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... È stato detto 
che l’uomo diventa 
ciò che guarda; 
là dove rivolgiamo 
i nostri occhi,
siamo trasformati 
da questo oggetto 
verso il quale 
noi fissiamo i nostri occhi. 
Cioè ciò che guardiamo
ci trasforma e ci sostiene.

Bene: io direi 
che la visione dell’Angelina 
fu l’Eucaristia! ...”
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Gli “Amici di Angelina” sono lieti di consegnare ai devoti
della Serva di Dio questo opuscolo, in cui è riportata una con-
ferenza tenuta a Sala, lo scorso 16 marzo, da don Valentino
Maraldi, giovane ed apprezzato insegnante di Teologia
Dogmatica nel Seminario Regionale di Bologna.

A Congresso Eucaristico Nazionale appena celebrato,
questa pubblicazione vale a dare un contributo perché della
grande assise eucaristica rimanga non solo l’eco ma il frutto
di grazia.

Sappiamo che Angelina si è mossa da Sala di Cesenatico
rarissime volte.

A Bologna soggiornò dal 30 luglio al 5 agosto 1938, per
esami medici.

Poiché ogni circostanza si trasformava per lei in un incon-
tro col Signore, anche quella parentesi bolognese fu, a suo
modo, un Congresso Eucaristico, che ebbe come sede una pic-
cola Cappella di Suore. Scriveva infatti il 2 agosto al suo diret-
tore spirituale (il vero “Legato” dei suoi congressi eucaristici
perché da lei ritenuto diretto rappresentante del Signore):
«Trovandomi dalle buonissime Suore della Provvidenza, e tro-
vandomi 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 questa chiesina io preghi per Lei e
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per le mie amatissime bimbe. È una grande e una pura santità
che io chiedo per Lei e per le anime a me affidate e per l’inte-
ra umanità, offrendo a Gesù per questo scopo tutta me stessa».

Avesse partecipato, quest’anno, al Congresso Eucaristico
(come delle sue coetanee avranno certamente fatto) il suo
animo non sarebbe stato diverso da 59 anni fa. È questa sua
pienezza di vita eucaristica, che l’avrebbe resa capace di gui-
dare la conclusione di un Congresso Eucaristico così come la
rendeva capace di lunghe e silenziose preghiere davanti al
Tabernacolo della sua chiesa, che don Valentino ci mette
davanti in questa sua relazione.

Essa ha l’andamento della conversazione, non il rigore
dello scritto, perché è stata riportata direttamente dalla regi-
strazione. Ma il tono parlato non è di disturbo, tutt’altro. È
come sentire nuovamente la viva voce dell’autore e riascoltare
un messaggio di vita. Perché questa è una delle capacità più
belle di don Valentino: parlare di teologia e rendere sapido e
dolce l’ascolto per tutti.

don Bruno Benini 
vicepostulatore della Causa  
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Affrontiamo pure questo tema: Angelina, la sua vita e
l’Eucaristia. Anzitutto debbo dirvi che non ci si può accostare
alla vita di Angelina senza essere, subito, colpiti dal posto cen-
trale che l’Eucaristia ha occupato nella sua vita: lo si nota appe-
na ci si mette a leggere un po’ i suoi scritti. 

Possiamo quasi applicare alla vita di Angelina quello che il
Concilio Vaticano 2° dice dell’Eucaristia in ordine della vita
della Chiesa: l’Eucaristia è il culmine e la fonte della vita della
Chiesa; il punto di arrivo e il punto di partenza di tutto quello
che la Chiesa opera, fa e vive.

Così possiamo dire che l’Eucaristia è stata il culmine e la
fonte della vita di Angelina, della sua fede e della missione
apostolica qui, in questa parrocchia, con le sue bambine di
Azione Cattolica.  

“Fonte e culmine”: “fonte e compimento” di ogni giorno,
nella quotidianità, e dell’intero arco della sua esistenza. Tanto
è vero che leggendo la sua biografia troviamo come fin da bam-
bina (lo attesta il suo parroco don Giuseppe Marchi), all’età di
dodici anni ella era sempre presente tutte le mattine alla cele-
brazione della S. Messa. (Questo, dice, fu quello che più lo
colpì).

Fin da bambina dunque…, e poi in quell’arco della sua esi-
stenza che la conduce al suo compimento. Quando il 1° ottobre
1940 le viene portato il Viatico, in maniera solenne, nell’animo
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e nel corpo di Angelina, rivive una forza…, tanto che ella
diventa di nuovo capace di cantare. Segno che quell’Eucaristia
la stava accompagnando all’unione con il canto della Chiesa
del cielo.

Davvero l’Eucaristia fu nella sua vita, punto di partenza e
punto di arrivo! E direi (lasciatemi usare questa parola) “sogno”
della sua esistenza! Tutti gli uomini, tutti noi abbiamo dei sogni
che ci portiamo dentro e che ci danno forza nel cammino della
vita. Abbiamo delle prospettive. È stato detto che l’uomo diven-
ta ciò che guarda; là dove rivolgiamo i nostri occhi, siamo tra-
sformati da questo oggetto verso il quale noi fissiamo i nostri
occhi. Cioè ciò che guardiamo ci trasforma e ci sostiene.

Bene: io direi che la visione dell’Angelina fu l’Eucaristia!
Fu quella visione a trasformarla in quello che guardava.

Ella divenne un’anima Eucaristica e nel suo cuore portò il desi-
derio che soprattutto le sue bambine divenissero anime
Eucaristiche.

Diceva: «Anime Eucaristiche, sì, anime Eucaristiche
voglio portarti, Divino Redentore, perché l’Eucaristia è quello
che mi tormenta e io mi offro a Te, Gesù, perché le anime delle
mie bambine e tutte diventino anime Eucaristiche. Eucaristia,
sarà sempre il  mio grido di fuoco, di entusiasmo, di amore! Sì
l’Eucaristia deve essere conosciuta e sentita» (Diario 11 mag-
gio 1938). 

Parole brevi queste ma nelle quali c’è tutta la forza e l’en-
tusiasmo che le veniva dal guardare l’Eucaristia.

Per cui io direi che Angelina ha un messaggio per noi: un
messaggio sull’Eucaristia, proprio per noi. Ella coglie con
semplicità (poiché gli scritti di Angelina sono semplici, com-
prensibili da tutti) ma anche con profondità il Mistero Euca-
ristico. E l’autenticità di questa sua comprensione di fede sul-
l’Eucaristia mi sembra come attestata, verificata dall’accosta-
mento di due testi, uno teologico e l’altro scritturistico.
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Un grande testo teologico, spirituale, addirittura di 
S. Tommaso, il primo; poi un testo fra i più profondi del N. T.
che è il cap. 17 di S. Giovanni: il discorso sacerdotale di Gesù,
tenuto nel Cenacolo la sera prima della sua Passione.

Ecco, proverei proprio di dire qualcosa sul messaggio che
Angelina ci dà sull’Eucaristia tenendo presenti questi due testi.

O SACRUM CONVIVIUM
Il primo vi dicevo è quello di S. Tommaso: molto bello,

noto credo a molti di voi e che è un’antifona dalla festa del
Corpus Domini: “O sacrum convivium”.

«O sacrum convivium in quo Christus sumitur; recolitur
memoria Passionis eius; mens impletur gratia et futurae glo-
riae nobis pignus datur». 
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«O sacro convito, nel quale ci nutriamo di Cristo, si fa
memoria dlla Sua Passione, l’anima è ricolmata di Grazia e ci
è donato il pegno della gloria futura».

Ecco qualcosa di questa antifona.

1 - O sacro convito nel quale si riceve Cristo!
Qui c’è già il centro dell’Eucaristia, del mistero che è

l’Eucaristia! L’Eucaristia è un ricevere: è un sedersi ad un ban-
chetto nel quale riceviamo gratuitamente, senza pagare! Non si
va all’Eucaristia presentando il portafoglio. All’Eucaristia si va
tutti e non ci è chiesto di presentare nulla! “Senza denaro,
senza spese”, come dice il testo di Isaia: «O voi tutti assetati,
venite alle acque; chi non ha denaro venga ugualmente.
Comprate e mangiate senza denaro, senza spesa, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non sazia?» (55,1-2).

Voglio dire che all’inizio della nostra vita c’è Dio che ci
chiama; c’è Dio che ci invita ad un banchetto.

Noi dobbiamo anzitutto accorgerci, ricominciare da quello
che Egli fa per noi. Non si sieda all’Eucaristia chi ritiene di
avere già tutto; si avvicini chi si trova affamato e si accorga che
qui è preparato un banchetto che lo può saziare; si avvicini chi
si accorge che qui c’è una ricchezza incomparabile, che ci fa
scoprire che noi tanto spesso ci nutriamo d’un pane che non
sazia, che ci dissetiamo a delle cisterne che sono screpolate;
che inseguiamo delle chimere che ci ingannano, ci illudono e
ci lasciano a mani vuote.

E qual è questa ricchezza che nell’Eucaristia ci è data? 
Questa ricchezza è Cristo stesso! È Cristo stesso che ci

chiama a tavola per sederci con Lui. Questo Egli fa perché
vuole che siamo i suoi amici. Sono gli amici che ci chiamano
alla tavola della propria casa per sedersi insieme. Egli vuole
sedersi a tavola con noi perché noi siamo in comunione con
Lui.
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9Casa di Angelina

Mi viene in mente un altro passo della Scrittura,
dall’Apocalisse: «Ecco sto alla porta e busso; se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta Io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con Me. Il vincitore lo farò sedere con Me, sul
mio trono. Come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre
mio sul suo trono» (3,20-21).

Al centro dell’Eucaristia, dunque, c’è il desiderio del
Signore che vuole che stiamo seduti là dove è seduto Lui; ci
ama tanto che vuole che la Sua gloria non sia solo Sua, ma
diventi anche la nostra. Egli è il vincitore e vuole che noi siamo
vincitori con Lui. Egli si è assiso presso il Padre e vuole ripor-
tarci là dove ora è Lui. Siamo davvero Suoi amici ed Egli ci
vuole con Sé. Ci guarda e ci vuole così.

Ora questo aspetto si trova molto presente in Angelina: che
cioè nell’Eucaristia si riceve Cristo, che è Lui che ci chiama per
donarci se stesso.



Vi leggo qualcosa dal suo Diario: «Mi comunicava a grandi
sorsi la sua luce Divina. Io gli ho chiesto una sola cosa: Gli ho
detto che voglio essere Lui e mi basta. Sì, mi basta: quando io
non ci sono più, cosa debbo cercare? È Lui quello che io voglio.
Quanto si gode, mio Dio, quanto si gode nello stare con Te e fare
amicizia con Te che sei il Creatore del mondo” (14 aprile 1938).

Nella Eucaristia si riceve il Cristo e Angelina lo sa e per
questo è fortemente attratta dall’Eucaristia: sa che lì ella incon-
tra il Signore. Sempre dal Diario: «O Eucaristia, dolce ristoro
delle anime, Tu sei come l’oceano e io la piccola goccia di
acqua. Bevi dunque questa goccia, perché possa scomparire in
Te completamente» (13 aprile 1938).

Vedete, nell’Eucaristia entriamo in un grande oceano:
siamo una goccia piccola nel grande oceano dell’amore del
Signore che ci avvolge, ci circonda.

Allora comprendiamo: nell’Eucaristia riceviamo; ricevia-
mo qualcosa come quando mangiamo; mangiando si riceve.
Però mentre quando mangiamo il pane noi trasformiamo il
pane che mangiamo in noi stessi, nell’Eucaristia avviene il
contrario: siamo trasformati noi in quello che riceviamo. Non
noi trasformiamo quel pane in noi, ma quel pane ci trasforma.
Diventiamo simili a Cristo!

2 - Recolitur memoria Passionis eius: si fa memoria della
sua Passione.
Se dall’Eucaristia viene questa profonda unione con Gesù,

unione così forte che, dice Angelina, è come una goccia nel-
l’oceano e che ci fa diventare simili a Lui, ora dobbiamo com-
prendere che cosa questa unione richiede. Cosa richiede in
Angelina questo essere unita al Signore? Richiede una cosa
molto importante: richiede di “conoscere il Signore”.

Non si può essere uniti ad una persona se non la si co-
nosce.
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Conoscere l’altro: altrimenti non c’è vero amore; ci sarebbe
confusione, ci confonderemmo l’uno nell’altro. La vera unione
richiede la conoscenza. Qui dobbiamo riportare alla mente che
cosa per la Scrittura significhi “conoscere il Signore”.

Conoscere il Signore significa: ricordare le Sue gesta.
Conosce il Signore chi non si dimentica di quello che il
Signore ha fatto, delle sue opere, delle Sue meraviglie. Nella
Eucaristia allora c’è il ricordo di quello che il Signore ha fatto
per noi. L’Eucaristia ce lo ricorda e così ci comunica la cono-
scenza del Signore; ci ricorda quella sua grande opera, l’opera
in cui si raccolgono tutte le altre che il Signore ha compiuto per
noi uomini, per la nostra salvezza; la Sua opera nella Pasqua: il
donare se stesso sulla Croce per tutti gli uomini.

Ma inoltre, per la Scrittura, ricordare non è solo fare veni-
re in mente. Ricordare non è solo riprendersi dalla dimentican-
za. Per la Scrittura, ricordare significa anche comprendere
quello che il Signore ha fatto, leggere e vedere nelle gesta com-
piute da Dio il segno del suo amore fedele per noi, del Suo
amore irrevocabile per l’uomo! Questo è ricordare le gesta del
Signore! Chi ricorda le gesta del Signore Lo loda, Lo ringrazia,
perché comprende il significato di quelle gesta.

Ricordare dunque non è solo farsi venire in mente: è capi-
re il significato di quanto il Signore ha fatto… Per cui secondo
la Scrittura, il ricordare è anche un convertirsi al Signore, un
essere attratti da Lui per ritornare a Lui dopo che Lo si è
dimenticato. L’Antico Testamento è pieno di questo ricordare;
si potrebbero citare tanti passi; ma qui solo uno, che poi ricor-
re spesso e che è in ordine alla idolatria. Quando Israele cade
nella idolatria, il Signore attraverso i suoi profeti si fa presente
al suo popolo perché ricordi, perché si ricordi: «Ricordati di
quello che ho fatto per te!».

Ora l’Eucaristia è un ricordo di Cristo che dà il Suo Corpo,
che versa il Suo Sangue! Questo è il segno, l’opera che ricor-
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diamo; il Suo Corpo dato…, il  Suo Sangue versato; l’avere
offerto Se stesso per noi! Ricordare questo è comprendere:
comprendere che Egli dà il Suo Corpo, versa il Suo sangue,
perché ci ama. «Non c’è amore più grande di questo: che dare
la vita per i propri amici».

Guardate che questo era già il significato della Pasqua
ebraica e che l’Eucaristia nasce proprio da quella Pasqua; Gesù
celebra coi suoi discepoli la Pasqua ebraica che ricorda l’usci-
ta dall’Egitto; dunque la stessa Pasqua ebraica è un ricordare
che nell’uscita dall’Egitto Dio ha trasformato l’afflizione in
gioia!

Dio trasforma l’afflizione in gioia! «Eravamo schiavi e ora
siamo in questa terra dove il Signore ci ha condotti».

Anche i segni della Pasqua ebraica ricordano da una parte
l’amarezza della schiavitù e dall’altra la gioia, la lode del
Signore, la benedizione che il Signore ha donato al Suo popolo.  

Nella Liturgia del Venerdì Santo vengono messe sulla
bocca di Gesù delle parole che ricordano la storia di Israele; nei
lamenti del Signore ricordiamo la storia… «Ma non mi avete
ancora capito? Io vi ho guidati fuori dall’Egitto e tu hai prepa-
rato la Croce al Tuo Salvatore: che male ti ho fatto? Perché ti
ho guidato per quaranta anni nel deserto…, ti ho sfamato con
la manna…, ti ho introdotto in un paese fecondo…, e Tu hai
preparato la Croce al Tuo Salvatore?».

Il Signore ricorda; sembra dire: «Ma non capite? Non capi-
te ciò che il Signore ha fatto per voi?».

Ricordare per convertirsi al Signore! È questo che fa
l’Eucaristia: ricordarci per convertirci!

Io di questo testo, di questo lamento del Signore ho letto
appena qualche brano. Ma vedete che è un testo molto bello;
quelle parole sono molto profonde perché aiutano a compren-
dere il significato della Passione di Gesù. In quell’ora suprema
della sua Passione nella quale Egli è consegnato…, Giuda lo
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tradisce… e Lui lo chiama “amico”! È da Pietro tradito e Lui
lo guarda negli occhi! Pietro aveva detto: «Non lo conosco!».
Ma Gesù ha il tempo di guardarlo negli occhi e dimostrargli
così col suo sguardo il suo amore.

Gesù è insultato, inchiodato sulla croce! E dalla Croce
chiede il perdono per quelli che lo avevano inchiodato!

Proprio così: sulla croce si manifesta pienamente cosa sia
l’amore di Dio: amore misericordioso, che sempre perdona,
sempre accoglie! Ebbene questa dimensione del ricordare, que-
sto amore che ha riempito la Passione del Signore è molto,
molto presente nella vita di Angelina. Vi leggo un breve testo
dove don Giuseppe Marchi racconta un episodio del 3 maggio
1938: egli trova Angelina davanti al Tabernacolo, si accosta a
lei e le fa una domanda alla quale Angelina risponde: «Non ne
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posso più! Perché Gesù mi ama tanto? Me lo dica lei… me lo
dica lei… come debbo fare per amarlo? Non so come fare…
Egli mi tormenta… mi vuole… mi do tutta e sempre mi
domanda… Mi insegni Lei, Padre, come debbo fare ad amare
Gesù per rispondere a tutto il Suo amore che ha per me. Oh
l’Eucaristia… l’Eucaristia... quanto fascino per questa povera
anima…!».

Vedete: l’Eucaristia è ricordo di ciò che il Signore ha fatto:
ma è un ricordo che comprende l’amore del Signore… Un
amore così grande che ogni risposta non sarà mai sufficiente.
«Mi do tutta e sempre mi domanda!». Siamo davanti ad un
amore così grande che ogni risposta non è mai sufficiente.

È questa conoscenza che è richiesta dall’unione: spinge ad
un amore sempre più grande, ad un amore sempre più profon-
do che poi diventa a questo punto desiderio di unirsi a Gesù
sofferente, a Gesù abbandonato, a Gesù incompreso.

Dal desiderio dell’unione viene la conoscenza e dalla
conoscenza viene il desiderio di una unione ancora più profon-
da: si capisce un amore che ha dato se stesso e allora si desi-
dera di essere uniti a Gesù sofferente, che non è riconosciuto,
che è abbandonato, che è tradito.

A proposito vi leggo un brano dal Diario di Angelina del 
3 novembre 1939.

«Mai come ora ho capito che cosa voglia dire vivere
l’Eucaristia. Viverla nelle ore di abbandono, di dolore, di
incomprensione; nell’ora in cui per questo genere di sofferen-
za l’anima assomiglia all’Ostia viva dei nostri altari!».

Per il desiderio di essere unita alla stessa passione del
Signore, Angelina arriverà a dire: «Degnati di farmi soffrire».

E vivrà il suo calvario di sofferenza fisica come partecipa-
zione al calvario di Gesù.
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15Sala Conferenze

3 - Mens impletur gratia: l’anima è riempita di grazia! 
Questo Gesù ricordato, il ricordare quello che Egli ha fatto

per noi, fa sì che non sia nel passato; il ricordare non significa
portare nella presenza il Signore solo in forza della nostra
memoria; non è  che Gesù ritorni al presente solo perché noi ce
ne ricordiamo. Egli ritorna perché Lui stesso è vivo e presente
e prende dimora col Suo Spirito dentro di noi: «L’anima è
riempita di grazia!».

Nell’Eucaristia il Signore con il suo Spirito, con la Sua
Presenza, con la Sua grazia, prende dimora in noi. In questo
senso l’Eucaristia è vero cibo, è vera bevanda della vita cristia-
na; è il pane del cammino e l’alimento che ci sostiene. Ed è sor-
prendente anche che per Angelina l’Eucaristia è sorgente di
forza; è vero alimento. Dice: «No, io non potrò mai spiegare
quel che passa in me… , perché ancora Gesù non lo permette.
Egli solo sa quale fuoco mi avvolga continuamente, e quale



ardore io senta. Gesù mi ha veramente innalzata dal mondo ed
ora mi ha immersa nella divinità… Sento tanta forza e corag-
gio che combatterei anche contro i più crudeli nemici, perché
sento nelle mie povere capacità di ragazza di sedici anni, che
c’è veramente quel Cristo Ostia e quella Trinità SS. che mi dà
continuamente la vita divina, sostenendomi col Suo Corpo
immacolato» (Diario 7 luglio 1938).

Vedete! Grazie all’Eucaristia c’è «tanta forza e coraggio
che combatterei anche contro i più crudeli nemici!». Cioè,
l’Eucaristia dà forza, dà sostegno! È un cibo. È il cibo della vita
cristiana!

Come se noi non mangiamo diventiamo deboli e le forze ci
abbandonano, così senza Eucaristia non abbiamo in noi quella
forza che ci sostiene nel cammino della fede.

Mentre dunque siamo in cammino l’Eucaristia ci dà forza
perché ci fa pregustare anche il riposo che avremo arrivando
alla meta. Quando siamo stanchi di camminare, se abbiamo dei
momenti in cui pregustiamo quanto sarà bello il riposo una
volta arrivati sulla vetta, ci si incoraggia, ci si rincuora e si va
avanti ancora, le gambe riprendono vigore.

E qui è proprio interessante vedere come per Angelina
l’Eucaristia sia un momento di riposo e di pace; ricevere
l’Eucaristia è trovare il riposo che il Signore dona alle anime.

Dice nel Diario (16 giugno 1938): «Per due ore e mezzo
sono stata con Te, o SS. Sacramento, esposto nella nostra
Cattedrale. Quale pace serena regnava in quel silenzio!».

E ancora dal Diario (21  febbraio 1939): «In questi tre gior-
ni di carnevale sono stata dodici ore in Chiesa dinanzi al SS.
Sacramento. Oh, io sì che ho provato la vera gioia! Questo sì
che è per me il divertimento! Quale tempo prezioso è mai que-
sto, ove l’anima riposa e si bea del suo Dio!».

È divertimento, è riposo stare davanti all’Eucaristia! Ecco
allora che l’Eucaristia ci permette, mentre siamo in pellegri-
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naggio qui sulla terra, di cantare già il canto che si canterà nel
Tempio del Signore. Voglio ricordare qui le parole del Salmo
84 che è il salmo del pellegrinaggio verso il Signore, il salmo
del cammino verso la meta, là dove il Signore abita.

Dice questo salmo: «Quanto sono amabili le Tue dimore,
Signore degli eserciti. L’anima mia languisce e brama gli atri
del Signore, il mio cuore si strugge e la mia carne esulta nel
Dio vivente… Beato chi abita la tua casa: - sempre canta le Tue
lodi! Beato chi trova in Te la forza e decide nel suo cuore il
santo viaggio… per me un giorno è più che mille altrove…!».  

La vera gioia è qui: più che da qualsiasi altra parte ed è di
qui che viene dentro di noi la forza di decidere il cammino
della vita verso il Signore.

4 - Et futurae gloriae nobis pignus datur: ci è donato il
pegno della gloria futura.
Quando noi ci incontriamo col Signore Risorto sappiamo

che Lui è Risorto per noi. Salgono sulle nostre labbra le paro-
le di S. Paolo: «Nulla ci potrà mai separare da Lui… Se Dio ha
dato il Suo stesso Figlio, nulla potrà mai separarci dall’amore
di Dio in Gesù Cristo! Niente… potrà mai; neanche la spada,
né la morte» (cfr. Rom 8,31-35).

L’Eucaristia dunque è uno sguardo aperto dell’intelligenza
e del cuore sull’amore di Dio; sull’amore di Dio che è fedele,
che non verrà meno mai e che mai ci abbandonerà e che per-
tanto dà esultanza a tutto il corpo e fa pregustare allo stesso
corpo l’incorruttibilità e la gloria futura. Sì, l’Eucaristia sostie-
ne e alimenta la speranza, per la vita eterna. Anzi ci dà un
pegno, è già qualcosa; ci dà quell’esultanza di novità di vita che
sarà la vita eterna. In questa direzione si muovono tutte le
Preghiere Eucaristiche della Messa, tutte si concludono ricor-
dando che siamo in cammino verso la vita eterna. Ricordate
queste parole: «Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di
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ottenere l’eredità eterna del Tuo Regno, dove con tutte le crea-
ture liberate dalla corruzione e dalla morte, canteremo la Tua
gloria, in Cristo nostro Signore per mezzo del quale doni al
mondo ogni bene».

E questa dimensione escatologica, cioè aperta alla gloria
futura, alla vita eterna, era presente anche nella vita di
Angelina, nutrita dall’Eucaristia. Vi leggo alcune parole nelle
quali essa dice che il «Paradiso è qui in terra».

Diario del 18 aprile 1939: «Ebbene, Babbo mio Divino
Gesù, fa’ che io sia piccola. Ma tu lo sai che io non ti chiedo
questo perché io voglia venire a godere Te, lassù. Te lo chiedo
solo per farti contento. E poi quando io Ti amo, che mi impor-
ta del Paradiso, giacché il Paradiso è qui in terra per chi Ti
ama».

Vuole andare lassù dal Signore; però sa che per chi Lo
ama, il Paradiso è già qui in terra! Ci è dato un pegno della glo-
ria futura, già qui. 

Vi dicevo prima che questo tocca anche il nostro corpo;
sappiamo che la gloria futura sarà anche questa una forza che
toccherà il nostro corpo: una glorificazione del corpo, un esse-
re simili al Corpo Risorto di Cristo.

Ed è davvero interessante vedere come l’ultimo viatico
portato ad Angelina porta esultanza anche nel suo stesso corpo,
tanto che lei diventa capace di cantare, lei che prima era priva
di ogni forza!

Dunque con l’Eucaristia entra il canto del Paradiso e della
creazione già su questa terra: «Ho chiesto a Gesù che mi faces-
se cantare con le mie  bambine… Gesù mi ha ascoltato. Oh se
Lui sa fare bene le cose!».
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C’è poi la lettura molto interessante dell’atto di consacrazione
di Angelina da lei fatto il 16 giugno 1938, festa del Corpus Domini.

È bello, molto profondo; leggendo si nota il richiamo alla
Preghiera Sacerdotale di Gesù (Gv 17).

Nelle parole che usa, nelle espressioni, nei desideri, nelle
preghiere vengono in mente quelle parole, quelle pagine del
Vangelo di S. Giovanni, dove Gesù esprime i Suoi sentimenti
al Padre nel momento in cui Egli offre se stesso.

Sarebbe davvero interessante veder in che misura la vita di
Angelina si nutriva della S. Scrittura; so che allora si leggeva
poco; però qui vediamo che Angelina usa delle parole che
almeno vengono dalla Scrittura.

1) Nel testo Angelina dice: «Ecco che è giunto il momen-
to, o dolce Eucaristia d’amore, in cui posso con tutto lo slancio
del mio cuore giovane e puro, immolarmi a Te, per essere una
sola cosa per Te». Angelina offre se stessa; dà tutta se stessa e
nello stesso tempo sa che riceve tutto dal Signore e la sua offer-
ta è in vista dell’unità col Signore!

Unità c’è solo quando io mi do tutto e l’altro si dà tutto!
Facile il raffronto con Gesù che nella preghiera sacerdota-

le dice: «Io, Padre, Ti ho glorificato con le mie opere…, ora,
Padre, Tu glorifica me».

Gesù si è dato e si dà tutto al Padre ed ora attende che il
Padre si dia tutto a Lui, gli ridia la vita, risuscitandolo dai morti.
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È un darsi tutto, è un ricevere tutto perché noi sappiamo
che Lui e il Padre sono una cosa sola. Il mistero della vita di
Dio è mistero di unione, di unità. «Tu Padre sei in Me ed io
sono in Te». Questo il desiderio di Gesù nel cenacolo: che gli
uomini comprendano questo mistero di unità tra Lui e il Padre.

Angelina si offre proprio per l’unità: «per essere una cosa
sola».

2) «Ti chiedo, nella giovane età dei miei sedici anni, delle
anime sacerdotali e sante».

Vedete come è interessante: Angelina non chiede per sé;
nella sua consacrazione ella non chiede delle cose per sé: si
consacra e chiede delle cose per gli altri: chiede anime sacer-
dotali e sante.

Chiede il bene delle anime! È lo stesso atteggiamento di
Gesù che dopo aver detto che è venuta l’ora («Padre ti ho glo-
rificato... Tu glorifica Me») prega per i Suoi, per quelli che il
Padre gli ha dato perché conoscano il Padre: «Per loro io con-
sacro me stesso».

E possiamo dire che Angelina consacra se stessa per le
anime: per «loro, perché siano consacrati nella verità». 

Angelina chiede proprio questo: «Voglio, Gesù, che le
anime affidate, siano sante e infuocate d’amore per Te».

Anche Gesù nella sua ultima preghiera, chiede che il Padre
custodisca i Suoi, perché conoscano il Suo amore: «Perché
conoscano Te... consacrali nella verità».

Angelina chiede proprio questo: mentre consacra se stessa,
affida al Signore le anime delle sue bambine, con le quali essa
vive, perché possano essere piene dell’amore del Signore.

3) Siamo alla parte finale: «In forza di questa mia offerta
fa’ che i missionari siano zelanti nelle loro fatiche apostoli-
che…».

Angelina pensa anche ai missionari; pensa agli evangeliz-
zatori di tutto il mondo. 
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E Gesù nella sua ultima preghiera che cosa fa? Pensa ai
suoi che diventeranno missionari: «Come Tu mi hai mandato
nel mondo, così anch’io li ho mandati». L’amore chiede sem-
pre di espandersi: dove c’è amore c’è la tensione di andare
fuori, di dimenticare se stessi, di portare gioia agli altri.

4) E da ultimo, direi, prega per tutti.
«Che tutto il mondo sia prostrato innanzi a Te e Ti adori!».
Non solo Sala, non solo i missionari ma tutto il mondo!
Come Gesù che conclude la sua preghiera così: dopo avere

pregato per i Suoi, per i Suoi che manda nel mondo, Gesù con-
clude la sua preghiera Sacerdotale al Padre, prima di offrirsi
sulla croce, pregando per tutti: «Non prego solo per questi ma
anche per coloro che per la loro parola crederanno in Me».
«Perché il mondo creda che Tu mi hai mandato».

Vedere come, se anche sono andato in fretta, sia interes-
sante questo parallelismo fra l’atto di consacrazione di
Angelina e la consacrazione che di se stesso fa Gesù al Padre,
nel cenacolo, luogo centrale dell’Eucaristia. 
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ATTO CON CUI ANGELINA PIRINI 
SI CONSACRÒ COME “PICCOLA VITTIMA D’AMORE”
OFFRENDOSI COL VOTO DI PERPETUA VERGINITÀ

Gesù Eucaristico, amore mio,
ecco che è giunto il momento, o dolce Eucaristia d’a-

more, in cui posso con tutto lo slancio del mio cuore giova-
ne e puro, immolarmi a Te, per essere una cosa sola con Te.
Ti chiedo, nella giovane età dei miei sedici anni, delle anime
Sacerdotali e sante; Tu mi fai sentire dicendomi che costa-
no molto, ebbene Gesù, che posso darti di più se non che
l’offerta di vittima, l’offerta completa di tutta me stessa alla
SS. Trinità, alla mia Mamma dolcissima Maria, agli Angeli
miei fratelli, a tutti i Santi; con questo documento, scritto di
mia mano, dichiaro di essere la Tua piccola vittima d’amo-
re e consacro il giglio della mia purezza col voto perpetuo
di verginità, tesoro così prezioso che intendo affidare alla
custodia della Mamma mia Immacolata.

Appartengo all’Azione Cattolica, sono in questo
Glorioso Esercito, Dirigente; voglio, Gesù, che le anime a
me affidate siano sante ed infuocate di amore per Te. In
forza di questa mia offerta fa’ che i Missionari siano zelan-
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ti nelle loro fatiche apostoliche, domando che la Tua Chiesa
e il Papa che io amo più di me stessa, siano conosciuti e
amati continuamente. Voglio che tutti gli iscritti all’Azione
Cattolica, comprendano la grandezza e la profondità della
vita Eucaristica come Tu l’hai comunicata a me; che tutto il
mondo sia prostrato innanzi a Te e Ti adori.

Sento che, tutto questo, posso ottenerlo con questa offer-
ta che Ti faccio di tutta me stessa. Gesù mio dolce, questa
mia immolazione, compiuta in questa festa a me tanto cara,
ha tutto il significato che io sono scomparsa in modo che
non sono più io che vivo ma solamente Tu vivi in me.

Sì, in questa offerta la Tua piccola vuole diventare il Tuo
sollievo, il Tuo giocattolo. Sono quella piccola bimba che
vuole saltellare vicino al suo Divin Padre, desiderando solo
di vederlo allegro e contento ed amato da tutti. Mamma mia
Immacolata che sempre sotto il Tuo celestiale manto mi
tenesti e mi tieni, Angeli del Paradiso, fratelli miei cari, che
continuamente vegliate sopra di me, offritemi voi a Gesù, al
mio Tutto, e dite per me questo a Gesù, questa piccolissima
anima non vuole essere più lei, ma vuole essere tutta solo in
Te, assomigliarti mediante il voto di vittima e di perpetua
verginità, prendila dunque e disponi di lei come vuoi. Si
immola a Te per aver il massimo amore che un’anima può
possedere qui sulla terra, amore nutrito di dolore, di morti-
ficazione, di croci di qualunque genere, abbracciando fin da
questo momento la morte che Tu credi bene.

Ora, Gesù, eccomi sono Tua, vedo già che benignamente
gradisci questa offerta, lasciami ora dire: sono un’Ostia per quel
medesimo fine e scopo con cui lo sei Tu o Gesù, Babbo Divino.

16 giugno 1938, festa del Corpus Domini.
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