lascio il compito di ringraziarla,
di ringraziarla come io vorrei e di ricompensare
il Suo lavoro, la santa Sua opera. Oh, Padre,
Padre!…

Continuo ancora per farle il mio augurio
santo, augurio nell’occorrenza del Suo onoma-
stico. Domani mattina pregherò in un modo
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tutto particolare Gesù per Lei, per la Sua grande
santità, e per le anime a Lei affidate e che tutte
vuole portare al proto della salvezza. Fra queste
anime poi è sottintesa anche la mia. Ebbene ho
già offerto a Gesù la mia sofferenza per Lei,
affinché sia sempre da Gesù illuminato nei con-
fronti del mio spirito, poiché comprendo le dif-
ficoltà purtroppo anche per Lei per questa mise-
ra anima mia, e offro anche per me, perché sap-
pia abbandonarmi con sempre più calma e sere-
nità al Suo volere, che è volere Divino.

Questo è quello che Gesù mi disse stamane
con insistenza. Oh la mia Comunione! Quanto
desidero ricevere Gesù, quanto bisogno sento di
Lui, quanto sarà lunga questa notte!

Io, Padre, voglio amare Gesù! Oh, Lei mi
conosce e perciò Le è facile comprendere quello
che io provo! Quanto bisogno sentirei della Sua
parola, ma… Stringo al petto e fra le mani il
Crocifisso, Lo bagno di lacrime di commozione
e di ringraziamento, Lo prego per Lei e dico gra-
zie a Gesù per Lei…

Padre, mi benedica, mi immerga nel S.
Sacrificio con Gesù domattina, e Lo preghi per-
ché sia proprio buona.

Oh, in Paradiso, sa, in paradiso! Ma prima
però… Quante cose vorrei ancora dire… Gesù,
Gesù!…

s. f. 
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LETTERA LVI

Offre le sue sofferenze per i peccatori. Afferma di essere
lieta. Chiede preghiere perché Gesù le dia sempre più
forza.

24 Marzo 1939

«Gesù il mio Tutto!»

Padre mio, 

il mio fisico oggi è molto, molto tormentato,
la mia pancia si è gonfiata molto, in un modo
insolito e per questo mio corpo non saprei tro-
vare riposo altrove se non che a letto, nel mio
lettino che ho già fatto riscaldare. Certamente
soffro molto, anche per i miei genitori… E poi
non ho avuto la Benedizione e questo mi costa
assai sacrificio. Ma ho offerto a Gesù questa
giornata per i poveri peccatori. È venerdì, e
ancor più siamo in Quaresima, e cosa potrei
desiderare se non che questi sacrifici che mi
costano tanto, per offrirli a Gesù per i miei pec-
cati e per quelli altrui?

Certamente sa comprendere benissimo
quanto mi costa ciò. Ma la mia vita deve essere
un olocausto perfetto, è vero? Con questi pen-
sieri santi che Gesù mi ispira non posso e non so
dire altro se non che gridare con grande forza:
«Sia fatta la Tua volontà!».

In questo momento suona mezzogiorno. Oh,
la Mamma, la Mamma come La sento vicina a
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me! Preghi, sa, Padre, preghi tanto affinché
Gesù mi dia una forza immensa. Questo è pro-
prio ciò che mi abbisogna. Sì, soffro molto, ma
stia pur certo che posso essere che contenta,
perché è troppo vivo in me, Gesù. Anzi se dices-
si che non sono contenta, non sarei sincera.

Ho tanta miseria intorno a me: ho bisogno di
essere purificata… Preghi, Padre, mi immerga
in Gesù e benedica sempre questa

Povera piccola di Gesù 

LETTERA LVII

Gode di soffrire. Lamenta che non potrà più fare adora-
zione dinanzi al Tabernacolo. Pensa che le resti ancora
poco da vivere.

29 Marzo 1939

«Tutto per Gesù!»

Lei sa che mi è facile scrivere anche da
sdraiata e in quest’ora assai tarda. Mentre tutti
riposano, io qui sola innanzi allo sguardo puris-
simo della nostra Vergine Mamma, mi permetto,
nonostante il male acuto mi tormenti, di scrive-
re questo breve biglietto per comunicarle le mie
impressioni.

Quando Ella, Padre, leggerà questo scritto
mancheranno pochi istanti e poi immergerà e
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consacrerà anche me nel Calice del preziosissi-
mo Sangue, è vero, Padre? Sì, lo faccia, Padre,
con tutto l’amore che Le viene ispirato dal suo
santo spirito! Lo faccia, sì! Ho una sete ardente
di essere immersa in Gesù, di divenire presto
una sola cosa con Lui.

Voglio l’amore, Padre! Ecco ciò che mi tor-
menta, ciò che in certi momenti mi fa rattrista-
re. Un acuto pensiero mi tormentava quando
Ella è venuta da me, poiché il mio grande timo-
re era quello di avere fatto qualche cosa… Ma
poi un momento di male più acuto del solito
tutto si è rasserenato e ho offerto, con le lacrime
agli occhi per la commozione, come lo faccio
tuttora, tutto per Lei, o mio buon Padre…, per-
ché sia sempre più illuminato nei miei riguardi,
ed anche per tutte le anime.

Padre, soffro molto, moltissimo! Sono anche
molto, molto stanca. Ma ciò che sento mi unisce
sempre più a Gesù e mi fa contenta. Però quan-
to lo sento! E questo sacrificio sento pure che
sempre più grande sarà, giacché non avrò più
libera la giornata come un tempo. Ebbene, per
me, questo è il maggiore soffrire. Ma non potrei
desiderare di meglio giacché prima del beato
soggiorno è necessaria una purificazione.

Quale sacrificio è ancora per me quello di
non poter più riposarmi ore e ore innanzi al 
SS. Sacramento, come ero solita fare! Oh il
Tabernacolo, la dolce dimora del mio Gesù
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come mi attira! Ma…, oh, Padre, non so più dir
nulla! Immagini Lei solo quello che possa pro-
vare!

Avrò qualche mese ancora, lo sento, ma pre-
ghi, sa, poiché Gesù mi chiede il massimo dei
sacrifici.

Deh, Padre, perdoni questa piccola e preghi
per me, mi benedica sempre. Lei lo sa che voglio
amare davvero Gesù! Oh preghi, preghi!…

Oh, Padre, questa piccola!!!… 

LETTERA LVIII

Persuasa che la sofferenza la unisce sempre più a Gesù
se ne dice lieta. Vede con gioia che Gesù in lei sta com-
piendo quest’opera di amore e di misericordia.

31 Marzo 1939

«Tutto per il mio Gesù!»

Molto Rev.do mio buon Padre, 
non mi sgridi mica se Le dico che mi sono

messa a scrivere in questo momento di tanto
acuto tormento fisico! Chi mai potrebbe darmi
tanta forza se non che un Babbo Divino così
buono?! Pensi, o Padre, che tanto, davvero sa,
tanto, tanto soffro e fisicamente ed anche
oppressa da quella forte stanchezza che Lei
comprende vero? Eppure nessun avvilimento.
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Anzi, oh quale abbandono sereno alla volontà di
Gesù! Stupisco io stessa. Si conosce, Padre
buono, che potente è la Sua preghiera e costan-
te è la vigilanza dei miei fratellini(oso ripetere la
frase di Gesù) gli Angeli! Oh, preghi perché non
si allontanino da me neppure un momento solo!
Come farei con tanta miseria?!…

Sapesse, Padre, come mi sento unita a Gesù
in momenti come questi, nei quali sono proprio
immensamente tormentata dal male, quale pura
gioia provo! Mi sento più elevata, più pura, più
degna dello sguardi misericordioso di Gesù, per-
ché colla sofferenza sono più somigliante a Lui,
vero? E poi mi sento di amare pure Lei di un
amore ancora più santo e più puro, perché più
grande è la sofferenza e più offro per Lei.

Oh pensi quale opera meravigliosa Gesù
compie in me! Se non avessi un Dio così buono,
con questa natura superba e ribelle che ho, non
avrei saputo sopportare neppure la minima sof-
ferenza, e invece… Mio Dio, quanto amore! Ma
mi dica, Padre: cosa faccio io per ricompensare
Gesù? Cosa debbo fare, Padre? Sono tanto, ma
tanto misera!…

Ma sa, Gesù me lo ha fatto imparare, e allo-
ra io dico ogni mattina e continuamente con
tutta me stessa: «Prendi, o Gesù, anche le mie
non poche miserie. Non vedi? Non ho più
nulla!…». Quanto poi mi consola il sorriso
lungo, lungo e soave di Gesù!
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Termino. Mi immerga in Gesù, mi consacri
con Lui nel S. Sacrificio, preghi e benedica sem-
pre questa misera piccola di Gesù! Padre, Lei sa
quanto mi costi il sacrificio di non poter stare
con Lei: è il massimo! Ma non voglio, no, mai
avvilirmi. Dunque preghi!… Perdoni la mia insi-
curezza, mi conosce bene, vero?! Se sapesse poi
qualcosa di me, mi raccomando lo dica subito
subito! Voglio essere buona, sa!

s. f. 

LETTERA LIX

Nell’unione intima con Dio sperimenta sempre più forte
il desiderio di morire in un martirio d’amore.

s. d.

«Gesù il mio Tutto!»

Padre, non so se La disturberò con questo
mio, essendo stasera il sabato, ma tuttavia Ella
saprà perdonarmi, vero?

Sono molto, molto stanca, Padre mio. Soffro
moltissimo anche fisicamente. Ma, Padre, ripete
il mio vecchio ritornello, ma sempre nuovo, e
con sempre maggior entusiasmo: tutto ciò non
fa altro che aumentare in me quella unione inti-
ma col mio Amore Divino!

Oggi più di tutti gli altri giorni ho sentito il
tormento, quel tormento che mi farà morire
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martire d’amore. Oh quale sete di soffrire, quale
sete! È inimmaginabile. Padre mio, vorrei soffri-
re tutta la sofferenza che una creatura può sop-
portare! Preghi dunque molto, preghi sempre
per questa piccola desiderosa solo di amare il
suo Gesù, di amarlo come nessuno mai Lo amò!
Preghi, sì, preghi, o Padre mio dilettissimo:
quanta forza mi abbisogna! Voglio sopportare
tutto ciò che Gesù si degnerà di farmi soffrire,
ma quanto è inferma la mia carne! Voglio essere
pronta come lo vuole Gesù. Oh com’è bello,
come mi sento contenta!…

Padre, non vede che non sono più capace di
dire nulla? Sono sempre le solite cose che ripe-
to, Padre mio, ma tuttavia se non le ripetessi
non potrei resistere, perché mi sento troppo tor-
mentata. Dico spesso da sola: «Oh Dio mio, cosa
vuoi fare mai di questa Tua piccola?!».

Mi benedica, preghi molto.
Un bacio e un santo e affettuoso abbraccio

nel Cuore SS. di Gesù e di Maria Immacolata.
Oh, Padre!…

Piccola Angelina di Gesù 
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LETTERA LX

Scrivendo all’insegnante Elena Bilancioni si rallegra per
la sua nuova maternità. Fa auguri16.

Sala, 1º Aprile 1939

Gent.ma Signora,

mi permetta che anche oggi venga a Lei con
questo mio scritto assai breve, perché mi trovo
anch’io a letto, ma pur non posso fare a meno di
esprimerle i miei sentitissimi saluti e auguri di
una prossima remissione in salute. L’ho saputo
proprio in questo momento che il Signore Le ha
donato un’altra creatura, precisamente un
maschietto, e non mi sono dimenticata di innal-
zare la mia preghiera a Gesù per Lei e per la Sua
Creatura, affinché dopo di essersi consumati su
questa terra possano, Mamma e figlio partecipa-
re gloriosamente alla gloria eterna.

16 Potremmo stupirci che dinnanzi ad un evento così alto,
ma anche religiosamente pudico, prenda l’iniziativa di ralle-
grarsene. Ma è un fatto che le realtà terrene, in qualsiasi
casellario vogliano collocarsi, non sono che espressioni di
quella divina economia di Dio, che entra nelle cose con la
stessa disinvoltura di come vi entra la sua presenza. Non
occorre essere filosofi o teologi per darsene una ragione,
anche se in Angelina, fu proprio questo a spingerla a ralle-
grarsene con la Bilancioni, tanto è vero che se poté dire in
quell’inciso tra parentesi che la maternità “per lei era sempre
inconcepibile”, corse subito a dire che il dolore di quella
maternità, cadeva opportunamente in un tempo in cui si
poteva richiamare alla Passione per fare la sua offerta. 
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Dunque, Signora, il mio augurio e ricordo al
Signore perché Le sia concesso ciò che Le abbi-
sogna temporalmente e spiritualmente. Spero
che starà benino, anzi non ne voglio neppur
dubitare.

Siamo proprio nella settimana di Passione e
al Signore sarà giunta graditissima la Sua offer-
ta di una sì acuta sofferenza (per me sempre
inconcepibile) e per questa sofferenza offerta a
Lui farà senza dubbio piovere su di Lei copiose
benedizioni, nonché su tutta la Sua famiglia. 

Non mi sarà possibile prima di Pasqua
vederla e allora in questo stesso scritto esprimo
i più santi auguri per il Suo spirito per una glo-
riosa Risurrezione con Cristo.

Con distinti saluti, aff.ma nel Signore.

Angelina Pirini

LETTERA LXI

La lotta interiore che sta subendo non la distoglie dal
sentirsi unita a Gesù; per suo maggior conforto chiede
un incontro con il direttore di spirito.

s. d. 

«Gesù il mio Tutto!»

Non so se Le sia facile immaginare ciò che io
provo in questi momenti. Il combattimento con-
tro la mia natura mi si rende assai difficile.
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Prego di ricordarsi di me, Padre, presso il mio
Gesù. Fino ad ora ho pianto qui con Lui e mi
sentivo soffocare. Il cattivo tentatore, arrabbiato
verso di me, cercava di distogliermi da Lui, ma
finché la lotta non si è calmata non mi sono
distaccata dal mio Gesù. Ho bagnato il
Tabernacolo di lacrime… Non so proprio descri-
vere ciò che io abbia provato in quest’ora…
Preghi per me, ne ho un bisogno immenso, sa, è
inimmaginabile!

Padre, oggi nell’ora solita vengo in Chiesa al
più presto possibile. Mi compiacerei di stare con
Lei: se Ella conosce che sia bene, mi faccia que-
sto favore. Pensi che il bisogno è estremo! Lo so
che quando sono con Lei non posso parlare, ma
il vederlo solo mi reca un grande sollievo. Oh,
Padre mio, Ella comprende lo stato della mia
anima: si ricordi di pregare sempre per me,
affinché sia veramente generosa con Gesù e sap-
pia combattere contro questa superbaccia natu-
ra. Sì, voglio offrire a Lui tutto, tutto!…

Padre, preghi per me! Oh, se fosse dentro di
me, se sentisse il tormento, la lotta! Pertanto
prego di perdonarmi se prima ho troppo insisti-
to. È il bisogno grande che mi fa sentire così
tanto!

Ora nonostante che la lotta continui, Gesù
mi dà maggiore forza e, immersa in questo mar-
tirio, mi sento tanto contenta. Oh quanto mi
ama Gesù, quanto è mai buono e misericordio-
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so con me, vero Padre!? Anch’io dunque voglio
essere più buona con Lui; voglio essere vera-
mente buona, santa, o Padre mio. Del resto è ciò
che io ardentemente desidero e aspiro. Preghi,
sì, preghi molto, affinché il mio spirito, il mio
cuore sia sempre assorto in Lui e non si distrag-
ga giammai!

Sì, Padre, amo tanto Gesù, ma voglio amarlo
sempre più. Preghi per me! Sì, sono contentissi-
ma, ma voglio soffrire sempre più. Allora sì che
la mia gioia sarà sempre più grande!

Abbracciandola e baciandola santamente in
Gesù.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA LXII

Scrivendo al direttore spirituale, confessa di soffrire ma
sente il desiderio di amare Gesù fino al Sacrificio.

10 Aprile 1939

«Amore Gesù, il nostro Tutto!»

Mi perdoni, Padre, se anche in questi giorni
di fatica vengo con questi miei pensieri a distur-
barla. Non posso fare a meno di comunicarle la
grande commozione che provo, immersa come
sono in questo soffrire. Non so proprio dire,
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Padre, il fisico lavora con un'assiduità particola-
re, la stanchezza è indicibile, tutta la mia vita è
un continuo sacrificio. Eppure, oh mio Dio,
quale degnazione immensa!, nulla posso temere,
perché Gesù è tutto, tutto in me, e momenta-
neamente mi rifornisce di una forza veramente
soprannaturale che, perciò, non mi fa temere
nessun sacrificio. 

Preghi, sa, ringrazi sempre Gesù per me! Io
voglio amarlo a costo di qualsiasi sacrificio. Oh
il Crocifisso donatomi! Come ringraziarla?
Sapesse quale conforto è mai per me in queste
giornate nelle quali mi trovo buona parte a letto!
Appena è libera la mia stanzetta lo prendo e lo
faccio riposare sopra il mio cuore. A lui poi è
consacrato ogni battito!

Oh grazie, Padre! Lei in tutto mi reca confor-
to. Stamani Gesù mi ha detto che presto andrò
da Lui. Ciò vuol dire che presto viene anche Lei,
nevvero? Sì, sì! E non dica nulla se non vuol
farmi dispiacere. Padre, Le voglio tanto bene, io.
Oh vorrei poter darle un bacio! Ma lo do a Gesù,
Lei non c’è!

Preghi, mi benedica sempre e continuamen-
te!…

Oh Padre!… Padre!… oh il mio Padre!
Gesù!…

s. f.
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LETTERA LXIII

Scrivendo al direttore spirituale confessa di sentirsi tanto
stanca, ma nella pace più assoluta. Esprime il proposito
di essere buona.

12 Aprile 1939 – ore 13 –

«In Gesù solo e sempre!»

Non so dire, Padre mio dilettissimo, quanto
grande fosse il sollievo del Suo puro e delicato
sguardo, della Sua paterna parola, della Sua
Benedizione!… Potrà venire? Spero, ma non
so… se Gesù lo vorrà, non è vero? Io però dico
sempre: fiat!

Oh, Padre, sono tanto, ma tanto stanca! La
sofferenza la sento tanto, con tutta la sua gran-
dezza, ma sono costretta a ripetere, per essere
sincera: «Tanta gioia non l’ho mai provata! Sono
proprio contenta». Sento un'unione fra me e
Gesù così intima che io non so esprimere. No,
non lo so dire, ma lo lascio solo immaginare. Ma
pensi, Padre, venerato, che Gesù è tutto qui con
me, in questa stanzetta regna una pace indicibi-
le, mi sento tutta immersa in Gesù e, nelle con-
tinue offese, sempre più somigliante a Lui. Offro
tutta a Gesù in particolare per Lei e per la nostra
purezza e santità.

Voglio essere buona, ma buona veramente
come vuole Gesù… Sì, sì, lo voglio, lo voglio!
Preghi sempre per me, mi aiuti sempre sempre.
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Oh quanto bisogno di Lei, sì di Lei… non è il
mio Padre?! Io però le voglio bene, sì tanto,
come a Gesù, perché è Lui! Oh il mio Padre!
Preghi per questa misera anima desiderosa solo
di immergersi nell’Altissimo, per essere una sola
cosa con Lui, che è il Tutto. Mi benedica. Mi
benedica… Oh Padre… Gesù solo.

s. d. 

LETTERA LXIV

A seguito di una visita del direttore spirituale, gli scrive
comunicandogli ancora i suoi interiori sentimenti, che
la portano a riconoscersi misera, ma desiderosa di
immergersi nell’amore di Gesù.

12 Aprile 1939 – sera – 

«Pascha nostrum immolatus est Christus!»

Mio Buon Padre, 

è già sera tarda, ma spero prima che Ella
vada a letto, di farle capitare questa mia.

Appena Ella mi ha lasciato ho potuto final-
mente raccogliermi e, nonostante la mia offerta,
offrire ancora con tutto lo slancio del mio cuore
tutte le mie sofferenze e sacrifici a Gesù. Mi sono
stretto al petto il mio Crocifisso (ora è mio, vero?)
e ho pregato proprio colle lacrime agli occhi Gesù
e la Madonna, per Lei particolarmente, e per tutti,
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tutti. Sì, Padre, per Lei particolarmente, e per
tutti, tutti. Sì, Padre, Lei lo sa immaginare, perché
tutto quello che passa in questo povero spirito
Gesù glielo fa comprendere. Sono molto stanca,
molto, molto. Oh, Padre, come mi sento contenta
in mezzo a queste sofferenze! Mi sembra di non
essere più nel mondo stretta col mio Gesù al petto
e immersa in Lui!  Oh quale tormento sento di
amore forte, come mi sento unita a Lui! Sì, com-
prendo sempre più di essere piena di miserie,
eppure non sento l’avvilimento. Gesù è tutto, per
me. Egli vuole, desidera annegarmi nell’oceano
infinito della Sua misericordia. Quanto è buono
Gesù con me! Quante cose belle mi ha detto sta-
mane, quante di Lei! No, non le esprimo in questo
foglio, ma nel quaderno. Specialmente sono tutte
scritte nel mio cuore, e ciò che mi ha detto non lo
dimenticherò in eterno! Però non basta questo,
ma preghi perché sappia mettere in pratica e
approfittare di questo breve e prezioso tempo in
cui debbo e voglio perfezionarmi. 

Preghi, sì, sempre sempre e mi benedica! Oh,
Padre, quanto voglio essere buona! Sì, sono
tanto contenta, questa sera sento di essere più
unita a Gesù,  perché sono tanto stanca e con-
tenta. Tutto ho offerto e offro a Lui. Oh, quanto
è buono Gesù, quanto mi ama, vero?!

Deh, Padre, preghi sempre per questa Sua
Piccola… Padre! … Oh potessi parlare!…
Padre!… Oh Dio mio!…

s. f.
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LETTERA LXV 

Al direttore spirituale mostra il suo generoso abbandono
nelle disposizioni di Dio. Non sa spiegarsi perché una
bambina non abbia aderito ad un suo invito17.

16 Aprile 1939

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Vede, Padre, come Gesù si compiace di
scherzare con la Sua piccola? Pensavo di non

17 Difficile dire quanto ad Angelina stessero a cuore le
bambine della Sezione di Azione Cattolica da lei guidata. Ad
esse teneva adunanze, con esse faceva corpo nei divertimen-
ti, le istruiva e guidava durante la liturgia, le abilitava al
canto, e… quando qualcuna ne veniva meno, o perché lasciva
un po’ a desiderare, o perché la troncava con la Sezione, se ne
addolorava e prendeva a tempo quei ripari che credeva più
opportuni. Tanto palese un tal modo di comportarsi che il ter-
mine idiomatico «le mie bambine» passò ad essere il parlare
comune e delle bambine ed anche degli altri, non escluso il
direttore spirituale, che alla bambine di Azione Cattolica di
Sala, non riservavano che il nome «una bambina di
Angelina». A Irma Ceredi che scrivendo a Mons. Socche si fir-
mava «le bambine di Angelina» (cf. Lettera 11 aprile 1941). 
S. E. Mons. Socche rispose: «Voi vivete la sua vita: le vostre
belle adunanze sono pregne di questa vita… Oh fortunate voi
che potete camminare così da vicino sulle pedate della vostra
Presidente. Che grazia straordinaria è mai quella di aver
avuto vita comune con un’anima santa… Vi benedico tanto e
sempre: vi benedico nel nome dell’Angelina, tanto vicina a
Gesù» (cf. Lettera 15 aprile 1941). Diremmo: Anche troppo
quel benedire “nel nome dell’Angelina” e… non soltanto per
quella simpatica e birichina proposizione articolata dinanzi
ad un nome proprio!
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poter venire da Lei anche oggi. Ma sedutami sul
letto un effetto strano del mio fisico mi ha fatto
rimanere lì. Ho rivolto poi lo sguardo a Gesù
Crocifisso, me lo sento stretto al petto e ho gri-
dato: «Vuoi anche questo? Fa pur quello che
vuoi, tanto io sono tutta e sola Tua, sai!»

Sì, sì ho capito: Gesù vuole scherzarmi con-
tinuamente, ebbene preghi perché continua-
mente, assieme alla Mamma Immacolata e agli
Angeli, miei fratellini, voglio cantare il «fiat»
dell’amoroso e generoso abbandono.

Padre, viene questa sera? Faccia come Le è
possibile, certamente lascio solo immaginare
quanto sarei contenta. Ma la più grande gioia la
provo, ripeto, aderendo continuamente alla
volontà del mio Re, del mio Sposo e del mio
Tutto Gesù.

La Spada l’ho mandata a chiamare, ma non
è venuta. Perché? Ci sto tanto male, perché sa
quanto mi premono le mie bambine. 

Preghi per me, Padre! Sono stanca, sì tanto!
Preghi… perché… oh, sì lo sa il perché! Voglio
essere più buona, voglio amare Gesù ancora di
più! Lo amo troppo poco: ecco tutto il segreto
della mia tristezza… Mi benedica.

s. f.
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LETTERA LXVI

Nel desiderio d’incontrarsi con il direttore spirituale
asserisce di guardare sempre Gesù a cui si sente unita.

19 Aprile 1939

«Viva Gesù e Maria!»

Oh Padre, Padre mio!… Cosa debbo dire
questa sera? Non so proprio dir nulla. Sono
commossa, tanto commossa. Gesù mi vuole
tanto bene, anch’io voglio amarlo proprio tanto
come mi è possibile: ecco ciò che posso dire. Sì,
preghi e mi benedica sempre. Oh il mio Padre!
Potessi esserle vicino e comunicarle ciò che
provo almeno con uno sguardo e sentire il sol-
lievo di un Suo puro e consolante sorriso! Oh,
padre, io penso sempre a Gesù, Lo guardo con-
tinuamente, mi sembra di vederlo vivo e vero
innanzi a me. Ma non Lo vedo, no, con gli occhi
visibili, ma cogli occhi della fede. Oh lo fisso
sempre, e poi Egli è in me, Lo sento vivo vivo!…

Oh Padre, sì, Lo amo Gesù, voglio amarlo di
più! Lei me lo dica sempre se in me c’è qualche
cosa che non faccia piacere a Gesù: io non lo
voglio mica!… Potessi vederla però: quanta
voglia! Avrei bisogno. Ma no, basta sono conten-
ta, contentissima, di offrire tutto a Lui e di
offrirlo con tanto amore. Oh è tanto buono con
me Gesù, vero?! Sì, voglio amarlo!… Padre… Oh
il mio Padre buono… Oh!…

s. f.
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LETTERA LXVII

Costatandosi perduta tutta nell’amore, al direttore spiri-
tuale chiede di farla riposare in Gesù immergendola in
lui.

20 Aprile 1939

«Gesù in tutto e sopra tutto!»

Io, Padre, voglio un bene a Gesù grande,
grande, grande. Sì, Gli voglio proprio bene! È
vero che sono tanto cattiva, tuttavia il mio desi-
derio è quello di amare Lui, Lui solo! Me lo dica,
Padre, se in me c’è qualche cosa che a Lui
dispiaccia. Io non lo voglio mica, no: voglio esse-
re perfetta come Lui mi vuole.

Oh il mio Gesù quanto è mai buono con me,
vero!? Oh mio Gesù!… Sì, sì mi aiuti Lei colla
preghiera. Sono tanto stanca e annoiata del
mondo. Desidero distaccarmi per vivere di Lui,
con Lui e per Lui solo…

Mi benedica sempre, mi faccia riposare in
Gesù: sono tanto stanca!!!… Padre, Padre, …
cosa faccio io? Perché non mi immerge in que-
sta Fonte di acqua viva? È pur tanta la sete del-
l’anima mia! Lei, lei mi immerga in questa divi-
na Sorgente, perché mi disseti! E allora, come
disse Gesù alla Samaritana, «non avrò più sete
in eterno». 

Ah sì, di quest’acqua io voglio dissetarmi!…
Gesù, Padre, è l’unica cosa per me, e Lui unica-



214

mente può saziarmi. Sono insaziabile di Lui,
sono tormentata dal Suo amore: voglio anch’io
l’amore dei Santi, la purezza degli Angeli, la
virtù della Mamma, per essere degna del Suo
sguardo Divino!!!…

s. f.

LETTERA LXVIII

Comunica al direttore spirituale che forse in quel giorno
non potrà incontrarlo, ma si dice contenta di quel sacri-
ficio.

26 Aprile 1939

M. R. mio buon Padre,

grazie per quello che Ella fa per me con tanto
soprannaturale amore. Oggi più che mai so
comprendere quanto fa per me. Mi domando
sovente colle lacrime agli occhi: «Ma se non
avessi un Sacerdote, il mio Padre, che farei io,
cosa sarei, che avverrebbe di me?» Mio Dio,
quanto sei buono e misericordioso con questa
Tua misera piccola! Grazie, o Padre! Ora io non
posso fare altro che soffrire, ma poi…
Probabilmente questa sera non potrò venire da
Lei. Certamente questo per me sarà un sacrificio
indicibile, ma pure indicibile è la gioia. Gesù è
con me, è in me interamente e perciò sono con-
tentissima. Abbandonandomi generosamente
alla volontà di Gesù, Egli mi fa traboccare di
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Lui, della Sua grazia. Oh, Padre, Gesù è qui con
me, e questa sì grande… sofferenza, con Lui e
per Lui si cambia in gioia!

Oh, preghi sa! Padre, Padre, mi immerga in
Gesù! Ho tanta superbia: mi purifichi in Lui, nel
Suo Sangue. Voglio essere più buona, tutta e
solo Sua! Mi aiuti, Padre! Lei è buono, io no…,
non vede? Ma no, non sono avvilita, anzi tutt’al-
tro sa! Gesù è qui con me, sembra quasi che si
diverta colla mia miseria e innumerevoli difetti.
Oh com’è buono Lui, vero?! Altro!

Padre, cos’è che ho, che sono così contenta?!
Oggi non posso dire che soffro, perché la mia
sofferenza si è cambiata in pura e casta gioia…
Il mio Babbo! lo amo tanto, Padre, ma voglio
amarlo tanto di più. E chi me lo impedisce con
tanta grazia?

Padre, Padre mi permetta di dire ancora che
Lo bacio e abbraccio in Gesù.

Sua piccola. Oh!…
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LETTERA LXIX

Affascinata della morte mistica, al direttore spirituale
dice che è giunta per lei la sua vera ora per cui sente forte
il bisogno della preghiera, del silenzio, della solitudine.

s. d.

«Viva Gesù Eucarestia!»

Oggi è giornata burrascosa col cielo annuvo-
lato. Qui in Chiesa vi regna una pace, con una
semioscurità che fa veramente bene all’anima
mia, desiderosa della solitudine e della pace.
Mentre il vento fa sentire i suoi muggiti io me ne
sto qui calma e serena, fissando, con gli occhi
commossi e pieni di lacrime, la dolce, piccola
dimora ove regna silenziosamente il Re dei re, il
padrone assoluto dell’universo intero. Chi sa
comprendere ciò che passa nel mio spirito in
questi momenti belli, sereni e pieni di pace? Lo
sa comprendere, Lei solo, Padre, Lei che, illumi-
nato dall’Altissimo, dirige con mano sicura que-
sto misero essere, pieno di difetti, nella via della
luce, che è la via della verità. Lei dunque sola-
mente sa comprendermi. 

Grazie, Padre, per le Sue giuste osservazioni
fattemi stamane! Come posso ringraziarla ade-
guatamente? S ì, è vero, o Padre, sento che per il
mio spirito è giunta un’altra ora, un’ora in cui
non posso desiderare più nulla, tranne la pace e



217

la solitudine. È giunto il momento in cui debbo
cercare di distaccarmi sempre più, interamente
da tutti e da tutto e prepararmi. Devo esamina-
re l’anima mia, confrontarmi col medico spiri-
tuale affinché possa togliere le aderenze grandi,
e così possa brillare come un candido giglio agli
occhi Divini. È giunta l’ora della solitudine e
della pace. Lo sento così bene in me che, a dire
il vero, mi sento tormentare. Il mondo come un
leone in agonia lo sento ruggire intorno a me, e
questo ruggito mi spaventa e mi fa contenta.
Contenta nel senso che, morto lui, in me non
rimane che Gesù e l’anima mia.

Oh, sì, voglio morire, morire per vivere con
Gesù, in Gesù e per Gesù solo!

s. f. 

LETTERA LXX

Nel timore di essere nell’inganno si affida al direttore spi-
rituale perché le sia possibile veder chiaro in ciò che sta
facendo.

30 Aprile 1939

«Tutto per Gesù!»

Com’è bella la mia Immacolata, o Rev.mo
mio buon Padre! È tardi anche questa sera e ho
dovuto accendere la luce per fissare quello
sguardo purissimo, e nello stesso tempo mi sono
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sentita, mi sento e non posso fare a meno di
esprimere la mia impressione.

Oh, Padre, come non ringraziarla per la Sua
inaspettata visita?! Sapesse quanto mi ha solle-
vato! Oh se non avessi Gesù con me, se non fossi
in Lui cosa sarebbe di me con tanti peccati? Mio
Dio, vedo sempre più quanto sono imperfetta,
cattiva! Chissà poi agli occhi purissimi di Gesù
quale effetto farà questa povera anima mia! Oh
quanto è buono e misericordioso con me! In
quel momento di tristezza passava questo in me:
esaminando l’anima mia vedevo tante miserie, e
allora mi sembrava che una voce mi dicesse che
tutta la mia vita spirituale fosse un inganno, che
Gesù non poteva amarmi così piena di miserie…
Ma Gesù è buono e mi ha subito illuminata e
allora ho passato un momento di vergogna per
avere solo ascoltato questa specie di voce inter-
na… Ma poi, già, Gesù è con me e subito più del
solito si è fatto sentire, e allora mi sono sentita
tutta commossa e con le lacrime agli occhi ho
chiesto perdono, pregandolo fervorosamente
colle braccia tese in alto, affinché immergesse
questa povera e misera anima in Lui, e usasse
misericordia verso di me. Oh quale bontà infini-
ta! Ma si può non tranquillizzarsi anche se
immersi in tanta miseria innanzi a un oceano di
infinita misericordia? 

Padre, come il cieco, io chiedo la luce. Voglio
vederci, voglio conoscere la verità, perché solo
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questa via io miro e voglio seguire…, essendo la
via unica che possa portare all’eterna Verità-
Cristo! Padre, ecco il Suo compito: io mi affido
a Lei sa, a Lei confido l’anima mia. Io ho pecca-
to, molto peccato: sono un povero cieco! Mi
insegni la via della luce. Lei stesso mi tenga per
mano, perché non abbia a perdermi per via. Sì,
Padre, voglio essere buona, voglio che il mio
sguardo, il mio bacio, l’espressione siano puri,
sempre puri con tutti: allora non temerò più!

Padre, mi immerga in Gesù e mi benedica
sempre, sempre! Oh l’amore! Ecco ciò che io
voglio e con tutta la sua pienezza, a costo di
qualsiasi sacrificio!

Padre, Padre!… Oh Dio mio, perdono miseri-
cordia! Sì, Padre, io l’amo Gesù, non è vero? Io
sono tutta Sua e a Lui continuamente consacro
tutto!…

Padre, favorisca di dare a mia sorella il qua-
derno, perché possa poi scrivere il mio diario.

Baci tanto, tanto Gesù per me e poi… mi
basta! Lei comprende tutto, tutto, tutto, perciò
Lei lo sa!…

s. f.
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LETTERA LXXI

Manifesta al direttore spirituale l’esperienza di sentirsi
unita a Gesù. Lo invita a ringraziare Gesù in sua vece,
riconoscendo incapace di farlo da sé, adeguatamente.

Sala, 5 Maggio 1939

«In Gesù solo e sempre!»

Il S. Evangelo, o mio buon Padre, riposa qui
sul mio cuore. Ho letto un brano: quale commo-
zione non provo! Sì sì, è vero, mi sembra pro-
prio di vedere Gesù! Di quanti baci copro questo
Sacro Libro contenente la viva parola del mio
Babbo Divino!

Padre, preghi per me! Ma dico: cosa posso
dirle io? Non sono capace di esprimere nulla!
Oh, io lo amo Gesù, Padre buono! Sì sì, lo amo
il mio Tutto, mi offro e consacro continuamente
a Lui, sono tutta Sua, solo! Oh come mi sento da
Lui stretta intimamente al Suo Cuore Divino! È
qui il mio Amore, siamo divinamente uniti, for-
miamo una sola cosa! Oh quanto amore, quanto
amore! Oh benedetto, sì, mille volte benedetto
quel giorno in cui Gesù incominciò a farmi
gustare l'infinita Sua bontà, incominciando a
donare a me il preziosissimo tesoro della soffe-
renza!

Padre mio, amato Gesù sulla terra, ci pensi
Lei a ringraziare il mio Tutto per gli infiniti favo-
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ri concessimi, per i privilegi che, giorno per gior-
no con sempre più ampiezza mi fa godere! Sì, lo
ringrazi Lei, perché io… come sono capace?! Lo
ringrazi, Lo ringrazi e Lo preghi per questa
meschina anima, perché ci pensi Lui a rivestir-
mi di Sé.

Mi permetta ancora di dirle che l’abbraccio e
bacio con divino affetto, divino perché ho Gesù.

Benedica
La piccola di Gesù

LETTERA LXXII 

Trovandosi inferma, scrive alle bambine dei A. C. mani-
festando alle medesime il dolore di non poter prendere
parte alle adunanze. Fa esortazioni18.

«Gesù sia sempre e solo 
il morivo delle nostre azioni!»

Mie carissime bimbe,
non so se vi sia facile immaginare quanto

sacrificio mi costi il lasciare voi e la dolce opera

18 Impossibilitata a prendere parte ad una adunanza che
si teneva in Sezione, e, desiderando di essere presente, lo fece
con questa lettera che consegnò a Suor Pierina Tapparello
perché la leggesse. In essa ripete i concetti di sempre; la visio-
ne di Nazareth, la semplicità amichevole di Betania, la spiri-
tualità sacrificale del Calvario. Vi è soprattutto l’afflato e lo
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di apostolato che, coll’aiuto di Gesù, con amore
fraterno e tutto soprannaturale compivo assie-
me a voi e per voi, che sempre mi avete rappre-
sentato Gesù nella nostra Associazione. Ma ciò
non vuol dire, mie amate che io sia lontana da
voi, tutt’altro! Il Rev.do Assistente solo può spie-
garvi come io sia sempre in mezzo a voi, con
quale amore vi ricordi, ma specialmente come e
quanto io soffra per voi qui dal mio letto, ove
passo buona parte della mia giornata. 

Io innalzo continuamente le mie braccia al
Divin Amore Gesù, pregandolo per voi e per
tutti, offrendo la mia sofferenza, tutte le mie
pene, tutta me stessa per voi, sì per le anime
vostre, perché in voi, coloro che con tanto
amore lavorano, trovino un grande cambiamen-
to spirituale. Perché voi tutte sappiate approfit-
tare di questo tempo di grazia che Gesù gratui-
tamente vi offre e lavorare con la buona ed eroi-
ca volontà dei Santi, per essere voi pure e presto,
sante. Sapete che ciò è possibile, possibile possi-
bile per tutti coloro che lo vogliono. E perché voi
non dovreste volerlo?! Su, da brave, bimbe mie!
Gesù lo vuole, Egli vuole le anime nostre, le
vuole tutte santificate. Orsù, lavoriamo, offria-
mo, preghiamo! 

Oh quanto è buono Gesù, quanto ci ama!
Come non sentite voi bruciare in petto la fiam-

spirito di Angelina che si comunica alle bambine ed alle
ragazze di Azione Cattolica. 
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ma dell’amore? Non sentite il tormento di Gesù
Eucarestia? Amiamolo, amiamolo, offriamo
tutto a Lui, impariamo nelle piccole cose ad
abbandonarci alla Sua volontà. Questo vuol dire
amare.

Gesù, bimbe, vuole che i Suoi Altari siano
circondati di «anime piccole, anime confidenti,
anime che sappiano abbandonarsi in Lui».
Ebbene noi vogliamo essere queste anime che
adornano il Suo Altare, facendolo sorridere di
compiacenza. Sappiate poi che Gesù non chiede
delle grandi cose, no. Egli vuole la semplicità, la
semplicità! Dunque ciò che è necessario per voi
è che sentiate il bisogno, l’ardente desiderio di
unirvi intimamente a Gesù, di vivere in unione
con Lui nella semplice casa di Nazareth (rubo la
frase dell’Assistente) e poi più avanti in Betania
e poi, dopo Betania, con cuore ancora più gran-
de, unite a Lui nella via del Calvario, in unione
con Lui crocifisso sulla stessa Sua Croce, collo
stesso amore Suo, cioè per la santificazione
delle anime.

Vi saluto tanto affettuosamente, siate allegre
nel Signore. Vi abbraccio ad una ad una in Gesù
sempre!

Aff.ma Angelina
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LETTERA LXXIII

Nelle pene morali che sta subendo si dice sempre più
lieta gustando una grande pace in quella sua solitudine
in cui un lumicino di candela le fa compagnia per cui
può appena vedere il volto della Madonna Immacolata.

s. d. 
«Tutto per Gesù!»

Rev.do Padre,

il mio babbo umano è alquanto agitato e
rude con me. Ciò non fa altro che aumentare in
me una grande gioia, perché veramente com-
prendo che quando la sofferenza di qualsiasi
genere è acuta, l’anima mia riposa propria.

Ora come un eremita mi godo la pace che
regna in questa solitaria cameretta, rischiarata
solo dalla fioca luce di questa candelina, che
appena appena mi fa vedere l’immagine bella
della Mamma Immacolata. «Quanto dovrei esse-
re santa!» questa è la frase che poc’anzi io dice-
vo a Lei. Oh in questo momento gli occhi della
fede si fissano sul mio Babbo Divino, e com-
mossa penso alla squisita delicatezza di Gesù a
mio riguardo!

È certamente vero, Padre, che io dovrei esse-
re santa, una grande santa, e invece purtroppo,
comprendo e vedo di quali fragilità io sono
coperta. Però quanto è ardente il desiderio di
raggiungere questo punto eminente di bontà! Lo
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debbo e lo voglio raggiungere: ecco ciò che mi
sento di dire in questo momento. Sì, lo voglio a
costo di qualsiasi sacrificio, Padre, venerato. Però
preghi per me, affinché, oh, non siano queste
parole vane, ma fatti veri, o Padre, fatti, sì fatti…

Una grande pace regna nel mio intimo in
questi momenti, una grande luce mi rischiara. Il
Sole Divino ha fermato, fissato un suo raggio
sopra l’anima mia, ed essa brilla di una bellezza
incantevole. Oh quanto amo il mio Gesù!
Davvero sa Padre, Lo amo tanto! Proprio tanto,
sa, Lo amo! Il mio cuore è pieno d’amore e que-
sto amore è tutto per Lui! E infatti come non
potrebbe esserlo, quando io mi sono offerta
tutta a Lui?!…

s. f.

LETTERA LXXIV

Confida al direttore spirituale la situazione familiare che
la fa soffrire. Offre a Gesù ogni sua sofferenza.

13 Maggio 1939

«Per Gesù tutta me stessa!»
Padre,

è sera tardi, sono qui solitaria nella mia stan-
zetta. Perdoni, sa! Ma non posso fare a meno
perché Ella sa quanto è consolante per me con-
fidare le mie pene e le mie gioie. Come oramai
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vede, la mia gioia è solo quella che scaturisce
dalla non lieve sofferenza. Ho fra le mie braccia,
mentre scrivo, il Crocifisso, e se faccio qualche
sosta è per dare a Lui per mezzo del dolore, e per
offrire a Lui tutto con vera gioia per Lei, mi
creda, per Lei, per tutte le anime, per la mia san-
tità e per quella di tutte le anime come Lui
vuole. 

Mi sono messa a scrivere questo foglio colla
intenzione di farlo capitare a Lei, Padre domat-
tina prima del S. Sacrificio, affinché Ella in
modo particolare offra colla Vittima Divina
anche questa misera vittima, immolata con Lui,
per lo stesso scopo: per la santificazione delle
anime.

Sì, Padre, pure Lei offra a Gesù per me tutte
le pene di questi momenti, secondo le vaste
intenzioni Sue di Sacerdote.

Il babbo è rincasato alquanto ubriaco, dopo
una mezza giornata passata in osteria. Mio Dio,
Tu solo sai comprendere, e chi fa le veci di Te
accanto a me, l’amarezza di questa povera Tua
piccola nel sentire dalla bocca del caro babbo
tante offese contro di me e contro tutti, sì,
tutti!… Povera mamma mia! Quanto soffro al
vederla soffrire così tanto!…

È impossibile, non posso più continuare a
scrivere, ma Lei, Padre, sa comprendere tutto!…
Non tema, Padre, Gesù mi rifornisce di tutta la
forza: non faccio altro che sorridere a Gesù e
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alla Mamma Immacolata, offrendo, commossa
per tanto prodigio che va compiendosi in me,
tutto a Lui per tutti. Come vorrei averla qui con
me! Ma in Gesù trovo lei…

Che voglia di vedere Gesù, che voglia!… oh,
Padre, mi offra tutta a Gesù!…

s. f.

LETTERE LXXV

Leggendo il Vangelo, un passo delle beatitudini la ripor-
tano al pensiero della sofferenza della Bilancioni a cui
scrive.

16 Maggio 1939

«Gesù in tutte le cose!»

Gent. ma Signora,

sono le nove di sera, dopo una giornata inte-
ra di sofferenza fisica ho provato un momento
di sollievo e ho posato il mio sguardo sopra un
brano del Vangelo a caso. Mi è capitato «Il
discorso delle beatitudini». Mi sono fermata poi
meditando commossa la bontà del nostro Gesù
che, con amore sempre grande, infinito, cerca di
consolare gli esuli figli Suoi sopra questa beati-
tudine: «Beati voi, che ora piangete, perché sare-
te nella gioia!» Quanto è buono Gesù, Signora!
Come ci è sempre consolante pensare a Lui!…
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Perdoni, sa! Ma tutt’oggi l’ho ricordata, anzi
in modo particolare nella S. Comunione. E poi
ho offerto a Gesù la mia giornata con questa
intenzione: per tutti coloro che soffrono, perché
Tu, o Gesù, faccia capire a loro il valore del pati-
re, la bellezza della croce. E allora mi sono ricor-
data particolarmente di Lei. Stasera poi in que-
sto brano evangelico è balzata subito nella mia
mente Lei, ed ho pensato di scriverle questo
biglietto. Perdoni la mia confidenza…, il mio
disturbo.

Sì, Signora, è necessario: fede ardente, sfor-
zo da gigante contro il nostro amor proprio e le
nostre passioni, volontà tenace che neppure le
più forti burrasche sanno vincere. E tutto ciò
avverrà se noi abbiamo fede e se vogliamo ab-
bandonarci in Cristo.

Con vivissimi saluti, tanti auguri!

Angelina Pirini  
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LETTERA LXXVI

Nel sentirsi stanca di quanto la circonda, trova naturale
il bisogno di una preghiera più intensa, per sentirsi più
intimamente legata a Gesù che vorrebbe amare come lo
amava la Madonna.

s. d.

«Viva Gesù Eucarestia!»

Oh Padre mio venerato,

quanto bisogno di pace e di tranquillità ha
questa misera anima mia! Il frastuono e bacca-
no del mondo mi stancano: io ho bisogno di
amare, amare Gesù solo con tutta l’anima mia, e
di amare, sì, il prossimo, ma in Lui solo. Sento
il grande bisogno di confidare tutto a Lui e a Lei,
che è sempre Gesù. E questo solamente, Padre
mio, perché vedo e comprendo che nessuno può
consolarmi se non che Lui, Lui solo. Sento un
bisogno immenso di preghiera, di aiuto per
potermi presto correggere da tutti i miei difetti,
e per questo sento di potermi rivolgere a Lei
solo, padre, e di ottenere tutto sotto la Sua pro-
tezione di Ministro di Dio.

Preghi, o Padre, preghi per me: voglio rag-
giungere dunque la perfezione per amarlo que-
sto Dio veramente come lo desidero! No, non
voglio il mondo! Egli non è per me; non voglio
nessuno! Desidero solo Gesù e brucio d’amore
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per Lui. Desidero Lui solo, perché solo Lui può
saziare quest’anima mia e dissetarla. Solo fis-
sando la Sua bellezza i miei occhi si sazieranno!
Oh potessi amarlo quanto l’amò la Mamma Sua
Immacolata!…

Padre, Ella sa comprendere come e quanto
io desideri correggermi da tutti i difetti e sa
anche che non è l’avvilimento che mi fa parlare
con tanto affanno, ma è solo il desiderio di esse-
re presto perfetta, per essere presto, presto
degna del suo sguardo d’amore, l’unico che io
possa desiderare.

In Gesù la Sua piccola 

LETTERA LXXVII 

Aprendo il Vangelo e vedendo Gesù circondato dai fan-
ciulli sente il desiderio di essere uno di quelli ed immagi-
na di essere come uno di loro.

22 Maggio 1939

«Gesù in tutto e sopra tutte le cose!»

Padre buono, 

prima di provarmi a riposare ho aperto il S.
Evangelo ed ho visto l’immagine di Gesù con
alcuni bimbi stretti intorno a Lui. Mi sono sen-
tita commuovere e non ho potuto fare a meno di
esclamare: «Oh fortunati fanciulli!» Ma mi sono
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chiesta: c’è forse differenza tra questi fanciulli e
l’anima mia? Non ne trovo alcuna! intendo dire,
come Ella ha già compreso, che anche a me
Gesù usa gli stessi o più grandi privilegi: anch’io
mi sento sulle Sue ginocchia, stretta fra le sue
braccia e baciata continuamente da quelle caste
labbra. Oh quanto è mai buono con me! Sempre
più e sempre meglio da un momento all’altro me
lo fa comprendere il mio Amore Gesù, mentre
mi fa pure vedere la mia fragilità! Preghi, Lo rin-
grazi Ella, che lo può con degnazione, perché
Suo Ministro, Lo ringrazi per me. Sì, sì, deh Lo
preghi perché mi illumini sempre più, e Lo rin-
grazi per me!…

Padre, quando Le verrà data questa mia,
dopo pochi momenti salirà sull’Altare per il 
S. Sacrificio. Vorrei essere collo spirito e anche
fisicamente vicino a Lei e fissare coi miei occhi
quella piccola e candida Ostia… Ma Gesù vuole
questo grande sacrificio ed anch’io lo voglio per
Lui. Poi guardo il mio corpo ed esclamo:
«Anch’io sono un’ostia, anch’io come Lui e per
Lui mi offro vittima d’amore per le anime!».

Sì, Padre, mi offra Lei, preghi, lo dica a Gesù
che io voglio esserlo, esserlo davvero!… Ho qui
fra le braccia il mio Crocifisso: offro molto, tutto
a Lui per il mio buon Padre, e Lo bacio forte.

Padre, benedica la piccola di Gesù!… Oh!…

s. f.  
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LETTERA LXXVIII

Risponde all’insegnante Elena Bilancioni. Si dice lieta
dei sentimenti che esprime nella sua missiva. Fa esorta-
zioni.

31 Maggio 1939

«Gesù solo dev’essere la gloria nostra!»

Gent.ma Signora, 

ho ricevuto stamane da Sua zia il Suo scrit-
to, che ho letto e riletto con tanto piacere.
Ringrazio assai per i Suoi auguri, tutti conformi
agli alti desideri ch’io presto desidero realizzati
tutti in me. Ringrazio pur tanto per la immagi-
netta della non sconosciuta Lina Noceti. Di que-
ste desidererei possederne altre, per distribuirle
alle anime di mia conoscenza. Ringrazio poi in
modo particolare per le Sue preghiere. Oh, mi
ricordi sempre: è tanto grande il bisogno!…

Un’oretta fa ho ricevuto Gesù qui nel mio let-
tino. L’ho ricordata particolarmente e l’assicuro
che sarà sempre così. La Sua umile confessione
fattami nella Sua, mi ha commossa assai.
Poverina!… Si sforzi, cerchi di offrire almeno in
qualche momento della giornata a Gesù: vedrà,
vedrà quante grazie riserverà sopra di Lei,
Gesù!… E poi se non riesce non tema, non si
avvilisca: guai! Egli è tanto buono, sa compren-
dere tutto, sa valorizzare anche una sola lacrima
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nostra. Egli vuole provare le Sue anime, e noi
dobbiamo accettare queste prove di sofferenza
che ci dà, poiché sono un mezzo per purificare
le nostre anime efficacissimo, anzi l’unico
mezzo per purificare le nostre anime e fare di
noi capolavori come solo l’Artefice Divino sa
farli.

Ella desidera amare Gesù? Ebbene se Ella
dice a Gesù che Lo vuole amare e che vuole com-
piere ogni cosa solo ad onore e gloria Sua, e se
Lui vorrà ancora un po’ scherzare, se Ella tacen-
do sarà paziente e insisterà nel chiedere, verrà
poi un giorno che Le aprirà il Suo Cuore Divino
e la brucerà nella fiamma del Suo amore indi-
struttibile, poiché Lui stesso ha detto: «Qua-
lunque cosa chiederete al Padre mio in nome
mio, vi sarà data». E quale cosa più santa e più
soprannaturale di questa possiamo chiedere? E
se avremo fede come vuole che ci venga negato
l’amore da Lui, che disse: «Sono venuto per
accendere il fuoco sulla terra e che altro deside-
ro se non che si accenda…?».

Oh, preghiamo che i nostri cuori siano ripie-
ni di amore per Cristo Gesù! La preoccupazione
nostra sia una sola: cioè quella di possedere una
fede profonda, invincibile come una quercia,
che si lascia piuttosto schiantare, ma resiste non
si sradica.

Ella ha bisogno di aiuto: certo questo non Le
sarà dato da alcuno se non che da Gesù. E se
anche non può riceverlo sacramentalmente, l’in-
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vochi, alzi gli occhi al cielo, gridi alla Mamma
Immacolata… Ella Lo stringerà forte al Suo
petto e poi da Lui non potrà svincolarsi mai più.
Oh, proverà allora davvero tutta la gioia nel sof-
frire! E saprà ben comprendere come il dolore
cementi l’amore!

Auguro e saluto vivamente.
Affettuosamente in Corde Jesu,

Angelina Pirini 

LETTERA LXXIX

Scrivendo all’insegnante Elena Bilancioni la ringrazia
per ciò che le ha mandato. Fa esortazioni.

Sala, 9 Giugno 1939

«In Gesù e per Gesù vita e gloria nostra!»

Gentile Signora,

oggi la bambina mi ha portato il Suo pac-
chetto, per cui, pur in breve, non posso fare a
meno di ringraziarla vivamente di tutto tutto, in
particolare modo per la Sua preghiera e per le
immaginette del «Mistico fiorellino del Taberna-
colo». Oh quanto mi sono commossa leggendo
ciò che riguarda la sartina! Ritrovo veramente in
questa anima, l’anima sorella. Mio Dio, come mi
sento di pregarla perché in me, come in Lei,
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siano presto realizzati i miei desideri! Grazie
con tutto il cuore. Cercherò di farla conoscere
un po’ alle perone buone di mia conoscenza. 

È stato per me consolante l’apprendere nella
Sua che per mezzo di quei pensieri che Gesù mi
ha ispirato Ella si sia sentita più sollevata.
Ringrazio di tutto cuore Gesù, che è sempre così
buono con le anime più misere, e Lo prego e pre-
gherò sempre affinché, come lo desidera arden-
temente, Egli La illumini e veda sempre colla
luce di Gesù, che è luce di verità. Pregherò, sì,
sempre perché sia spiritualmente sempre in
unione intima con Lui, e perciò ogni Sua azione
sia a onore e gloria Sua, perché la Mamma
Immacolata e tutta la Famiglia Celeste vigilino
su di Lei e intercedano per lei da Gesù di vivere
per Lui, con Lui e in Lui solo. Altrimenti, piutto-
sto che vivere in un altro modo, che parlando
secondo Gesù non sarebbe un vivere, La faccia
piuttosto morire. 

Continui pur sempre a pregare per me così
come ha fatto fino ad ora.

Aff.ma in Gesù.
Angelina Pirini
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LETTERA LXXX 

Manifesta al direttore spirituale il desiderio di un incon-
tro. Si dice lieta della sua sofferenza.

s. d.

«Gesù in tutto e per tutto!»

Mio buon Padre,

avrei tanta, tanto voglia di venire da Lei per
esprimerle tutto il mio affetto puro e santo che
nutro per Lei, mio Gesù sulla terra, ma ho tanto,
tanto male, lo stesso di oggi, che non mi ha
ancora lasciato e certamente mi farà ancora
compagnia. Padre, non so ridire ciò che provo in
questi momenti propriamente solenni per me,
nei quali Gesù mi fa gustare tutta la gioia che
scaturisce dalla sofferenza, quando per eccezio-
nale privilegio divino un’anima sa comprendere
il valore che essa contiene.

Oh mio Dio, sono tutta Tua, Ti amo, Signore,
Amore mio, sì, Ti amo con tutto il mio cuore! È
la preghiera di questa piccola anima, che, quale
vittima sull’altare del continuo sacrificio, si offre
continuamente a Gesù in espiazione dei miei
peccati e di quelli altrui, per la santificazione di
tutte le anime e la gloria di Dio nella intera
umanità.

Oh, Padre, mi aiuti e preghi sempre per me!
Voglio la luce, la luce di verità e la umiltà del
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cuore, per conoscere sempre più profondamen-
te Gesù, e così amarlo sempre più per conoscere
sempre più me stessa, il mio nulla ed essere con-
vinta che io sono la più misera di tutte le anime,
umiliandomi in questo modo sempre più, per
dare così sempre maggior gloria a Dio che, per
la Sua infinita bontà, opera in me cose meravi-
gliose.

Padre, padre, Ella l’altro giorno mi disse che
Gesù mi vuole fiore odoroso e che questo profu-
mo divino ha per sorgente il dolore. Quanto
sono contenta di soffrire tanto per offrire tutto a
Colui che è il mio Tutto e che tanto amore sento
che mi ispira.

Benedica la piccola di Gesù.
s. f. 

LETTERA LXXXI

Dai discorsi intercorsi tra le ed il direttore spirituale sulla
grandezza di Dio, confessa si sentirsi totalmente purifi-
cata e commossa. Chiede preghiere.

9 Giugno 1939

«In Lui e per Lui solo!»

Rev.mo Padre buono, 

non posso fermarmi a lungo, ma pur in
breve, voglio esprimerle la mia impressione
avuta nella intimità dei nostri spiriti e nella
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misticità dei nostri discorsi fatti sopra la bontà
infinita del Divin Creatore, della Sua bella
sapienza quasi per noi incomprensibile.

Oh, Padre, per noi la terra non esiste più, i
nostri cuori sono purificati, divinizzati per con-
tinuo, perenne contatto con l’Eucaristico Amore
nostro. Oh mio buon Padre, come tutto brilla di
divino candore per l’anima pura! Com’è lontana
la malizia degli uomini, com’è pura l’aria che
noi respiriamo!… Oh, preghi per me perché sia
sempre più pura e piccola, perché possa essere
sempre nascosta agli occhi degli uomini e nota a
Dio, a Gesù solo, che è il mio Tutto… Oh quan-
to sono commossa!… Ella solo, Padre, sa imma-
ginare tutto ciò che passa nel mio intimo in que-
sti giorni, in questo tempo in cui l’anima si trova
in un amplesso Divino!

Mi benedica.
s. f.
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LETTERA LXXXII 

Scrivendo all’insegnante Elena Bilancioni le acclude un
piccolo fiore raccolto sull’altare.

s. d.

«Viva Gesù Eucaristico!»

Carissima Signora, 

debbo dirle che al Padre rimane ancora un
po’ di lettura da fare e che appena l’avrà termi-
nata il libro glielo darà.

Forse sorriderà scorgendo questo piccolo
fiore, ma lo gradisca sa! Ritornando dalla Chiesa
stamane, l’ultimo momento che mi sono ferma-
ta vicino l’Altare vi ho scorto sopra questi gelso-
mini bianchi caduti lì accanto a Gesù, me li sono
presi ed ora mi compiaccio di darne a Lei qual-
cuno, perché come ho fatto io prima possa
gustare la delicatezza del pensiero che suggeri-
scono nel guardarli.

Sono piccoli e bianchi, tanto simbolici…
Oh,, mio Dio, hanno tanto bisogno le nostre
anime di imitare codesti fiori!… È nel loro can-
dore che daranno piacere a Gesù, che si pasce
tra i gigli; è perché piccoli, sono simbolo dell’a-
nima che si abbandona alla Divina volontà, che
fanno sorridere di compiacimento il Padre.

Con affetto in Cristo Gesù.
Angiolina
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LETTERA LXXXIII

Sente che le tenebre della desolazione spirituale l’avvol-
gono, ma ciò nonostante vuole amare Gesù nell’umiltà e
nella semplicità, sempre di più.

s. d.

«Viva Gesù!»

Mio caro Padre,

quale patire e quanto patire! Lotte così tem-
pestose in una notte che è cupissima… Mi rac-
comando al mio Babbo Divino e mi abbandono
alla cura del mio buon Angelo. I pensieri e le
tentazioni sono tante che non mi fermo a descri-
verli: non saprei quale dire per primo, essendo
tutti tormentosissimi…

Voglio amare Gesù nella umiltà e nella sem-
plicità… Padre, preghi e dica a Gesù che voglio
essere disposta ad ogni Suo cenno, purché sia
lontano da me il peccato. Oh che paura del pec-
cato! Nel mio grande dolore sale pure dal
profondo del cuore uno spontaneo riconoscente
ringraziamento a Gesù, per avermi fatto vedere e
con ciò liberata dal pericolo.

Grazie, Padre, della Sua cura. Io credo con
tutte le forze dell’anima nelle lezioni che appren-
do alla Sua scuola… Non a parole voglio seguir-
le, ma coi fatti fino alla fine.

Quanto bisogno ho di riposarmi in Lei,
Padre!… Mi Benedica sempre!

s. f. 
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LETTERA LXXXIV

Confessa di tenersi stretta al Crocifisso, intendendo di
amare Gesù sempre di più mentre l’amore che già sente,
la brucia.

Sala, 11 Giugno 1939

«Con Gesù fino alla morte!»

Padre buono, 

il bisogno di stare con Lei è grande, tanto più
che ho il dubbio di averle recato dispiacere, ma
Gesù, che mi ama di un amore infinito, mi ha
chiesto questo grosso sacrificio di non vederla
per niente. Lascio solo immaginare come ciò lo
senta, come pure lascio solo immaginare a Lei
tutta la gioia che provo! Con il mio Crocifisso
stretto al petto non faccio altro che ripetere a
Lui tutto il mio amore, e ripetere l’offerta di
tutta me stessa, di tutta la mia sofferenza e sacri-
fici. Padre, Gesù è sempre così largo nel dare a
me la Sua forza, il Suo aiuto, ed io con tutto l’a-
more e con tutta l’anima mia ho offerto ed offro
per Lei e per tutti!…

Padre, Padre l’amore di Gesù mi tormenta in
un modo indicibile! Oh, quanto lo amo, Padre,
come mi brucia in petto l’amore!… Ma voglio
amarlo sempre più, sa! Lei lo sa che voglio amar-
lo, che voglio esser buona buona, semplice come
e quale Egli mi vuole!… Voglio soffrire, essere
crocifissa per Lui, con Lui, per lo stesso scopo!…
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Padre, Lei che comprende tutto, preghi e
benedica sempre! Ella sa i miei bisogni. Voglio
essere santa e non lo sono, e ancora sono troppo
poco persuasa di non esserlo. Con tutto ciò ho
detto tutto, e purtroppo è così! Ella lo sa, è vero,
Padre? Oh, per Lei offro sempre e sono disposta
a quello che Gesù vuole, purché Ella sia santo!
Come è buono Gesù con me ma io sono tutta
sua, sa!

s. f. 

LETTERA LXXXV 

Al direttore spirituale confida come debba moderarsi
nella gioia che invade la sua anima soprattutto perché è
la prima volta che s’incontra con S. E. Mons. Socche,
Vescovo di Cesena che è andato a trovarla19.

Sala, 12 Giugno 1939

«Gesù sempre in tutto!»

Padre buono, 
non so proprio contenere tutta la gioia: cerco

di moderarmi, mi sforzo, ma oh, non posso fare

19 È la prima volta che S. E. Mons. Beniamino Socche,
Vescovo di Cesena si incontra con Angelina. Di qui la possi-
bilità di dare una data approssimativa alla lettera pervenuta-
ci senza data. Nel diario scriveva: “Due ore fa, mi trovavo in
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altro che dire: «Tu l’hai voluto, o Gesù, e poiché
Tu lo vuoi, io godo in Te e per Te solo!» 

Il Vescovo mi disse che domattina nel S. Sa-
crificio avrebbe offerto anche questa mia gioia 
a Gesù. Anche Lei, Padre, lo faccia. Sì, Padre
buono, offra Lei tutto al mio Gesù. Oh quanto
Lo amo il mio Babbo Divino!… Padre, non so
proprio dirle nulla, vorrei solo che Ella fosse qui
con me, per poterle esprimere tutto!…

udienza con il nostro Vescovo. Con quale confidenza gli par-
lavo! Mi sembrava veramente di essere con Gesù, come la
Maddalena ai suoi piedi e ascoltavo attentamente ciò che egli
mi diceva. Con quali bei nomi mi chiamava! Mi diceva:
“Bambina mia, piccina mia”. Mi sembrava proprio Gesù nella
S. Comunione!

Oh il Vescovo e con tanta confidenza! Oh a vedere un
Sacerdote, specialmente un Vescovo, mi sento pienamente
commossa! (cf. Diario 12 giugno 1939). Tornò a rispondere
ancora il 25 luglio ed il 27 agosto: “La tua lettera mi è molto
piaciuta, intanto accontenta più che puoi l’Ospite divino e
fagli preghiere che so che fai per me, per il tuo povero
Vescovo. Tu poni il filo della sua vita tra le mani della
Madonna sulla rocca del filatoio suo, perché essa fili la tua
vita secondo i disegni del Padre Celeste, ne tolga tutti i grop-
pi e i nodi, e tutto questo la Madonna SS. ma compia nel
silenzio divino di Nazareth” (cf. Lettera 25 luglio 1939). “Ti
ringrazio tanto del tuo biglietto e delle preghiere per il
Vescovo, dei tuoi nobili sentimenti di occasione. Per parte
mia ti benedico tanto tanto e continuo a consacrarti a Gesù
nello stesso calice del sacrificio. La Madonna Santa, nostra
Mamma celeste, ti assista, ti protegga, ti faccia tutta sua e per
sempre. Ella ti formi Gesù nel cuore” (cf. Lettera 27 agosto
1939). Tra il Vescovo e Angelina si venne ad intrecciare un
dialogo, ora a fronte a fronte, ed ora epistolare che durò fino
al 1940, anno della morte della Serva di Dio.  
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Oh, ma io voglio essere più buona, sì voglio
essere umile e semplice, davvero semplice come
mi vuole Gesù!

Oh, Padre, sono sempre con Gesù. Per la
forte stanchezza mi sarà impossibile dormire.
Ebbene, offro tutto, sa, sì offro tutto!…

s. f. 

LETTERA LXXXVI

Scrivendo al direttore spirituale dà in accenti di umiltà.
Si affida a lui in un dolce abbandono nelle mani di Gesù.

Sala, 14 Giugno 1939

«Il mio Crocifisso Gesù è il mio Tutto!»

Padre Rev.mo,

non, non posso proprio fare a meno di espri-
merle il mio vivo ringraziamento. È proprio
vero, Padre, che le Sue parole sono parole di vita
per me. Avanti a me c’è il paragone Suo «Il
Gigante e la piccolina». Oh com’è giusto, com’è
vero ciò, perché anch’io mi vedo tale! Ma ora lo
vedo ancor meglio, perché me lo ha fatto vedere
Lei. No, non voglio la superbia… Padre, ho tanto
paura, non la voglio, poiché se fosse così, il
gigante, che è Gesù, mi getterebbe via. E cosa
sarebbe di me, allora?!…
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Oh, preghi, preghi, mi offra, mi immerga in
Lui e Gli dica che piuttosto mi faccia morire in
questo stesso istante anziché essere superba!
Però sono tranquilla, poiché me lo ha detto Lei.

Oh, Padre, io sono tanto misera, non ho
ancora fatto nulla, e che posso fare con tanta
miseria, così meschina come sono? Mi pare di
non poter far altro che (poiché questo lo vuole
Gesù, lo dice Lui) stimarmi delle mie miserie e
godermi tutto il lavoro che il Divino Gigante
compie in me con amore infinito di Padre
Divino!

Oh, Padre, mi affido a Lei! Sa, Padre, io non
posso sentire in me nessuna presunzione di fare,
perché, ripeto, e Lei lo sa, con tanta meschinità
che potrei fare? E allora mi affido a Lei, in Gesù,
e poi lascio fare, lascio fare…, o meglio, voglio
lasciare fare. Se trova in me pensieri non giusti
me lo dica poi. Ma in ogni modo Lei compren-
de. Oh come comprende, è vero, Padre?!

Nel S. Sacrificio ne faccia di me quello che
crede… Oh, benedica sempre questa misera pic-
cola!

s. f. 
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LETTERA LXXXVII 

Avendo saputo di un incidente avvenuto in Sezione, se
ne addolora con le sue bambine che esorta ad essere sem-
pre più buone20.

Sala, 18 Giugno 1939

«Viva Gesù e Maria Immacolata»

Mie carissime figliuole, 

non so dirvi quanto fu grande lo strazio del
mio cuore quando mi venne data la tristissima
notizia di domenica. Il sapervi in tale imbarazzo
mi strazia veramente l’animo. E vi pare che sia
poco meritarvi ciò che il Rev.mo Assistente vi ha
detto? Immaginate quale grossa spina avete tra-

20 La lettera venne consegnata a Suor Pierina Tapparello
perché la leggesse alle bambine alla prima adunanza.
L’accenno al direttore ed alla sua precaria permanenza a Sala,
potrebbe recare un certo stupore, ma non così quando si
abbia sottocchio il proposito di D. Marchi di lasciare le cure
pastorali della parrocchia per rinchiudersi in un chiostro di
rigida clausura. Accenni a questa decisione se ne trovano
anche nel diario di Angelina, ma il più lo abbiamo risaputo
dalla stesse labbra dell’interessato, il quale se ebbe un’aspira-
zione fu quella di passare a Camaldoli, o dai Benedettini della
Madonna del Monte, presso i quali più volte ripeté l’esperien-
za del loro metodo di vita, continuandolo poi nella parrocchia
abbinato all’apostolato parrocchiale, soprattutto per l’ufficia-
tura della notte, di cui si sentiva come invaghito. Se niente di
eccezionale in tutto questo, era sempre un motivo buono per
la Pirini, per farvi leva ad esortare a una vita cristiana più
intensa e per una più accesa vita eucaristica.
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fitto nel cuore del nostro Rev.do Padre
Assistente, ed anche me sapete! E se questo a
noi, come sarà rimasto Gesù? Pentitevi un po’…
Pensate di riparare. Proprio in questo mese
dedicato al Cuore SS. di Gesù… vi pare una
bella riparazione la vostra!? Come fate a non
scuotervi sotto l’impulso così santamente preoc-
cupante dell’Assistente? Non ci pensate che Egli
è Sacerdote, che Egli rappresenta Gesù e che le
Sue parole sono parole di vita per noi? Ah se
capiste questo e se ci pensaste, non si avrebbero
certe notizie tanto dolorose!…

Ma io, però, non intendo avvilirvi, ma desi-
dero solo che vogliate capire un po’ lo stato
vostro, il bisogno che le anime vostre hanno di
questa guida che ancora per un po’ Gesù vi
lascia. E che? Forse avete voglia di mettervi col
mondo?… Oh, andate, andate, provate!
Proverete poi ciò che io fortunatamente non ho
provato, ma che ho capito!… Ah voi che sognate
un avvenire così giocondo e bello, voi che sorri-
dete all’albore della vita cercate la via che vi con-
duce verso il vostro domani, state attente, non
lusingatevi! Ascoltate, fate conto delle sopranna-
turali premurose cure che avete nell’Associa-
zione. Cercate la «vera» via che, circondata dai
più puri ideali, vi conduce a conoscere ciò che
più vale nella vita, ed incominciate ad intendere
che non le ricchezze, non la gloria che offre il
mondo nei suoi godimenti materiali, ma qualco-
sa di ben alto che fa conoscere che tutto è bello,
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che tutto è gioioso, anche nelle ore più doloran-
ti, che tutto è sereno anche nella situazione più
turbinosa e dura che si trovi, quando la vita è
vissuta nel nome e nell’amore di Dio.

Oh, ragazze, cercate, cercate con sicurezza
ciò che vi abbisogna pei vostri spiriti nel Cuore
di Gesù e troverete tutto, perché tutto sta qui
dentro rinchiuso! In Lui troverete la vita e la
santità che ama Dio e la indirizza verso il Suo
amore e vi stimola ad ascendere, a salire sempre
più, stanche della mediocrità, coll’intenso tor-
mento di essere più buone, di praticare la virtù,
di tendere alla santità. E in Gesù troverete la
forte spinta a praticare la virtù.

Esaminatevi dunque, comprendete il vostro
sbaglio, le vostre miserie. E se questo riconosce-
te con verità, ma con verità davvero, sapete,
inginocchiatevi innanzi al Tabernacolo chieden-
do perdono a Gesù! Passate poi dal Suo Mini-
stro, chiedete pure perdono anche a Lui e ditegli
che tutto riconoscete e che lo volete, perché
volete seguire Gesù, e senza guida sicura non
valicherete l’aspra e difficoltosa montagna.

Vi lascio entro il Cuore del nostro Eucari-
stico Amore Gesù, chiedendo per voi ciò che i
vostri spiriti abbisognano.

Vostra aff.ma in Cristo.
Angelina 
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LETTERA LXXXVIII

Esprimendo il suo entusiasmo per l’Eucarestia confessa
che quando si trova in chiesa, dinnanzi ad essa, tutto le
scompare d’intorno. Osserva come la sua Eucarestia
sono le anime, non dissimile dall’Eucarestia del
Sacrificio21.

s. d.

L’Eucarestia! 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 penetrassero dentro quella Divina
Casina in cui per amore sta rinchiuso Gesù, tutti
sarebbero santi, o meglio saremmo santi!

Quando io mi trovo in Chiesa davanti 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

21 La supposta lettera n. 88 potrebbe essere una pagina di
diario: manca della testata introduttiva, della data, della
firma. Viene tuttavia recensita tra le lettere trovandola tra
quella del suo direttore spirituale a cui dava conto della sua
vita relativamente alla Comunione eucaristica. A parte quan-
to abbiamo puntualizzato altrove, è noto come dopo la
Comunione Angelina entrasse in vere e proprie estasi, per-
dendo l’uso dei sensi o in tutto  o in parte e così restava per
diverso tempo. E questo, tanto a fare la comunione in chiesa,
quanto a farla in casa. I resoconti spirituali nacquero da que-
sti incontri eucaristici e riportano al loro contenuto. Di
Angelina in estasi e dopo l’estasi, si ha anche una documen-
tazione fotografica.
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mi sembra di essere una regina! E difatti lo sono
Sua sposa ed Egli è il Re. Come parlo volentieri!
Quanto mi ama Gesù, in tutto mi accontenta! A
Lui tutta mi affido e dico: «Ricordati, Gesù, che
io sono Tua, che voglio essere tutta Tua: pensaci
Tu!».

Oh, l’Eucarestia, ristoro delle anime sante,
com’è dolce dire: «Eucarestia!» Gesù, che io sia
un’anima Eucaristica, Eucaristiche siano le
anime, specialmente quelle che a me hai affida-
to. Fa, deh, Gesù che io possa espandere ovun-
que 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 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 tratta-
re, toccare, stringere l’Eucarestia fra le mie
mani come lo fanno i Sacerdoti, perché sono
donna e quindi non sono Sacerdote. Ma non mi
ha Gesù affidato delle anime, e queste non sono
Gesù, non sono Eucarestia!?

Ti ringrazio, Signore di avermi così tanto ele-
vata, di avermi dato un posto così privilegiato!
Le anime, le anime! Gesù, dammi delle anime,
dammi delle anime e fa che io possa morire
martire per le anime, se non posso sotto i flagel-
li come fanno in altre nazioni, dammi il martirio
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del corpo coll’essere fisicamente ammalata! La
mia vita Te l’ho offerta a te la offro per la anime,
solo per le anime.

Sono stanca, tanto stanca. Questo mio
corpo, che è ammalato, non ne può più, ma
com’è contenta l’anima mia. Per le anime oggi
mi sono data, per le anime sono stanca. Che
santa stanchezza! Come mi sento di ringraziarti,
Dio dell’anima mia! Io non so ringraziare Gesù,
perché sono troppo piccola, ma voi, fratellini
miei, Angeli miei avvocati, ringraziate Iddio per
me! Tu, Celeste Mamma, piena di misericordia,
che continuamente sorridi ai Tuoi figli, ringra-
zia per me il Tuo Gesù e digli: «Un’anima, che
vuol essere re, Ti ringrazia e Ti ama».

s. f.  
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LETTERA LXXXIX

Al direttore spirituale manifesta come sia desiderosa dell’a-
more perfetto. Chiede a lui preghiere di ringraziamento per
aver avuto il dono di capire la preziosità della sofferenza.

Sala, 27 Giugno 1939

Oh com’è bello, 
sì è tanto bello essere tutta di Gesù!»

Padre buono, 

non posso proprio fare a meno questa sera di
buttare giù questo scritto alla meglio, per dire
ciò che passa nel mio spirito assetato di amore
perfetto, tormentato dal desiderio ardente di
salire, salire, salire sulla cima della perfezione
cristiana. Sono stanca assai, assai. Ho bisogno
di distaccarmi, sì, distaccarmi da tutto, anche
dalle soddisfazioni e riposi più santi, per unirmi
sempre più intimamente al mio diletto Amore,
per essere una sola  cosa con Lui come i Santi. 

Come paragonare questa mia meschinità
colle anime così belle, così sante? Tuttavia nono-
stante tutto non mi sgomento, perché il mio
Babbo Divino è tanto buono e ha compassione
di tanta miseria, ed allora come Ella, Padre, mi
ha detto e io lo sento, Egli mi concede la grazia
grande, per me inconcepibile: mi stringe tra le
Sue braccia, mi dà il Suo bacio d’amore, mi tor-
menta col Suo stesso fuoco che è l’amore Suo.
Oh quanto è mai buono questo Iddio!…
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Padre, non cessi mai di pregare, di fare l’o-
pera Sua in me che è preziosa, non cessi di
offrirmi, di unire a Gesù la mia anima, in modo
che io possa vedere che sono nulla. Oh avessi
potuto vedere anche prima, ciò che ora mi fa
vedere, le mie innumerevoli miserie!… No, non
mi piacciono le parole e Lei in questi poveri pen-
sieri sconnessi sa comprendere e vedermi
profondamente. Oh mi aiuti, mi aiuti, faccia
pure Lei, perché anch’io possa essere santa, sì,
azzardo dirlo, è un pezzo che lo dico, perché lo
voglio!

Padre, ringrazi poi il mio Gesù, che si è
degnato di far provare a me la gioia nel dolore e
il desiderio di soffrire per Lui e per le anime,
come lo provano i Santi. Oh quale data grandio-
sa è per me quella in cui Egli per la prima volta
mi provò nel dolore e infuse in me la grazia
grandissima di capirne il valore, per cui non ces-
sai di chiedere a Lei, Padre, il permesso di
domandare a Gesù che, se questa è la Sua
volontà, lo aumenti, non guardi al genere di sof-
ferenza ma faccia come Lui vuole, purché io
possa soffrire per santificarmi e per santificare
le anime! Oh come benedirò in eterno questo
giorno!…

Non posso più continuare, Padre. Preghi e
mi benedica. Preghi la Mamma. Oh la Mamma,
la Mamma!…

Piccola di Gesù solo e sempre



254

LETTERA XC

Confessa come si senta unita a Gesù il cui amore la tor-
menta e nessuna cosa vale a distrarla da lui.

Sala, 13 Luglio 1939

«Viva Gesù Eucaristico 
e la Mamma Immacolata!»

Non so, Padre, che ore siano. Sono nella mia
veglia notturna che, per la stanchezza che Le è
già nota, si prolungherà. Non so poi quando Le
verrà data questa mia, ma ad ogni modo io Le
scrivo per esprimerle tutta la gioia che provo
offrendo a Gesù le mie sofferenze. Non faccio
altro che gridare al Babbo e alla Mamma mia
che li amo e che sono tutta di Loro, e continuo
sorridendo… Per Lei, Padre, vado gridando con-
tinuamente: «Santità, santità!…».

Oh Padre, quanto mi tormenta Gesù! Non mi
lascia mai stare il mio Amore Divino. Gli dica
Lei per me quello che il Suo buon cuore di Padre
Le suggerisce. Gli dica che sono Sua, che il mio
tormento è quello di non possedere Lui ancora
completamente come voglio. Glielo dica, sì, che
io sono Sua, che sono tutta Sua. È inutile, non
c’è nulla che possa distrarmi o distaccarmi da
Lui, perché il dolore e la stanchezza stessa mi
fanno sentire il bisogno di unirmi a Lui sempre
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meglio. Quello che non è Lui mi stanca, mi
annoia, mi nausea. Io voglio l’Amore, voglio
l’Amore Divino, voglio il mio Gesù!…

Padre, grazie! So io quel che farò!… Padre!…
s. f.  

LETTERA XCI

Scrivendo al Vescovo lo ringrazia della visita che le ha
fatto. Esalta la vocazione sacerdotale. Manifestando sen-
timenti di profonda umiltà, chiede preghiere per ottenere
dal Signore di essere buona.

Sala, 30 Luglio 1939

«Viva Gesù Re e Maria Immacolata!»

Rev.ma Eccellenza,

sono qui nella solitaria mia stanzetta, sdraia-
ta sopra il mio altare ove ogni momento, in pre-
senza di Gesù, mio Tutto, e la Mamma buona, io
faccio la mia offerta di vittima, offrendomi
quale olocausto in riparazione dei miei e altrui
peccati, per la conquista delle anime.

Questo mio scritto ha lo scopo di giungerle in
ringraziamento per la visita che Ella s’è degnato
farmi, la quale ha portato a me momenti di grande
sollievo. Profonda è stata la gioia provata e anche
questa, come le altre che il mio Amore Diretto si
compiace farmi provare, è stata offerta a Lui in rin-
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graziamento. Grazie, Eccellenza, di tanta degna-
zione, oh, alla vista di sì alta autorità, la più alta e
sublime della terra, cosa può avere provato un pic-
colo cuore che è divorato dalla fiamma delll’amore
verso i Sacerdoti, Ministri del mio Signore? Tanta
confidenza io sento verso di Lei e tutti i Sacerdoti
perché in loro non vedo altro che Gesù. Oh, il
Sacerdote, il Sacerdote quanto l’amo, quanto sono
contenta di soffrire tanto per la santità della sua
anima, quest’anima che è doppiamente cara a
Gesù! E infatti come non potrei sentire ciò? Fu
proprio il Sacerdote, che, scorto questo meschino
fiorellino nell’aiuola a Lui affidata, pensò, per mag-
gior sicurezza, di sorvegliare più degli altri questa
meschina pianticella e col suo cuore paterno le usò
tutte le cure più delicate, nelle ore di tempesta le
stette e sta tutt’ora al fianco, cercando di sostener-
la colle proprie mani perché ella non abbia a cede-
re al vento impetuoso; poi, a tempo opportuno,
Egli la lascia baciare dal sole in modo che la debo-
le pianta al calore possa rinforzarsi e crescere
senza essere infranta dal pantano che la terra sol-
leva. Oh, quanto debbo al Sacerdote! Egli mi ha
tolto al mondo, alla sua stoltezza e mi ha dato a
Gesù, facendomi capire Lui solo, luce vera! Egli mi
ha aperto il rifugio Eucaristico, mi ha cibato di
Gesù, Pane degli Angeli, cibo sostanzioso dell’ani-
ma, mi ha fatto imparare di gustare tutta la gioia
santa che un’anima può provare a contatto col suo
Dio! Questo ha fatto per me il Sacerdote! Sì, tanto
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bene mi vuole Gesù, Eccellenza, ed io voglio che
nulla vada perduto, no, ed Ella mi aiutai a fare
fruttificare tanta grazia divina. Ella mi disse:
«L’importante è che tu sia umile, devi essere picco-
la, devi riconoscere il tuo nulla». Oh, Eccellenza,
conosco, ma non abbastanza che sono nulla; ne
sono convinta, ma non a perfezione come voglio,
ebbene mi aiuti anche Lei, sì, mi aiuti! Chieda per
me, a Gesù, l’umiltà della Mamma Sua, oh, la
Madonna, la Madonna quale invidia Essa mi fa per
la sua umiltà!

Preghi, preghi la Mamma. Esa l’ascolterà sicu-
ro, le chieda l’umiltà. La mia natura è assai ribelle,
oh, quanto sono stanca, come vorrei vedermi più
buona; pensi, Ella, dopo tante cure non sono anco-
ra buona. Sì, voglio amarlo tanto Gesù, Lui solo
sopra tutto e tutti; sì, Lui, perché fuori di Lui non
v’è nulla che appaghi il mio cuore palpitante di
amore puro e sincero.

Di nuovo le chiedo la Sua Benedizione e
ripeto gli auguri di santità per la sua anima, e un
cambiamento in tutta la gioventù che le sta a
cuore.

Dev.ma e umil.ma figlia

Angiolina Pirini 
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LETTERA XCII

Risponde ad una cartolina dell’insegnante Elena
Bilancioni. Si dice grata del ricordo. Fa esortazioni.

Sala, 30 Luglio 1939

Distintissima e Carissima Signora,

assai, assai gradita mi è giunta la Sua affet-
tuosissima cartolina, alla quale vorrei risponde-
re più a lungo, ma avendo la temperatura molto,
molto alta è cosa proprio impossibile.

Intanto la ringrazio per il suo ricordo e
ricambio collo stesso affetto gli auguri Suoi,
tanto belli, sempre conformi ai miei alti deside-
ri, e spero realizzabili coll’aiuto di Gesù.

Anch’io La ricordo sempre. La ricordo con
dispiacere il giorno brutto della partenza. Imma-
ginavo il Suo dispiacere e… ci vuole sempre paz-
ienza! Cerchiamo di essere veramente pazienti per
Gesù e con Gesù, e cerchiamo di combattere con-
tro la nostra ribelle natura, per poter sempre ade-
rire nel miglior modo alla Divina volontà del
nostro infinitamente buono Babbo Divino.

A Lei e Zia saluti e auguri.
Angelina Pirini 
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LETTERA XCIII

Ringrazia l’insegnante Elena Bilancioni per la lettera che
le ha fatto pervenire. Si dice lieta delle notizie. Promette
preghiere.

s. d. 

«Viva Gesù e Maria SS.!»

Gent. ma Signora, 

ringrazio tanto per avermi fatto pervenire la
lettera, dove ho potuto apprendere della molto
consolante notizia della Sig.na Maestra Fides.
Davvero consolante in confronto dell’allarmante
telegramma. Meglio, tanto meglio così!

Quando ho letto la lettera mi trovavo in
Chiesa e mi è venuto spontaneo di ringraziare
sentitamente il Signore.

Speriamo che vada bene anche quell’altra
cosa di Roma e così la povera Signorina troverà
un po’ di pace. Intanto io continuerò a ricordar-
la affinché a qualunque prova Egli voglia sotto-
metterla, la riempia della Sua forza e della Sua
grazia, onde da ciò ricavi immenso profitto per
l’anima sua.

A Lei, alla Zia e ai bimbi i miei santi auguri
per il nuovo anno e la promessa di una preghiera
speciale a Gesù e alla Mamma buona del Cielo.

Dev.ma del Signore.
Angiolina
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LETTERA XCIV

All’insegnante Elena Bilancioni comunica di aver ese-
guito i suoi desideri. Fa esortazioni.

s. d.

«Viva Gesù e Mamma!»

Carissima Signora,  

eccomi che mantengo la promessa ponendo-
mi a scrivere questa letterina, nella quale troverà
ancora l’espressione più sincera del mio affet-
tuoso ricordo. Stamane nella Comunione
Eucaristica mi sono ricordata assai di Lei e ho
pregato Gesù di farla buona buona attenta su di
se stessa e pronta alla mortificazione per il Suo
amore, e poi che Egli La tenga lontana dal pec-
cato, come Lei me ne ha fatto viva raccomanda-
zione. Ancora La ricordo con piacere. Spero che
anche Lei si sarà pure comunicata e per ciò sarà
tranquillizzata per quella umiliazione di cui ieri
fu vittima, per cui si sentiva di avere perduta un
po’ di quella pace interiore che fa più calmi nel-
l’unione al Signore.

Ieri sera ebbi occasione di comunicare al
Padre quella cosa. Egli per la Comunione mi
disse come io mi ero espressa. Sì, sì riceva ogni
giorno Gesù e Gli offra i Suoi sacrifici e con-
traddizioni e sofferenze di ogni giorno, e poi si
accorgerà che questo Padre infinitamente ama-
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bile Le tiene a conto tutto e ricambierà tutto
sovrabbondantemente colla Sua grazia, coi Suoi
doni di valore infinito.

Certo perché la nostra anima si trovi nella
pace, bisogna che noi costringiamo il nostro
corpo a patire, perché Ella possa seguire il suo
crocifisso Signore. E se noi glielo impediamo col
fare piacere al nostro corpo accontentandolo in
tutto, la nostra anima, che vuole Dio, si farà sen-
tire coi gemiti, per cui noi non avremo la pace.
La pace del cuore che fa felici, perché questa
pace è la pace di Cristo!… Oh povero mondo,
Signora, che correndo là dove non la troverà
mai! Come è stolto! Egli non sa che Colui che
può dare la pace è vicino a noi, in mezzo a noi
sotto le Specie Eucaristiche, nascosto, piccolo
piccolo, silenzioso silenzioso, e che per acco-
starci a Lui nello spirito bisogna prepararsi con
questa povertà e piccolezza, che è poi la Divina
grandezza!…

Oh com’è buono Gesù, vero, Signora?!… E
come è fallace la nostra presunzione!…

Auguro santamente. 
Angiolina
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LETTERA XCV

Rispondendo ad una lettera dell’insegnante Elena
Bilancioni, si dice lieta per quanto ha fatto. Fa esorta-
zioni esprimendo i propri sentimenti.

Sala, 8 Agosto 1939

«Viva Gesù, Viva Maria!»

Mia Carissima Signora,

grazie del sempre affettuosissimo ricordo
presso Gesù. Continui pur sempre. Oh, quanto
bisogno ho, Dio mio!…

Sono stata contentissima di saperla già con-
fessata e così contenta. Gesù terrà conto senz’al-
tro dei Suoi buoni propositi e li effettuerà pre-
sto. Questo Le auguro di tutto cuore. 

Sì, sì, stia tranquilla: il mio povero e umile
ricordo è continuo presso il Signore, specie poi
quando mi trovo a tu per tu con Lui nell’am-
plesso Eucaristico. Oh in questa fusione d’amo-
re tra Gesù e l’anima come sarebbe egoista colui
che non sapesse pensare ai bisogni di quelle
anime che, brucianti di arsura di far del bene, si
raccomandano all’aiuto dei fratelli di fede!
Dunque non dubiti, io faccio sempre il Suo
nome, quindi in particolare La ricordo perché
Gesù faccia di Lei quello che Lui vuole, e perché
Le dia la forza di sapere sempre aderire comple-
tamente alla Divina volontà.
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Cerchi di continuare per sempre ad accostar-
si alla Mensa Eucaristica: è l’unico mezzo di
ristoro per il pellegrino che vuole ascendere
sulla vetta della perfezione cristiana!

E se anche Le costasse sacrificio, purché
possa, lo faccia. Gesù scenderà più volentieri nel
Suo cuore e la riempirà dei Suoi doni… 

Sì, in Gesù solo potrà trovare pace, perché
Lui solo ne è la fonte. E dove potremo riposarci
noi poveri esuli se non nel Cuor Suo e in quello
della nostra Mamma purissima? Oh rifugiamoci
fiduciosi nel Cuore di Lei e di Lui: troveremo
asilo sicuro, nido caldo e tranquillo!

Stacchiamoci sempre più, Signora mia, dalle
cose passeggere dello stolto mondo e seguiamo
Gesù, il Pazzo d’amore per le anime nostre. Lui
seguiamo e non ci spaventi la Sua croce. Essa
non è più pesante quando Egli vive in noi, ma è
giocondo il portarla, perché disseta l’arsura del
nostro cuore, che brama di amarlo come lui
stesso vuole.

Siamo buone, siamo pazienti, vediamo in
tutti Gesù e saremo sempre caritatevoli con il
nostro prossimo. 

In unione di preghiera saluta e augura la
sempre aff.ma 

Angelina 
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LETTERA XCVI

In risposta ad una lettera dell’insegnante Elena
Bilancioni la esorta a confidare in Gesù che è «mille
volte mamma». Si rammarica del non avvenuto trasferi-
mento22.

Sala, 21 Agosto 1939

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Carissima Signora,

la Sua lunga lettera non mi annoiò, anzi mi
compiacqui tanto, e la Sua confessione non mi

22 Per incontrarsi con le espressioni più strane, bisogna
rifarsi sempre al sentimento dell’amore. Basti pensare a quel-
le a cui ricorrono due fidanzati o sposini in luna di miele! In
Angelina le troviamo nei suoi rapporti con Gesù. Don
Giuseppe Marchi recensendo «parole e gesti» della Serva di
Dio, scriveva: È da qualche tempo che rivolgendosi a Gesù lo
chiama il suo «babbo divino». Un’espressione nuova?
Potrebbe anche essere ma è certo che in Angelina la troviamo
come una sua personale espressione idiomatica. La troviamo
anche vera. In Gesù, il compito del dare la vita della grazia e
la vita eterna vi è come prima cosa. Il diario ed i resoconti spi-
rituali traboccano di una tale espressione e del suo contenu-
to. Un’altra espressione nuova la troviamo quando riferendo-
si a Gesù, non lo chiama soltanto «Babbo», ma «Mamma». Vi
ricorre nel diario al 15 dicembre 1938, nei resoconti spiritua-
li il 12 novembre 1939 ed il 6 maggio 1940, ed in questa let-
tera la Bilancioni a cui presenta proprio la scena di un bimbo
che si rivolge a colui «che è mille volte mamma». Stupirsene?
Se ne stupirono i giornalisti di un certo tipo, quando la col-
sero sulle labbra di Papa Luciani, il 10 settembre 1978. Per
noi invece potrebbe costituire un incontro della Serva di Dio
con quel grande Papa, se incontri possono avvenire attraver-
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rattristò, poiché tutti siamo pieni di miserie. Ma
ciò non conta, poiché il Signore è più contento
delle nostre miserie che delle nostre virtù, per-
ché dalla ricchezza delle nostre miserie Egli ci
vuole rifornire della ricchezza della Sua grazia.
Ma è necessario una cosa: bisogna avere fede nel-
l’amore di Dio e credere che Egli così fa real-
mente per fare vedere a tutti la Sua onnipotenza.
Perciò a noi rimane questo dovere: avere confi-
denza in Dio! In certo senso dobbiamo stimarci
di avere delle macchie nel nostro vestito e con
filiale candore e confidenza correre da Gesù, che
è mille volte mamma, per farcelo cambiare e
farci mettere il vestitino più bello della festa.
Come piace a Gesù questo gesto candido che l’a-
nima fa con Lui, imitando il piccolo fanciullo fra
le braccia della mamma! Altrettanto dobbiamo
fare noi. E Gesù non ci respingerà, no, no, non
temiamo!…

Anche a me è giunta un po’ dolorosa la noti-
zia da Lei comunicatami riguardo al trasferi-
mento che non ha avuto. Ma, Signora non si
sgomenti! Essa ha pregato e scongiurato Gesù di

so il pensiero ed a distanza di anni. «Anche noi che siamo qui,
diceva il Papa, abbiamo gli stessi sentimenti: noi sappiamo da
parte di Dio di essere amati di un amore intramontabile.
Sappiamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quan-
do ci sia notte: È Papà; più ancora è Madre. Non vuol farci del
male; vuol farci solo del bene, a tutti. I figliuoli se per caso
sono malati, hanno un titolo di più per essere amati dalla
Mamma» (cf. l’Osservatore Romano 11 settembre 1978).  
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fare Lui come è meglio per Lei, e chi non sapreb-
be dire con certezza che questa è la Divina
volontà? Io ho pensato subito, anche comuni-
cando ciò al Padre, che è rimasto un po’ sorpre-
so, che se Gesù ha fatto così è segno che il Suo
spirito ha bisogno di essere rinforzato, rinfran-
cato anche per quelle tentazioni nelle quali Ella
stessa delicatamente mi comunicò. Sì, Signora,
il dovere di pregare il Signore per la Sua anima
lo sento sempre più ogni giorno, perché Essa
possa fare tanto, sempre meglio, possa compie-
re sempre e ovunque la Divina volontà. Gesù poi
penserà a consolare anche Suo marito… 

Chissà quanto fu contenta la Mamma nel
giorno della Sua festa per la compagnia che Lei
e il Suo piccolo facevano al Re d’amore in quel
Tabernacolo della solitaria Chiesetta di codesto
paese! Sono stata tanto contenta anch’io… Oh,
vedrà che la Mamma buona terrà conto di tutto
e cambierà tutto questo in benedizioni per la
Sua anima e per quella dei Suoi carissimi!

Oh, se Ella pregasse ogni giorno col S.
Rosario la Mamma! Lo faccia possibilmente! È
tanto buona la Madonna, la tutta pura, la tutta
santa! Rivolgiamoci a Lei sempre, offriamole le
nostre amarezze, le nostre ansie, i nostri sospiri,
tristezze, stanchezze, offriamole il nostro cuore:
Essa lo purificherà fa ogni affetto terreno e,
resolo puro, lo consacrerà a Gesù, lo porrà fra le
Sue mani. E Lui, che nulla nega alla Mamma
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Sua, si compiacerà e lo immergerà nel Suo. Oh
allora quale gioia, Signora!…

Anch’io La penso sempre e La immagino dav-
vero tanto occupata e bisognosa di preghiera. Per
quanto posso ora prego e offro. Ma le assicuro fin
d’ora che quando sarò lassù… pregherò… Non
lascerò in pace Gesù finché non abbia fatto di Lei
una sola cosa con Lui! È proprio vero!

Non si avvilisca se anche in certi momenti
non sa offrire come vorrebbe e come dobbiamo
fare. Offriamo a Gesù i nostri sforzi, offriamogli
la nostra tristezza che proviamo soffrendo. Gesù
sa comprenderci e compatirci.

Egli lo sa perché anche Lui, per insegnarci,
volle dire: «Padre, se è possibile passi da Me questo
calice. Però non la mia ma la Tua volontà sia fatta».
E ancora: «L’anima mia è triste fino alla morte». La
natura si ribella, la carne è inferma e non vorrebbe
seguire lo spirito, ma raccomandiamoci a Gesù e
alla Madonna che Essi ci carichino sulle Loro spal-
le, e così saremo sicuri di non cadere. 

Cerchiamo di amare Gesù. Via, via il mondo
che non è nulla. Cerchiamo Gesù, vogliamo Lui
e Lui solo, che è il Tutto che unicamente può
appagare il desiderio del nostro cuore, che è
insaziabile di gioia, di amore, di pace pura, vera,
quella che Gesù solo può dare!

Da me il più affettuosissimo ricordo. Il Padre
La ringrazia e La benedice. Tutti ricambiamo
saluti.

Angelina
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P. S. 
Grazie, grazie per i Suoi auguri! Come sa compren-

dere bene Lei! Sia contenta! Gesù Le vuole tanto bene.
Sia sempre contenta e non abbia timore di offrire a Gesù
le Sue miserie.

LETTERA XCVII

A seguito di un servizio reso all’insegnante Elena
Bilacioni, le scrive facendo esortazioni.

Sala, 27 Agosto 1939

Gent.ma Signora,

proprio in questo momento ho terminato di
parlare colla mamma della bambina che Ella
desidera per serva, la quale mi ha detto che si
trova a casa (la bambina) ed è ben contenta di
metterla presso di Lei, giacché era in cerca di
una casa bisognosa di servizio. La mamma ha
poi aggiunto che la bambina l’accontenterà…

Gesù sarà stato certamente contento per
l’obbedienza che Lei ha subito fatto pregando la
Mamma nostra col Rosario, pur sentendosi
stanchissima. Continui pure ad obbedire!
Preghiamo sempre la Madonna: solo tra le Sue
mani si santificano le anime. Anche le nostre
miserrime anime, dunque, che sono oppresse
dalla stanchezza di una vita mai perfetta, a volte
niente buona, deponiamo con fiducia nel Suo
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grembo, perché Ella ci sollevi, al Suo contatto ci
purifichi e ci renda un po’ degne dello sguardo
divino! Oh, quanto bisogno abbiamo di Maria!
Senza di Lei non si va a Gesù!…

Ella (Signora) parla sempre giusto: tutto ciò
che in me si riscontra di buono lo debbo tutto a
quel Sacerdote santo che a tal via di virtù mi ha
indirizzata fin dall’infanzia. Siamo fortunatissi-
me noi di Azione Cattolica. Ma purtroppo molta
poca è la corrispondenza da parecchie di noi!
Ella, Signora, non ha avuto ciò che abbiamo
avuto noi nella Sua giovinezza, e per questo
meno deve al Signore. Ma quella vita di bontà,
che ardentemente desidera, deve averla… e l’a-
vrà se sempre cercherà il Divin Volere.

Affettuosamente in Gesù saluto e faccio
auguri.

Angelina  

LETTERA XCVIII

Scrivendo all’insegnante Elena Bilancioni chiede notizie
e fa esortazioni.

s. d.

«Viva Gesù e Maria SS.!»

Carissima gent.ma Signora, 

come sta? È da oltre un mese che non ci
vediamo: come si sente ora? È in pace? Io glielo
auguro con tutto il cuore che Ella sia ripiena di
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tutta la pace di Cristo. Nonostante che ci vedia-
mo così poco e sappia com’è messa, anzi proprio
per questo, la ricordo spesso a Gesù.

Oggi è sabato, giorno dedicato alla Mamma
del Cielo, e mi è balzato spontaneo alla mente il
pensiero di mandarle questo mio, in segno di
affettuoso ricordo. Spero poi che non l’annoierà.
E se così fosse, mi perdoni.

Non ho ancora ricevuto Gesù e Le prometto
che quando Egli sarà in me La ricorderò parti-
colarmente.

Stia tranquilla, Signora, perché fermarci a
pensare alle cose della terra, sulla quale oggi
viviamo e domani non sappiamo?!… Tutto passa
quaggiù, e ciò che importa è solo perché avremo
la gloria eterna.

Perdoni.
Nel Cuore di Gesù.

Dev.ma Angelina 
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LETTERA XCIX

Scrivendo all’insegnante Elena Bilancioni lamenta il
proprio comportamento e le chiede perdono. Fa esorta-
zioni.

Sala, 29 Agosto 1939

«Via Gesù e Maria!»

Gent.ma Signora,

le giungerà certamente inaspettata la mia,
tuttavia è proprio necessario che indirizzi a Lei
questo scritto, per comunicarle un po’ quello
che in questi giorni mi è successo, sempre per la
mia grande superbia. Sono stata tanto superba,
Signora, e questo è per me un acerbissimo dolo-
re, perché, pur involontariamente, ho mancato
di delicatezza verso il Padre, che è pieno di sante
premure e delicatezza per me, come per tutte le
anime! Per la cartolina che avrà già ricevuto cer-
tamente, avrà immaginato di che si tratta. Per la
bambina che le abbisognava a servizio mi pre-
gava di consigliarmi come meglio potevo col
padre, per dargliene poi con sicurezza la rispo-
sta. Io, sì, parlai col Padre, anzi Gli diedi la car-
tolina, ma poi io stessa mi interessai. Parlai colla
mamma e ne diedi precipitosamente, come è
mio difetto, la risposta. 

Ieri mattina il Padre, che aveva fatto tutto
con quella calma e ponderatezza che Egli ha in



272

tutte le cose, mi dava la risposta sicura per scri-
verle, avendo Egli parlato colla bambina e colla
mamma, e rimase sorpreso della mia indelica-
tezza. Io, poiché il fatto avvenne involontaria-
mente, rinvenni e capii lo sbaglio, e l’osservazio-
ne giusta del Padre mi umiliò talmente da non
sapere subito rassegnarmi ad offrirla a Gesù con
santa indifferenza, come sanno fare i Santi, e
per questo si aggiunge un’altra imperfezione.

Ah, Signora, vorrei che tutti vivessero accan-
to a me ogni giorno, come il Padre mio, tutti
coloro che mi pensano buona, e allora sapreb-
bero, sì, vedere le miserie sopra le miserie e le
imperfezioni dell’anima mia! Oh, quanto mi è
dispiaciuto di essere stata indelicata col Padre,
Signora! Ella sa quanto è premuroso e delicato
con me! Anche Lei mi perdoni, Signora, per que-
sto mio gesto di indelicatezza, che senz’altro
avrà capito nello scritto, e preghi un pochino
anche per me, perché sia più buona, più perfet-
ta, più pronta…

Io continuerò a pregare per Lei nello stesso
modo che sa. Offrirò a Gesù, oggi in modo par-
ticolarissimo, le mie pene, miserie e peccati,
perché La santifichi presto.

In Gesù con tutto l’affetto auguro e saluto
vivamente.

Dev.ma Angelina Pirini 
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LETTERA C

Scrivendo al direttore spirituale si dice enormemente
lieta per essere una vittima nascosta che si consuma per
le anime.

s. d.

«Gesù sopra tutto e tutto»

Padre,

forse Ella sorriderà a questo mio biglietto, e
forse vorrebbe chiedermi: «Neppure oggi sei
contenta?!» Oh, Padre, questo mio biglietto non
ha lo scopo di esprimerle il mio lamento, ma
tutta la mia gioia per aver avuto un altro sacrifi-
cio da offrire a Gesù per le anime, e questo sacri-
ficio è quello di non essere potuta stare con Lei
come sarebbe stato il mio desiderio e bisogno.
Unisco questo sacrificio alla forte sofferenza fisi-
ca, che in questo momento crudelmente mi tor-
menta, e offro tutto al mio Babbo Divino per la
Sua anima e per tutte quelle dell’intera umanità.

Oh come mi solleva il pensare che sono vitti-
ma nascosta per il bene e la salvezza delle ani-
me! Oh che è mai soffrire, portare la croce quan-
do si sa che su di essa si è adagiato Gesù e
accanto ad essa vi sono le anime?! Oh non posso
e non so dir altro se non che ripetere quel vec-
chio e sempre nuovo ritornello, cioè: «Voglio
soffrire, soffrire molto ed essere crocifissa col
mio Gesù!» Dunque, Padre, guardi ancora a
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quella piccola immagine che sta in sacrestia e
preghi affinché come quel piccolo bimbo, che è
Gesù, collo stesso sorriso e colla stessa calma io
sappia portare la croce. 

Preghi molto, molto per me! Grazie e scusi
del disturbo.

Piccola Angelina di Gesù

LETTERA CI

Scrivendo a Sr. M. Pierina Tapparello si unisce a lei ed
alle Religiose del suo Istituto che si trovano in particola-
re disagio. Richiama al pensiero del paradiso23.

s. d.
«In Gesù solo e sempre!»

Carissima Rev.ma Suor Pierina, 

è impossibile fare l’impossibile, quindi il
lavoro si farà quando si può. Mi rincresce assai

23 Suor M. Pierina Tapparello era una religiosa Fran-
cescana dell’asilo di Sala. Con Angelina oltre che una confi-
dente fu un’amica. Tra le due fu tanta la stima reciproca che
si tennero sempre in relazione, nonostante che la Religiosa
venisse trasferita altrove. Angelina si servì di lei per inviare
messaggi alle socie di Azione Cattolica raccolte in adunanza e
Suor Pierina conservò le lettere di Angelina fino alla morte
della Serva di Dio. Parlando alla Pirini scriverà: “Fin dal
primo arrivo a Sala – ottobre 1937 – mi accorsi che Angelina
Pirini non era una semplice ragazza come tutte le altre. Infatti
non tardai a comprendere che possedeva virtù singolari. Era
ancora giovanissima ma con noi Suore era ricca di suggeri-
menti e di grande amore materno. In Parrocchia era amata e
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la loro indisposizione fisica, e, sì, che non poco
è il da fare. Ma quando così vuole Gesù, chi mai
potrebbe desiderare diversamente? Facciamo
meglio che sia possibile per domenica, ma non
si strapazzino, poiché non vorrei che poi fossero
costrette al letto. In ogni modo Gesù aiuta sem-
pre, quando poi si fa tutto secondo il Suo volere
Egli sembra che si adoperi ancora di più.

Ricambi i saluti alle Rev.de Suore e dica pure
Loro che preghino sempre per questa misera
anima mia. Rincresce anche a me per Loro che
il padre non possa venire, ma è giusto il suo fiat.

Poverina Suor Gabriella quanta compassio-
ne mi fa! Oh almeno Gesù la prendesse con sé
presto in Paradiso!

Mi raccomando, Suor Pierina, preghi tanto,
tanto per me. Lei lo sa quanto bisogno ho di pre-
ghiera. Lei vuole pensare come vuole: ha ragio-
ne. Ma poi va a finire come penso io, vero? 

Preghiamo, preghiamo a vicenda, affinché
Gesù si degni immergerci nell’infinito oceano della
Sua misericordia, e non usciamo mai, mai più!

Oh, il bel Paradiso lassù, eh?!… Ma non solo
lassù, anche quaggiù è Paradiso, quando sappia-
mo soffrire per Lui.

benvoluta da tutti… Ciò che ricordo bene sono le raccoman-
dazioni di pregare, offrire i sacrifici e fare delle penitenze, per
la conversione dei peccatori… Come mi sento indegna di esse-
re stata, sia pure in minima parte, confidente di un’anima così
grande! (cf. Testimonianze Serie 1 n. 3).
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La saluto vivamente, unita sempre in Gesù, e
in Lui l’abbraccio con tanto affetto, unita pure
alle altre Suorine.

Aff.ma in Gesù sua sorellina povera… picco-
la di Gesù.

s. f.

LETTERA CII 

Rispondendo all’insegnante Elena Bilancioni si dice
commossa per i sentimenti che le ha espresso. Fa esorta-
zioni24.

Sala, 22 Settembre 1939

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Gent.ma e carissima Signora, 

ieri ho ricevuto il Suo graditissimo scritto.
L’aspettavo, sì, senza però pensare a una Sua

24 Troviamo difficile dire se nella relazione che Angelina
ebbe con la Bilancioni sia stata più la Pirini a farle da mae-
stra spirituale o se sia stata più la Bilancioni a sentirsi attrat-
ta ed edificata dall’insegnamento di Angelina. In quanto alla
Bilancioni che aveva insegnato a Sala e risiedeva a Cesena,
sappiamo come sia divenuta una grande donna di spirito. A
parte questo rilievo va sottolineato il pensiero di Angelina sul
Sacerdozio, e l’idea che attraverso la propria sofferenza, pote-
va dire che anche lei, da un certo punto di vista, rientrava in
quel dono ministeriale che la consociava al sacerdote nella
celebrazione della Messa. Che se oggi sono concetti saldamen-
te acquisiti dalla teologia, ai tempi di Angelina passavano per
concetti arditi, certamente inavvertiti da una ragazza del popo-
lo. Angelina anzi vi arrivava anche per un altro verso che la
portava a partire dal «corpo mistico»: «Il mio direttore spiri-
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dimenticanza. Tutt’altro! La penso sempre occu-
patissima.

In questo momento in cui scrivo soffro
parecchio di mal di capo, e l’intenzione mia è di
offrire a Gesù per Lei, che so comprenderne un
po’ il bisogno. Nella Sua ho potuto comprende-
re la necessità che ha l’anima Sua di essere
annegata nel Sangue preziosissimo di Gesù, per
non esistere più, perché è realmente stanca di
vivere fuori di Gesù, è vero? Oh, se fossi un
Sacerdote con quale cuore La consacrerei a
Gesù nella Santa Messa! Ma ciò non posso fare.
Però nella mia Messa (poiché ogni cristiano,
offrendo se stesso a Dio, celebra una Messa) mi
ricordo sempre di Lei in modo particolarissimo.

È realmente stanca di vedersi non buona,
piena di orgoglio e di superbia. Al Suo sospiro
mi sono commossa, poiché è anche il mio… La
Sua stanchezza è la mia. Abbiamo tutte e due
bisogno di Gesù, di Lui solo, per essere rifornite
del Suo puro, profondo amore e della Sua forza
per sapere portare la croce, rinnegare noi stessi e
seguire Lui… Abbiamo bisogno di luce per vede-
re, per credere che Egli si è fatto tutto nostro, che

tuale, scriveva mi ha detto poco fa che io sono come un sacer-
dote. È vero che non ho ricevuto l’Ordine sacro, e tra le mie
mani non posso stringere il tuo corpo, o Gesù, ma lo sono real-
mente perché posso trattare il tuo corpo mistico: sono le anime
che tu mi hai affidate e mi circondano e non conosco. Ma allo-
ra mi posso riferire a tutte le anime del mondo ed immolarmi
a pregare per esse» (cf. Diario 3, maggio 1938).
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ci ama infinitamente e che è pronto a tutto darci
se glielo chiediamo. Bisogna credere che la vita è
nulla se è concepita senza di Lui, che è il Tutto. Io
la chiedo per Lei questa luce, ed Ella faccia altret-
tanto per me, perché ne ho bisogno…

Riprendo ora, dopo essermi cibata di Gesù:
sono fresca del bacio Divino. Ho pregato tanto
per Lei, ho detto al Signore di farla tanto buona
e di farle comprendere se stessa. 

Com’è buono il nostro Babbo Divino! Com’è
necessario che anche noi l’amiamo per ricom-
pensare in po’ il Suo amore! Oh, Signora, com’è
giusta la nostra stanchezza! Non avviliamoci,
no. Offriamo tutto a Gesù con confidenza: Egli è
tanto buono e non respinge niente.

Anch’io sento purtroppo in me l’avvilimento
quando mi accorgo di essere lontana dall’essere
buona, tanto lontana. Ma poi comprendo che
non posso lamentarmi perché, se so offrire a Lui,
Egli accetta più volentieri le mie cattiverie che le
rivincite. Pensi quale pazzia d’amore divino! 

Non preoccupiamoci dunque tanto se anche
ci vediamo piene di miserie e di peccati. Cer-
chiamo di offrire, a dispetto della nostra natura
che vuole sempre ribellarsi, ed Egli in premio
della nostra confidenza e affetto ci rifornirà del
Suo amore e forza, in modo che giorno per gior-
no possiamo salire un po’ più nella via diretta
che ci conduce a Lui. 

Saluto affettuosamente in Gesù e auguro…

Angelina
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P. S. 
Mi saluti la zia e la bambina Natalina; io presenterò

alla mamma i saluti.
Ho riferito al Padre ciò che Ella mi disse. Ha sorriso

e prega.

LETTERA CIII

Tentazioni violentissime la indispongono contro il diret-
tore spirituale, che, inaspettatamente e con sua meravi-
glia la incontra. Se ne dice lieta riconoscendovi la grazia
di un dono un di Gesù25.

s. d.
«Viva Gesù!»

Carissimo Padre,
come sa agire bene Gesù! Egli è la sapienza

infinita e sa agire magnificamente bene, ed io

25 Se Gesù ci fa pregare quotidianamente perché il demo-
nio non ci induca nella tentazione e soprattutto perché non
prevalga su di noi, crediamo che ad esso possano interessare
le anime, quantunque non sia poi «tanto brutto come si
dipinge». Nella vita spirituale di Angelina di tentazioni ne tro-
viamo molte, soprattutto negli ultimi due anni e particolar-
mente durante la così detta «notte dello spirito». Tra le molte
subìte, particolarmente gravose le riuscirono quelle contro la
Vergine SS.ma, le verità della fede e il suo stesso direttore spi-
rituale. Le sue reazioni erano spontanee. Per le tentazioni
contro la fede, nel diario dà in grida strazianti, ed una volta,
dirà la sorella Rosina, «si mise a cantare il credo della Messa
dicendo e ripetendo: generato non fatto ed è uguale al Padre».
In questo oltre il direttore spirituale, le diede un mano anche
il Vescovo il quale le scriveva: «Il nostro aiuto è nel nome del
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voglio credere a ciò con tutte le forze dell’anima
mia. L’avevo pregato che non l’avesse mandato
da me, perché non fosse stato occasione di irri-
tazione per il babbo, invece Egli ha disposto in
altro modo. Ella è venuto e il babbo non si è
accorto. Ma ecco, Padre, quello che io non pen-
savo…: mi era necessaria quella umiliazione che
Ella, con grande bontà mi ha dato. Ora certo con
tutto ciò che il demonio mi fa sentire e contro di
Lei e contro il Tutto, io mi trovo in una agonia
dolorosa come non saprei spiegarla. Non mi
fermo a dire che sono disposta e che l’accetto
con gioia…, dico piuttosto che voglio assoluta-
mente bere fino all’ultima stilla il Sangue del
calice amaro, che sarà la mia salute. Voglio che
per la mia superbia non venga impedito a Gesù
di operare quell’immedesimazione che Egli
vuole fare della mia anima in Lui, come Lui
vuole e io desidero.

Signore che ha fatto il cielo e la terra. Capisci? Noi confidia-
mo nientemeno che in chi ha fatto tutto. Noi professiamo:
credo in Dio e credo che questo Dio è Padre e che questo
Padre è onnipotente e creatore del cielo e della terra. Ma tutta
la gloria a Dio la dà Gesù, solo Gesù. Noi diciamo nella Santa
Messa: «per lui, con lui viene a te, o Padre, nell’unità dello
Spirito Santo tutto l’onore e la gloria» (cf. Lettera 17 giugno
1940). «Quanta paura, Mamma mia! Tu lo sai che il diavolo
mi tenta continuamente, e mi fa sentire ribellione con il
padre, che amo tanto perché mi rappresenta Gesù… Io
tremo, ho paura…» (cf. Diario 24 settembre 1939). Anche qui
– e sembra che sia la tattica migliore – non trovò di meglio
che manifestare la tentazione proprio con uno, che si sentiva
realmente spinta a scansare.
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Oh, preghi, preghi, Padre caro! Quanto biso-
gno ha la mia povera anima!… Quante cose,
quante tentazioni, quanti pensieri a Suo riguar-
do mi fanno stare male! Pensi, Padre, che mi
sembra che Lei non sappia come trovare una
occasione per liberarsi di me. Mi pare che stase-
ra sia tutto contento, perché è riuscito ad andar-
sene.

Padre, mi perdoni! Le ho detto tutto questo
perché mi aiuti e mi sostenga nel mio martirio
senza nome.

Padre, mi benedica e mi consacri a Gesù.

s. f. 
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LETTERA CIV

Mentre sofferenze di spirito non la lasciano, la sorprende
una inconsueta visita del suo direttore spirituale, ed il
silenzio del Vescovo ad una sua lettera le dà il pensiero
che anche il Vescovo la ritenga una «illusa»26.

s. d.

«Viva Gesù!»

Caro mio padre, 

non volevo mettermi ancora a scrivere.
Macché non posso mica fare a meno! Sento

26 Cf. nota n. 25. L’accenno dubitativo che fa nei riguardi
del Vescovo a suo riguardo deve dirsi una di quelle uscite che
lei stessa credeva possibili, durante quel periodo, così fra-
stornante, in cui non si rendeva più coscienza di nulla, o
meglio si vedeva provata enormemente. Ma le cose non sta-
vano affatto secondo la supposizione di Angelina e per per-
suadersene basta leggere le lettere del Vescovo alla Serva di
Dio, non tanto per quelle raccomandazioni pastorali, che le
faceva, ma per le confidenze particolari che le affidava, ine-
renti al suo compito di Vescovo (cf. Lettere passim). Nel solo
mese di agosto del 1940 le scrisse quattro volte. L’alta stima
del Vescovo per Angelina dové aumentare soprattutto a segui-
to di quel certo esame che volle istituire, senza che lei se ne
avvedesse, sulla sua oggettività spirituale, avvenuto, a quanto
pare, il 15 maggio 1940 (cf. Biografia, pag. 91) dal quale non
solo Angelina restò particolarmente sollevata, ma molto più
Sua Eccellenza, pienamente convinto della spiritualità di
Angelina. «Io voglio la verità e nient’altro che la verità, asse-
risce, nella lettera, Angelina, voglio amare Gesù per lui solo,
e voglio il suo amore solo per il suo onore e la sua gloria». Era
quanto cercava anche il Vescovo; ed è solo la verità che rende
l’anima libera, nella vera capacità di amare.  
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grande bisogno di confidarmi col Padre della
mia anima, e avendomi Gesù proibito altro
modo, sono costretta a prendere la penna…

Sa, Padre, me ne ero accorta dello scherzo
che Gesù mi voleva fare questa sera. La Sua visi-
ta inconsueta mi aveva fatto prevedere qualcosa e
dicevo fra me: «E ora?…». Con tutto l’amore pos-
sibile a una creatura lo offro a Gesù questo sacri-
ficio grande. Quanto poi sia grande è inutile che
io lo dica, ma Lei lo comprende bene e così mi
aiuta ad essere forte nell’offerta fino alla fine.

Oggi ho sofferto sempre molto, e non ho
gustato il mio patire. Quindi il mio gusto a Gesù e
alla povera piccola solo l’amarezza. Oh, ho tanto
bisogno di patire per espiare per questa misera
anima!… Io voglio essere crocifissa con Gesù, ma
senza scappar via al colpo del dolore!… Credo, Pa-
dre, e perché credo desidero patire per fare com-
pagnia a Gesù e consolarlo!… Il demonio quanti
pensieri mi ha suggerito, che mi umiliano tanto!
Credo che siano i suoi, però non so… Mi sembra
che il Vescovo se ne rida della mia lettera e che mi
pensi una illusa. S’immagini, Padre, che nel buio
in cui mi trovo colle dolorose tentazioni, queste
sono il colmo del martirio. Insomma, sì, mi u-
miliano!… Ma io voglio la verità e niente altro che
la verità! Voglio amare Gesù per Lui solo, e voglio
il Suo amore solo per il Suo onore e la Sua gloria!

Viva Gesù e Maria!
Padre, benedica 

la Sua povera piccola!
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LETTERA CV 

Risponde a Sr. Pierina Tapparello. Dà notizie. Ringrazia
per il bene che le faceva un tempo con i suoi consigli.
Chiede preghiere. Esprime propositi. manifesta desideri.

Sala, 19 Ottobre 1939

«Viva Gesù e Mamma Immacolata!»

Rev.ma e carissima Suor P. Pierina, 

mi sono appena distaccata dalla dolce e inti-
ma unione col Signore. Oggi, giorno del Suo
onomastico, in modo particolare l’ho ricordata a
Gesù, chiedendogli santità, santità solo e presto.

Infinitamente gradito mi giunse il Suo scrit-
to. Fu una scena curiosa quando arrivò il posti-
no. Ero presente e il Padre senz’altro me la
diede. Tutte e due ci mettemmo a leggere ognu-
no il proprio scritto. Oh quanta gioia provai! Ho
rivisto ancora una volta la sincerità della Sua
anima e i Suoi alti desideri mille volte espressi-
mi. Ancora più forte sentivo il desiderio di
vederla e sentirla ancora più vicino nel Cuore
SS. di Gesù, Re e centro dei nostri cuori.

Ella vuol sapere della mia salute e mi pensa
sempre più sofferente. Sono quei soliti alti e
bassi, il solito benissimo… Le Rev.me Suore ven-
gono spesso a trovarmi. L’altro giorno venne
Suor Maria, e tornerà ancora l’entrante settima-
na. Sono stata molto contenta di vederla. Le
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Suore qui vanno bene… Per l’Associazione sono
Loro che fanno, e del resto tutto bene. Certo
Suor Veronica si trova un po’ a disagio, abituata
a quell’ordine che avevano a Forlì. Noi l’abbiamo
avvisata che è necessario calmarsi, poiché non
potrà pensare di riformare in un anno quel che
non ha fatto il Padre. Non è vero secondo Lei?

Le bambine La ricordano spesso e con rim-
pianto. Quanto si sente il distacco dalle persone
buone! Ma certamente non l’avranno sentito
tanto gli altri quanto l’ho sentito io… Mi sembra
di vederla ancora adesso seduta sul mio lettino.
Ma no, no: io non sono capace di esprimermi in
questi fogli benedetti!…

Oh, preghi per me Suor Pierina, preghi! No,
non so esprimermi sulla carta, ma Lei capisce
troppo bene il mio spirito, sa quindi immagina-
re! Preghi: quanto bisogno ne ho! Lo gridi a Gesù
nelle dolci unioni Eucaristiche, Gli chieda per
me aiuto, forza, luce, fede… Oh sono sempre la
povera, la misera Angelina! Sono ancora la piena
di difetti, di timori, paure come Le confidavo… 

Mi giungevano bene i Suoi consigli, ora mi
aiuti colla preghiera, colla offerta dei Suoi sacri-
fici. E non chiedo mica troppo: debbo fare
altrettanto io, vero?! Sì Gesù solo è il centro dei
nostri cuori, il motivo delle nostre azioni, lo
scopo della nostra vita. Sì, Lui solo il punto fisso
ove si devono fissare i nostri occhi, Lui solo la
fonte viva di cui devono dissetarsi le povere
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anime nostre. Oh, Gesù il grande Amico dei
nostri cuori, la Fornace ardente di amore come
è necessario che noi Lo conosciamo Bene per
amarlo quanto ci è possibile, quanto Egli meri-
ta! Ci vuole la luce abbagliante di questo Sole
Divino per vedere la Sua infinita bellezza.

Preghiamo, affinché la stanchezza del mondo,
di tutto ciò che non è Lui ci accompagni sempre
sempre, e in questa nostra stanchezza corriamo a
Lui, Asilo di pace, Focolaio di amore ardente. È
necessario che in questa via di perfezione, ci spo-
gliamo di ciò che è nostro, per rivestirci di Cristo;
è necessario che ci spogliamo della nostra volon-
tà, per volere solo la Sua. Oh com’è bello fare la
volontà del nostro Signore, cercare ciò che Lui
vuole, desiderare ciò che a Lui piace, lasciarci
balzare come palline quanto e come a Lui piace!

Mia carissima Suor Pierina, Lei sa (e si ricor-
da ancora) quali sono i miei desideri: salire con
Gesù la via del Calvario, per morire lassù croci-
fissa con Lui crocifisso! Ella mi aiuti a realizza-
re questo mio unico desiderio, che tanto forte
mi tormenta! Sa quanto è mai buono Gesù con
me, e quale amore di preferenza Egli ha usato e
usa con me, e perciò è ben giusto che io ricambi
tanto amore Divino col farmi tutta Sua, coll’es-
sere la vera piccola vittima del Suo amore! Oh
quanto è detto con questa frase!   

Mi aiuti, Suor Pierina! Lei lo può, perché la
lontananza non ci impedisce di aiutarci…
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Di tutto ciò che volevo dire non ho saputo dir
nulla, ma ora non posso dilungarmi, perché il
mio fisico non mi aiuta più. Sappia solo inter-
pretare attraverso questi poveri pensieri ciò che
avrei voluto dire.

Ora con tutto, tutto l’affetto, nel Cuore SS. di
Gesù e di quello della Mamma Celeste, l’abbrac-
cio vivamente. E si ricordi, dica a Gesù che,
ammalata fisicamente come e quando Lui vuole,
ma mi salvi e guarisca l’anima.

In Gesù sempre, sempre sempre vivissimi
saluti affettuosissimi.

Angiolina di Gesù 

P. S. 
La Cea mi prega di ringraziarla e salutarla e dire

ancora che le cuffine vanno benissimo. Il Padre ha detto
che ringrazia e contempo risponderà. La saluto per tutte
le bambine che mi pregano di salutarla e raccomando
alle Sue preghiere. Un saluto particolare da Fernanda.

Perché chiedermi se sono contenta del volume?…
Come non lo potrei essere? Chi sono le sue Consorelle?
Non le conosco. Le riverisca per me tutte quante.
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LETTERA CVI

Riferisce al direttore spirituale una particolare situazio-
ne di sofferenza, che, per essere tale, rientra anch’essa nei
suoi desideri.

31 Ottobre 1939

«Viva Gesù Crocifisso!»

Padre Rev.mo, 

ieri sera il babbo si fece sentire molto forte-
mente. Mia madre era molto agitata e mia sorel-
la (Rosina) non voleva neppure riferirmi ciò che
aveva detto. Esso consiste in questo: che egli è
stanco di me, che non mi può più sopportare,
che non mi riconosce più per sua figliuola. E che
non vuole più assolutamente che né lei, né le
Suore vengano da me, e che se continueranno
ancora, si farà sentire pure a Loro, e mi allonta-
nerà da casa, anche se gli costa sacrificio, e non
penserà più di accettarmi, giacché egli non sente
più nessun affetto per me, e la mia vista gli fa
male… Questo è tutto ciò che ha detto il
babbo… Mio babbo, povera anima!…

Il mio Babbo divino vuole appagare la mia
sete, ma quale differenza c’è ancora dal mio
martirio a quello del Divin Agonizzante!… 

Padre, accettai tutto con amore a Gesù. Ieri
era la Sua giornata. Era necessario offrire per-
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ché Lei sia sempre più santo e sempre più illu-
minato.

Quale gioia potere riparare per me ed anche
per altre anime! Viva Gesù e Maria!

Benedica la piccola di Gesù

LETTERA CVII

In risposta ad una lettera di Sr. M. Pierina Tapparello
comunica notizie. Richiama alla realtà dell’esser santi.
Rileva il suo stato d’animo27.

s. d.

«Viva Gesù Re e Maria Immacolata!»

Rev.ma carissima Suor Pierina,
Le sono infinitamente grata per la gioia che

mi ha fatto gustare nel fermarmi sopra il librici-

27 La lettera a Suor M. Pierina Tapparello, manca, come
al solito, di data. L’accenno all’Enciclica del Papa ce la fa sup-
porre dopo l’ottobre del 1939. L’Enciclica a cui allude dovette
essere la «Supremi Apostolatus» emanata proprio in quel
periodo. Se la data può interessare relativamente, non così il
suo puntualizzare un’Enciclica che potrebbe presentarsi
come una delle più belle ed incisive di Pio XII in un periodo
così fosco nel quale le nazioni, naufragato ogni tentativo di
negoziato, stavano, una dopo l’altra, scendendo in un conflit-
to disastroso che per allora nessuno riusciva a fermare.
L’Enciclica toccava in modo particolare le radici profonde di
un tale disordine universale, viste nell’allontanarsi dal
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no della nostra piccola e tanto grande S. Tere-
sina. È bello, molto bello, e trovo in questo tutto
ciò che l’anima mia vuole, ma che purtroppo
sono ancora lontana, molto lontana dal posse-
dere. È veramente questa piccola via che, pur
essendo piccola, è tanto, ma tanto difficile, per-
ché tutta fatta di rinunce, di sacrifici continui. E
perché è così difficile è infinitamente bella e
tanto piace al Signore, ed io la voglio seguire.

Io ho ancora un dovere, ed è il mio ringra-
ziamento a Lei per i benefici effetti che provo
per le Sue preghiere che, sento, sono continue.
Vorrei averla vicino tanto spesso e ringraziarla,
ma ciò è impossibile, ed io allora impegno Gesù
a ringraziarla ricolmandola di tutte le grazie spi-
rituali che Le abbisognano, in modo speciale
perché La santifichi e presto. Vorrei pure scrive-
re anche più spesso e manifestarle così, colla
stessa confidenza di un tempo, i miei sentimen-
ti e desideri ingenui, ma ciò è pure impossibile,
oltre che per motivi fisici, anche per altre ragio-
ni, che Lei avrà immaginato, e cioè che sulla
carta certe confidenze ed espressioni sono
impossibili, vero?

Come sta? Ciò che io Le auguro è che Ella
abbia piena salute spirituale…

Vangelo e da Gesù. Dové essere proprio questo il motivo per
cui l’Enciclica venne a suscitare interesse nella Serva di Dio,
nonché, quando veniva in essa denunciato per le sofferenze
umane che dal non aver seguito Cristo provenivano.
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La mia salute fisica va sempre uguale e il mio
spirito anela a mete altissime; ma quante cadu-
te in questa via di faticosa salita! Mi è necessa-
ria la confidenza illimitata in Gesù, perché ab-
bandonata tra le Sue braccia divine io non pensi
più a nulla. E per questo ancora mi rivolgo a lei
perché sempre si ricordi di questa povera ani-
ma. Non so quando Gesù voglia ultimare il mio
passaggio terreno, ma comunque sia, io voglio
quello che Lui vuole e voglio soffrire tanto quan-
to Lui vuole, per purificare questa povera sozzu-
ra e così divenire risplendente agli occhi purissi-
mi dell’Altissimo.

Oh, quanto è bello salire lassù sulle vertigi-
nose vette dello spirito, come si sta bene a con-
templare il Sole Divino lontano dal punto nero
che segna il mondo, pieno di immoralità e di
peccato! È necessario non scoraggiarsi e salire,
è vero? Coraggio, dunque, e forza…, in alto,
lassù tra il verde frescore dell’erbe inumidite e la
purezza dell’aria alpina! Aiutiamoci: siamo dop-
piamente sorelle, abbiamo doppio dovere! Sia-
mo tutte due piene di miserie, è facile per tutte
e due cadere su per la salita, ma abbiamo un
Babbo Divino così buono che, se credessimo un
po’ come vogliamo credere, un po’ di furbizia ci
basterebbe, vero Suor Pierina? Preghiamo pre-
ghiamo e senza egoismo, quindi per tutti…

Le piace l’enciclica del Papa? Com’è bella,
vero?! Com’è santo questo Papa!…



292

La mia Associazione va sempre così, però ci
fa un po’ soffrire. Gesù ci vuole fare vivere ore di
fede… Hanno molta soggezione della Superiora:
fa filare ben diritto e Suore e bambine…

Il Padre sta bene. Oggi è via e io sono qui nel
suo studio a scrivere, ho appena terminato il
mio ringraziamento. Preghi, sa, mi raccoman-
do! Gesù La ricompensi con santità…

Mi saluti e riverisca distintamente la Rev.ma
Superiora che conosco, Suor Pia, vero? So che è
venuta: Suor Maria così mi disse giorni fa. La
avrà salutata. Da noi ritornerà verso i morti. 

I nostri ragazzi verso il venti, anzi il venti
preciso si recheranno al Monte (di Cesena) per i
SS. Esercizi. Li ricordi a Gesù.

Il Vescovo mi ha scritto quindici giorni fa. È
sempre tanto buono con me!…

Affettuosamente in Gesù sorellina…

Angelina Pirini 
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LETTERA CVIII

Rispondendo all’insegnante Elena Bilancioni, si allieta
delle notizie che le ha comunicato. Fa esortazioni.

s. d.

Gent.ma e Cara Signora, 

ieri sera mi fu consegnato il Suo scritto, che
mi ha commossa tanto e per la espressione di
affetto che conteneva e per la notizia comunica-
tami per avermi tanto vivamente raccomandata
a Gesù. Grazie, grazie, Signora! Io le sono tanto
grata e Le assicuro che da parte mia non man-
cherò mai di presentare al Signore ogni giorno i
Suoi bisogni spirituali. Facciamolo sempre
vicendevolmente, presentando a Gesù ogni gior-
no i nostri innumerevoli bisogni, miserie, infer-
mità senza preoccuparci tanto se avranno valo-
re. Se siamo inferme che importa? Gesù è tanto
buono e gradisce anche i nostri peccati, quando
glieli offriamo con umiltà e amore, poiché Egli
lo sa quali siamo e sa pure che solo di questi
siamo ricche noi povere anime. E Lui, Fratello
buono, si muove a compassione di noi, ci pren-
de tra le Sue mani sacrosante, divine e ci pre-
senta al Padre, chiedendogli perdono, per noi e
grazie in merito della Sua santa, acerbissima
Passione sopportata per nostro amore. E il
Padre come può non ascoltare il Suo Figlio
Divino Gesù? Egli guarda pure le creature, si
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commuove di fronte a tante miserie umane,
cerca di scorgere tra queste miserie un po’ di
volontà di desiderio di amore, e solo per questo
briciolo, che magari ai nostri occhi sarebbe un
nonnulla, il Padre Celeste invece ci ricopre di
amore.

Oh, Signora, siamo proprio noi che siamo
superbi e cattivi da non volere riconoscere que-
sta infinita bontà e misericordia del Signore
verso di noi, povere e miserissime anime! Però
pensando a tanta bontà, pensando che il Signore
è proprio così buono, paterno da chiudere gli
occhi innanzi ai nostri peccati, vero che ci sente
confidenti con Lui? Vero che ci sentiamo di
amarlo, ci sentiamo di dire che siamo di Lui
solo?… Oh, vogliamo essere proprio così! Sì,
vogliamo che la nostra anima sia tutta Sua,
vogliamo che Egli sia il movente di ogni nostra
azione. Certo le miserie, le imperfezioni, i pec-
cati gravano su di noi, ma basta un attimo di
buona volontà che Gesù ci comprende, ci aiuta,
ci benedice.

Abbiamo bisogno di questa confidenza in
Lui, nella Madonna dolcissima, Regina dei
nostri cuori, nel Sacerdote che fa le veci del
Signore qui accanto a noi.

Amiamo Gesù, Signora, cercando di osserva-
re i Suoi divini comandamenti: 1° Amare Lui, 
2° Amare il prossimo, che è uguale al primo. Così
lo faremo contento, così si compiacerà di noi.
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Oh quanto è mai buono il Signore! Perché
abbiamo tanta paura di Lui, Lo temiamo tanto?
Oh, ma Egli ci è mille volte mamma, e della
mamma ce ne esprime l’amore, l’affetto!…

Vogliamo offrire ogni giorno, Signora cara,
quello che abbiamo con tutta confidenza a
Gesù, pregandolo di ricolmarci della Sua grazia.

Riprendo ora dopo essere stata in intima
Eucarestia unione col mio Signore. Nella mia
Comunione ho pregato tanto per Lei e Gli ho
ripetuto la sua stessa preghiera che Ella mi ha
suggerito.

In unione di affetto saluto e riverisco distin-
tamente in Gesù.

Dev.ma Angiolina 
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LETTERA CIX

Grata delle preghiere che Mons. Socche fa per lei, lo rin-
grazia dicendosi lieta di ciò che soffre unitamente all’a-
more di Gesù che è tutta la sua vita28.

s. d.

«Viva Gesù e Mamma Immacolata!»

Eccellenza Rev. ma,

mi pongo a scriverle per farle ancora le mie
confidenze, che credo Ella gradisca per presen-
tarle a Gesù insieme a tutta l’anima mia, che Lei
mi assicura di consacrare ogni mattina con
Gesù nello stesso Calice del Sacrificio. Gradito

28 Si ritiene che la lettera riferita sia una minuta. Manca
di data. Delle lettere del Vescovo resta difficile capire quale
sia la risposta. Il contenuto della lettera di Angelina si riferi-
sce ad alcuni particolari, le diverse risposte del Vescovo, sono
più generiche. Una delle risposte potrebbe essere la lettera del
12 aprile 1940 nella quale le diceva: «Grazie sempre della tua
lettera e di tutto il tuo ricordo che tu fai nelle tue preghiere
per il povero Vescovo… Vedo con grande gaudio che il
Signore buono e Padre infinitamente amabile, sta formando
dell’anima tua piccola, il tempio della sua divina dimora. Io
continuo a consacrarti ogni mattina nello stesso calice del
Sacrificio con Gesù, perché egli ti faccia sua, tutta e per sem-
pre sua. Il resto non vale proprio niente. Però non voglio
aggiungere altro, perché quando Dio parla ad un’anima, con
la vena del sussurro divino della sua voce, le altre voci, tutte,
non farebbero che accendere un piccolo fiammifero, per aiu-
tare con esso, il sole a illuminare e riscaldare. Confido tanto
nelle tue preghiere» (cf. Lettera 12 aprile 1940).
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regalo che tra i tanti belli Gesù gratuitamente fa
dono a me, Sua misera creatura.

Sono in dovere di ringraziarla tanto, quanto
posso, per le preghiere che so che ha fatto per
me a Gesù, onde ottenere da Lui, se gli fosse pia-
ciuto, l’inestimabile, prezioso tesoro della soffe-
renza, di cui la mia anima è assetata. Devo il
mio ringraziamento perché per le preghiere che
sono state fatte Egli mi esaudisce tanto da non
lasciarmi un momento priva di questo mezzo di
salute. Assieme a Gesù ora stringo tra le mie
mani il calice sacrosanto e a questo, che è la
fonte della santità, mi disseto. Desidero bere il
liquore amaro della Passione fino all’ultima stil-
la, quanto piacerà a Gesù e quanto Lui vuole. 

Per riparare i mali che si susseguono nel
mondo e che crudelmente feriscono il Cuore di
Gesù, ci vogliono delle anima vittime, votate ad
ogni genere di patire. Ed io voglio segnarmi pro-
prio tra queste anime eroiche della Chiesa per la
salvezza delle anime, perché regni Gesù in ogni
cuore e porti ad ogni anima la Sua pace di
amore. Ciò che mi spinge a questo non è altro
che la confidenza del fanciullo che mi fu inse-
gnata e che Gesù mi ispira verso di Lui, per cui
fa scomparire il timore, che alle volte, molto
spesso, mi prende alla vista delle mie miserie e
della mia debolezza infinita. 

Padre Eccell.mo, sì sono molto contenta di
soffrire e soffro con amore per Gesù. Sento che
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la sofferenza è quella che purificherà l’anima
mia e mi farà acquistare la perfezione, che tanto
sospiro. Quando la mia anima, nelle fitte tene-
bre in cui si trova e nella tormentosa tentazione
che Gesù permette, si sente quasi trapassare dal
dolore, mi è dolce pensare e meditare a quanto
il mio Padre Spirituale mi dice, e che così posso
consolare Lui e santificare la mia anima e tante
anime. Mi sento di benedire Gesù e di dispormi
sempre a quello che Lui vuole per il Suo onore e
la Sua gloria.

Quanto desidero l’amore del mio Gesù! Egli
è tutta la mia vita, e il possedere Lui solo in me
e il sapermi cosa tutta Sua, mi riempie di gioia
indicibile.

Mi accorgo di essermi ancora stavolta pro-
lungata molto, Eccellenza, e ora termino, poiché
non vorrei importunarla troppo. Però permetta
che io mi raccomandi ancora alle Sue preghiere,
per mezzo delle quali io tanto fiduciosamente
spero di essere esaudita. Che la mia anima sap-
pia fissarsi nel Sole Divino e presso dei Suoi
raggi rimanga fino ad essere completamente
consumata: ecco tutto!

Le assicuro che è sempre ricordata a Gesù
nei momenti di prova e sempre in modo specia-
lissimo, come ne sento il dovere. Le prometto
pure che domenica ricorderò in modo particola-
re Lei e i Sacerdoti che sta per ordinare, e dirò a
Gesù che l’Apostolo e i Discepoli li rivesta di Lui
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stesso, perché siano sempre più degni di opera-
re in mezzo alle anime quello che Egli vuole.

Gradisca l’espressione più pura del mio affet-
to e benedica. Sua piccola figlia in Gesù

Angiolina Pirini 

LETTERA CX

Risponde ad una lettera di Sr. M. Pierina Tapparello.
Comunica spiritualmente con essa. Manifesta esperienze29.

s. d.

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Rev.ma carissima mia Suor Pierina,

sorellina indimenticabile, quando ricevetti la
Sua me ne stavo a letto tutta intontita con feb-

29 La lettera non ha la data ma l’accenno alla Ceredi e le
sue speranze per il Natale portano a collocarla al dicembre
del 1939. Irma Ceredi, fu una ragazza dell’Azione Cattolica di
Sala (cf. in Presentazione nota n. 26) un’emula di Angelina,
soprattutto nella spiritualità eucaristica, nella vita di consa-
crazione nel mondo, nell’offertorialità delle proprie sofferen-
ze, nello zelo della gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Scriveva nell’aprile del 1941: «Il medico facendomi il pneu-
motorace, mia ha fatto molto male. Al dottore che mi ha chie-
sto se mi faceva male, ho risposto con un sorriso, ma ho detto
di no. Ma a Gesù ho detto: «Gesù, per te e per le anime». Nel
maggio scriveva ancora: «Gesù mio, ti ho offerto la mia ver-
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bre più alta del solito, come è di consueto ogni
tanto, ma la Sua, quasi fosse stata medicina cal-
mante, mi tolse il mal di testa e mi misi a leg-
gerla ansiosa di arrivare alla fine, per sentire
fino all’ultima delle Sue notizie. Ne rimasi con-
tenta e commossa e uscii in quella esclamazio-
ne: «È sempre stata la mia cara sorellina!» E
infatti mi sembrava di vederla lì vicino e mi sem-
brava di sentire la Sua voce affettuosa… Però
non era mica vero! E allora fui costretta a deci-
dere che ci voleva una risposta. Cosa assai noio-
sa per me che innanzi alla penna perdo ogni
espressione di affetto o meglio perdo quell’e-
spressione tanto viva che sento, ma preziosa.
Già si sa: Gesù ha voluto così, e quello che piace
a Lui vogliamo che piaccia sempre anche a noi,
se pure ciò ci costi sacrificio, la nostra vita.

Quindi questa mia Le porterà prima il rin-
graziamento per le Sue preghiere continue che
sento che fa per me, poi l’augurio più santo per

ginità come un fiore profumato, che dovrà adornare la mia
anima nel trionfale giorno delle mie nozze» (cf. in Angelina
Pirini, o. c., pag. 46 e ss.). Morì che aveva 23 anni nel 1944.
Alla morte di Angelina, la seguì nella presidenza di Azione
Cattolica. Rispettando un desiderio di Angelina e con spirito
di vera umiltà, si ritenne per una sua vice (cf. Lettera al
Vescovo 11.4.1941 e in Documentazione discorso commemo-
rativo). Si ebbe tanta stima per Irma Ceredi che la sua imma-
gine si volle a fianco di quella di Angelina in una tela che raf-
figura S. Maria Goretti in una cappella dedicata alla Santa
Martire, nella parrocchia di Sala (cf. AA. VV., Sala di
Cesenatico 1983, pag. 362 e  ss.).
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il Santo Natale. Che Gesù possa riposarsi in Lei
non come nella miseria di Betlemme, ma in un
lettino caldo, con guanciale ben soffice…

Sì, il giorno della Immacolata ci fu la con-
sueta giornata tanto cara all’Azione Cattolica,
colla distribuzione delle pagelle di iscrizione e
dei distintivi, e nell’ottava, dalla sera del dieci
fino al mattino del quattordici ci sono stati gli
esercizi spirituali delle nostre bambine. Vi
hanno partecipato un gruppo di quindici. Sono
rimaste immensamente contente e bambine e
Suore e tanto anche il Rev.do padre per il racco-
glimento e l’attenzione notata. Io dal mio letto,
mentre sapevo la consolante notizia ricorrevo
col pensiero sempre a Lei e ringraziavo Gesù,
perché Lei era lontana, per le preghiere che
innalzava a Lui per questa intenzione. Ora però
Le giunga riconoscente il mio ringraziamento.

Il nostro Babbo Divino non ha mancato di
esaudire anche le preghiere della nostra cara
Ceredi. Soffre tanto, poverina! Già da due mesi
si trova a Roma con questo indirizzo: «Istituto
Carlo Forlanini - Piano 1° Reparto Donne», per
taglio fenico al polmone, e pensava di trovarsi
qui a casa per qualche giorno per Natale, men-
tre invece Gesù vuole tutto per Lui. Aiutiamola
perché sia sempre tanto generosa!

Feci vedere al Padre la Sua lettera, e come ne
rimase molto contento, anche perché ora siamo
abituati con Superiore in movimento. Il Padre
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disse: «Che differenza! Si capisce che questa è
stata con noi, è proprio la nostra!…».

Per la intima risposta che chiede il Suo spiri-
to, il Padre mi ha detto che appena sarà possibi-
le Le scriverà. Speriamo che Gesù Bambino fac-
cia il regalo.

Eccomi finalmente alla nostra intimità spiri-
tuale. Oh, mia cara Suor Pierina, quanta stan-
chezza! Gesù mi vuole provare, ma mi racco-
mando alle Sue preghiere perché io sia forte,
perché lei conosce purtroppo le mie debolezze e
miserie!

È da un po’ di tempo che non posso trovarmi
col Padre a parlare come proprio i ne sentirei il
bisogno, perché Egli è sempre occupato, e Le
lascio immaginare la stanchezza del mio spirito!
È Gesù che tutto vuole, è Gesù che tutto per-
mette ed è necessario che io creda. Questa via
irta della montagna è quella che mi fa giungere
alla santità. Se tolgo questa, addio ascesa spiri-
tuale, addio perfezione.

Io mi ricordo di Lei molto in queste giornate
e, oh come so comprendere il Suo sacrificio
grande, il disagio in cui si trova! Ma Gesù è con
noi sempre. Egli ci assiste passo per passo, e
quanto ci sono degli abissi pericolosi innanzi a
noi, ci prende tra le Sue braccia il Divin Gigante,
e vola Lui sorpassando tutto, perché per Lui non
ci sono strettezze, difficoltà, impossibilità. però
è necessario che Lo preghiamo, che ci abbando-
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niamo serenamente sul Suo petto come Lui vuo-
le sempre, e mai e poi mai come vogliamo noi,
perché la nostra volontà e imperfetta. Sì, è ne-
cessario che pur trovandosi nell’attività si unisca
maggiormente a Gesù, e questo può farlo for-
mandosi in cuore una cella… Oh come ci sta vo-
lentieri nella cella, Gesù, colla Sua Pierina!…
Vero?! Sì, si ricorderà anche di me nella sua con-
versazione con Gesù dentro la cella, e non ne du-
bito, è vero?!…

Nelle mie dolci intimità Eucaristiche con
Gesù La ricordo e, pur essendo lontana, non
solo sono unita come prima, ma vedo che l’u-
nione aumenta e in Gesù diventa inseparabile. E
infatti non ci separeremo mai più, perché la
nostra unione, giunta in Cielo, si perfeziona.

Eccomi alla fine. Prego di scusarmi per gli
errori che troverà e di comprendere i miei biso-
gni di preghiera e di presentarli a Gesù ancora
coll’affeto di sorelle, affinché Gesù mi riempia
dell’amor Suo, della Sua forza, perché sia sem-
pre più generosa verso di Lui e buona sempre
più. 

A nome di tutte le bambine, delle Suore, del
Rev.do Padre saluto e auguro grande stima pel
Suo spirito. Questo in modo particolare alla Sua
Aff.ma sorellina in Gesù.

Angelina Pirini in Gesù
s. f.  
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LETTERA CXI

Conferisce con due anime ed al Padre spirituale riferisce
le sue impressioni ed i suoi desideri.

15 Dicembre 1939

«Viva Gesù e Maria!»

Mio Rev.mo buon Padre, 

è sera tardi, molto tardi. Sono fisicamente
tanto stanca, ma sono pure contenta per la gioia
di essere stato lo strumento che Gesù si è scelto
per consolare due anime. Mi sono intrattenuta
con una mia socia, cercando di parlarle in modo
il più dolce possibile, proprio come conveniva
per sollevare il suo spirito… Poi mi sono ferma-
ta fino ad ora colla Dina, quindi per circa due
ore, nel cui frattempo abbiamo parlato dei
nostri spiriti… Povera anima quale compassione
mi ha fatto, quanto bisogno ha!

Oh, preghiamo, Padre, perché Gesù l’aiuti
tanto, onde possa presto uscire da questo suo
stato d’animo realmente infermo! Ho voluto scri-
verle questo mio appunto per raccomandarla a
Lei, perché la ricordi nella S. Messa!… Io l’ho
accolta molto bene, e in principio l’ho trovata
molto avvilita, ed io soffrivo tanto, soffrivo indi-
cibilmente. Ho offerto la pena della mia anima a
Gesù, chiedendogli in cambio luce e parole giu-
ste, appropriate ai suoi bisogni. Gesù, sempre
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infinitamente buono, non ha mancato di esau-
dirmi, e infatti l’amica è rimasta molto sollevata
e mi ha lasciato con tanti buoni proprositi.
Speriamo però che questa volta, dopo la grazia
dei S. Esercizi, questi propositi siano mantenuti.

È necessario, Padre, che noi chiediamo a
Gesù per quest’anima la luce, la fede. Oh quan-
ta fede ci vuole per tutti quelli che vogliono rag-
giungere le vette spirituali! È necessario l’amore
puro! Qualche cosa sta cambiando in quell’ani-
ma. Faccia Gesù quello che vuole di me ma dia
Egli la santità alle anime che mi ha affidate, e la
Sua luce di verità a tutte le anime.

Preghi, Padre, e ripeta a Gesù i miei alti desi-
deri. Egli può realizzarli. Tutto per il Suo amore
e la Sua gloria, per le anime.

Mi benedica
s. f. 
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LETTERA CXII

Scrive all’insegnante Elena Bilancioni lamentando il suo
silenzio. Promette preghiere. Fa auguri.

Sala, 22 Dicembre 1939

«Viva Gesù!»

Gent.ma Signora, 

sono già parecchi giorni che volevo farmi
viva, con un mio scritto, ma tante piccole cose,
specialmente per motivi fisici, me lo hanno
impedito.

È da un pezzo che non La vedo: come sta?
Domenica la Sig.ra Maestra Fides mi portò i
suoi saluti, che gradii tanto, ed ella pure mi
disse che è tanto occupata. E infatti questo lo
immaginavo.

Io però non mi dimentico mai, e molto spes-
so La ricordo a Gesù e Gli presento anche tutti i
Suoi bisogni, che so che sono tanti, perché Lei
stessa tante volte me li ha espressi.

Per l’occorrenza delle Feste Natalizie Le
giunga gradito il mio augurio che Le faccio
affinché Gesù Bambino Le porti i Suoi doni: il
Suo amore, la Sua pace, la Sua luce di verità,
che porta al nostro cuore la perfetta serenità.

Nel giorno del S. Natale avrò un pensiero
particolare per Lei e pei Suoi figlioletti.

Dev.ma nel Cuore di Gesù.
Angiolina Pirini
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LETTERA CXIII

Narra un incontro increscioso. Lo ritiene come un dono
di Gesù. Ha offerto per i missionari e lo stesso direttore
spirituale30.

17 Gennaio 1940

«Viva il mio Gesù, sempre!»

Mio carissimo Padre, 

proprio non mi aspettavo la improvvisata
che il mio Babbo Divino mi ha fatto oggi, quan-
do ero di ritorno dalla Chiesa. E innanzi al dono
grandissimo di Gesù mi è uscita qualche lacri-
ma. Ma io non so capire il perché, però in me la
gioia era inspiegabile. C’erano al mio cancello
parecchi uomini, tra i quali Vito e il babbo. Ci
siamo salutati gentilmente, ma ecco che il
babbo che è sempre tanto nervoso, ha comincia-
to le solite scenate in presenza di codeste perso-
ne che, s’immagini, difendevano me. Io sono
rimasta muta, impietrita, ho chinato il capo e mi
sono accorta che qualche gocciolone mi aveva
bagnato l’abito. Si immagini la confusione dei
circostanti e il nervoso del babbo.

Ho offerto tutto a Gesù per tutti: pei Missio-
nari, per lei e l’ho ringraziato.

Mi benedica sempre. Viva Gesù!

30 La lettera ha la data ma non la firma. È manoscritta.
Ogni rilievo la guasterebbe. Lasciamo perciò stare (cf. anche
letti nn. 27, 28, 29, 30, 106, 113, 147, 148, 152).
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LETTERA CXIV

Confida la sua pena nel dover lasciare il Tabernacolo ma
sente vivo il desiderio di essere in Gesù, talmente fusa che
anche il Padre celeste trovi difficile riconoscerla31.

s. d.
«Viva Gesù Eucarestia!»

Padre venerato,

prima di tornare a casa sento il bisogno di
fermarmi un momento sopra questo foglio per

31 Sarebbe interessante rilevare nel vocabolario di
Angelina tutte le volte che si richiama a Gesù e come trovi i
termini diversi con cui a lui si riferisce: per lei Gesù non è sol-
tanto il «babbo che dà la vita» «la mamma che apre alla fidu-
cia», ma il «fidanzato» amato e cercato, «lo sposo» a cui si
unisce indissolubilmente, «il solo» che merita di esser amato,
«il sole» che la illumina, «il fiore» che profuma la sua vergi-
nità, «il diletto» che cerca, «l’amante» che è geloso di lei, «il
gigante» che la sostiene, «il tutto» della sua vita, per no dire
di quei termini prettamente teologici, per i quali in Gesù va
visto il «Salvatore», il «Redentore», il «Propiziatore», «il
Figlio di Dio e di Maria». Parimenti caratteristici i concetti
dinamici dell’immergersi in lui, del «perdersi» del «lavarsi»,
del «fondersi» del «tramutarsi» in lui, dell’«annegarsi» e simi-
li. Nella lettera riferita, a suo dire, più che mettersi in comu-
nicazione con il suo direttore, era sua intenzione di ripetergli
da capo a fondo, quanto le dava la gioia dell’amore: «Quanto
è buono Gesù con me». Un tale accento lo si trova in tutto il
diario. «Voglio la santità, scriveva, Gesù, la tua santità.
L’anima aspira al raggiungimento del perfetto amore. Se io
amo te, avrò tutto Gesù; se non ho il tuo amore non ho nulla:
dammi l’amore, Gesù, dammi l’amore tuo (cf. Diario 13 gen-
naio 1940). «Sì, tu tu solo sei tutta la mia vita; te solo sei tutta
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esprimere almeno un po’ quello che sento e che
provo. Sono stata ancora un pezzo con Gesù
dopo di aver parlato con Lei. Ma ora purtroppo
è il momento del distacco. Ebbene lo sento
molto, moltissimo, ma innanzi alla insistenza di
un sì, come e chi mai può resistere? Sono con-
tenta, e nonostante che in questo momento stes-
so le lacrime inumidiscano i miei occhi. Non
importa, o meglio, questo è il segno della mia
commozione, che non è leggera.

Oh è bello, assai bello amare Gesù! Ed io lo
voglio con tutta l’anima mia! Sì, preghi sempre
per me, o Padre! Sento veramente il bisogno
della Sua preghiera, del Suo aiuto, sì, del Suo
aiuto! Sento magari la ribellione di questa mia
natura, ma la forza del mio spirito è grande,
assai grande. Oh sì, è vero: c’è Gesù in me! È
vero, Padre? Oh quanto è buono Gesù con me!

Per farle meglio comprendere ciò che sento
nel ripetere questa frase, bisogna che io Le con-
fidi che dalla prima parola scritta fino all’ultima
avrei voluto scrivere e ripetere sempre questo:
«Quanto è buono Gesù con me!».

la mia vita; te solo amo cerco e desidero, per vivere in te e con
te sempre… voglio che il mio vivere sia tu, o Signore: ecco
ecco, che il mio vivere sia tu» (cf. Diario 23 gennaio 1940).
«L’amore divino ha invaso tutta l’anima mia e mi sento bru-
ciare, da questa viva inestinguibile fiamma. Oh l’amore, l’a-
more divino è l’unico tormento dell’anima mia. Attira… con-
suma… (cf. Diario 14 maggio 1939).
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Voglio amare Gesù, Padre. Voglio amarlo in
questo stato in cui Egli mi vuole, nel quale ogni
giorno c’è sempre più da soffrire. Voglio essere
completamente fusa in Lui, affinché il Padre
Celeste non mi riconosca, ma veda in me il Suo
Figlio Unigenito, il mio Amore infinito Gesù!
Voglio amare solo Lui, o Padre, tutta di Lui
voglio essere. Preghi specialmente nel S.
Sacrificio, a cui non posso partecipare, mi
immerga in Gesù!…

Oh, Padre!…
s. f. 

LETTERA CXV 

Ricevendo saluti dal Vescovo se ne dice gratissima.
Ringrazia delle preghiere che fa per lei. Mostra vivissimo
il desiderio di arrivare alla perfezione.

29 Gennaio 1940

«Viva Gesù Eucaristico!»

Eccellenza Rev.ma,

è tanto che non ho aperto a Lei il mio animo
attraverso uno scritto e lo desidero tanto per
esprimerle tutto il mio puro, filiale affetto e rin-
graziarla sentitamente per tanto affetto paterno
espresso da parte sua. Mi pervengano sempre
tanto graditi i suoi saluti che portano sollievo e
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pace al mio animo stanco, ma soprattutto mi
giunge consolantissima la notizia da sapermi
tanto frequentemente ricordata da Lei a Gesù.
Che gradita notizia! Grazie tanto, Eccellenza, io
cercherò di ricambiare sempre, così come mi è
possibile, nelle mie preghiere, nell’intima, euca-
risita e tanto dolce unione col mio Signore.
Soprattutto offrirò le mie pene a Gesù, la mia
forte stanchezza che mi procura il peso di que-
st’esilio affinché Ella abbia tanta luce; tutta la
luce di Gesù che Le è necessaria per dirigere le
anime nostre; specialmente quelle dei Sacerdoti
che a Gesù stanno tanto a cuore.

E Lei continui sempre, sempre a pregare per
me, dica a Gesù, tutti i miei bisogni, i miei desi-
deri, ls mia sete ardentissima di conquistare Lui
solo, tutta la pienezza del suo Cuore, la sua luce
di verità. Consacri a Lui la mia anima, la immer-
ga nel Calice del S. Sacrificio affinché, immede-
simata in Lui si tempri in me i segni della sua
bontà, della sua semplicità, della sua umiltà e
dell’amore suo infinito per le anime. E come Lei
apostolicamente sa fare continui pure a ricor-
darmi alla Mamma dolcissima del cielo, chie-
dendoLe per me la sua purezza, il suo candore
verginale.

Oh, Eccellenza, quanto sono contenta che
Lei preghi per me, sì, sono infinitamente con-
tenta perché sono fermamente convinta che
Gesù accolga le sue preghiere e dia alle anime
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nostre i mezzi che ci sono necessari per cammi-
nare, non solo, ma per volare, come desideriamo
nel retto cammino spirituale. Unirò anche le mie
preghiere alle sue per ottenere da Gesù il bene
ch’Ella invoca sopra i suoi figli tutti. Oh,
Eccellent.mo Padre, com’è tormentoso in me il
desiderio di raggiungere la vetta della perfezio-
ne cristiana!... Lo voglio, sì e lo voglio presto, e
lo voglio per Gesù solo. È tanto buono Gesù con
me, ed è per questo che tanto forte sento il tor-
mento, perché voglio ricompensare, per quanto
mi è possibile, il suo amore per me.

Ossequio tanto distintamente, augurandoLe
la più grande santità. Benedica sempre l’umilis-
sima sua figliuola in Gesù, e le mie care bimbe
di Associazione.

Obbl.ma
Angelina Pirini
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LETTERA CXVI

Sentendo che Gesù la vuole buona, desidera di arrivare
alla morte mistica di se stessa. Manifesta il bisogno di
annegarsi nel sangue di Gesù e di essere sepolta in lui.

10 Febbraio 1940

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Carissimo Padre,

probabilmente Ella non verrà qui da me,
essendo il sabato stasera. Ebbene con tutte le
forze del mio animo cerco di offrire al mio Gesù
questo sacrificio, che sento tanto.

Sono molto stanca, Padre, molto stanca, e il
motivo è solo perché sono troppo cattiva. Gesù
mi vuole buona, semplice, calma, candida, umi-
le. Così si è espresso stamane. Io, Padre, ho biso-
gno molto di essere annegata nel Suo sangue
preziosissimo, ho bisogno di essere sepolta in
Lui, e perciò di morire a me stessa. Sono ancora
viva, troppo viva: oh come desidero la morte; sì,
di morire a questa mia grande superbia, che
troppo spesso mi fa vittima di cadute e di imper-
fezioni! Oh, Padre, come lo vedo oggi di essere
tanto misera, tanto lontana dalla vera bontà!

Domani, che è anche giorno di festa per una
mia data spirituale, mi presenti in modo parti-
colare a Gesù sull’Altare, e immerga nel Calice
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del S. Sacrificio la mia anima con ogni mia mi-
seria e peccati, perché ne sia purificata. Presen-
ti a Gesù anche l’unico e tormentoso mio desi-
derio che ho di conquistare Lui solo in me e la
pienezza del Suo amore, perché possa con que-
sto amore ricambiare un po’ Lui, e amare il mio
prossimo realmente.

Quanto bisogno ha la Sua povera piccola,
Padre!…

s. f.

LETTERA CXVII

Ad una lettera del Vescovo, risponde ringraziando. Dà  a
lui una breve descrizione del suo stato di sofferente. Se ne
dice lieta perché ha modo di soffrire in unione a Cristo
Crocifisso.

21 Febbraio 1940

«Viva Gesù Eucaristico!»

Eccell.mo Padre,

perdoni se troppo presto vengo a Lei con un
nuovo scritto in questo tempo specialmente
ch’Ella si trova in tanto lavoro, ma mi sento
tanto in dovere di ringraziarLa, e sento ancora
tanto bisogno di esprimerle il mio interno perciò
mi prendo la libertà di giungere ancora a Lei
con confidenza filiale. Quanta gioia provai nel
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leggere il suo scritto. Eccellenza, mi sentivo
anche realmente un po’ confusa giacché proprio
in quei giorni Gesù mi aveva sottoposta a una
forte prova spirituale. E l’ho riletta ancora tante
volte provandone sempre conforto e pace. È
sempre così buono Gesù con me, Padre buono,
e oramai il suo amore divino infinito me lo fa
toccare con mano, tant’è che oramai è inutile
ch’io dica “credo” poiché lo sento tanto sensibil-
mente. Sono le preghiere dei suoi Ministri che
mi ottengano da Lui tanto amore e predilezione,
oh, quanto dovere di riconoscenza ho e sento
verso di Loro, Eccellenza, che rappresentando-
mi Gesù qui in terra, mi esprimono pure ogni
giorno sempre più l’infinita bontà del Padre
Divino! In questo giorno che mi esprimo a Lei
sto provando un nuovo effetto di pace e questo
per la gioia che ne provo trovandomi più unita a
Gesù nel dolore, nel sacrificio proprio in questo
tempo sacro di quaresima; e infatti sono parec-
chi giorni che il mio Padre si trova in continua
occupazione, perciò ogni giorno sono priva della
sua visita che mi sollevava tanto e riempiva in
me quel vuoto che Gesù permette; ciò è causa di
maggior sacrificio, ma anche di gioia, Eccel-
lenza, poiché mi sento davvero più unita a Gesù
nel dolore. Vero che è tanto buono, Lui con me?
Ella, col mio Padre, è sempre in capo alle mie
preghiere, all’immolazione che faccio continua-
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mente di me stessa al Babbo Divino. Sì, è sem-
pre innanzi a me, e la penso anche tanto stanca
nel suo continuo lavoro faticoso, (quanto è
bello), dell’apostolato e la presento sempre a
Gesù pregandoLo insistentemente di benedirla,
illuminarla tanto, santificarla sempre più pre-
sto. Grazie, Eccell.mo Padre, della consacrazio-
ne che fa ogni giorno della mia anima nel S.
Sacrificio, oh, continui sempre, affinché la mia
anima ne sia sempre meglio purificata, e tra le
mani sacrosante di Lui, Faro e Sole risplenden-
te sia sempre più illuminata dalla divina luce di
verità, onde non avvenga mai ch’io mi inganni, o
Dio mio. Mi chiuda per sempre entro il
Sacratissimo Cuore di Gesù perché al calore
della fiamma inestinguibile del suo santo
amore, sia data la morte per sempre alla mia
tanto grande superbia e amore di me stessa, per-
ché venga che morto in me tutto ciò che è basso,
umano, terreno mi elevi sempre più e sempre
meglio verso la meta, alla perfezione a cui ansio-
samente aspiro. Oh, Eccellenza, come vorrei che
le fiamme dell’amore divino mi consumassero
presto; sono tanto superba ancora, sono tanto
inferma. Oh, almeno ch’io arrossisca, Padre
buono, innanzi al Divino Eucaristico Signore
che è tutta umiltà e mansuetudine! Ella com-
prende, vero Padre, quanto mi abbia stancato
l’esilio e come la mia anima aspira alla Patria,
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alla Casa Paterna, dove il mio Signore mi atten-
de? Sì, è vero sono tanto stanca, ho bisogno,
grande bisogno di Gesù e di vivere in Lui solo,
che è tutta la mia vita.

Termino, Eccellenza, pregandola di benedire
sempre me e le mie Socie di A.C.

Auguro la più perfetta santità per la sua
anima e per i suoi figli nel Signore.

Umil.ma obbl.ma sua figliuola in Gesù
Angelina Pirini

LETTERA CXVIII

Ringrazia il Vescovo per la visita che le ha fatto. Si dice
totalmente rassegnata alle disposizioni di Dio. Mostra il
desiderio di sciogliersi dal peso della materia. Promette
che di lui si ricorderà quanto sarà nella casa paterna.

12 Marzo 1940

«Viva Gesù e Maria!»

Rev.ma Eccellenza,

potrò importunarLa un po’, ma mi perdoni,
ho proprio il dovere di raggiungerLa ancora con
uno scritto per ringraziarla tanto per la sua visi-
ta che mi ha portato indicibile conforto. Non più
grande della mia doveva essere la gioia di quelle
anime che un giorno si stringevano intorno a
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Gesù, poiché per la fede che sento viva nel mio
cuore io vedo nella sua sacra Persona quella
stessa Divina di Gesù e perciò ne ho provato e
continuo a provare l’effetto di una gioia tanto
grande. Oh, Eccellenza, la rivedo ancora qui
accanto al mio lettino, collo sguardo tanto dolce
nel quale io vedevo tutta l’ampiezza del suo
affetto paterno! Qual segno di predilezione
vuole usare Gesù verso questa piccola anima
quanto è buono! Ed ora, Eccellenza, quando
potrò vederla ancora?... Io ho tanta voglia, ma
Ella disse che facciamo adunanza nel Cuore di
Gesù e quindi qui la vedo parecchie volte al gior-
no, sempre! Per tutto ciò ch’Ella fa per la mia
anima mi sento sempre più obbligata di pregare
e offrire per Lei, o Padre, e lo faccio con tanto
amore. E poi, quanto il Padre Celeste si compia-
cerà di liberare dal male questa sua piccola crea-
tura, allora sì che mi ricorderò del Vescovo!
Allora, Eccellenza, che mi troverò a faccia a fac-
cia colla nostra Mamma, quanto la pregherò e
con quale amore le parlerò di Lei e di tutti. Non
conto di riposarmi lassù, o Padre Eccell.mo, non
rimarrò inattiva un momento, poiché a Casa
propria tutto si può ottenere dal Padre. Come
sono contenta, Eccellenza, di essere una piccola
figlia della Chiesa, così anch’io imparo a cono-
scere sempre meglio Gesù e ad amarlo, che
grande cosa! Quanta compassione mi fanno
tante povere anime che ancora non provano
quella gioia tanto grande ch’io provo, tanto
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volentieri offro a Gesù le mie pene, tutta mi
dispongo a ciò ch’Egli vuole, per la conquista di
codeste povere anime. E poi, Eccellenza, quando
Ella pregherà per me, dica a Gesù, che si degni
far provare alla sua piccola anima la sua
Passione, troppo però mi fa soffrire Gesù, Padre,
ed Egli lo sa quanto io desidero di essere croci-
fissa con Lui. La mia anima ha bisogno di essere
purificata, di nausearsi ancora più profondamen-
te del mondo e la croce portata con amore rag-
giunge questo scopo. Dica a Lui insomma, che
faccia di me ciò che vuole per le anime e a me dia
la pienezza dell’amore suo. Vero, Padre Ec-
cell.mo, che non si può resistere con tanto tor-
mento di amore? E glielo chieda, Lui lo sa, oh, sì
che lo sa quanto anch’io desidero amarLo.
Quanto desidero di conoscerLo e di viverLo
mediante l’imitazione di Lui Ostia. È stato Lui ed
è sempre Lui che tormenta il mio cuore ed io, no,
non posso resistere con tanto tormento di amore.
Ho bisogno di farmi piccola Ostia come Lui. Ho
bisogno di darmi tutta a Lui per sempre, Egli è la
mia gioia, il mio Amore, la mia Vita, il mio Tutto.

La riverisco ancora a nome anche delle mi
bambine e per me e per tutte, chiedo la sua
pastorale Benedizione.

Per la sua anima ripeto l’augurio di perfetta
perfezione. E come Pastore auguro il benessere
spirituale di tutti i suoi diletti figli nel Signore.

Benedica, Padre, l’obbl.ma e um.ma figlia in G. C.
Angelina Pirini
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LETTERA CXIX

Scrivendo al Vescovo fa auguri per la Santa Pasqua uni-
tamente alle Socie di Azione Cattolica.

23 Marzo 1940

«Pascha nostrum immolatus est Christus!»

Eccell.mo Padre,

nella gioia di questo glorioso alleluia Pasqua-
le, come presidente unita a tutte le Socie dell’As-
sociazione Femminile “Immacolata” di Sala, le
esprimo il mio augurio più vivo nel cuore. Che
Gesù riempia il suo cuore di Pastore della sua
pace, e di questa pace d’amore siano ripiene
anche le anime di tutti quanti i figli che le sono
affidati.

Oh sì, con grande amore pregheremo parti-
colarmente anche per Lei, Padre, affinché Ella
sia ripiena di tutta la luce abbagliante della glo-
riosa risurrezione di Gesù Redentore, in modo
che non possa vedere nulla della cattiveria del
mondo, ma solamente vedere le cose belle dello
Spirito.

Benedica la sua obbl.ma um.ma piccola figlia in G. C.
Angelina Pirini
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LETTERA CXX

In una breve missiva al Vescovo invia saluti e promette
preghiere. Ne chiede anche per sé affinché possa capire il
valore della Croce per abbracciarla con amore ad imita-
zione di Gesù.

10 Aprile 1940

«Viva Gesù buono e Maria SS.!»

Eccellenza Reverendissima,

un semplice biglietto perché non voglio
importurnarLa. Ella sarà tanto stanco in mezzo
al faticoso lavoro in cui si trova. Gradisca il mio
saluto che intendo esprimerLe con tutto l’affetto
più puro. La ricordo tanto, Eccellenza, e ogni
qual volta la presento a Gesù, lo prego di
benedirLa e snatificarLa tanto.

Son sicura ch’Ella continua a consacrarmi a
Gesù e perciò tanto La ringrazio e La prego di
continuare sempre per questa sua piccola figlia
affinché possa addivenire realmente cosa tutta
di Gesù buono. Perché sappia capire tanto bene
il valore della croce e così amarla e abbracciarla
coll’impeto più forte dell’amore, come un giorno
fu abbracciata dal nostro Re, e questo io sappia
fare per il suo amore e per le anime. Oh, al con-
tatto di questa croce, che fu il letto di Gesù, sì
che potrò santificarmi, vero, Eccellenza?...
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LETTERA CXXI

Tormentata dal desiderio della santità mostra di impe-
gnarsi per essa. Vuole santo anche il direttore spirituale32.

24 Aprile 1940

«Sì, sì Gesù è tutta la mia vita!»

Padre buono, 

mi sarei alzata molto volentieri anche stase-
ra, ma un’alzatina di necessità di oggi ora la

Con tutto cuore le auguro ch’ella sia il santo
Apostolo del Cuore di Gesù in mezzo ai diletti
suoi figli.

Obbl.ma um.ma piccola figlia in Gesù
Angelina Pirini

32 La Serva di Dio Carla Ronci scriveva al suo direttore: 
“Quando il soffrire diventa gioia, non si può chiedere di più.
Per questo e per tanti altri doni, rendiamo grazie al Signore”
(cf. Lettere n. 120). Fu lo stato di Angelina, la sua esperienza.
“Quando parlo di sofferenza e di amore, scriveva, mi sento
divorare da un fuoco ardente” (cf. Diario 11 giugno 1939). “Fa’
o Gesù, che questa tua piccola anima, passi sotto la macina del
dolore per te. Fammi degna di soffrire tanto, a somiglianza
tua, onde possa immolarmi a te… Ho fame e sete di dolore per-
ché voglio unirmi a te e a te solo crocifisso d’amore! Dammi il
dolore perché possa corrispondere alla mia vocazione di pre-
dilezione alla quale mi hai chiamata (cf. Diario 4 marzo 1940).
“Questa tua piccola vuole essere crocifissa con te, come te sulla
croce. Compie e dice a te quello che tu dicesti al tuo padre cele-
ste. Io faccio a te, Gesù l’offerta di tutta me stessa. Io sono dun-



323

stanchezza me lo impedisce. Ad ogni modo io
sono assai contenta di offrire, assieme agli altri,
il mio sacrificio al mio Eucaristico Amore Gesù,
e l’offro con tutte le mie forze per Lei, perché a
costo di qualunque genere di patire La voglio
santo, il più grande… Indi per tutte le anime e
per quelle che mi circondano, particolarmente
per quelle affidatemi… Oh quanto mi premono! 

Soffro e nel soffrire con Cristo, per Cristo
provo tutta la gioia, la più pura gioia che sgorga
dalla Fonte Divina, quella che può dissetare il
mio cuore tormentato dai più alti desideri e
dalla sete di perfetta santità. Un tormentoso
martirio ho in cuore sempre più grande, sempre
più ardente. E senza tante parole perché a me e
a Lei non piacciono, dico: «Voglio essere santa,
e lo voglio, lo voglio proprio!… Voglio essere
santa, perché Gesù lo vuole, e volendolo Lui,
naturalmente, lo voglio anch’io».

Non lo sapevo più addietro che tanta gioia si
provasse soffrendo. Ora ne ho tanta esperienza
e, per la gioia che ne gusto, vorrei farlo capire a
tutti.

Ella sempre con prontezza amorosa di Padre
mi offra a Gesù ed io gioisco tranquilla.

s. f. 

que ciò che tu fosti e che sei… voglio essere crocifissa, croci-
fissa, crocifissa sulla tua croce come te, o Cristo, per te e per le
anime” (cf. Diario 5 novembre 1938). “Soffrire, soffrire, soffri-
re ecco ciò che grida questa tua piccola anima, Gesù nel pieno
della sua sofferenza e dell’entusiasmo per la gioia grande di
soffrire con te (cf. Diario 12 novembre 1938).
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LETTERA CXXII

Risponde a Sr. M. Pierina Tapparello dicendosi commos-
sa delle sue espressioni. Dà notizie. Comunica i senti-
menti spirituali della sua anima33.

S. Pasqua 1940

«Viva Gesù e Maria Immacolata»

Carissima Suor Pierina,

do per l’ultima volta risposta alla Sua giunta-
mi sempre graditissima. Non pensavo che Gesù
volesse anche questo sacrificio di non avere più
la Sua parola viva attraverso uno scritto ma poi-
ché Lui vuole così, noi vogliamo rispondere
insieme generosamente il nostro «fiat», offren-
doglielo ambedue…

La espressione affettuosa con cui Ella mi si è
espressa mi ha tanto commossa. E a dire il vero
mi aspettava proprio che qualche cosa doveva
contenere, perché rileggendo tanto spesso in
certi momenti di solitudine, mi diminuiva quel

33 Sembra che relazioni con Sr. M. Pierina Tapparello, si
stiano spezzando. Per Angelina le lettere che le scriveva,
erano una compagnia, un dialogare a distanza, un prendersi
per mano nell’andare avanti sulla via della perfezione. Ora
invece… Per Angelina un tocco della Provvidenza anche que-
sto, che la portava all’assoluto «abbandono» da tutti, per vive-
re unicamente nel «fiat» delle disposizioni della divina
Provvidenza, in quel «sì amoroso» che sempre aveva unite le
due amiche «come piccole vittime del suo amore» (cf. Ibid.).
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certo patire, che si chiama abbandono da parte
degli uomini, e ciò non doveva avvenire, le pare?
E ora lo capisco proprio, perché quando Gesù
vuole abbandono, deve essere abbandono e
abbandono completo assomigliando a Lui giac-
ché così a Lui piace. 

Dunque, mia cara Sorellina in Gesù, voglia-
mo essere proprio pronte ad offrirgli anche que-
sto, per imparare a conoscerci sempre meglio e
ad amarci con affetto sempre più puro solo nel
Cuore SS. del nostro diletto Amore e tanto buo-
no Gesù. Certo le vicendevoli confidenze sono
state troppo intime, lo scambievole affetto trop-
po puro perché venga troncato dalla lontananza.
E poi l’affetto di quanti amano il Signore non
trova ostacoli per crescere nella lontananza, no.
Anzi più grosso è il sacrificio e più l’affetto au-
menta, perché in fondo al cuore c’è sempre lo
spirito generoso di offrire tutto a Lui per quanti
conosciamo, onde siamo santificati, vero?
Insomma quello che sente lei a mio riguardo io
pure lo sento tanto nel Signore… Sì, prego
molto per Lei, molto, molto, molto, specialmen-
te quando Gesù mi vuole più stretta a Lui
Crocifisso…

Anche il Padre la ricorda sempre. Ha letto la
lettera tutta ed è rimasto tanto contento con me
per le sante espressioni del Suo animo nell’ab-
bracciare ogni giorno quanto Gesù si degna di
offrirle. Sì, vogliamo trovarci sempre nel Cuore
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di Gesù, tormentate ugualmente dallo stesso
forte tormento di amore, aspiranti ad un’unica
meta: la santità, ovvero il dolore per Gesù. Sì, il
dolore per Gesù, perché senza stare unite Lui
Crocifisso non potremo santificarci…

È buono Gesù, è infinitamente buono questo
Dio che si è fatto ostia per il nostro amore. Egli
ci chiama a Sé e vuole che noi rispondiamo
generosamente alla Sua chiamata coll’accostarci
generosamente e serenamente al Suo stesso
Calice, per abbeverarci alla Divina Sorgente del
Suo preziosissimo Sangue, alla quale sole
bevendo potremo essere purificate e santificate.

Oh, sì, uniamoci a Lui e rispondiamogli il
nostro sollecito «sì, amoroso», dichiarandoci le
piccole vittime del Suo amore. E non vogliamo
noi, come i santi, essere delle martiri di Cristo?
E quale altra cosa più bella e onorevole fuori da
quello di essere le martiri dell’amore di Gesù?…

Può abbaiare quanto vuole il mondo, ma non
ci potrà separare mai dal nostro unico Tesoro
quando le nostre anime sono legate a Lui col
legame invincibile dell’amore… Ma è necessario
che noi comprendiamo sempre meglio, cara
Sorellina che, per amore e amore vero a Gesù
Egli intende che da parte nostra ci sia la umile
pronta adesione al Suo Divin volere, quando
anche Egli ci chiedesse ciò che noi penseremmo
di non potere sopportare, perché nulla ci chiede
che a noi sia impossibile darglielo, conoscendo
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Egli troppo bene le nostre anime, le nostre mise-
rie. E perché ci sia ad ambedue più facile l’asce-
sa sulla vetta della vera bontà, uniamoci tutte e
due vicine, o meglio entro il Cuore dilettissimo
della Mamma, e a Lei chiediamo la fede, la spe-
ranza, l’amore. Queste tre virtù ci faranno con-
quistare Gesù e poi, quando Egli sarà in noi cosa
più possiamo e dobbiamo desiderare?… Non è
Egli il nostro Tutto? E quando Egli è con noi, chi
sarà contro di noi?…

In Gesù e Maria la bacio con tutto l’affetto.

Sua Sorellina

P. S. 
In questo momento La saluta la Dina e si racco-

manda alle Sue preghiere. Ne è tanto bisognosa.
Mi saluti le Rev.de Suore, la Superiora e chieda pre-

ghiera per me.
Domenica i bambini faranno la S. Comunione: abbia

un pensiero particolare. L’Anna non riceverà Gesù, per-
ché a nessuna della 1ª classe è concesso. Ha gradito il
santino. Io ringrazio per l’augurio espresso e prego di
ricordarla a Gesù perché sia sempre come ora è ancora!…
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LETTERA CXXIII

Scrivendo a martina Censi che va a matrimonio le espri-
me i sentimenti suoi e dell’Associazione di A. C. Torna al
pensiero del passato vissuto insieme. Le regala un mes-
salino come dono ricordo dell’Associazione34.

Sala, 28 Aprile 1940

Carissima sorella,

la tua Associazione Giovanile Femminile alla
quale tu, sia pur per poco tempo, hai appartenu-
to è tutta unita attorno a te, per esprimerti il più
affettuoso dei saluti e per farti l’augurio di san-
tità per la vita nuova che stai intraprendendo. 

34 Martina Censi, conosceva Angelina, da quando, bam-
bina imparava da sarta in casa della sorella. Per seguire
Angelina, entrò poi nell’Azione Cattolica come aspirante.
Andando sposa a Guerrino Zani, Angelina, le scrisse, ricor-
dando, ma più che altro per darle consigli per il suo futuro.
Partendo poi il marito, assieme a lui si portò a salutarla e
sentì che diceva al marito: «Coraggio Zani, non temere io pre-
gherò per te, perché tu possa ritornare a casa”». E dice la
Censi, «di fatto tornò» (cf. Testimonianza Serie 1 n. 16). Lo
Zani a sua volta scriveva: «Appena mi vide mi disse: “Stavo
pensando tra me e me… speriamo che Zani venga a trovarmi
prima di partire per il militare. Bravo che sei venuto”. Poi mi
disse ancora: “Zani, mi servirebbero cinque lire per una mia
iniziativa”. Ed io le risposi: “Ne ho dieci… faremo metà per
uno”. E lei mi disse: “Quando sarò in cielo ti ricambierò;
intercederò presso il Signore molte grazie… ne avrai bisogno
in questi tempi difficili”. Io le dissi: “Ti saluto e arrivederci
presto”, e lei: “No, Zani, ci rivedremo in paradiso. Là pre-
gherò per te e per quelli che ne avranno bisogno”. E così
avvenne» (cf. Testimonianze Serie 1 n. 7).
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In questa intima, fraterna riunione è bello
rievocare insieme le allegre giornate trascorse in
una pura allegria, nella quale i nostri giovanili
cuori si deliziavano in una fervorescenza di gio-
vanile entusiasmo. Le ore così belle e piene di
profonda commozione, specialmente quelle
nelle quali ci siamo riunite per ascoltare la voce
dolce e divinamente ispirata del nostro Rev.mo
Assistente siano da te ricordate nella nuova vita,
e queste ricordino alla tua anima un’aureola di
giovanile fervoroso entusiasmo di cuore che tu
ogni giorno viva nella pratica dei profondi e
santi insegnamenti avuti, e che il mondo non
arrivi a distruggerti mai e a fare penetrare in te
il suo morboso interesse e gli affanni materiali…

Alla scuola dei Ministri del Signore hai impa-
rato, e sempre meglio a questa scuola la impare-
rai, l’altezza di questa vocazione, vilmente
abbassata dal mondo.

Ebbene queste lezioni avute valgano a tener-
ti salda nella fede e ti aiutino a formare una
famiglia profondamente cristiana. Impara la
bontà della Madonna, Maria Immacolata, nel
cui mese a Lei dedicato hai fissato le nozze, e
sappi, o cara sorella, adornare la casa di santa
pace per la tranquillità e la serenità del tuo vive-
re abbandonata nelle mani del tanto buono
Gesù. E in questo modo potrai attirare delle
anime a Lui, e quando il Signore ti avrà conces-
so dei figli, saprai formarli delicatamente alla
semplicità e grandezza della vita cristiana.
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Questo messale festivo coi vespri delle
Domeniche è un ricordo che ti dona la tua
Associazione. Gradiscilo e quando lo terrai fra
mano per pregare e con esso cantare gli inni di
gloria e di amore a Gesù, noi ti obblighiamo a
ricordarci tutte a Gesù e a chiedergli per noi
quanto è fonte di grazia e di santità per i nostri
spiriti.

Ti salutiamo e ti auguriamo santità di madre
cristiana e ti promettiamo spirituale ricordo
presso Gesù buono specialmente nel giorno
delle tue nozze.

Angiolina Pirini
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LETTERA CXXIV

Scrivendo a Sr. M. Pierina Tapparello, comunica notizie,
fa auguri chiede preghiere, si dice lieta della sofferenza
incita alla santità35.

s. d.

«Resurrexit vere, alleluja!»

Carissima Suor Pierina,

come va? Mi sarà poi possibile esprimere
questa volta il mio puro affetto e tutto ciò che

35 In Angelina troviamo particolarmente evidenti due
verità teologiche del «corpo mistico» e l’altra della «comunio-
ne dei santi». Per la prima essa si sente un tuttuno con Gesù e
con tutta la Chiesa, in solidarietà con tutti gli uomini, pecca-
tori o no. Di qui la sua preghiera per tutti, il sentirsi una pic-
colissima parte di un corpo che le appartiene, il partecipare
alle gioie ed alle sofferenze altrui, l’offrire se stessa quale vit-
tima a Gesù, perché in tutti venga glorificato. Scriveva: «Entro
il tuo cuore sacratissimo, o Cristo io abbraccio con santo
amore l’umanità intera offrendomi tutta a te per la salvezza di
ciascun’anima» (cf. Diario 13 marzo 1939). In questa convin-
zione, in un caso di particolare sconforto arriva a dire: «potrà
rimediare a tutta la sua debolezza e miseria, nascondendosi
tutta in Gesù in modo che il Padre guardando con benevolen-
za il suo prediletto figlio, posi il suo sguardo misericordioso
su di lei» (cf. Diario). La stessa idea la esprimerà quando dirà
di sentirsi “fusa” in Gesù (cf. Resoconti spirituali 11 maggio
1939) “perduta” (cf. Ibid. 13 aprile 1939), “immersa” (cf. Ibid.
21 maggio 1939) “annegata” (cf. Ibid. 26 aprile 1939).
Chiarissimo parimenti in lei il dogma della «comunione dei
santi»: così che i santi, gli angeli, le anime dei giusti già glori-
ficate non erano che suoi fratelli, in Gesù Salvatore e
Redentore. Per un approfondimento siamo costretti a riman-
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vorrei dirle?… Mi provo, ma credo di non riu-
scire, anche perché sono tanto stanca, per cui
mi riesce difficile lo scrivere, ma soprattutto
perché quando debbo confidare con una amica
spirituale i benedetti fogli sono sempre i miei
grandi nemici. È vero, perché non sono capace
di esprimere tutto ciò che vorrei… 

Oggi è la festa del Padre. A momenti le mie
care figliuole Lo incontreranno un po’ per pre-
sentargli gli auguri ed esprimergli semplicemen-
te il nostro affetto attraverso un mio breve indi-
rizzo, che leggeranno. Facciamo cose semplici,
perché è dal principio di quaresima che lavora
ed è tanto stanco. 

Il dieci marzo abbiamo avuto la Sacra Visita
Pastorale. Fu un grande giorno. Lei immaginerà

dare al Diario ed ai Resoconti spirituali. La lettera alla
Tapparello, tuttavia, richiama ad un’altra osservazione, in rife-
rimento alla sua introspezione e facilità di sintesi. Lo si osser-
va in ordine al giudizio sul vescovo Mons. Socche. L’immagine
plastica in cui lo ridà Angelina fu quella di «un buon babbo-
ne». Lo farà anche nei Resoconti spirituali (cf. Ibid. 12 novem-
bre 1939). Nella sua espressione ve lo troviamo realmente. Lo
fu a Cesena, ove fu Vescovo dal 1939 al 1946 e lo fu a Reggio
Emilia ove poi venne trasferito: semplice, accondiscendente,
longanime, amorevole, accostevole, facile a subire. Lo riscon-
triamo come tale, al solo pensarlo nelle relazioni con Angelina
che accostava «per respirare la sua spiritualità purissima» 
(cf. Note di D. G. Marchi al diario) ma si potrebbe vedere anche
attraverso le lettere alla serva di Dio a cui riferisce casi riser-
vati, tra cui una «dolorosa vicenda che si protraeva da anni»
(cf. Lettera 26 agosto 1940) ed il suo comportamento in ordine
ad un “ribelle” che in quel periodo le dava pensieri e fastidi.
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quanto bene voglia il Vescovo al Padre ora che
già Lo conosce, e quindi è rimasto entusiasta di
tutto, e innanzi al pubblico non fece altro che
lodare il padre. Venne anche qui accanto al mio
lettino. S’immagini con quanta gioia io possa
averlo accolto e quanto sia rimasta contenta! E
poi Lei Lo ha visto: è proprio un Babbone
buono, è veramente degno di fare le veci di Gesù
in mezzo alle anime! Anche ieri mi ha scritto
una letterina…

E lei come sta? Sì, lavora sempre eh?!… E
immagino che sarà tanto stanca. Ma uniti a
Gesù si sopportano bene e fanno anche piacere
questi sacrifici, che ci rendono sempre più somi-
glianti a Lui. Per la mia vita spirituale sono sem-
pre la stessa. Gesù continua a riempire la mia
anima di grazia e di privilegi, ma purtroppo per
la mia superbia vado molto piano nel volo su per
la via dello spirito, come Ella invece sa che
sarebbe ardente desiderio della mia anima.
Potrei farmi capire più apertamente se Ella
fosse qui accanto a me. tuttavia mi comprende,
vero?

Il desiderio della santità tormenta sempre
più da un giorno all’altro la mia anima che, seb-
bene mi veda piena di infermità e di miserie,
colle sovrabbondanti grazie di Gesù e colla sua
immeritata luce che mi dà, vedo sempre meglio
quanto è di dovere amarlo e come è bello essere
solo Sue, e come è giusto che Gli siamo ricono-
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scenti per tutto ciò che Egli fa nelle anime
nostre, che per noi sono misteri imperscrutabili.

Oh preghiamo, cara Suor Pierina, preghiamo
sempre tanto le une per le altre! È tanto bella la
Comunione dei Santi, che ci fa un corpo unico a
Gesù, che ne è il Capo. È tanto consolante la
intima e puta unione spirituale delle anime che
si trovano nell’esilio! Preghiamo, sì, in questa
settimana e chiediamo a Gesù che Egli ci faccia
morire con Lui in questi giorni. Morire, sì, a noi
stesse, al mondo, a tutto ciò che non è Dio
insomma, perché morti e sepolti nel Cuore di
Gesù possiamo poi risorgere gloriosamente con
Lui nella gloriosa e solenne alleluja Pasquale!

Oh, avvenga presto che ciascuna di noi dica
per sempre addio a tutto ciò che è vano e inuti-
le, che ciascuna di noi sia, secondo S. Paolo, cro-
cifissa al mondo, in modo che la nostra anima
possa seguire Gesù, come ansiosamente aspira a
vivere per sempre in Lui solo e non appartenga
che a Lui, centro dei nostri cuori! Ma come è
necessario che ci distacchiamo da tutti e da
tutto perché queste cose, questa trasformazione
divina avvenga presto in noi! Preghiamo, pre-
ghiamo e la nostra santa amicizia rimanga
perenne. Però solo nel Cuore di Cristo vogliamo
conoscerci nell’esilio, per poterci gloriosamente
abbracciare nella Casa del Padre!…

Il mio augurio in questa solennità Pasquale è
che Ella sia sempre secondo la Sua vocazione,
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cioè Suora, una vera e santa Religiosa come la
vuole Gesù.

Aff.ma sorellina 
Angiolina Pirini di Gesù

P. S.
Mi saluti le Rev.de Sue Consorelle, specialmente la

Rev.da Superiora e auguri di santità a tutte per la
Pasqua. Oh, che Gesù Le riempia della Sua pace, solo
della Sua pace d’amore, che è vera, santa!

Preghino un po’ anche per me…
Angiolina 

LETTERA CXXV

Inviando all’insegnante Elena Bilancioni un’immagine
di Santa Gemma, esprime pensieri e sentimenti intorno
alla santità in adesione alla volontà di Dio36.

s. d.

«Viva Gesù buono!»

Carissima Signora,

vede, Le mando la piccola Santa Gemma, e
Le unisco l’augurio che Ella possa capirla alme-

36 La lettera non ha data. È una lacuna di Angelina che
quando soprattutto, dà un messaggio a mano, o traccia con
fretta, non pensa che ad esprimere pensieri e non altro.
Diremo, tanto meglio. Vi è in essa più spontaneità e la sua spi-
ritualità si presenta maggiormente visibile. È la realtà della
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no un po’ questa vita di santità, dico un po’, per-
ché è molto difficile per noi poter capirci tanto
in anime così elette.

Sono stata unita a Gesù Eucarestia nella
Comunione, e come tutti quanti mi sono cari,
così pure Lei ho ricordato, pregando insistente-
mente Gesù, affinché Le dia tanta, tanta luce di
verità, onde possa vedere e capire Lui: Lui Ostia
per amore, e possa vedere Lei stessa, le Sue
miserie, le Sue imperfezioni, superbia, ambizio-
ne, tutto ciò insomma che sono capaci contene-
re le nostre povere nature umane. E così, umi-
liata dall’abisso del Suo nulla, possa innalzarsi
fino a Gesù e contemplarlo, godendo di tanta
divina bontà, bellezza, perfezione…

Voglia la nostra buona Mamma del Cielo
attirare a Sé la Sua povera anima e, al Suo con-
tatto verginale, purificarla da ogni infermità,
perché possa gustare delle divine armonie e,
unendosi a tante belle anime, possa cantare l’a-
more di Dio ed esaltare il Suo amore in mezzo
alle prove, chinando amorosamente il capo e
pronunciando la risposta semplice e infinita-
mente grande, che fece compiere a Dio Padre la

lettera riferita, indirizzata alla Bilancioni. Sembrerebbe che
la lettera tracci in sintesi il volto interiore della Pirini: il suo
desiderio di santità, lo zelo, l’amore per l’Eucarestia la ten-
sione a Gesù Crocifisso, la constatazione della propria ristret-
ta dimensione ed il dovere di accettare la volontà di Dio, par-
tendo dalla fede che è la radice di ogni vita cristiana… sono i
suoi sentimenti… ma, di autentica maestra.
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incarnazione del Suo Figlio diletto nel seno di
una vergine: cioè il «fiat» amoroso.

Crediamo, Signora cara, crediamo! Ecco ciò
che ci occorre: credere, credere… Oh sì, credere,
perché quando crediamo che Gesù il Figlio di
Dio, vive in mezzo a noi sotto le apparenze pove-
re di un pezzo di pane, dica, dica, Signora, chi
può trattenerci dal dare tutto al nostro Signore!?

E perché non credere? Chi siamo noi?
Perché tanta superbia in un vilissimo nulla?… E
se crediamo, perché tanta titubanza nel dare?
Perché non desideriamo di morire come Lui,
crocifisse come Lui, per amore Suo?…

Ecco, o Signora, quale dovrebbe essere il
nostro tormento, la nostra preoccupazione…

Temo di essermi intrattenuta troppo, ma
creda che non ho fatto altro che trascrivere i
sentimenti del mio animo nei Suoi tormentosi
desideri.

Un affettuosissimo saluto nel Cuore Divino.

Aff.ma Angiolina Pirini di Gesù  
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LETTERA CXXVI

Si dice esultante nel sapere che Gesù è contento quando
si è felici della propria miseria. Si dice stanca, ma vuole
amare intensamente il Signore.

s. d.

«Solo Lui io voglio, perché Egli mi basta!»

Padre buono,

quanto bisogno di aiuto e di preghiera ha
questa fragile creatura! Dio mio, sono veramen-
te la più bisognosa di tutte! Oh come sono stan-
ca, come sono stanca! Padre, mi Benedica, pre-
ghi per me, nel S. Sacrificio della Messa mi
immerga in Gesù, faccia di me una sola cosa con
Lui! Ho bisogno di questa immersione, di questa
fusione col Divino, per essere forte, per essere
più buona, più umile e generosa. Ah, mi conso-
la veramente il sapere che Gesù vuole che noi
esultiamo nello scorgere in noi tanta miseria!
Oh quanto mi consola!

Sì, preghi, Padre: sono stanca davvero, tanto
stanca! Mio Dio! Ma nonostante ciò voglio
amarlo. Mi guardi Ella e mi aiuti: quanto biso-
gno ho, Padre! Preghi e Benedica! Oh Dio mio! 

Gesù vuole questo sacrificio di sentirmi
immensamente stanca. Oggi non provavo ciò.
Però, Padre, Le assicuro che offro a Lui con
tutto il cuore, poiché vedo questo Divino
Mendico che viene a me allungando la Sua
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mano! Stanotte non potrò dormire: doppio è il
sacrificio e doppia sarà la generosità, poiché con
Lui non si teme!…

Oh, Padre, preghi! Ma lei sa immaginare pro-
prio tutto? Quanto mi consola ciò! Se non aves-
si Lei!

Benedica
s. f.

LETTERA CXXVII

Scrive a Sr. M. Pierina Tapparello stando a letto. Le
comunica sentimenti ed esperienze.

s. d.

«Gesù vita nostra!»

Rev.ma Suor Pierina, Superiora, 

sono a letto oggi e non mi alzerò un istante.
È contenta ora che Le portano Gesù?! Cosa

Le ha detto il dottore nell’ultima visita? Il Padre
mi disse tutto la prima volta. Ora? Sta alzata?
Come sta? Oh, Suor Pierina, come sa fare vero
Gesù a scherzare!?

Sapesse cosa mi dice Gesù! Presto potrò met-
termi nelle Sue ginocchia, pensi!…

Oh, Suor Pierina, potessi vederla, potessi
parlarle: avrei tante cose da dirle! Sapesse quali
sacrifici grossi mi chiede Gesù! Oh come sono
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contenta di vedere il Padre una sola volta al gior-
no per dieci minuti fino a Pasqua! Che Babbo
divino buono! Gli voglio un bene! Ama tanto in
Gesù anche Lei, l’abbraccio e bacio sempre
forte, forte.

Sono a letto nella camerina dell’Immacolata.
C’è tanto posto, a tutte e due le parti. 

Addio in Gesù solo e sempre.
Aff.ma povera e miserissima

Piccola di Gesù

LETTERA CXXVIII

Rispondendo a Sr. M. Pierina Tapparello dà notizie. Le
mostra i suoi aneliti. Fa esortazioni. Partecipa a quanto
le è stato comunicato37.

s. d.

«Viva l’Eucaristico Gesù e Maria!»

Carissima Suor Pierina, 

s’immagini quanto mi consolò la Sua che mi
pervenne in mezzo a una bufera di neve che

37 Il richiamo all’11 febbraio, sua «festa spirituale» e ad
«una bufera di neve» porta a collocare la lettera, senza data,
ai primi di febbraio 1940. La lettera è una risposta e tuttavia
per le notizie che comunica e la presentazione del suo attua-
le stato di animo, riflette il carattere di un’ulteriore missiva, il
cui valore di contenuto, sta nel proposito ardente delle due
buone amiche per la vita spirituale, e nel senso di smarri-
mento di Angelina, per l’Azione Cattolica di Sala che aveva
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sembrava un finimondo. Le gradii tanto, tanto e
ora infinitamente la ringrazio.

Mia carissima Suor Pierina, come compresi
la Sua viva e profonda parola, dettatami con
forte tormento nel cuore ardentissimo che ha di
conquistare presto questa meta, la santità, a cui
solo aspiriamo. Grazie del Suo frequentissimo
ricordo presso Gesù, grazie! E continui sempre,
perché ne aumenta il bisogno giorno per giorno.
Da me poi sarà sempre ricambiata, e infatti così
come mi è possibile ogni giorno, presento a
Gesù la Sua intenzione.

perduti quasi tutti i giovani, partiti per il servizio militare. La
lettera del vescovo, a cui fa cenno, dovette essere quella del 
1º febbraio 1940, anch’essa in risposta ad una sua preceden-
te, indirizzata a S. E. Mons. Socche. “Grazie del tuo scritto, le
diceva il Vescovo, che tanto mi conforta, sapendo che tu mi
ricordi presso Gesù… (che) Gesù diventi per te l’unico princi-
pio dei tuoi pensieri, dei tuoi affetti e delle tue azioni… Nel
mistero della purificazione trovo una parola evangelica:
«Anna se ne andava parlando di Gesù a tutti coloro che aspet-
tavano la redenzione d’Israele. Ogni amore quando riempie il
cuore, tende ad estendersi e si manifesta anche esternamen-
te… S. Francesco di Sales, avrebbe voluto incidere il nome di
Gesù sopra ogni albero. S. Bernardo non sentiva gusto di
quanto leggeva o scriveva, se non vi trovava il nome di Gesù.
Hai mai pensato, Angelina, in qual modo la madonna chia-
mava Gesù di Nazareth? Quanta fragranza di dolcezza, di
amore, quale profumo di immacolata tenerezza, doveva avere
sulle labbra verginali di Maria il nome del nostro Bene, del
nostro unico Amore! Lo senti anche tu Angelina, questo stra-
zio di amore che lacera i cuori amanti che vorrebbero spari-
re e farsi a pezzi per glorificare Gesù?» (cf. Lettera 1 febbraio
1940). Lo diciamo senza cattiveria: lo stesso che un portare
«creta a Samo e … nottole ad Atene» (cf. nota n. 33).
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Ho molto bisogno d Gesù: sono tanto stanca!
Ho un bisogno di essere chiusa per sempre den-
tro il Suo Cuore Divinissimo!… In questa setti-
mana Egli ha voluto balzare in aria la Sua pic-
cola pallina, in modo che per la mia anima è
stato veramente angoscioso. Fu per una mia
imprudenza, e Gesù permise che il Padre non mi
comprendesse. S’immagini quale angoscia! E
per quarantotto ore, sa, io rimasi in questo
stato! Il Padre soffriva, perché vedeva che lo
stato del mio animo era acerbissimo, ma Egli
non sapeva darmi alcun conforto, perché Gesù
non lo voleva, ma voleva fortissime umiliazioni.
Che ne dice, mia cara Suor Pierina? Com’è
buono Gesù con me, vero?! Dopo questo Egli ha
fatto venire un meriggio pieno di luce, più
risplendente di prima, ed ora la fusione dei
nostri animi è molto più spiritualmente intima.

Quanto mi ha fatto bene codesta dolorosa
prova! Quanto ho ringraziato Gesù! Anche Lei
ora Lo ringrazi per me vero?! Sì, è necessario
che Lo ringrazi molto, perché anche nella prova
Egli mi ha rifornita di tutta la forza in modo che
nel mio dolore ero unita a Lui e alla Mamma
dolcissima, cosicché tutto offrivo a Lui per le
anime.… È bene però che Le confidi anche che
ho fatto sforzo grandissimo e quando sentivo
più forte questo desiderio ripetevo: «No, Gesù,
perché Tu mi vuoi sola con Te solo». E così mi
tranquillizzavo.
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Oh quanto bisogno ho di patire per purifica-
re la mia anima dal fango e dalle miserie che mi
opprimono! Lo presenti Lei a Gesù questo mio
desiderio, poiché ho anche ragione, ed io voglio
la santità a qualunque costo. Aiutiamoci sempre
vicendevolmente colla preghiera e coll’offerta a
Gesù delle nostre piccole e grandi pene quoti-
diane, affinché le nostre anime ogni giorno
siano sempre meglio temperate dai segni della
bontà del nostro Bene, del nostro Tutto Gesù.
Che la Sua umiltà, la Sua semplicità, il Suo
amore infinito per le anime si rispecchi anche in
noi. Oh allora sì, che le nostre anime saranno
profumate dall’odore dolcissimo della vita
Eucaristica, a somiglianza dell’Eucaristico
nostro Signore!…

Io fisicamente sto sempre così, ma ci ha fatto
tanta neve e sono costretta a rimanere a letto,
perché alzata con tanto freddo ci resisto poco. E
Lei come sta? E le Rev. de Suore?… Gradii tanto
la visita della Superiora. Che buona mamma
dev’essere, vero?! Me la riverisca tanto e mi rac-
comandi alle sue preghiere.

Non sapevo della malattia della Rev.da
Madre Generale. Quanto mi è dispiaciuto! L’ho
ricordata tanto volentieri a Gesù. La nostra
Associazione va benino abbastanza, si lavora
anche… Certo che le difficoltà crescono ogni
giorno, per tante ragioni…

La settimana della giovane (vede ne sono
andate trenta in paese) come andò?… Mi ricor-
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dai volentieri. Tra poco noi avremo la Sacra
Visita Pastorale. Ci siamo messi d’accordo di
regalare al Padre, a favore della Chiesa, un velo
omerale da L. 400, pensi eh?! Abbiamo dato l’in-
carico alle Anime Sante del Purgatorio. E poi
facciamo per Gesù, vero? Anche Suor Maria ci
ha aiutato.

I nostri ragazzi sono andati quasi tutti nei
militari, e l’Associazione Maschile, rimasta priva
del suo forte, anche il Padre è pensieroso, per-
ché erano tutti catechisti. Li ricordi a Gesù.
Avesse visto «Gagéin» come era sgomento!… 

In questi giorni ho ricevuto posta dal
Vescovo. Mi ha fatto tanto contenta.

Dunque La saluto proprio e La bacio in Gesù
e Maria Immacolata.

Sì, l’undici febbraio c. m. è la mia festa spiri-
tuale!…

Aff.ma Angelina Pirini 
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LETTERA CXXIX

Sapendo che il direttore spirituale si assenterà per anda-
re a Roma, gli ripete il conforto che le hanno dato le sue
parole. Lo prega a volerle impetrare sulla tomba dei mar-
tiri un tale insigne favore38.

s. d.

«Viva Gesù Eucarestia»

Padre mio, 

preghi, preghi per me! Mi abbisogna tanta,
ma tanta forza, sempre, ma maggiormente in

38 La lettera è senza data, pensiamo che sia dell’apri-
le1940, vi troviamo l’eco di una missiva del direttore spiritua-
le, che trovandosi a Roma, le dice di averla ricordata sulla
tomba dei SS. Martiri come ella desiderava. E non solo que-
sto ma tutte quelle altre cose di cui si sentiva bisognosa e
invaghita. Le diceva: «Eccomi, o mia piccola, alla promessa…
Ieri appena giunto, celebrai la S. Messa nel massimo tempio
dedicato alla Mamma,, S. Maria Maggiore… Ti presentati alla
nostra Mamma buona, ti consacrai a lei, portai quei tre mera-
vigliosi fiori, che non appassiranno mai… Voglio dire… i tuoi
voti: verginità, obbedienza e vittima… Mi sono fermato a
Firenze per alcune ore, per avere anche lì un incontro mater-
no all’altare dell’Annunziata. Ovunque era coperto di fiori
bianchi, profumati, di grande prezzo. Anch’io lasciai alla
Mamma un fiore profumato e di grande prezzo, molto più
bello di quelli lasciati dai fiorentini. Il fiore che diedi alla
Mamma a Firenze fu la nostra piccola… Sei contenta? Mi
pare di essere diventato il tuo ambasciatore… Ad Aracoeli
pregai tanto per te… Stamattina… mi recherò alle catacombe
per celebrare la S. Messa. Passerò un po’ di tempo con i fra-
telli Martiri… Anche per me come per te domanderò un gene-
re di martirio per portare incrociate le due stole: verginità e
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questi giorni nei quali Ella rimarrà assente di qui,
e per cui allora neppure un istante potrò riposar-
mi. Quanto mi è consolante il pensiero di Gesù
espressomi stamane: «Coraggio, coraggio, picco-
la mia! Non preoccuparti per il riposo, tanto pre-
sto, più presto che non pensi, verrai a riposarti
eternamente sul mio petto immacolato!…» Mi è
veramente consolante questo pensiero…

Oh, Gesù lo sa che sempre più da un giorno
all’altro io sento il bisogno di stare con Lei, per-
ché da un momento all’altro sempre più aumen-
ta la stanchezza, e ciò è perché lo sa che Egli si
compiace di togliermi di frequente questo ripo-
so in Lei, perché come Egli dice: « Tu possa con-
solarmi, sollevarmi, salvare anime!…».

Quale grazia Gesù elargisce a me circondan-
domi così abbondantemente della croce, per cui
posso sollevarlo! Oh, ringrazi Lei per me Gesù, Lo
ringrazi tanto, e mi offra tutta a Lui sempre, poi-
ché sono e voglio essere sempre meglio tutta Sua!

martirio… Mi fermerò anche all’anfiteatro dove questi nostri
fratelli furono sbranati dalle fiere. Anche per te, bambina
mia, bacerò quella terra benedetta. Domani è il giorno di 
S. Gemma, colei che mi aprì le finestre dell’anima per respi-
rare il buon odore di Gesù; è il giorno del Papa, del grande
Padre. Sempre come ambasciatore della reggia porterò per te
il grido d’amore bruciante alla Santa novella che volle essere
piccola per essere grande, povera per essere ricca. Per te gri-
derò anche tutta la mia forza tutto il mio entusiasmo per il
Papa; il dolce Cristo in terra, di esser con lui fino alla fine.
Fino al sangue» (cf. Lettera del 1º maggio 1940).
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Oh, quando Ella Padre sarà a Roma sulla
tomba dei nostri SS. Martiri, chieda a Loro per
me che anche a me sia dato quel segnalato favo-
re di morire martire per Gesù!

Oh, quanta stanchezza, quanto soffrire!
Preghi, sì, per me affinché con amore, e con
grande amore sappia sempre offrire tutto a Lui.
Preghi affinché sia sempre più piccola. Mi
immerga in Gesù e benedica sempre.

s. f. 

LETTERA CXXX

Scrivendo al direttore spirituale gli riferisce di una donna
che desidererebbe regolarizzare il suo matrimonio. Gli
suggerisce di accostarla come era suo desiderio39.

5 Maggio 1940

«Viva Gesù buono!»

Carissimo mio buon Padre,

ieri sera avrei dovuto comunicarle una cosa
che una donna venne a posta per riferirmi, onde
io mi rivolgessi a Lei. Non so se Lei sappia nella

39 Non siamo interessati al caso riferito nella lettera: inte-
ressa invece notare come lo zelo la induca a prendersi pen-
siero di un fatto fuori dalle sue competenze e solo per un sen-
tito dire a possibilità pastorali inerenti. Postillando la lettera
D. Marchi asserisce che quella donna di fatto regolarizzò il
suo matrimonio religioso. 
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Castellaccia è venuta una paralisi a quella donna
(di quel ragazzo disgraziato) e siccome potrebbe
molto facilmente anche peggiorare e morire non
essendo ella col suo uomo sposata legittima-
mente in Chiesa, ci sono state persone interessa-
te che hanno raccolto da lei stessa la frase: che
avrebbe piacere di sposarsi, se qualcuno ci pen-
sasse per interessarsi. Ho creduto giustissimo
riferirglielo, onde Ella agisca come è meglio, per
poter salvare questa povera anima, perché se
morisse!… Mi sta tanto a cuore, Padre, questa
cosa…

Nella Sua S. Messa preghi per me molto, per-
ché io sia molto più buona. E poi, padre, leg-
gendo il libro di S. Gemma, si impara a soffrire:
quando dunque permette a me di chiedere a
Gesù, come questa, tanta sofferenza?… Ho
anche molto bisogno per espiare per tante
colpe…

Benedica la Sua piccola
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LETTERA CXXXI

Rifacendosi ad episodi biografici, domanda al direttore
spirituale il permesso di poter chiedere di soffrire di più.
Rileva come in lei viva la lotta tra la carne e lo spirito40.

8 Maggio 1940

«Viva il mio Gesù!»

Mio carissimo Padre,

Ella è tanto buono, mi insegna sempre… No,
non voglio proprio allarmarmi per niente per la
umiliazione avuta oggi. È il frutto che io so dare,
e poi del resto sono persuasa che Gesù l’avrà
permesso per il mio bene. C’era la ragione per
cui oggi l’ho mandato a chiamare: avevo sentito
molta avversione contro di Lei, e mi era tanto
spiaciuto, per cui mi sono sentita di parlare con
Lei. Ne sentivo reale bisogno, ma poi ho visto

40 Cf. nota n. 27. L’avversione al direttore spirituale,
tutt’altro che disarmarla la portò ad affrontare la situazione.
Mandò a chiamarlo per un dialogo o per un confronto. Il
risultato? Il risultato purtroppo fu negativo dinanzi all’atteg-
giamento sostenuto del direttore, la serva di Dio ammutolì.
Altro risultato: per lei crebbe l’angoscia, le tenebre divennero
più fitte ed in essa ancora maggiore il disorientamento. Altro
risultato: Angelina cede le armi ed ha la meglio. Postillando
la lettera, il direttore scriveva: «Fu proprio in data di questo
scritto che le diedi il permesso di domandare a Gesù di pati-
re, vedendo in quella figliuola una grande umiltà ed una doci-
lità meravigliosa» (cf. Ibid.). 
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che Lei era piuttosto severo e ho avuto timore, e
mi sono ammutolita. Molto peggio per me, per-
ché la tentazione ha aumentato, e con questa
anche il mio martirio interno è inimmaginabile.
Ora la tenebra nella mia anima si è fatta molto
cupa, però cerco di offrire come meglio posso, e
soprattutto di credere che Gesù mi è più vicino,
nonostante il Suo silenzio.

Soffro molto, e un motivo di dolore grande
per me è perché temo che Lei, Padre, raccolga
questi miei episodi e poi ritardi a darmi il per-
messo di chiedere a Gesù il patire. Oh no, padre,
no! La supplico, non ascolti la mia natura ribel-
le, né il mio grido. È la carne che grida, perché
è inferma, però il mio spirito è spasimante di
potersi abbeverare al Calice della Passione del
mio Gesù, per assomigliargli di più, molto di più
nella sofferenza.

Mi prometta, Padre, che questi miei tristi, è
vero troppo tristi, episodi di sconfitta spirituale
non saranno di ostacolo nel darmi il desiderato
permesso. Sì, soffro molto, Padre, molto per que-
sto, tant’è che Le dico che ne faccio una pena tanto
grande da offrire proprio a Gesù. Sarà un segno
che verrà del tutto perdonato alla mia scappata di
oggi se mi promette che, per questo non ritarderà
a rispondere alla mia domanda. E poi, Padre,
vedrà che diventerò più buona nella sofferenza.

Preghi per me e mi benedica. Io Le voglio
bene e in Gesù La bacio tanto.

s. f.
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LETTERA CXXXII

Racconta il suo comportamento con una bambina che
avrebbe desiderato ancora nell’Associazione di Azione
Cattolica41.

s. d.

«Viva Gesù Re!»

Mio carissimo Padre, 

ho parlato fino ad ora coll’Aspirante Boc-
chini. Sono stata molto buona con lei e le ho

41 Sì, si potrà dire che l’accentuata fioritura dell’Azione
Cattolica in Sala durante quel periodo (cf. Angelina Pirini,
biografia p. 43 e ss.; AA. VV., Sala di Cesenatico p. 351 e ss.) si
debba allo zelo di D. Giuseppe Marchi, parroco, ma crediamo
che un apporto sentitamente incisivo lo abbia dato la Serva di
Dio. Per persuadersene basterebbe leggere i discorsi tenuti in
occasione di un incontro con i giovani, che ebbe luogo il 17
aprile 1938 ed in occasione del tesseramento di quello stesso
anno 1938 (cf. Documentazione). Il più tuttavia stava nella
sua maniera di stare con le sue bambine: con esse faceva
corpo. Più ancora sapeva leggerle con il suo intuito, come in
questa lettera, psicologico. La Signora Fernanda Sapignoli
così raccontava il suo aggancio all’Azione Cattolica: «In chie-
sa una volta la vidi molto sofferente, l’accompagnai a casa e
da quel giorno diventammo amiche. Allora io non ero
dell’Azione Cattolica però amavo di stare con loro, frequenta-
re il catechismo, le istruzioni religiose e mi accostavo con fre-
quenza ai Sacramenti… Ricordo che quando mi confidavo
con l’Angelina, lei mi abbracciava, mi sorrideva e mi diceva:
“Perché, Fernanda, non vieni con noi nell’Azione Cattolica”.
Nel maggio 1940 feci il primo venerdì del mese come al soli-
to. Mi comunicai anche il giorno dopo e la domenica ebbi il
colpo di grazia. Da quel giorno tutte le mattine andavamo a
messa e mi comunicavo. E sempre più spesso andavo
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chiesto se si sente o no di stare nell’Associa-
zione. Non ho mai trovato una bambina tanto
sincera, e mi ha detto che lei per il momento
non si sente di stare nell’Associazione, che nes-
suno la secchi ma solo che lei si sente più con-
tenta così, e quindi non rimane.

Io, Padre, dopo di averle fatto vedere tante
belle e sante cose, sia pure in modo comprensi-
vo, sono stata ancora indulgente e le ho detto se
volesse fare ancora una prova, giacché, per
quanto si vede, è stata distolta dalla Spada. Io
glielo permetto anche per vedere se poi trovasse
confronto con quello che ora sento, ma ad un
patto: che lasci la compagna, che incominci
colla direzione spirituale e tutto ciò che è certo
necessario. Io non so se abbia fatto bene, ma mi
sono sentita di parlare così.

Certo che vedere un inganno, un accecamen-
to tale del demonio in questa povera figlioletta è
una gravissima pena e un certo dolore proprio
simile a quello del Divino Agonizzante! Oh,
Padre, come siamo lontani dall’infanzia spiri-
tuale, dal nascondimento!…

Benedica la Sua piccola e la consacri a Gesù!

s. f.

dall’Angelina. Ella mi suggerì di fare una bella confessione
generale ed io le risposi che ci stavo pensando… Gesù lo sen-
tivo tanto vicino ed ero tanto contenta… Una volta lo confi-
dai al direttore spirituale il quale ebbe a dirmi: “la tua con-
versione la devi all’Angelina, le stavi tanto a cuore ed essa ha
sempre pregato per te”» (cf. Testimonianze Serie 1 n. 5).
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LETTERA CXXXIII

Scrive a S. E. Mons. Beniamino Socche, Vescovo di
Cesena, per ringraziarlo della visita che le ha fatto42.

Sala, 17 Maggio 1940

«Viva Gesù buono!»

Ecc. Rev.ma, 

riconosco veramente un segno di predilezio-
ne della Paternità Divina l’umile condiscenza del

42 Questo dice quanto le sue relazioni col Vescovo si fece-
ro sempre più intense. Il Vescovo spesse volte andò a trovar-
la; le rispose sempre e qualche volta le scrisse di sua iniziati-
va . Dalle lettere ad Angelina, di Mons. Socche se ne conser-
vano quindici, dove è possibile ammirare la pastoralità e la
stima che aveva per Angelina, che seguitò a ricordare anche
dopo la morte, portandola ad esempio delle coetanee ed allo
stesso nucleo di uomini e giovani in Azione Cattolica esisten-
ti a Sala (cf. Testimonianze Serie 1 n. 17). La prima lettera che
Angelina scrisse al Vescovo risale al tempo della sua nomina.
Il vescovo le rispose: “Cara figliuola, grazie, grazie della sua
lettera, una delle più belle che io abbia ricevute in questi gior-
ni perché tutta intonata alla preghiera ed al Sacrificio nel
Signore. Oh, se avessimo tante di tali anime ardenti! A Dio
piacendo nel prossimo aprile ci vedremo. Intanto vi benedico
con una benedizione tutta particolare, perché la Madonna ti
dia la grazia della guarigione, se questa è la volontà di Dio,
ma soprattutto la grazia di essere sempre apostola. Benedico
anche le tue care figliuole di Azione Cattolica. Qui ne ho della
centinaia delle buone figliuole di A. C. Ormai quindi ci cono-
sciamo. Prega per me. Consacrandoti a Gesù nello stesso
Calice del sacrificio. Dev. mo Mons. B. Socche, eletto Vescovo
di Cesena (cf. Lettera 16 marzo 1939). Non dissimile la lette-
ra a cui sopra abbiamo fatto riferimento. Le diceva: «Ti rin-
grazio della tua lettera e della tua risposta, molto gradita. Io
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Ministro del mio Gesù verso questa povera
anima mia. Non so come esprimerle il mio più
vivo ringraziamento, Eccellenza, per tanta Sua
paterna bontà nei miei riguardi. Io sono piena-
mente confusa ed anche tanto umiliata pensan-
do a tutto ciò che Gesù permette, espressione
visibile di tanta Sua bontà. È veramente buono
il Signore e l’anima che gusta di questa Sua
bontà non può non sentirsi tormentata dal forte
desiderio di amarlo, amarlo, amarlo tanto fino
alla completa immolazione a Lui, divinissimo
unico Amore.

Ho ringraziato tanto Gesù e l’ho pregato per-
ché ricambi tanta Sua bontà, Padre, coll’illumi-
narla santificarla tanto. Ne faccia Gesù di Lei
l’Apostolo prediletto del Suo Cuore: ecco il mio
augurio e la intenzione della mia offerta e pre-
ghiera che faccio a Gesù spesso, spesso, per
rispondere a quanto ricevo.

Sono stata tanto contenta della Sua visita,
però Gesù vuole tutto per Sé, non solo l’offerta
della mia gioia: questa sarebbe del resto facile
per me il dargliela. Ma Egli, Eccellenza, vuole

prego la Madonna SS.ma per te e ti pongo sempre nel calice
con Gesù, perché egli ti consacri come sua piccola vittima di
amore nel nascondimento e nel sacrificio dell’amore… Io
pure lo desidero come lo desiderava Gesù. Che ti faccia vera-
mente tutta sua. Perciò egli è geloso dell’anima tua e la vuole
tutta e unicamente per sé. Anche tu, confido molto, ti ricor-
derai di dire una parola per il Vescovo a Gesù. Ti benedico
tanto» (cf. Lettera 15 ottobre 1939).
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che Gli offra il sacrificio di non sapermi tanto
esprimere con Lei, come ne sento vivo desiderio.
È buono, vero? E così non v’è dubbio ch’io lasci
passare un momento dal donargli tutta me stes-
sa, poiché quando l’anima si sente mortificata,
tanto più sente il bisogno di ricorrere a Lui per
dirgli e dargli tutto.

E così, proprio così è successo anche a me.
Però Lei, Eccellenza, nonostante questo, sa
quale tormento mi martirizza e come solo la
conquista di Lui interamente in me, perseguita
il mio cuore, ancora troppo freddo e povero per
ospitare un tanto buono Signore.

Sì, sì Gesù, Gesù solo è il movente delle mie
azioni, è il mio sospiro. L’anima mia anela a Lui
e il fuoco del Suo amore mi brucia. Oh, Lo pre-
ghi sempre, Eccellentissimo Padre, onde Egli si
compiaccia di accendere in me la fiamma dell’a-
mor Suo, ond’io mi incenerisca, non esista più,
sia per sempre consumata dall’amore e per l’a-
more del mio Signore.

Vittima, Eccellenza, vittima del Suo amore
desidero essere, come Lui Vittima redentrice.
Ho bisogno di soffrire, come conviene ad una
vittima. Ho bisogno per riparare pei miei pecca-
ti e per i peccati di tanti miei fratelli. Giacché ho
il permesso di chiedere a Gesù il patire e che Lui
mi ha promesso di darmi, chiedo a lei di ripete-
re a Gesù che presto, presto mi conceda questa
grazia di potere condividere con Lui la Sua stes-
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sa Passione. Oh, quale preziosità più grande di
questa?!

È vero che non merito di essere avvicinata al
calice salutare, perché troppo misera, inferma e
povera, ma mi sono data tutta a Lui, non ho
avuto paura delle mie miserie, ho osato avvici-
narmi a questo buono, tanto buono Gesù,
Signore nostro, rispondendo al Suo dolcissimo
invito e dunque ho anche ragione di pretendere
di essere da Lui accostata alla sacra mensa del
patire, per saziarmi con Lui di questo cibo
amaro, ma sostanzioso che dà la vita divina alle
anime.

Eccellenza, metta questi miei ardenti deside-
ri con tutta la mia anima nel Calice del S. Sa-
crificio. Oh, il Padre nostro accetterà tutto e non
mancherà di esaudire i suoi Ministri, favorendo
alla mia anima quanto mi abbisogna.

Gradisca i miei più santi auguri e la mia
espressione puramente affettuosa del mio saluto.

Benedica la Sua 
Piccola figlia in Gesù buono 
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LETTERA CXXXIV

Chiede particolari preghiere accusando la sofferenza del-
l’esilio e l’aspirazione alla casa paterna.

28 Maggio 1940

«Viva Gesù!»

Carissimo Padre,

in certi momenti la tenebra è così oscura che
mi sembra di venir meno, però Lui, Gesù, che
non vedo e non sento, ma che pure credo che
Egli è in me, mi dà forza, e allora mi sento di
pronunciare serenamente il mio «fiat» amoroso.
Com’è necessario che io riconosca che per
mezzo delle preghiere dei buoni, Gesù mi ha
esaudita, ed ora mi tiene accostata al calice
amaro della salute, come ho tanto desiderato.

Padre, mi ricordi a Gesù nelle Sue preghiere
e offerte, come io lo faccio continuamente, per-
ché Egli mi accresca nella fede, nella speranza e
nella carità, che sono virtù necessarie e indi-
spensabili per chi cammina nell’esilio e anela al
Padre, aspira alla propria casa paterna. Faccia
pure Gesù, Padre, ma che non avvenga mai che
io abbia ad offenderlo coll’ingannarmi e penare.
Oh, no no, Padre! Ogni pena, anche quelle del-
l’inferno, ma peccare mai! Viva Gesù e Maria!

Benedica la Sua povera piccola
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LETTERA CXXXV

Esprime gratitudine per il direttore spirituale che, se non
la sentisse alcuno, vorrebbe chiamare «mamma» «ange-
lo custode», «Gesù in terra»43.

s. d.

«Viva Gesù»

Caro Padre, 

oggi più che mai capisco quanto valore ha
l’opera che Ella compie nella mia anima assieme

43 A tener presente la nota n. 13, non dovrebbero recare
stupore neanche le espressioni affettuose nuove che riserva al
suo direttore spirituale. Per Angelina l’azione del suo diretto-
re spirituale si affianca all’azione dell’“Artefice divino”; egli è
la “mamma”, è l’“Angelo Custode” è il “Gesù in terra” è
l’“ambasciatore della reggia”. E, nonostante tutto questo a
quanto sembra, solo pochi se ne accorsero. Rivelatrice la
frase di Angelina “così la chiamerei se qualcuno non mi sen-
tisse” (!!!). Non meno rivelatore il modo di comportarsi del
direttore spirituale che con Angelina usò tutto il riserbo pos-
sibile, tenendola nascosta, sottomettendola a richiami,
annientandone le possibili vanaglorie, spingendola a quella
morte mistica, da cui doveva rinascere l’Angelina nuova
secondo il Cuore di Dio (cf. Diario, Resoconti spirituali ed
anche queste lettere, passim). «Io frequentavo assiduamente
la canonica, scriveva il Signor Renato Biondi e per tale ragio-
ne erano praticamente quotidiani i miei incontri con Angelina
Poche ore dopo la morte di Angelina l’arciprete mi disse: sei il
primo al quale dico che Gesù parlava con Angelina. Fu per me
una grande sorpresa… In seguito mi è capitato spesso di
meravigliarmi come mai io fossi riuscito a non sapere niente
e nonostante che mi trovassi a studiare sullo stesso tavolo su
cui Angelina lasciava il diario e riponeva nel cassetto… Più di
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all’Artefice Divino. Vorrei chiamarla «mamma»,
«angelo custode», «Gesù in terra», e così la chia-
merei se alcuno non sentisse… E tutta questa
tenerezza filiale verso di Lei mi obbliga a prega-
re e ad offrirmi ad ogni istante per Lei, perché
sia sempre più santo e tutto di Gesù. Oh quanto
bene Le voglio, Padre, nel Cuore SS. di Gesù! È
una povera espressione di quanto sento nel mio
animo. Preghi onde io sappia capirla per ubbi-
dirla sempre riconoscendo in Lei l’ambasciatore
della reggia, che porta gli ordini alla piccola del
Re. 

una volta, ripensandoci, mi sono sentito come mortificato di
non aver neanche vagamente sospettato di quanto poteva
essere scritto in quei quaderni. Ma ho dovuto anche riflettere
che tutto questo sia avvenuto per una particolare disposizione
della Provvidenza; la custodia di un segreto che doveva rima-
nere tale fintanto che Angelina era tra noi (cf. Testimonianza
Serie 1 n. 4). Se ciò potrebbe rientrare nei limiti dell’umano
riserbo, ci sembra che il comportamento di Angelina, superi
quelli di una virtù ordinaria. Non è infatti difficile riscontare
in tutta la sua opera manoscritta, che si mostra lieta che il
direttore spirituali la mortifichi, la riprenda, la umilii, ringra-
ziandolo ed esortando a farlo ancora e sempre di più (cf. Ibid.
passim). A vederla in esercizio riportiamo un solo esempio
tratto dal suo diario: «Sono già venti giorni che io sono quasi
totalmente priva della sua visita quotidiana… Stamane ho
sentito la sua voce: volevo farlo chiamare. Ma no, ho voluto
essere più perfetta ed ho offerto il sacrificio a Gesù…
Momenti fa, il padre è rimasto circa venti minuti con me…
Egli mi ha consigliato paternamente ad essere forte… dopo un
momento di esitazione ho dato uno sguardo al Crocifisso ed
ho riportato vittoria: Non ho voluto neanche baciargli la mano
per mortificarmi e per riparare alle imperfezioni di alcuni
momenti prima» (cf. Diario 23 febbraio 1940).
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Mi consacri a Gesù e Gli dica che voglio esse-
re tutta Sua…

Aggiungo che Gesù vuole ogni consolazione
per Sé, e per me solo amarezza. È giustissimo,
altrimenti non soffrirei tanto. Ho bisogno di
essere rasserenata in qualche cosa. Faremo però
quello che piace di più a Lui, col patto che Ella,
Padre, mi ottenga dal Re tanta forza, altrimenti
vado giù, eh!…

Sua piccola  

LETTERA CXXXVI

Dà conto del suo comportamento con alcune persone
con le quali ha parlato rettificando qualche giudizio.

s. d. 

«Viva Gesù!»

Carissimo Padre, 

ho fatto quanto Ella mi disse stamane: ho
parlato colle Rev.de Suore e con Gigina. Certo
che secondo loro la cosa era allarmante. Ma poi
ho parlato qui in casa con Rina, e secondo i
motivi e le ragioni portatemi, non solo la cosa
non è così, ma non c’è nulla di tutto questo. Io,
visto ciò, ho ritenuto bene di credere, e ho par-
lato alla ragazza ammonendola come meglio
potevo.
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Ho parlato colla Liliana Spada. Non ho visto
ancora la Giuliana, che ho mandato a chiamare.
Ne parleremo poi, Padre, e così prima di decide-
re sul come fare per queste socie di Azione
Cattolica sarebbe bene riunirci domenica in
adunanza di consiglio.

Preghi per me e mi benedica sempre.  

Sua piccola di Gesù

LETTERA CXXXVII

Riconosce che per prudenza ha dovuto accorciare la sua
adorazione e rinunciare all’incontro con il direttore spiri-
tuale. Si sente sul Calvario… Vede la croce ed i chiodi… 44.

s. d.

«Gesù il mio infinito Amore!»

Oh, Padre mio,

avrei sentito veramente il bisogno di stare
più a lungo con Gesù stamane, e poi, terminato

44 La vita di Angelina Pirini soprattutto nei due ultimi
anni, non fu che una scesa al Calvario con dolori e sofferenze
incredibili. Se non mancarono a recarle beneficio, le indovi-
nate applicazioni sanitarie, ma anch’esse dolorose, non ven-
nero meno quelle sofferenze che potevano essere evitate. E
non diciamo delle sue sofferenze morali. Qualche cosa si
apprende dallo stesso diario e dalle lettere. Tutto un progre-
dire per la via del Calvario. Ma diceva e scriveva: «È in que-
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il ringraziamento, avrei avuto il piacere e biso-
gno di venire da Lei, ma per prudenza ora sono
costretta a rinunciare a tutto per il momento.

Oh Dio mio, quanto bene mi vuole Gesù,
Padre! Quanto sono contenta! Sono raggiante
dalla gioia che provo in questa massima soffe-
renza. Colla sofferenza morale, cogli sforzi che
sono costretta a fare, il mio ventre prende un
aspetto di dolore sempre più acuto. Da ieri sera
alle sette, da quando mi sono coricata, a stama-
ne alle sette, ho dormito tre ore solo. Oramai mi
vengono le vertigini a dover stare solo seduta.
Immagini Lei!

padre, preghi, preghi! Sono oramai sul Cal-
vario, mi pare si incominci a preparare i chio-
di… Voglio essere forte e distendermi io stessa
sulla croce che ho portato con tanto amore, per
essere crocifissa con Gesù!

Padre, se fra mezz’ora potesse venire, se è
libero…

Piccola Angelina di Gesù

sta massima sofferenza che provo la massima gioia» 
(cf. Resoconti spirituali 29 novembre 1938); «la mia vocazio-
ne è il dolore, è l’amore» (cf. Diario 18 gennaio 1940). Se vero
questo, immaginare la sua gioia nella persuasione di essere
arrivata sul Calvario. Bellissima la sua constatazione «sono
ormai sul Calvario… mi pare che stiano preparando i chio-
di!». Incantevole! Ma anche di più quando segue: «voglio
essere forte… distendermi da me sulla croce… l’ho portata
sempre con me e con tanto amore… Voglio essere crocifissa
con il mio Gesù» (cf. Ibid.). Padre, voleva dire al suo diretto-
re, venga ad assistere alla mia crocifissione.
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LETTERA CXXXVIII

Scrivendo a Mons. Socche si dice lieta delle sue sofferen-
ze, perché rispondono ad un suo particolare desiderio di
soffrire. Confessa di sentirsi nelle mani di Gesù come un
grappolino d’uva che egli si diverte a spremere. Unico
sostegno, la fede45.

Sala, 31 Luglio 1940

«Viva Gesù Eucaristico!»

Ecc.mo Padre,

coll’aiuto di Gesù e di Mamma mi provo a
scrivere per appagare il desiderio che sento vivo
nell’anima di comunicare un po’ a Lei, che so
tanto benigno nell’ascoltare i Suoi figli nel
Signore. Il desiderio lo sento forte anche perché
ho bisogno di raccomandarmi ancora alle Sue

45 Nella lettera compare l’immagine del “grappolino d’uva”
che Gesù tiene nelle sue mani e si diverte a spremere a piaci-
mento tenendola «sotto il crogiuolo di un patire senza nome».
Nonostante una tale constatazione tutta la lettera ridà il seda-
mento di una paradisiaca pace per la «fede» e «l’amore che la
inonda» così da dover «benedire in eterno il suo nome». La
risposta del Vescovo non si fece attendere. Le diceva: «Ho rice-
vuta la tua lettera. Anche tu avrai ricevuto la mia. Ora sarà
ritornato anche il tuo parroco. Godo nel sentirti molto tran-
quilla e del tutto abbandonata alla volontà divina. Che il
Signore ti assista sempre, ti conforti e ti dia la sua forza divina
per continuare quella vita eucaristica di sacrificio che egli ti ha
ispirato. Spero che dall’ultima mia avrai attinto un po’ di
conforto spirituale nelle attuali tue contingenze. Intanto io con-
tinuo a tenerti presente a Gesù sull’altare perché sempre più
egli ti faccia sua…» (cf. Lettera del 26 agosto 1940).
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preghiere, ora specialmente in cui la prova è
molto più dura.

Gesù, Eccellenza, ha risposto pienamente alla
mia preghiera insistente, e ora Egli mi tiene sotto
il crogiuolo di un patire senza nome. Mi trovo
veramente quale grappolino d’uva nelle mani di
Gesù, e sento che Egli  si diverte a spremerlo per
farne uscire il mosto a Suo piacimento.

A tutto questo però io debbo credere, perché
alle volte le tenebre sono così oscure che nulla
sento e nulla vedo e neanche capisco. Il mio
buon Padre che mi dirige però mi insegna! Così
e per questo credo e voglio credere sempre più
profondamente.

Per la fede che vive in me di tutto questo non
posso fare altro che lodare il mio Signore e
benedire in eterno il Suo Nome. Mi sono votata
vittima per le anime e altra gioia per me non può
esistere se non che quella di essere trattata da
Gesù quale Sua piccola vittima di amore…

Lei però lo comprende bene, Eccellenza, che
se il mio spirito, per l’amore di Gesù che lo inon-
da, canta così ci è pure la parte debole della
natura, per cui io sento estremo bisogno di esse-
re sostenuta. Sostenuta dalla parola e dalla pre-
senza dei cari Ministri di Gesù, pei quali io cerco
in ricompensa di fare la mia immolazione.

Che la mia anima comprenda sempre più
Gesù, Padre, e Lo segua ciecamente fino alla
fine e dove e come Lui vorrà: ecco tutto!
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Trattenermi di più non mi è possibile, ad
ogni modo Ella ha compreso il mio animo e sa
le mie necessità da presentare a Gesù.

Io La ricordo sempre e chiedo a Gesù per Lei
santità sempre più grande. 

s. f.  

LETTERA CXXXIX

Manifestando al direttore spirituale le tenebre interiori
che l’avvolgono lo rassicura dei suoi propositi fermi a
proseguire nell’amore di Gesù46.

Sala 21 Agosto 1940

Viva Gesù e Mamma!

Rev.do Padre Carissimo,

prima che giunga la Sua prendo io la penna
in mano e mi pongo a confidarle un po’ il mio
interno in questi giorni nei quali Ella è assente.

46 Il direttore spirituale si trova a Camaldoli. Angelina gli
scrive. Nella lettera vi è tutta: il suo spirito che «esulta di gioia
tutta soave» e «da mane a sera» che «canta» al suo «diletto
eucaristico amore» e nonostante che si trovi «quasi di conti-
nuo avvolta dalle tenebre» con raggi che a volte la fanno «ral-
legrare» ma anche costatare «imperfezioni» e «scappatelle»
che vorrebbero rattristarla. E tutto questo per dire al diretto-
re spirituale di pregare «Gesù benedetto perché venga a
rubarsi quel piccolo grappolino d’uva» sperimentando e
volendo essere come il «granellino di frumento» pronto alla
sua morte totale per la rinascita. In quello stesso giorno ad
Angelina scrisse il Vescovo che le diceva tra l’altro: «Angelina,
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Con tutta la forza che Gesù in sovrabbon-
danza mi dà, il mio spirito esulta di una gioia
tutta soave, e da mane a sera canta lode al mio
diletto Amore Eucaristico, che senza misura si
degna di ricoprirmi di grazie e favori divini.
Sono quindi in pace. Nelle pene sempre forti di
questi giorni ho provato come non mai. In que-
sto riconosco pure l’opera del mio Padre
buono… Oh, continuamente Lo penso lassù
quasi consumandosi nella preghiera per la mia
anima e per le altre! Grazie, Padre grazie! Io fac-
cio quanto posso per ripagare tanto Suo lavoro.
Ossia offro molto, sempre delle mie pene.

Il mio spirito si trova quasi di continuo
avvolto nelle tenebre colle solite tentazioni con-
tro la fede, però qualche raggio viene a riscalda-
re e anche a rallegrare… In tutto e per tutto sia
mille volte benedetto Gesù!

Padre buono, Ella dunque ripeterà al caro
Divino Sposo Eucaristico della povera anima

il tuo parroco so che è andato a ritirarsi per brevi giorni a
Camaldoli. È tanto pio e quell’eremo santo, certamente gli
farà bene. Quindi vengo io a sostituire la sua voce per confor-
tarti ad avere grande fede… Fidati di Gesù: lascialo fare. Egli
sa tutto. Egli può tutto. Alle volte ti porterà sotto profonde e
oscure gallerie. Tu non saprai né dove ti trovi, né se sali o
discendi. Ti basti ricordare che egli ti tiene per mano e ti con-
duce. Alle volte ti condurrà per balze fiorite, tra verde e sole
e mormoranti fontane. Anche allora ricordati che egli ti con-
duce. Ad ogni modo tieni per sicuro che anche quando ti con-
duce per le oscurità, un bel momento c’è il foro di uscita della
galleria e tu ti vedi accanto a lui, ben in alto…» (cf. Lettera
21 agosto 1940) Poeta anche il Vescovo, ma quanto concreto!
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mia i miei desideri. Oh, gli dirà che mi faccia
tanto semplice e piccola, piena di fede e quindi
di illimitata confidenza! Gli dirà che colla fiam-
ma dell’amore Suo consumi il mio cuore, che è
tormentato unicamente da questo desiderio:
morire martire dell’amore Suo. Gli dirà che egli
si prenda tutta me stessa per fare di me un altro
Se stesso: Ostia d’amore e crocifissa d’amore!

La mia mente è continuamente fissa nel
dolce Eucaristico Gesù e perennemente ripeto la
mia offerta… Attraverso quel velo, ove Egli sta
nascosto, Lo contemplo cercando di approfondi-
re ogni momento sempre più la mia fede, e
L’adoro, Padre, e Lo amo. Sì, Lo amo questo Dio,
che infinitamente mi ama!

Oh, Padre, ricordi a Gesù benedetto il picco-
lo grappolino d’uva che Egli deve venirsi a tur-
bare!… E che Egli ricordi nella Sua mente divi-
na come la mia anima vuole morire quale gra-
nellino di frumento, per centuplicare, sì per ren-
dere frutto in abbondanza. 

Voglio il mio Gesù, Padre; voglio l’amore Suo
per essere consumata! Oh, come la mia vita desi-
dera essere consumata dal Suo amore! Lui ed
Ella tutti e due lo sanno. Ebbene, Ella preghi per
me, perché Egli che lo può e lo vuole, lo faccia
presto. Se poi imperfezioni, miserie, peccati ne
sono un ostacolo, Egli non può ancora tutto
purificare? Oh, lo credo, lo credo, sì lo credo:
Egli è l’onnipotenza infinita! Io lo amo: Ella
sempre me lo ha assicurato! Ora lo ripeto con
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gioia: non Lo sento, ma Lo amo e amo Lui solo,
e tutti gli altri in Lui e per Lui solo!…

Termino perché sono stanca, ma mi accorgo
di avere balbettato solo… Però chi mi legge sa
tutto e quindi sto tranquilla. Ella benedica la
Sua povera piccola sempre e se ne stia tutto
tranquillo, perché nel Cuore di Gesù, ove mi ha
chiusa, non si teme…

Qualche scappatella di imperfezione mi suc-
cede e sembra che voglia nel momento rattri-
starmi; ma poi penso e dico a Lui che Egli solo
è santo e faccia santa presto anche me.

Viva Gesù!
Padre, Padre, Padre, mi benedica sempre!

Sua povera piccola 

LETTERA CXL

Credendosi sconfitta per essersi espressa non secondo i
suoi desideri, se ne dice umiliata, tenendo fede al suo
perenne amore per Gesù nel quale tiene fisso ogni suoi
pensiero.

s. d. 

«Viva Gesù buono!»

Carissimo Padre buono, 

ieri sera la sofferenza era così forte che mi
sembrava che senza il mio Padre non sapessi
resistere. E io capii qualche cosa, ma non avevo
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certo immaginato che proprio da questo Gesù
trovasse occasione per tormentarmi durante
tutta la notte e tuttora. Ma Lui sa disporre bene
le cose, e mentre io avevo cercato qualche cosa
che poi doveva essermi di conforto, Egli lo ha
cambiato in martirio senza nome. Già appena Lei
entrò nella mia stanza sentii questo, e appena Lei
fu partito fu il colmo. Ed era così forte il marti-
rio, Padre, che, creda, creda, in certi momenti
inesprimibili, nei quali volevo pure offrire con
amore, con fede e con ordine, non potevo fare a
meno di gridare a Gesù: «Aiuto, aiuto, aiuto!».
Gesù, poi che io non vedevo né sentivo e che solo
il pensare a Lui, unico punto dove la mia mente
sta perennemente fissa, pensare a Lui, Padre in
queste tentazioni dolorose che permette, è per me
puro tormento, anzi è tutto un tormento. Però
Gesù, era certamente in me, perché l’aiuto non
mi è mancato e non mi manca! Sento ancora
tutta l’umiliazione per la mia sconfitta di ieri sera
e offro anche questa. Anche in questo però capi-
sco come Egli risponde sempre alla Sua piccola.
Ieri sera chiesi con insistenza che mi illuminasse,
perché sentivo grande bisogno, e Gesù in giorna-
ta mi ha accontentata.

Oh quanto è buono Gesù e quanto voglio cre-
dere nel Suo amore, che è infinito per le anime
nostre!

Padre, preghi molto, molto, perché sia sem-
pre pronta nel dare a Colui che mi prepara
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quanto tanto avidamente cerco! Sì, preghi e mi
aiuti! Chieda per me perdono a Gesù dei miei
peccati e Lo ringrazi per gli inestimabili favori
che mi elargisce.

Viva Gesù e Maria! Benedica!

Sua povera piccola

LETTERA CXLI

Dà senso al suo pianto a cui ha assistito anche il diret-
tore spirituale. Non erano lacrime di dolore ma di gioia47.

s. d. 

«Gesù il mio Amore!»

Dilettissimo Padre mio, 

Ella mi ha visto piangere, ma ne sono per-
suasissima che Ella non avrà pensato che quelle

47 Soffrire con Gesù e per Gesù nel desiderio di salvare le
anime, furono i punti programmatici della teologia della
croce nella Serva di Dio. Amare il soffrire senza un riferi-
mento a Gesù non avrebbe senso; neanche avrebbe senso se
alle sofferenze sopportate per lui non si facesse riferimento
alla Chiesa che è il suo corpo mistico. S. Paolo dirà: «Abbiate
in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» e par-
lando di sé sosteneva di «sentirsi lieto di soffrire compiendo
con la sofferenza quanto mancava alla Passione di Cristo» in
ordine alla Chiesa. La passione e la resurrezione, furono sì,
fatti personali storici che fecero di Gesù il Salvatore, il
Redentore, il Vittorioso, ma la loro realtà misterica va ritro-
vata in ogni dolore umano soprattutto quando a lui riferisce
e che a sua volta diventa risurrezione attraverso l’efficacia dei
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mie lacrime fossero un lamento o un avvilimen-
to, ma una commozione, una unione intima
divina. Sì, divina, perché nella sofferenza io, con
tute le anime comprese di questo tesoro, mi
vedo unita più intimamente a Gesù, rompo cogli
occhi della fede l’abisso che c’è fra Dio e la crea-
tura umana e vedo Lui, il mio Amore Divino
stringermi tanto forte a Sé da farmi commuove-
re e non sapere spiegare il motivo di questa mia
commozione.

Nel pensarmi distesa sul mio lettino, come si
parlava, nel vedermi là vittima sull’altare dell’olo-
causto, nel vedermi là distesa su quell’ultima
dimora terrena, pronta ad immolarmi e a consu-
marmi in espiazione dei miei peccati e per la sal-
vezza e la santità delle anime tutte, specie di quel-

Sacramenti tra cui l’Eucarestia che è comunione con «la
carne ed il sangue di Cristo». Difficile dire in Angelina quale
sia stato il lato preminente della sua spiritualità, ma ci sem-
bra che la peculiarità eucaristica e quella offertoriale passio-
logica, le siano state proprio in reciproca misura. Non sfug-
gendo tutto questo al direttore spirituale oltre a recarle ogni
giorno a casa la comunione per tutto il 1940 ed anche prima
quando non poteva recarsi in chiesa, il 6 aprile 1939 le regalò
un bel Crocifisso, che Angelina si tenne sempre vicino ora per
ornarlo di fiori, ora per stringerlo al petto con ardore e devo-
zione, ed ora per imparare sempre ad amare ed a soffrire.
Scriveva: «Ho messi attorno al mio crocifisso fiori rossi e
bianchi simbolo dell’amore e della purezza che io voglio per
me e per tante anime» (cf. Diario 25 maggio 1939). «Accanto
a me sta il mio caro Gesù Crocifisso: Oh quanto dolore in
quella scarna umile figura di Dio fattosi uomo per la reden-
zione delle anime!» (cf. Diario 28 marzo 1940).
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le Sacerdotali e particolarmente per la Sua anima,
mi sentivo tormentare da una gioia così forte da
non saperla esprimere se non col pianto!… 

Pensi Ella, Padre mio, quanto grande può
essere la mia gioia nel sentirmi così fortemente
tormentata dalla sofferenza sempre più da un
momento all’altro, e nel pensare che tutto que-
sto è offerto con slancio di vero amore per Gesù
per le anime! Oh, Padre, Ella lo sa lo immagina,
non è vero? Oh l’amore! Voglio raggiungere la
sua pienezza, voglio conquistarlo a costo di
qualsiasi sacrificio!

Preghi, preghi! Ella soffre per me, lo vedo,
ma, oh Padre, ora non posso far nulla: lo vedo,
perché sono troppo povera, troppo misera. Ma
quello che posso fare lo faccio con tutto lo slan-
cio del mio cuore giovanile innamorato di
Cristo: mi offro vittima per la Sua santità. E
poi…, oh quando sarò nel seno del mio Babbo
Divino… allora sì che parlerò di Lei e chiederò
per Lei la più grande santità della Sua anima;
non meno poi pregherò per le mie bimbe! 

Mi perdoni, Padre, se la secco nel ripetere
sempre le stesse cose, ma lo creda che, se non le
esprimo almeno in questi fogli non sarei capace
di resistere al tormento.

Mi benedica ancora una volta, mi offra a
Gesù e Lo preghi per me. 

Piccola di Gesù Angelina Pirini 
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LETTERA CXLII

Manifesta qualche pensiero. Si propone di non andare
dal direttore spirituale per mortificare il grande desiderio
che ne aveva48.

s. d.
«Tutto per Gesù, ma veramente!»

Padre,

credo che forse Ella abbia visto che in me
passava qualche cosa… E infatti è stato per un
momento solo. Però ci stavo tanto male e, nono-
stante il mio sforzo, ero agitatissima. Avrei sen-
tito il bisogno di stare con Lei di più oggi, per
confidarle tante cose che passavano in me, e la
privazione di questo riposo ha mortificato
alquanto la ma natura in modo che mi faceva, e
me lo fa ancora, sentire tutta la sua ribellione.
Avendo tempo libero il mio pensiero era quello
di venire da Lei, ma ho detto: «No, non andrò;
voglio mortificarla, sì mortificarla, voglio ferire
questo amor proprio!

Pensi, Padre venerato, che per far ciò Gesù
mi ha rifornita di una forza per me incompren-

48 La nota che più fa piacere, in Angelina è la vita spiri-
tuale, vista in esercizio. È anche più utile per chi voglia tro-
vare nell’esempio una traccia da seguire. In un tale esercizio
la si trova intenta anche qui. La natura non deve vincerla:
«No, non andrò». Non andò di fatto ed eccone la conclusione:
«Pensi, padre, che per far ciò, Gesù mi ha rifornito di una
forza incomprensibile» (cf. Ibid.). È una constatazione prati-
ca, ma potrebbe essere una vera e propria regola d’ascesi. 
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sibile. Ma preghi! Purtroppo questo amor pro-
prio ferito mi fa sentire interiormente; contenta,
sì perché avendo offerto tutto a Gesù, mi sento
di vivere veramente in Lui, ma mi sento stanca,
stanca in un modo indescrivibile.

Tutto ho offerto e offro a Gesù, con sempre
più grande trasporto d’amore per Lui, per il
Sommo Pontefice, per la Sua anima, Padre, e
per tutte le anime.

Sì, Padre, voglio essere santa, a dispetto dei
miei nemici maligni. Santa, santa voglio essere!
Ma ohimé, Padre, quanto bisogno di preghiera!
Deh, Padre buono, mio Gesù sulla terra, preghi
per me e sempre e sempre mi benedica! Mi
immerga in Gesù. Oh quanto sono stanca!!…

s. f.  
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LETTERA CXLIII

Comunica al direttore spirituale lo stato della sua anima.
Accenna ad alcune tentazioni che la tormentano. Se ne
sente sgomenta, ma contenta49.

s. d.

«Viva Gesù e Mamma purissima!»

Carissimo Padre, 

le voglio comunicare lo stato della mia
anima tormentoso più che mai. Nonostante l’a-
ridità che Le è nota, anzi proprio per questa io
cercavo di unirmi sempre più intimamente a
Gesù e alla Mamma, e me ne stavo meditando su
questi due amori. Meditando sulla verginità
della mamma  nostra purissima mi sentii una
tentazione forte, che metteva in derisione i miei
puri pensieri suggerendomi così: «Oh, sì! E credi
che la Madonna sia proprio quella madre sia
proprio quella madre purissima, e tu credi pro-
prio nella sua verginità?… Come sei sciocca!

49 Cf. Note nn. 24, 44. I doni di Dio sono sempre irripeti-
bili come è irripetibile l’uomo nella sua fisionomia più
profonda e nessuno è più libero di Dio e dell’uomo creato a
sua immagine e somiglianza. La tentazione, vuoi che la si
veda nella sua fonte vuoi che la si scorga nella sua dinamica
è sempre la stessa, proveniente da quel determinato “ad
unum” che è il maligno. Ne subì anche Angelina, toccandole
particolarmente quanto in lei era la sua pienezza. Dirà che
sperimenta quelle tentazioni come una “lancia” e tuttavia non
per subirla, sibbene per ricorrere proprio là da dove si trova-
va spinta a fuggire.
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Così pure il Crocifisso! Ah, sì, condannato inno-
cente! Egli è un malfattore come gli altri, e con-
dannato per fatti di impurità e di delinquenza da
lui commessi!… E tu credi, credi in Lui?! Vedrai
cosa acquisti, povera sciocca!…»

Padre, questi pensieri sono una lancia che mi
hanno trapassato il cuore e mi fanno delirare
per lo spasimo… Ieri sera avevo proprio bisogno
per confidare tutto ciò, ma Gesù mi ha voluto
con Lui sulla croce pei poveri peccatori e per
espiare i peccati miei, ed io sono stata somma-
mente contenta. Ora però, siccome questi pen-
sieri mi si riaffacciano alla mente, ho sentito
bisogno di confidarglieli. E sì, che neanche me
la sentivo, perché mi sembra che Ella sia stanca
fino al colmo di dirigermi e che tutto Ella faccia
per forza e che la pesantezza della mia anima Le
sia oramai insopportabile.

Certo, certo, soffro… e, quel patire che vado
cercando con tanta avidità per potere più amare
e molto espiare per tanti peccati… Oh, Dio mio,
chieda perdono per me e misericordia!…

Padre, Padre, che cos’è tutto questo? Sono ten-
tazioni? È Gesù che le permette? Preghi e mi aiuti
tanto! Voglio amare Gesù tanto, tanto a dispetto
dell’inferno!… Io corro da Gesù e dalla Mamma, e
poi sto con Loro e non mi abbatto di certo. Gesù
sa quello che sono e dove arrivano le mie forze!

Viva Gesù e la Mamma purissima! Preghi e
benedica sempre!

Sua piccola
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LETTERA CXLIV

Nell’aridità spirituale che la tormenta e nelle tentazioni
contro la fede si sente come crocifissa con Gesù. Chiede
preghiere perché il Signore l’appaghi nel suo desiderio di
soffrire50.

s. d.
«Viva Gesù»

Caro mio Padre,

tentazioni, aridità oscurissima mi tengono
realmente crocifissa. E il mio desiderio e di
esserlo con Gesù e per Lui solo. Anche tentazio-
ni contro Gesù, il mio Tutto, e contro di Lei mi
fanno soffrire. In certi momenti mi sembra che
le forze abbiano a mancarmi, quando la tenebra
mi avviluppa quasi totalmente.

50 Cf. Note nn. 41, 46. Il più naturalmente si attinge dal
suo spirito e dai resoconti spirituali. «Oh quanto ti amo, 
SS. Trinità gloriosa, quanto ti amo! Io amo con tutte le mie
forze te, o Padre che mi hai create, amo te o Figlio divinisimo
che mi hai redente, amo te o glorioso Spirito Santo che mi
santifichi e a te ancora mi consacro o Trinità SS.ma Immer-
gimi in te: riempimi del tuo amore» (cf. Diario 18 febbraio
1940). «Mio caro Gesù, non ti vedo, non ti sento, poiché tu mi
vuoi nella notte buia, ma credo, credo, credo, credo che tu sei
il mio Signore e il mio Dio. Quale sofferenza, Gesù; mi hai
proprio esaudita… Grazie… Ti offro tutto: dammi sempre tan-
ta forza: dammi l’amore: consumami nell’amore e per l’amore
tuo. Sì tutto ti offro con amore per le anime tutte» (cf. Diario
28 maggio 1940). «La tentazione persiste fortemente, ma io mi
fido di te, verità rivelatami dalla tua Sposa, la mia Madre la
Chiesa Cattolica» (cf. Diario 30 maggio 1940).
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Mi raccomando caldamente alle Sue pre-
ghiere. Strappi a Gesù la grazia della santità
della mia anima, anche per questa sofferenza
che Gli offro unita ai Suoi infiniti dolori!

Oh, Padre, com’è duro il credere in tale oscu-
rità!… Ma… è finalmente appagata la mia sete
di patire, e ora la mia risposta dev’essere la gene-
rosità, per poter raggiungere finalmente la meta.

Preghi e mi benedica.
s. f.

LETTERA CXLV

Confida al direttore spirituale il suo tormento interiore,
ma è tanta la forza che le dà il pensiero di Gesù che le
sembra di essere in contrasto con se stessa, chiamando
sofferenza quanto le dà una immensa gioia.

s. d.

«Viva Gesù e Mamma!»

Carissimo Padre,

non posso restare così. È necessario che io
comunichi a Lei un po’ il mio interno, nono-
stante non me la senta, poiché il pensiero, da ore
molto insistente, che Lei pensi di avere nel diri-
gere l’anima mia, una illusa e una sciocca, mi fa
sentire ripugnanza nella confidenza. Ma ciò non
vuol dire, poiché io compio con forza l’obbe-
dienza.
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Per l’aridità oscura in cui mi trovo e poi per
codesti pensieri che Gesù permette, Ella potrà
comprendere, Padre buono, che la sofferenza è
grande. Certo che la forza di Gesù mi sostiene
tanto e allora mi sembra di essere in contrasto
con me stessa nel chiamare sofferenza quello
che Gesù mi fa provare, sì, poiché colla grazia di
capire il dolore, questo non si può più chiamare
così, ma prezioso tesoro…

Ciò che ieri sera Le confidavo persiste anco-
ra: non di più, né di meno, ma lo stesso tormen-
to. Di tutto questo ne ho fatto offerta per Lei,
Padre, perché Gesù La illumini, e per quest’ani-
ma. Chiedevo a Gesù che se vuol fare qualcosa
di bello in quest’anima chiamandola vittima per
Sé, lo faccia presto; oppure se Egli la volesse sot-
tomettere a una prova, che Egli colla Sua grazia,
anche per la sofferenza che chiede da me, la
sostenga con la sua grazia onde non avvenga che
abbia a cadere… 

Ma ciò non vuol dire però che questo mio
tormento non debba avere nessun effetto in que-
st’anima mia povera e debole e incostante per
fortificarla. Questo per me è sofferenza in quan-
to mi turbano un po’ codesti presentimenti
interni che non si sanno spiegare…

Padre, temo molto di farla tanto soffrire, e
perciò mi dispiace! Preghi molto per me, Padre,
e mi perdoni!

Povera piccola
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LETTERA CXLVI

Nelle enormi desolazioni interiori contro la fede, protesta
che alla sua fede non verrà mai meno, disposta, per essa,
mille volte a morire.

s. d.

«Viva Gesù buono!»

Mio carissimo Padre,

ha pregato per me, vero? Continui sempre.
Quanto bisogno ho, Padre, di essere sostenuta
dalla Sua preghiera! In certi momenti il martirio
senza nome del mio spirito è tanto forte che mi
sembra impossibile se io non fossi sostenuta
dalla grazia divina, di cui sovrabbondo…

Credo nel mio Dio di amore, Crocifisso e
fatto Ostia per amore mio, e credo in tutto ciò
che la mia Madre santa, la Chiesa, mi ha inse-
gnato e mi insegna. Sì, credo e mi sento pronta
e darei volentieri non una volta, ma mille colte
la mia vita fino allo spargimento del sangue per
professare la mia fede. Credo e offro a Gesù ogni
mio tormento perché credo, perché tutti creda-
no in Lui e Lo amino. 

Padre, mi aiuti e mi consacri sempre a Gesù!

Sua povera piccola 
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LETTERA CXLVII

Si sente nella sofferenza. Nella previsione di altre, si
abbraccia a Gesù per fare con lui una sola cosa offrendo
per i Sacerdoti, per il Papa, per le bambine di Azione
Catttolica, per tutti.

s. d.

«Viva Gesù Eucarestia!»

Padre mio dilettissimo,

ho passato oltre due ore innanzi al mio Gesù.
Ho fissato con somma pace interna, estatica,
commossa fino alle lacrime il Tabernacolo, ho
fissato cogli occhi della fede quell’Ostia pura,
che è Gesù, spiritualmente l’ho baciata com-
mossa, offrendomi ostia per Lui e come Lui
Ostia d’amore per le anime. Ed ora sento che
quella bianca Ostia, che il mio Gesù vuole da me
stasera per i Suoi Sacerdoti anche il sacrificio di
non poter per nulla fermarmi con Lei, come pur-
troppo ne sento fortemente il bisogno. Questo,
Padre mio, cioè la privazione di poter stare con
lei, Ella sa che è il massimo sacrificio che Gesù
vuole dalla sua piccola. Ebbene, oh con quale
gioia; io offro a Lui questo mio sacrificio per le
anime, con quale gioia! Non faccio altro che bal-
bettare: «Per Te, Amore mio, per Te!!».

Vedo mio babbo già ubriaco e ancora preve-
do qualche cosa. A braccia aperte aspetto la
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mortificazione, il sacrificio. E non è questo che
mi fa assomigliare a Gesù, che mi fa trasforma-
re in Lui, formando una sola cosa con Lui?
Avvenga, avvenga la sofferenza! È con questa,
immersa in questa che mi glorio, perché così mi
assomiglio al Divin Agonizzante. 

Nella sofferenza mi sento sempre più stretta
a Gesù, incatenata a Lui colla catena dell’amore.
I Sacerdoti, l’Azione Cattolica, l’umanità intera,
il Papa, il Padre mio, le mie bimbe sono sempre
presenti nella mia mente piccola, di piccolo
essere, tormentandomi continuamente. È per
Lei, Padre, per tutti affidatimi che io desidero e
voglio consumarmi, offrendomi a Cristo fin da
questa giovane età.

Oggi ho fissato il mio sguardo sopra l’imma-
gine di una giovane Vergine Romana Martire,
che fu pronta alla decapitazione. Oh se Ella mi
avesse visto, Padre, bruciavo dal desiderio del
martirio! Ho pensato poi: e non sono martire
anche io? Con tutte le mie forze ho gridato poi a
Gesù: «Martire, martire d’amore vuol’essere la
Tua piccola, vuole il martirio! Dammi il marti-
rio!…» Lo voglio sì, Padre, lo voglio!… 

s. f. 
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LETTERA CXLVIII

Scrivendo al direttore spirituale si dice lieta nell’offrire le
sue sofferenze per lui e per il Vescovo. Assicura che Gesù
le ha promesso di farla soffrire ancora di più.

s. d.

«In Gesù solo e sempre!»

Rev.mo mio buon Padre, 

perdoni, sì perdoni se anche stasera, che so
tanto stanca, vengo a disturbarla con questa
mia. Ma lei sa comprendere sempre la Sua pic-
cola, lo so!… Avrei voluto prima parlare un po’,
confidarle ciò che passava in me, ma l’occasione
non era propizia. Offro molto volentieri a Gesù
questo mio sacrificio.

Oggi anch’io ho sofferto molto, anche qui
nella mia casa, per la solita insistenza e gli spro-
positi del mio babbo, ma non so proprio ridire la
pace provata nel mio interno, come la provo tut-
tora, per la generosa offerta di tutto ciò a Gesù
per Lei e particolarmente per Sua Eccellenza, e
poi per tutti, tutti. Gesù è stato contento dell’of-
ferta da me fatta per divina ispirazione e mi ha
incitata assicurandomi che mi farà soffrire. La
sofferenza, ripeto non è mancata e, oh, con
quale amore offro tutto a Gesù per Lei, mio
buono e venerato Padre, per la Sua grande san-
tità, per la luce e la forza, come Gesù diceva:
«Per sapere sempre con più facilità dirigere il
mio spirito!».
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Padre, quanto sono contenta! Gesù è tutto
qui. Oh, però non vedo proprio l’ora di riceverlo
per stringermelo al petto, questa Fonte di purez-
za e d’amore divino! Io, Padre, lo amo Gesù… Lo
so, sono misera, ma io offro anche queste mie
miserie a Lui, anzi offro proprio queste, perché
è la mia più grande ricchezza. Oh com’è bello
amare Gesù! Grazie a Lei, Padre, che mi ha inse-
gnato ad amarlo, grazie! Lassù sa, sicuro, lassù
tutto ricompenserò! Intanto mi aiuti sempre e
sempre preghi e mi benedica. Voglio amare
Gesù sempre più e offrire tutto a Lui con più
amore.

s. f.

LETTERA CXLIX

Pensando alle sue bambine si dice lieta di essersi  offerta
per loro. Pensa che si stia approssimando al giorno in cui
darà l’addio alla terra per andare a cantare tra gli Angeli.

s. d.

«Gesù il mio Tutto!»

Padre mio, 

scrivo questo mi breve biglietto e poi me ne
vado a letto, perché il mio fisico non può reg-
gersi in piedi, stasera. Non ho potuto lavorare
fra le mie bimbe, ma il vederle e il pensare che
sono vittima immolata per la santità delle loro
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anime ha fatto nascere in me, ancora più viva e
commovente gioia. Oh le mie bambine quanto le
amo! Esse, come ha detto bene Lei Padre, sono
sempre presenti a me! Preghi e dica a ciascuna
di esse, dica ai Suoi ragazzi che preghino tutti
per me. Io, in ricambio di questo, mi offro in
modo particolare per loro sulla terra, e in cielo e
poi, oh, in cielo quante benedizioni e grazie
chiederò a Gesù per loro!

Padre mio, anche in questo momento ho le
lacrime agli occhi. Dirò presto addio alla terra, a
questa terra che da tempo mi ha stancato, mi ha
nauseato, addio a tutto ciò che mi circonda, per
andare in Paradiso sulle ginocchia del mio
Amore Divino, per cantare coi miei fratelli, gli
Angeli, i versi più belli, gli inni più giocondi, per
cantare eternamente la Sua bontà, il Suo amore!

Padre mio, sentisse quello che provo in me in
questi momenti! Come vorrei anche ora far ripo-
sare questo mio capo stanco per la sofferenza da
cui sono oppressa, stanca di tutto questo mondo
nemico del mio Amore Divino, perciò mio e
nostro nemico personale, vero?! Ho rubato la
Sua frase, perché la sento proprio anch’io, sa!

Preghi, sì, preghi: oh, quanta forza mi abbiso-
gna! Oh, il mio Gesù quanto Lo amo! Faccia pur
piovere su di me la sofferenza sempre più abbon-
dante: con essa mi immedesimerò in Colui che
unicamente amo e desidero, il mio Babbo Divino!

Padre, mi benedica e mi offra a Gesù…

Piccola Angelina di Gesù
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LETTERA CL

Riconosce che le sue lotte spirituali sono volute da Gesù
per cui cerca di sforzarsi a tener fede al suo proposito di
raggiungere la perfezione. Confida molto nella Madonna
e vuole solo quello che vuole Gesù.

s. d.

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Rev.mo Padre,

sento grande il dovere di ringraziarla per l’o-
pera tanto grande e santa che compie nella mia
anima. Grazie, Padre buono, grazie! Per Lei
offro tutto con amore al mio Signore: la lotta
interna, le umiliazioni meritate, la mia grande
per me, penosa sofferenza spirituale. È Gesù che
permette tutto e che vuole così, ed io sono molto
contenta, sì molto, Padre, e come mi è possibile
cerco di sforzarmi per giungere al punto di per-
fezione che tanto mi piace, e che non ho ancora
raggiunto, che è la santa indifferenza. Ma preghi
molto per me! La prova che Gesù mi chiede è
grande. Ma preghi molto per me! Si capisce che
è proprio la Mamma che mi esaudisce! Ed io
voglio fare onore alla Mamma, voglio dar gloria
al mio Dio sopportando e offrendo tutto a Lui
per le anime. Voglio unire le mie deboli forze, la
mia grande volontà e quella infinita del mio
Gesù, e così con Lui e per Lui vincere con perfe-
zione. Voglio quello che vuole Gesù solo, voglio
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il distacco da tutto e da tutti, perché a Lui così
piace, perché questa è la santità, e Lei mi aiuti,
Padre, pregando molto per me. No, no non
voglio infrangere lo stato della mia anima nella
via dell’infanzia spirituale in cui Gesù mi vuole:
no, non voglio, Padre! E ciò mi costerà molte
lotte e sofferenze, perché ho una natura non
facile. Ma non sono io che opero, è Lui. E se io
saprò credere, e credere fermamente, riuscirò,
vero?

Padre, Padre, ringrazi Gesù, Gli dica che Lo
amo e Gli dica i miei desideri, Gli dica pure che
sono disposta a tutto, purché Lui sia in me sem-
pre colla Sua forza e colla Sua luce di verità.

Mi benedica tanto.
Sua piccola 

LETTERA CLI

Da un particolare di famiglia scivola ad un esempio che
la rapporta al direttore spirituale. Confessa di tenersi sul
cuore il Vangelo ed è felice.

s. d.

«Gesù in tutto! Padre, oh Gesù!»

Padre,

è tardi e sono molto tormentata dal male, ma
spero di poter dire qualche cosa. Sono conten-
tissima, ha visto? Gesù ha voluto il mio sacrifi-
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cio: oh glielo ho offerto con tutto, tutto il mio
cuore! Quanto è mai buono con me! Anch’io
voglio esserlo. Preghi, preghi tanto, mi offra
sempre, sì, sempre!

Senta, Padre: momenti fa c’era qui in casa un
brutto cane, il mio babbo lo ha mandato fuori
con bastonate. Il cane non voleva uscire e ruggi-
va. Però dietro la pressione del babbo è uscito.
Ebbene intendo dire questo: mi sono commossa
fino alle lacrime. Quel cane mi sembrava il
demonio, e la forza del mio babbo mi sembrava
Lei, Padre. oh come ero contenta! Anche Lei,
Padre, fa così, lo so! Grazie! Stia sempre in guar-
dia, sa, sempre!

Padre, forse avrà sorriso a questo mio pen-
siero, ma io l’ho scritto colla massima sponta-
neità.

Oh, Padre, fosse Ella qui vicino a me! E cosa
potrei poi dirle? (…) Anche stasera il Vangelo
riposa sopra il mio cuore come il solito. Oh,
quale consolazione per me, quale sollievo!
Padre, Padre mio, oh Ella solo può e sa com-
prendere quello che provo in questi momenti,
come sempre, perché Gesù e sempre qui, o
meglio Egli mi tiene sempre immersa in Lui.

Mi Benedica sempre e offra a Gesù questa
mia misera anima che vuole essere piccola dav-
vero.

s. f.
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LETTERA CLII

Riferendosi ad un penoso incidente familiare narra come
abbia reagito, superando quella prova con l’aiuto divino
che non le è mancato51.

s. d.

«Gesù il nostro Tutto!»

Padre mio,

pensi quale lotta ci fu ieri sera! Mio babbo,
perché era tardi, non mi voleva assolutamente in
casa. Aveva chiuso il cancello e tutte le porte,
tranne una finestra, per Divino volere, per la
quale ho potuto arrampicarmi. Proprio in quel
momento ero più del solito tormentata da
improvvisi e acutissimi dolori quasi da non
potermi reggere in piedi. Pensi quale prova!
Però il mio cuore, per grazia grande e Divina,
sempre forte nella lotta, non temeva, e nel mio
interno ardeva un amore tanto forte per mio
Babbo Divino, che era da immaginarsi.

Pensi, Padre, quale aiuto Divino! Non mi ero
avvilita, anzi sorridevo di un sorriso così giocon-
do da far stupire me stessa, perché pensavo a
quanto Gesù mi faceva provare. Ma Ella, Padre,
sa bene che per Gesù si sanno sopportare tante
cose e con Lui ci si sente fieri, arditi e contenti.

51 Cf. 27-30; 106, 113, 147, 148, 152.
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Padre, preghi per la santità della mia anima,
per la mia prudenza e umiltà in tutto.

Quanto bisogno ho di Lei! Come mi sarà pos-
sibile venire?! Preghi, preghi perché io sia umile
e santa come lo vuole Gesù e Lei, e come arden-
temente io lo desidero!

Angelina

LETTERA CLIII

Lamenta di trovarsi poco perfetta per avere poca fede.
Esprime il vivo desiderio di essere più buona52.

s. d.

«Viva il mio Signore Crocifisso!»

Mio Rev.mo buon Padre,

non so spiegare come io mi senta in questi
momenti dolorosissimo per la sconfitta, in cui,

52 Lettera reca la firma “l’ammalata”. Ora ci si sa a quale
malattia, Angelina intendeva riferirsi. Era la sua condizione
di peccato. Fa anche una certa impressione che in tutta l’o-
pera manoscritta di Angelina risaltino costantemente questi
due concetti: la sensazione della propria piccolezza e della
propria miseria, e la persuasione di sentirsi nell’amore di Dio,
in modo particolare. Fu la sua continua esperienza spirituali,
come al troviamo nei Santi e nello stesso Apostolo Paolo, che
pur riconoscendosi un “privilegiato della grazia di Dio” così
da sentire di “non aver nulla da rimproverarsi” arrivò a dirsi
l’ultimo degli apostoli ed il più grande peccatore tra gli uomi-
ni. Nella vita spirituale, il riconoscere l’opera della grazia è un
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purtroppo la mia grande presunzione, sono
caduta. Il dolore è acerbissimo e, pur ricono-
scendo il mio sbaglio, il mio stato di noiosa
ammalata nello spirito, sento anche ribellione.
Oh come sono cattiva, come sono mai! E pensa-
re che debbo essere santa, santa debbo e voglio
essere, santa!… Oh Dio mio, che sei tanto buono
con me, e che per ricompensa non Ti vengono

dovere, il ritenersi un «buono a nulla» una necessità. In essa
dirà S. Giovanni della croce «l’abbassarsi è un crescere» e
tutto questo non per un qualunque tecnicismo; ma per quel-
la reale convinzione, che porta a vedere realmente le due
dimensioni messe a confronto: la grazia che eleva e sublima
fino all’infinito, e lo stato di peccato che inabissa portando a
vedersi nel suo opposto. Si è logici ed illogici nello stesso
tempo, e tuttavia in quella luce di Dio in cui la logica non
conta più, perché la realtà viene ad attingersi immediata-
mente nella stessa realtà del divino che si possiede e nel con-
tempo irresistibilmente attrae. «I miei peccati sono moltissi-
mi scriveva Angelina, ma ora basta! Mai più voglio offender-
ti, piuttosto che peccare sono contenta di soffrire anche gli
stessi tormenti dell’inferno, purché tu Signore, mio sposo
delitto, rimanga sempre in me… Mi tormenta sempre di più
il desiderio di amarti: vorrei amarti, se mi fosse possibile,
anche di più della nostra Mamma» (cf. Diario 27 settembre
1939). «Mamma, Mamma, io sono la stessa miseria e povertà,
ma non ho paura: vengo a te lo stesso e con gioia: vengo a
portarti i miei peccati e le mie innumerevoli miserie, perché
tu, Mamma, sai comprendermi e compatirmi, perché sei
Mamma pura, buona, e accetta al mio Signore. Egli accetta
tutto dalle mani della sua Mamma e tutto infinitamente valo-
rizza» (cf. Diario 20 agosto 1939). «Voglio strozzare con i miei
piedi l’amore proprio per essere in possesso della più perfet-
ta umiltà. Dammi una grande luce, una grande luce di verità,
affinché non mi inganni mai, mai, ma agisca con piena sag-
gezza. Sono contentissima. Tu mi hai dato un’immensa for-
za» (cf. Diario 2 febbraio 1939).
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date che miserie, peccati! Neanche questi, poi-
ché Egli sarebbe già contento dei miei peccati,
ma non glieli offro. Perché? Perché credo poco.
Ecco tutto! È da un pezzo che lo capisco: credo
poco. E voglio credere, Padre, voglio credere che
Egli mi ama, che Egli vuole i miei peccati, sì, li
vuole! Oh se sapessi credere!…

Mi aiuti, Padre! Dovrò arrivare fino a stasera
senza sentire nessuna parola, senza sentire più
nulla e con sì, immenso bisogno? Gesù non si fa
sentire, però è qui e vede tutta la mia cattiveria.

Padre, mi benedica, preghi, chieda per me
perdono a Gesù, e in nome Suo mi perdoni.

Oh quanto bisogno di essere santa, di amare
Gesù, di amarlo, sollevarlo e non crocifiggerlo!
Ecco il mio tormento, il mio bisogno, e… non
sono ancora arrivata!…

Mi benedica
L’ammalata!
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LETTERA CLIV

Nel tormento interiore che le incombe addosso con le sue
tenebre, sostiene che vuole cantare tanto più e meglio
quanto più le spine che la trafiggono, sono lunghe.

s. d.

«Viva Gesù!»

Padre, 

quale uragano burrascoso e tempestoso nella
povera navicella dell’anima mia! Ed Ella, Padre,
mi assicura che Gesù è lì e che dorme. Io credo
e voglio assolutamente credere sempre, ma quali
tentazioni dolorose mi fanno pensare che Gesù
non ci sia, che non esista!…

Padre, Ella sa che il mio pensiero corre al
Tabernacolo, ma quale gusto io posso trovare
quando la tentazione contro la fede, special-
mente contro l’Eucarestia è così forte? Diceva
giusto S. Teresa che con la bocca non è mai pos-
sibile poter esprimere tale martirio che non ha
nome. Oh in questo turbinio doloroso cos’è mai
per me la Sua assenza!… Ieri sera, e tuttora
quali pensieri mi passavano alla mente che Lei
abbia a mio riguardo! Mi sembra che Lei ieri
sera non abbia voluto venire perché la mia visi-
ta Le era monotona e pesante… Le lascio imma-
ginare tutto il mio martirio! Da tempo ho grida-
to a Gesù: «Voglio soffrire, solo soffrire, ma sem-
pre soffrire per essere con Te, come Te crocifis-
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sa, o Gesù…». Così ho gridato da tempo ed egli
mi risponde. Oh felice me che dal mio Gesù
benedetto sono fatta degna, nella mia debolezza,
di patire con Lui e per Lui, vero, Padre? Mi rac-
comando, ho tutta la confidenza, perché Lei pre-
ghi e mi aiuti sempre più! Voglio cantare, canta-
re tanto più le spine sono lunghe e pungenti…

s. f. 

LETTERA CLV

Non avendo potuto incontrare il direttore spirituale, né
essendosi potuta recare in chiesa asserisce di sentirne un
enorme sacrificio che offre a Gesù.

s. d.

«Viva il nostro Eucaristico Amore Gesù!»

Padre, Gesù ha voluto da me in questo gior-
no il massimo dei sacrifici per la santità dei Suoi
Sacerdoti: oltre quello di non essere stata per
niente con Lei, anche quello di non potermi per
nulla riposare vicino a Lui Sacramentato se non
che un istante solo, in cui ho potuto baciarlo e
far cadere sopra il Tabernacolo una mia lacrima
e così un brillante ho regalato a Lui per la com-
mozione, per l’amore riconoscente.

Vorrei veramente trovarmi innanzi a certe
anime che dicono che sono gioie vere quelle paz-



395

ze letizie mondane: Oh io sì che potrei spiegare
loro quali sono le vere e profonde gioie, quelle
che fanno riposare l’anima nauseata di tutto!
Vere gioie sono quelle che fa provare Gesù alle
anime facendo scoprire Se stesso sopra la Croce
che solleva appoggiata sulle nostre spalle, vero
Padre?! 

Oh quale gioia di paradiso io provo immersa
in tanto soffrire! Il mio pensiero fisso continua-
mente in Dio e nella Vergine Santa, solleva tutto
il mio spirito e lo eleva a Lui, al mio Babbo
Divino.

Padre, preghi per me, per i bisogni della mia
misera anima, preghi affinché io sia veramente
buona, adorna di ogni virtù, come Gesù mi disse
stamane, poiché Egli mi dà tutti i mezzi. Mi
immerga tutta nel Calice del sacrificio, affinché
l’anima mia, purificata da questo lavacro sacro,
mi purifichi completamente. Oh come in petto
mi brucia questo desiderio! Preghi, deh, per me!
Oh Padre mio venerato, mi brucia il Taberna-
colo! Sono sempre lì vicino a Lui, sa, collo spiri-
to più, molto di più che in altri momenti!

In Gesù e per Gesù!
s. f.
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LETTERA CLVI

Scrive al direttore spirituale esprimendogli il suo parti-
colare fervore per cui sente che l’amore di Gesù ma «bru-
cia» la «tormenta» la fa sentire nelle «fiamme» di un
amore che la penetra tutta.

s. d.

«Viva il nostro Eucaristico Amore»

Sono qui sola, sola con Gesù solo, qui in inti-
mità collo Sposo mio, col mio Babbo Divino. Il
mio pensiero in questa solitudine vola presso il
Tabernacolo, e lì si ferma senza cercar altro, per-
ché questo è il punto principale di tutta la mia
vita, e la Fonte dell’acqua di cui io voglio disse-
tarmi, il Mare dell’amore ove io voglio a qualun-
que costo immergermi, il Sole Divino che unica-
mente può illuminare, riscaldare e infuocare
d’amore l’anima mia. Oh il Tabernacolo, luce
degli occhi miei, quanto mi attira! Non posso
fissarlo cogli occhi visibili, ma oh Padre, sono
sempre vicino a Lui, là dentro con Lui, immersa
in Lui, Lo bacio, lo guardo continuamente!

Preghi, sa, Padre! Io brucio dal desiderio di
amarlo il mio Gesù, e lo voglio davvero, ma pre-
sto presto! Preghi, preghi per me mi affoghi Lei
in questo mare d’amore! Lo faccia Lei che sa
comprendermi. Da lei ho imparato cosa vuol
dire amare, perché Lei più di me e prima di me
è tormentata da questa fiamma d’amore, dun-
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que Lei mi immerga in Gesù. Sì, mi immerga in
Lui, e Gli dica sempre per me che Lui solo amo,
desidero, cerco, voglio perché Lui è il mio Tutto.

Grazie, grazie, Padre di tutto quello che Ella
mi impartisce, sì grazie! A Gesù il compito della
ricompensa. Oh, i Suoi pensieri alti, sublimi
quanto mi fanno sentire il tormento, e quanto
aumenta questo! Penso e ripenso alla Sua poesia
Eucaristica e mi commuovo e brucio di una
martirizzante fiamma. Oh, Padre, grazie! Sì,
voglio bene io a Gesù, io amo solo Lui, o meglio
amo anche tutto il mio prossimo, ma solo in Lui.

Oh, il mio Gesù è qui con me, mi tormenta,
mi ama, mi stringe fortemente a Sé! … Io non so
dir nulla a Lui, Lo bacio continuamente, Lo
penso sempre, amandolo con tutto il cuore e con
tutta me stessa. Oh quanti sguardi d’amore e
sorrisi!

s. f.
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LETTERA CLVII

Invia al Vescovo un breve biglietto, a mano, e l’assicura
che avrebbe fatto quanto le aveva suggerito. Si dice lieta
della sua sofferenza a cui vuole essere fedele fino alla fine.

s. d.

«Viva Gesù Eucaristico!»

Ecc.mo Padre, 
è un breve scritto che domani il mio buon

Padre le porterà, sul quale esprimo il mio grazie
sentito per la sua cara tanto, tanto gradita lette-
ra. Mi misi d’impegno a fare quanto Ella mi sug-
geriva, sì ho pregato e offerto tanto per Lei e pei
cari Sacerdoti, sempre. Grazie dei suoi confor-
tanti pensieri, soprattutto della sua consacrazio-
ne che fa di me a Gesù in ogni suo S. Sacrificio.
Continui pure sempre perché Gesù mi faccia la
grazia di essere completamente sepolta in lui,
annegata nel Suo Preziosissimo Sangue, lì per la
mia anima ci sarà il perdono di ogni colpa e la
santificazione, oh, quale felice santo lavacro!...

Padre, voglio la fede profonda e semplice del
fanciullo... Oh come voglio essere fedele alla mia
immolazione con Lui e per Lui e per le anime,
fino alla fine!

Gesù solo, Gesù sempre: mi animi sempre
più in ogni giorno.

Padre a Lei auguro grande, grande santità.
Ossequi.

Benedica sua piccola in Gesù
Angiolina Pirini
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LETTERA CLVIII

Ringrazia il Vescovo per la visita che si è degnato di farle.
Manifestando il suoi sentimenti, mostra di aspirare alla
mistica morte di se stessa, perché in lei avvenga la trasfi-
gurazione nella vita di Gesù53.

Sala, 1 Settembre 1940

«Viva Gesù e Maria Immacolata!»

Ecc.mo Padre, 

eccomi a Lei con questo scritto per
esprimerLe il mio tanto vivo e sentito ringrazia-
mento per la sua graditissima visita di questi
giorni. Quanta gioia volle farmi provare Gesù a
questo nuovo incontro, come mi sente commos-
sa pensando a tutte le predilezioni, che Gesù ha
per me, Sua povera creatura! Con tutto il Suo
infinito amore ch’Egli mi fa vedere e capire sem-
pre più in ogni giorno, non fa altro che accende-
re in me il desiderio sempre più crescente di per-
fezione. E Lei sa che c’è ancora tanto lavoro da
compiere in me, ma confido, confido nel mio
Dio che in un solo istante può compiere tutto...

53 Si ritiene che sia l’ultima lettera che Angelina Pirini
scrisse al Vescovo. Il 29 agosto aveva smesso di scrivere il
Diario personale; il 3 settembre scrisse un’ultima lettera alle
bambine di Azione Cattolica; il giorno 4 settembre smise di
scrivere i Resoconti spirituali. Dopo quella data non si hanno
più scritti autografi della Serva di Dio. Il diario tuttavia pro-
seguì per alcuni giorni ma da diversa mano che recensiva l’e-
vento della lenta agonia di Angelina.
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Però, appunto per questo bisogno che scorgo in
me, mi consola indicibilmente sapermi ricorda-
ta a Gesù sull’Altare dei Suoi Ministri, oh, come
sono potenti queste preghiere, io la posso ben
dire perché ne godo tutto il benefico effetto!...

Lei oramai comprende il mio animo e sa dun-
que come solo Gesù è l’oggetto delle mie ardenti
aspirazioni. Nella mia mente, Eccellenza, non
voglio che ci sia desiderio e preoccupazione alcu-
na fuori di questa, unicamente santa. Voglio esse-
re sacrificata con Gesù sacrificato e come Lui,
piccola vittima immolata e solo perché Lui, mio
Babbo Divino, si compiaccia e si consoli. Voglio
morire a me stessa per vivere di Lui e per Lui. Oh,
quale sete ho di questa morte!

Che Gesù, Gesù solo e Lui Ostia, Lui Croci-
fisso sia il mio amore e che nella mia anima
avvenga presto, presto la immedesimazione in
Lui. Oh, Padre, solo allora sarò realmente felice!...

Grazie per tutto quello che Lei fa per me
colla sua preghiera coi suoi consigli e incita-
menti. Anch’io pregoe offro con maggiore forza
per Lei e in particolarissimo modo mi ricordo
per quelle anime che mi ha vivamente racco-
mandate.

Mi benedica, Padre, e mi sostenga sempre
con Gesù.

Sua povera piccola figliuola di Gesù
Angiolina Pirini
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LETTERA CLIX

In attesa della morte che non poteva tardare, Angelina
scrisse alle sue bambine di Azione Cattolica un ultima
lettera, il 3 settembre 1940, pregando il suo direttore a
leggerla alle medesime dopo la sua morte54.

Sala, 3 Settembre 1940

«Viva Gesù nostro Amore, nostro tutto!»

Carissime sorelline, 

questo mio breve scritto, che voi leggerete
dopo la mia morte, è impegnato a portarvi l’e-

54 Forse fu l’ultima lettera che scrisse la Serva di Dio.
Venne ritenuto come il suo testamento spirituale. Sembra
anzi che dopo questa sua ultima lettera-testamento non abbia
più presa la penna. Il diario personale infatti si era arrestato
al 29 agosto del 1940 e i resoconti spirituali non andarono
oltre questo periodo terminandoli così: «2, 3, 4 settembre
1940: non ho potuto scrivere mai, ma sono stati giorni di ari-
dità cupissima e di silenzio assoluto. Oh che dolore! Offro
tutto a Gesù, padre! Ho molta paura, ma mi consola il sapere
che lei ha sovrabbondante luce. Viva Gesù e Mamma» 
(cf. Ibid.). Il direttore spirituale, visitandola ogni giorno per la
comunione eucaristica, seguitò a scrivere di suo pugno quan-
do constatava e recepiva dalla morente. Lo fece per il giorno
5, 6, 7, 8, 20 settembre. La lettera di cui sopra, trascritta e
messa in una cornice sotto vetro, venne collocata sulla sua
tomba nel cimitero di Sala, in cui oltre alla foto della Serva di
Dio vi è l’epigrafe dettata dal Can. Antonio Chiesa, Assistente
diocesano di Azione Cattolica e prevosto della Cattedrale.
«Angelina Pirini – nel suo essere fragile fiammeggiò purissi-
mo un voto – che la luce di Dio irradiasse fede e amore nel
suo cuore di Vergine  – e il dolce Gesù Eucaristico che abbrac-
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spressione più affettuosa del mio fraterno
amore per voi tutte, quale piccolo contributo di
riconoscenza per l’affetto di cui mi avete sempre
circondata.

Ora che me ne sto per andare alla casa pater-
na, dal Padre celeste con la Mamma, vi faccio la
più solenne promessa del mio ricordo e assi-
stenza di lassù. Pregherò molto onde Gesù vi
faccia buone e sante e vi ricopra della sua gra-
zia, dei suoi favori celesti.

Pregherò la Mamma Immacolata perché
tenga ciascuna di voi sotto il suo manto vergina-
le e ci conservi pure e forti in mezzo alle lotte
della vita. Voi sappiate rivolgervi a lei con tanto
amore filiale ed essa non mancherà di farvi sen-
tire la grandezza del suo amore materno.

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: di quali altre cose si aveva
bisogno?

Quante ore di sofferenza ho offerto per voi,
care bambine, perché Gesù trovi nella vostra
anima il riposo che da troppi gli viene negato.
Voi gradirete il mio augurio e nutro una grande
speranza che farete vedere i frutti di tante pre-
murose cure di cui siete circondate. 

ciò con tenerezza d’angelo – fosse magnificato in lei e nelle
care compagne – per la vita e per la morte – con la giovinez-
za eterna dei santi – nell’amplesso soave di Dio» (cf. Ibid.).



403

Io, care bambine, offro con gioia la mia gio-
vane vita a Gesù per la vostra santificazione:
muoio dunque immolandomi particolarmente
per voi. 

Quando sarò lassù, vi assisterò sempre, con
amore perfetto sarò sempre di voi e di quante
verranno poi, la vostra sorella affettuosa.

Come piccolo ricordo vi lascio il quadrino,
testimone delle mie offerte per voi, ove è raffi-
gurato Gesù che s’immola per noi e di fa nostro
cibo. Gesù Eucaristico vi inciti a vivere della
vera vita eucaristica e vi stringa a lui in modo
che voi possiate divenire suo frumento.

Vi lascio anche il quadro della benedizione
del santo Padre; oh! questo vi ricordi come e
quanto dovere amare il Papa, il dolce Cristo in
terra e con quale amore filiale dovete pregare
Gesù perché Egli sia amato e consolato.

Ed ora l’abbraccio e bacio mio affettuosissi-
mi a tutte, fino al nostro incontro nell’eternità.

Vostra aff.ma in Gesù sorellina presidente.

Angelina 
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