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PRESENTAZIONE

Sono particolarmente lieto di presentare questa pubblicazione,
che si aggiunge alle altre su Angelina Pirini.

Lo stesso succedersi di scritti è già prova che la vita e la vicen-
da di Angelina è capace di suscitare, ben oltre l’interesse e la simpa-
tia, un fascino che si fa irradiazione di un messaggio salutare.

La percezione di questo fascino è la vera e approfondita cono-
scenza dell’umile e grande ragazza di Sala. Ed il fascino che
emana conduce ad ammirare l’operato della grazia di Dio in lei e
la sua docile, totale risposta all’amore divino di cui è stata fatta
particolare segno.

In questa ultima pubblicazione su Angelina, mi piace sottoli-
neare come vi si mostri, in modo tutto speciale, che con Angelina
può entrare in spirituale sintonia anche chi non l’ha conosciuta
né “de visu” né direttamente “de auditu”, per usare una termino-
logia giuridica a cui si ricorre anche nei processi dove si fanno i
Santi.

Il giovane autore ha conosciuto e incontrato Angelina princi-
palmente sui testi: gli scritti di lei e su di lei. Con questo lavoro egli
ha coronato egregiamente i tre anni di corso presso l’Istituto
Interdiocesano di Scienze Religiose per le diocesi di Forlì-
Bertinoro e Cesena-Sarsina. Ed è bello notare che l’Istituto dove si
va a studiare Teologia dalle aree forlivese e cesenate porta il nome
di Benedetta Bianchi Porro: una angelica figura di ragazza tanto
simile ad Angelina nella vita e nel messaggio evangelico di cui
l’una e l’altra danno testimonianza. Insieme esse camminano verso
la canonizzazione o, per meglio dire, insieme ci sono di esempio a
camminare nella santità.

Ora quest’opera viene data alla stampa e viene giustamente a
collocarsi nella Collana “Quaderni del Corriere Cesenate” che il



nostro Vescovo ha voluto come luogo vivo di memoria delle perso-
ne e dei fatti più significativi della nostra Chiesa locale.

Ernesto Diaco ha “studiato” Angelina non unicamente sotto il
profilo agiografico. Certo, egli ha ricostruito dai testi in maniera
vivida i tratti della santità di Angelina, ma il suo preciso intento è
quello di ambientare la giovane di Sala nel quadro storico, sociale
ed ecclesiale della nostra diocesi e della sua parrocchia per prova-
re che il fiorire di una santità è sì dovuto alla libertà di risposta di
un’anima alla grazia di Dio ma non fuori del contesto sociocultu-
rale proprio della vita di una chiesa, di una diocesi, di una parroc-
chia, di una modalità di vita di chiesa, che per Angelina è stata
l’Azione Cattolica.

Angelina non sarebbe pensabile al di fuori dell’Azione
Cattolica degli anni ’30, tanto la visse con dedizione totale. E per-
ché ne ricevette tutte le capacità formatrici di una personalità di
fede, seppe anche essere lei stessa formatrice di personalità di fede.
Di “quella” Azione Cattolica Angelina ci viene mostrata, potremmo
dire, figlia e madre, perché di essa fu beneficiaria e stimolatrice.

L’autore però vuole dirci ancora di più. Nel fare un confronto
tra l’Azione Cattolica di quegli anni e quella emersa dal rinnova-
mento postconciliare vien fatto emergere che le novità non tolgono
nulla all’esemplarità di Angelina nel contesto attuale. E questo è
molto importante sottolinearlo perché è già risposta alla tentazio-
ne, che può essere forte, di vedere inattuale la testimonianza di
Angelina nei confronti dei giovani di oggi.

Ovviamente, l’attualità e l’esemplarità di Angelina non può
non essere quella dei santi, sulle prime scomoda ed inquietante ma
beatificante poi proprio perché risolutrice delle inquietudini e delle
contraddizioni dei giovani di oggi come di ieri. Il confronto che
opera il nostro autore viene a suggerire che anche oggi l’Azione
Cattolica è capace di generare figure come Angelina. Tutto il lavo-
ro viene quindi ad essere una equilibrata sintesi di teologia spiri-
tuale, di storia della Chiesa in Italia riflessa nella nostra diocesi e
di pastorale.

Tre linee direttrici, che l’autore sa condurre con perizia scien-
tifica, sostenuta (e non potrebbe essere altrimenti) dalla sua espe-
rienza ecclesiale.

Dirigente di Azione Cattolica e Segretario del Consiglio
Pastorale Diocesano, egli è in affinità di fede e in sintonia pastora-
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le con Angelina per sapere parlare, come lei, ai giovani e ai non
più giovani.

In tal modo, con questa pubblicazione, Ernesto ha fatto un
buon regalo all’Azione Cattolica diocesana dandole modo di spec-
chiarsi in Angelina per essere sempre più se stessa. Buon regalo ha
fatto anche alla diocesi tutta, opportuno in questo tempo sinodale,
aiutandoci, mi sembra, a veder meglio e a capire quelle parti dei
Lineamenti ove si tratta della santità della Chiesa, visibile nella
concretezza dei “nostri” modelli.

Al lavoro di Ernesto sono state aggiunte 11 testimonianze, fra
le tante che si potevano scegliere, su Angelina. Le hanno scritte,
quasi tutte, alcune delle sue bambine (oggi divenute nonne!), che la
ricordano con vivezza e commozione.

Con l’immediatezza e la spontaneità della testimonianza, esse
vengono come a confermare le tesi e le conclusioni di Ernesto:
Angelina ha saputo essere apostola e il suo spirito è passato alle
generazioni seguenti. Dopo Angelina ci sono state tante Angeline,
come espressamente vien detto in uno di questi ricordi.

E così è da sperare che questo volumetto, collocando la
memoria di Angelina nella storia e nella attualità, sia di aiuto
all’iter della Causa di canonizzazione, e cioè di aiuto al nostro
cammino di fede nella Chiesa, Madre di santi.

Don Bruno Benini
Vicepostulatore della Causa
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INTRODUZIONE

La Serva di Dio Angelina Pirini è una figura altamente signifi-
cativa nella storia della Chiesa cesenate negli anni Trenta. Nei
diciotto anni in cui è vissuta ha saputo incarnare l’ideale del giova-
ne cristiano allora proposto, lasciando dietro di sé una scia feconda
di vita spirituale.

All’origine di questo lavoro che la riguarda, stanno due confe-
renze, tenute agli “Amici di Angelina Pirini” e ad un gruppo di
sacerdoti della diocesi di Cesena-Sarsina, nel corso del presente
anno, ma ancora più a monte si situa il nostro “incontro” con
Angelina tramite l’Azione Cattolica diocesana, incontro che si è
rivelato affascinante e proficuo, soprattutto nell’impegno educativo
vissuto in associazione.

La prospettiva attraverso la quale la figura della Pirini verrà
accostata è proprio quella del suo apostolato nell’Azione Cattolica
parrocchiale, in cui rivestì il ruolo di Presidente della Gioventù
femminile dal 1937 al 1940, anno della morte precoce, provocata
da una tisi intestinale.

Non ci nascondiamo le difficoltà di tale intenzione, soprattutto
per la vastità che il tema racchiude: parlare del rapporto fra
Angelina e l’Azione Cattolica significa toccare tutta la sua espe-
rienza umana e spirituale: dall’apostolato attivo all’ascesi, dalla
direzione spirituale alla centralità dell’Eucaristia nella sua vita,
dalla devozione mariana all’amore per la Chiesa, specialmente rap-
presentata nel Papa e nei sacerdoti. Significa inoltre fermarsi di
fronte al suo anelito alla santità, intesa come offerta totale di sé,
purificata dalla sofferenza.

I limiti, dunque, del presente lavoro risiedono principalmente
nella rapidità di un’analisi che potrebbe essere approfondita in
molte direzioni, talora appena accennate per non appesantire lo svi-
luppo del tema.



Il metodo scelto è quello di lasciar parlare il più possibile
Angelina attraverso le sue stesse parole, che troviamo raccolte nel
Diario, nei Resoconti al direttore spirituale, nelle numerose lettere.
Il suo linguaggio potrà apparire, a volte, lontano dal modo di espri-
mersi proprio del nostro tempo, ma non per questo superato nella
sostanza del messaggio, specialmente dove le parole di Angelina si
caricano di espressioni bibliche, formule ecclesiali, testimonianze
di santi.

Fin dall’inizio si proporrà alla nostra riflessione una duplice
dimensione nel rapporto tra Angelina e l’Associazione: il consi-
stente patrimonio formativo e spirituale ricevuto dall’Azione
Cattolica, in cui è vissuta, e la viva ricchezza di santità che lei ha
trasmesso all’Associazione, impreziosita da questo “piccolo” capo-
lavoro di carità. È un dare reciproco che ancora oggi continua nella
testimonianza di quanti l’hanno conosciuta e di chi attinge forza
spirituale e slancio apostolico dai suoi scritti.

L’analisi della personalità di Angelina sarà preceduta da un
rapido excursus storico nella Chiesa cesenate degli anni Trenta,
durante l’episcopato di mons. Alfonso Archi e mons. Beniamino
Socche. Il loro ministero è stato caratterizzato da un considerevole
sviluppo dell’Azione Cattolica secondo l’impulso partito dallo stes-
so Pontefice Pio XI. Si avrà quindi appena il tempo di descrivere le
caratteristiche e le principali vicende dell’Associazione di quegli
anni, segnati anche dai difficili rapporti col regime fascista, e di
presentare la situazione sociale e religiosa della terra in cui sbocciò
il “piccolo fiore” di Angelina: la parrocchia di Sala di Cesenatico.

Il capitolo successivo si concentrerà sulla figura della giovane
Serva di Dio, letta a partire dai motti e dagli Statuti dell’Azione
Cattolica femminile di allora, incentrati sul “combattimento spiri-
tuale”, all’interno del “glorioso esercito” della Chiesa, volto alla
“salvezza delle anime”. Accanto alla testimonianza diretta dei suoi
scritti, risulterà prezioso il racconto di chi l’ha conosciuta ed ha
curato la sua formazione cristiana.

Infine, si rivelerà interessante confrontare la vicenda di
Angelina con la figura di laico cristiano contenuta nei più recenti
documenti e programmi dell’Azione Cattolica Italiana, alla ricerca
dell’attualità della sua testimonianza esemplare.
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Capitolo I

LA CHIESA E L’AZIONE CATTOLICA CESENATE
NEGLI ANNI DI ANGELINA PIRINI





1.1. L’episcopato di mons. Alfonso Archi
il “vescovo dell’Azione Cattolica”

Nel novembre del 1926, mons. Alfonso Archi è nominato
amministratore apostolico della diocesi di Cesena, dopo la rinuncia
di mons. Fabio Berdini, che aveva retto la Chiesa cesenate dal
19151.

La nomina a vescovo tarda poco: la bolla di Pio XI porta la
data del 14 marzo 1927. Mons. Archi, che viene dall’esperienza
pastorale di Como, si inserisce nella nuova diocesi con gradualità e
prudenza, favorendo così l’attenuarsi delle tensioni fra il clero
sull’antifascismo.
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1 Mons. Fabio Berdini (1865-1930) è vescovo di Cesena durante i difficili
anni della prima guerra mondiale e del dopoguerra. Appena entrato in diocesi,
fonda il Bollettino diocesano; nel 1922 celebra un Congresso eucaristico e nel
1923 il primo centenario della morte di Pio VII, il cesenate Barnaba Chiaramonti.
Sono i fondamenti della vita cristiana ad essere privilegiati nel suo magistero,
come emerge dalle lettere pastorali, dedicate ai sacramenti, alla liturgia, alla pre-
ghiera. A differenza del predecessore mons. Giovanni Cazzani, denota scarso inte-
resse per i temi sociali e si mostra indulgente verso il Fascismo, preoccupato di
assicurare alle iniziative cattoliche, ed all’Azione Cattolica in particolare, un tran-
quillo spazio di libertà. Nel 1922, infatti, fa chiudere il “Corriere Cesenate”, setti-
manale diocesano che si era trasformato in periodico del Partito popolare, accen-
tuando l’indirizzo antifascista. Ciò fa sorgere contrasti all’interno della diocesi, in
modo particolare con il canonico Giovanni Ravaglia. Queste tensioni, unite a pro-
blemi di salute, spingono mons. Berdini a rassegnare le dimissioni nel giugno del
1926. Dopo la rinuncia è trasferito alla sede titolare di Pergamo in Asia Minore,
poi a quella arcivescovile di Traianopoli. Muore a Roma, presso i Padri
Guanelliani, il 23 marzo 1930. Sul ministero pastorale di mons. Berdini si veda
P. BURCHI, Cronotassi dei Vescovi di Cesena, in Bibliotheca Ecclesiarum Italiae,
vol. 1, L’Emilia Romagna, Roma 1965, p. 255. Sulla chiusura del “Corriere
Cesenate” e i contrasti con don Ravaglia cfr. G. MARONI, Cesena, in A. ALBER-
TAZZI - G. CAMPANINI (edd.), Il partito popolare in Emilia Romagna (1919-1926),
vol. 1, pp. 448-449.



La sua prima nomina è quella di don Aldo Severi a direttore
del Bollettino diocesano, in cui vuole i documenti del Papa, gli atti
del vescovo, la vita dell’Azione Cattolica2.

Di lì a poco annuncia la visita pastorale, indetta con decreto il
24 agosto 1927, manifestando anche l’intenzione di preparare in que-
sto modo un Sinodo diocesano. Nei quesiti formulati per la visita
pastorale molto spazio è riservato all’Azione Cattolica: il vescovo
chiede ai suoi preti se esistano e come funzionino i Circoli della gio-
ventù cattolica maschile e femminile, se ciascuno abbia il proprio
assistente approvato; se siano costituiti i gruppi delle Donne Catto-
liche, l’Associazione Uomini Cattolici, il Consiglio parrocchiale3.

Il Sinodo diocesano, visto come completamento della visita
pastorale, è indetto per i giorni 3-5 settembre 1929. Le sue decisioni
entrano in vigore il 1º gennaio 1930, seguite dalla lettera per la
Quaresima del 1930 “A conclusione della visita pastorale e del
Sinodo diocesano”, in cui mons. Archi insiste sull’unità fra popolo e
clero e fra clero e vescovo, ritornando a caldeggiare l’associazione4.

Pur lasciando alle altre associazioni libertà di diffusione secon-
do il proprio dinamismo, mons. Archi si sente impegnato ad
un’energica promozione dell’Azione Cattolica, in costante sintonia
con la volontà di Pio XI, che in più riprese l’aveva definita “la

16

2 Cfr. “Bollettino Ufficiale della Diocesi di Cesena”, 12(1927), n. 1, luglio-
agosto 1927, p. 3. D’ora in poi citato “Bollettino diocesano”.

3 Cfr. Quesiti formulati per la visita pastorale indetta con decreto in data 24
agosto 1927, Cesena-settembre 1927, Faenza, Fratelli Lega 1927. Troviamo gli
stessi quesiti anche nella visita pastorale del 1931, in cui però la richiesta di infor-
mazioni è maggiore. Ciò è dovuto alle carenze riscontrate durante la prima visita.
Il tema dell’associazione è uno dei più trattati da mons. Archi anche nella lettera
pastorale sulla visita del settembre 1927.

4 In dicembre erano usciti gli atti del Sinodo: Synodus Diocesana Caesena-
tensis, ab. Ill. mo et Rev. mo D.D. Archiepiscopo Alphonso Archi, caesenatensi epi-
scopo, habita in cathedrali ecclesia diebus III-IV-V mensis septembris Anno
Domini MCMXXIX, Faventiae MCMXXIX. Dell’Azione Cattolica si parla nella
prima parte (“de personis”) e nella terza, a proposito della dottrina cristiana, dove si
esprime la preferenza, nella scelta dei catechisti, per gli appartenenti a tale aggrega-
zione. Confrontando i pronunciamenti del Sinodo del 1929 con quello del 1911,
voluto dal vescovo Cazzani, si nota una differenza: l’Azione Cattolica non è più
intesa in senso generico come realtà molteplice di collaborazione laicale, inserita
dunque nel capitolo sui laici, bensì come l’associazione laicale per antonomasia, di
cui si tratta nella parte che riguarda il clero, in quanto collaborazione dei laici con
la gerarchia nell’apostolato. In appendice agli atti sinodali sono addirittura pubbli-
cati i suoi statuti, tratti da quelli nazionali del 1923. L’Azione Cattolica è energica-
mente promossa anche nel Concilio regionale che si tiene a Bologna nel 1932.



pupilla dei miei occhi”. Il vescovo non perde occasione per invitare
a costituire sezioni ed a rafforzare quelle esistenti. Scrive sul
Bollettino che “non iscriversi all’Azione Cattolica è infrazione
aperta del volere espresso dall’Autorità suprema della Chiesa” e
che “è obbligo morale di far parte delle associazioni cattoliche. I
parroci ricordino quanto ad essi è stato raccomandato nella visita
pastorale e mostrino interessamento per quello che il Papa vuole e
il vescovo suggerisce e comanda”5.

Gli stanno a cuore soprattutto i circoli della Gioventù cattolica,
che desidera in ogni parrocchia, per la promozione di una vita reli-
giosa, fondata “sulla parola di Dio, sull’insegnamento catechistico,
sulla formazione religiosa”6. Chiede qualità, lamenta i ritardi nella
costituzione dei circoli, raccomanda gli esercizi spirituali e la cultu-
ra religiosa.

È soprattutto ai sacerdoti che il vescovo si rivolge, preoccu-
pandosi di offrire loro una visione chiara dell’associazione. Per
questo motivo la settimana sociale per il clero del 1928 è dedicata
interamente all’organizzazione parrocchiale dell’Azione Cattolica.
Si tratta di una vera e propria rifondazione dell’Azione Cattolica
cesenate, alla presenza di mons. Sargolini, assistente generale delle
Universitarie Cattoliche e, di lì a poco, della Gioventù maschile.

Il Bollettino diocesano pubblica il documento della settimana
sociale, centrato sul tema della “pax Christi in regno Christi”, attra-
verso il culto di Cristo Re, e la mobilitazione del laicato, che parte-
cipa all’apostolato gerarchico in forma organizzata, a servizio della
Chiesa e alle sue dirette dipendenze: “Ecco il nuovo Apostolato,
chiaramente definito dal S. Padre Pio XI: apostolato di opere, di
parole, di esempi, di preghiere, di sofferenze, compiuto dai laici
insieme al clero, sotto l’esclusiva autorità della Chiesa”7.
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5 Cfr. Azione Cattolica, in “Bollettino diocesano”, 16(1931), n. 1, gennaio-
febbraio 1931, pp. 11-16.

6 Per l’Azione Cattolica, in “Bollettino diocesano”, 13(1928), n. 2, marzo-
aprile 1928, p. 20. Nello stesso Bollettino, l’anno prima aveva scritto: “I circoli
devono essere fondati su: la preghiera, la propaganda, la stampa, le conferenze
del propagandista diocesano. Per la conoscenza che abbiamo della diocesi, non
possiamo ammettere che ci siano parrocchie nelle quali non si possa contribuire
al movimento generale. Quel parroco che credesse davvero a questa impossibilità,
darebbe segno di incompetenza al governo della parrocchia” (Nel campo del-
l’Azione Cattolica. La fondazione dei circoli della Gioventù cattolica, in “Bollet-
tino diocesano”, 12 (1927), nn. 11-12, novembre-dicembre 1927, pp. 41-43).

7 Settimana sociale del clero per l’Azione Cattolica, in “Bollettino diocesa-
no”, 13(1928), n. 5, settembre-ottobre 1928, pp. 77-78.



Alla Gioventù maschile e femminile è dedicata la parte più
consistente del documento. L’itinerario spirituale loro proposto ha i
suoi centri nell’Eucaristia e in Maria, i momenti più significativi
nella Comunione frequente, nell’adorazione al SS. Sacramento,
nella S. Messa, negli esercizi spirituali. La formazione morale
punta allo slancio della carità, soprattutto nello zelo verso le mis-
sioni e l’impegno nella S. Vincenzo, cui si aggiunge una forte sot-
tolineatura delle virtù dell’ubbidienza e della purezza “cui devono
rendere omaggio sin dalla prima età, conservando mondo il cuore
e casto il corpo”8.

Da queste pagine emerge un profilo ideale del socio di Azione
Cattolica. A proposito della Gioventù femminile, si afferma: “Non
l’astensione dai balli e dall’andazzo della moda abbia il primo
posto, ma accendere il fuoco sacro dell’amore di Dio nei cuori che
devono battere solo per il Signore e vivere della sua vita. Dio cono-
sciuto diventa il fascino di quelle anime, e fiorirà l’affetto alle cose
sante, a Gesù eucaristico, alla comunione frequente, al santo apo-
stolato per il Regno di Dio”9.

Il 18 novembre 1928, a conclusione delle “giornate sociali”
della G.F.A.C., a dieci anni dalla fondazione nel 1918, è presente a
Cesena la presidente centrale Armida Barelli, “che alle giovani
fece gustare la sua materna parola di incitamento all’apostolato,
acclamata festosamente”10. In questa occasione è fondata la sotto-
sezione “Signorine”, che ha per assistente don Giovanni Ravaglia,
mentre si comincia a pensare alle associazioni delle studentesse e
delle lavoratrici.

In questo periodo, la Gioventù femminile è il ramo più attivo
dell’associazione, sia per la quantità delle iniziative che per la par-
tecipazione delle socie. Nel 1928-29 sono costituiti 28 circoli, nel
1930 se ne aggiungeranno altri quattro; le socie tesserate sono 332,
le Aspiranti 256, le Beniamine 293. Tra i gruppi più attivi e nume-
rosi, che partecipano alla gara di cultura religiosa è anche quello di
Sala. La diocesi di Cesena si classifica al primo posto tra quelle
della Romagna.

18

08 Ibidem, p. 82. Il tema della purezza ha molto rilievo nella pastorale di
mons. Archi, che nutre una visione pessimistica della società, corrotta soprattutto
per la depravazione dei costumi sessuali.

09 Ibidem, p. 83.
10 “Il Risveglio”, 18 novembre 1928.



Il programma delle attività è molto intenso. Ecco, ad esempio,
l’elenco che troviamo nella relazione del 1928-29 scritta da
Clotilde Mazzotti, presidente della G.F., insieme all’assistente dio-
cesano mons. Antonio Chiesa: ritiri mensili per le dirigenti, visite
di propaganda, pellegrinaggio annuale al Monte, esercizi spirituali
“aperti” in tutti i circoli, chiusi per le dirigenti; partecipazione ai
Congressi della G.F. nazionale a Loreto (1928) e a Roma (1929),
impegno per la riuscita della giornata pro Seminario, pro Missioni,
pro Università Cattolica e pro quotidiano “Avvenire d’Italia”, scuo-
la di propaganda (formazione delle propagandiste), con una quindi-
cina di allieve e il maestro don Ercole Mancini; settimana per la
formazione delle dirigenti, Congresso delle Aspiranti e delle
Beniamine. Infine, una serie di iniziative intonate alla sensibilità
religiosa e morale del tempo: la crociata per la purezza con pelle-
grinaggio al Monte, la campagna contro la moda scorretta, il falò
“in consolanti proporzioni di libri protestanti raccolti nella città e
diocesi dopo una propaganda protestante”11.

Vivace è l’attività “interna” della Gioventù Femminile, in cui
hanno il primo posto il catechismo e la formazione ascetica, con
particolare riferimento agli esercizi spirituali e ai ritiri. Molta atten-
zione è data ai corsi per dirigenti e propagandiste: c’è una selezione
precisa e un reclutamento efficace delle ragazze più attive, per i
compiti più importanti di collegamento con le iscritte e con le asso-
ciazioni. Il rapporto fra centro diocesano e dirigenti nazionali è
diretto e frequente: Armida Barelli torna a Cesena più volte in que-
sti anni. Il fatto si spiega sia con riferimento al forte centralismo
dell’A.C.I. sotto la direzione della Barelli, sia con il notevole svi-
luppo dell’associazione cesenate.

Nella formazione del giovane trova posto anche la dimensione
culturale e sociale, che però appare in secondo piano, soprattutto
per la diffidenza del regime fascista verso l’attività pubblica dei cat-
tolici. Si profila così il rischio di una spiritualità disincarnata; sono
ormai lontani i primi anni Venti, quando a Cesena l’Azione
Cattolica giovanile aveva appoggiato decisamente il Partito popola-
re, prestandogli i suoi dirigenti, ora tornati sotto le ali dell’associa-
zione. Si avverte anche un processo di clericalizzazione dell’A.C.,
la cui funzione - in questa che è la fase di maggior consenso popo-
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11 Azione Cattolica. Gioventù Femminile, in “Bollettino diocesano”, 14
(1929), n. 6, novembre-dicembre 1929, p. 108.



lare per il fascismo - è delimitata nettamente: “decoro della Chiesa
e delle sacre funzioni, il catechismo, le opere di carità cristiana”12.

Va comunque osservato, in proposito, che l’immagine dell’as-
sociazione di mons. Archi, fin dai primi pronunciamenti, mette al
primo posto una rigorosa formazione religiosa, escludendo una
caratterizzazione di tipo politico. Il suo fine è tutto spirituale e
soprannaturale.

Nel settembre 1929 l’avvocato Giuseppe Andreucci è confer-
mato presidente della Giunta diocesana, così come l’assistente
ecclesiastico canonico Benedetto Bassi, preposto del Capitolo della
Cattedrale. Essi sono in perfetta sintonia col vescovo nel ricercare
una gestione prudente e moderata, tesa ad evitare frizioni con le
autorità civili e ad accentuare la linea religiosa a discapito della for-
mazione sociale.

L’11 febbraio 1929 erano stati firmati a Roma i Patti Latera-
nensi, che comprendevano anche un articolo sull’Azione Cattolica.
Anche a Cesena il clima per la Conciliazione è entusiastico, ma
l’euforia è di breve durata. Annunciato dalla soppressione degli
scouts cattolici, accettata per timore di sanzioni più gravi nel 1928,
lo scontro sull’educazione della gioventù non tarda a giungere,
anche nella diocesi di mons. Archi, nonostante si cerchi di evitare
ogni attrito con il regime fascista.

Il vescovo si preoccupa di diffondere l’enciclica di Pio XI
“Divini illius magistri” (31 dicembre 1929), che rivendica il diritto
della Chiesa ad educare cristianamente i giovani, pubblicandola sul
Bollettino diocesano.

Di fronte all’accusa di uscire dal campo spirituale per occupar-
si di politica e problemi sociali, in ostilità al regime, l’Azione
Cattolica rivendica i suoi compiti anche civili: “La Chiesa, l’Azione
Cattolica indicano come si santifica il lavoro, come si nobilita,
come il lavoro stesso viene reso più coscienzioso e più utile
all’individuo, alla società. Con questo l’Azione Cattolica non inva-
de il campo ad altri riservato”13.
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12 Settimana sociale del clero per l’Azione Cattolica, in “Bollettino diocesa-
no”, 13(1928), n. 5, settembre-ottobre 1928, p. 84. Segno esplicito di tale processo
di clericalizzazione è la nomina, l’anno seguente, di un collegio di assistenti eccle-
siastici accanto alla Giunta diocesana. Mons. Archi è convinto che, nonostante la
natura laicale dell’associazione, siano essi i veri protagonisti del rilancio, della
promozione e della diffusione dell’Azione Cattolica in diocesi.

13 Legittima, necessaria, insurrogabile, in “Il Risveglio”, 10 maggio 1931,
p. 2. Gli aggettivi del titolo dell’articolo, che riassume la lettera di Pio XI al card.
Schuster del 26 aprile, si riferiscono all’Azione Cattolica. Nasce ben presto una



In maggio cresce la tensione ed il 29 parte l’ordine di Musso-
lini alle questure di chiudere i circoli della Gioventù cattolica e
della F.U.C.I.; il giorno dopo il comando viene eseguito. In seguito
all’aggressione di don Augusto Farnedi, parroco di Montenovo,
mons. Archi invia una relazione al Papa su quanto accade a Cesena,
descrivendo le minacce ricevute, la chiusura dei circoli, l’asporta-
zione di bandiere e registri, le percosse al sacerdote, l’arroganza dei
giornali fascisti.

Il 5 giugno risponde, a nome del Papa, il segretario di Stato
card. Eugenio Pacelli, invitando il vescovo ad assumere direttamen-
te la direzione delle associazioni di Azione Cattolica, ed a favorire
nei soci un atteggiamento improntato alla massima prudenza, evi-
tando di reagire alle provocazioni. Mons. Archi informa immedia-
tamente i suoi sacerdoti e i fedeli tramite una lettera, in cui emergo-
no una certa rassegnazione ed il timore di fratture irreparabili14.

All’inizio di luglio il Papa pubblica l’enciclica “Non abbiamo
bisogno”, che stigmatizza le violenze del Fascismo contro l’A.C.I.
e la volontà del regime di monopolizzare l’educazione della gio-
ventù, nonostante le sue benemerenze per i Patti del 1929. Il setti-
manale diocesano “Il Risveglio”, che per tutto il mese di giugno
aveva pubblicato una serie di articoli di esaltazione della figura del
Pontefice, ne riporta il testo in due parti, il 12 ed il 19 luglio 1931.

L’accordo del 2 settembre tra Mussolini e padre Tacchi Venturi
è salutato con gioia; non tarda a riprendere il funzionamento delle
associazioni, confermate nei limiti imposti dalla loro natura religio-
sa. Scrive “Il Risveglio”, riassumendo l’accordo: “L’Azione Catto-
lica non si occupa affatto di politica, ha fini esclusivamente spiri-
tuali e religiosi e si propone di contribuire a che il sindacato costi-
tuito risponda alle sue finalità sociali e nazionali, mentre essa non
ha nel suo programma la costituzione di associazioni professionali
o sindacati di mestiere”15.
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polemica con “Il popolo di Romagna”, settimanale della federazione provinciale
fascista forlivese.

14 Sia la lettera del card. Pacelli che quella di mons. Archi alla diocesi si tro-
vano in “Bollettino diocesano”, 16(1931), n. 3, maggio-giugno 1931, rispettiva-
mente pp. 37-38 e pp. 42-43. Sulle vicende del 1931, a livello nazionale, si veda
G. DALLA TORRE, Azione Cattolica e fascismo, in I cattolici e la vita pubblica ita-
liana, Roma 1962, pp. 297-334 e Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nel 1931,
Roma 1983. Non ci sono studi locali sul tema, per il quale ci siamo avvalsi delle
ricerche del prof. Giovanni Maroni.

15 L’Azione Cattolica ristabilita integralmente in Italia, in “Il Risveglio”, 13
settembre 1931.



Superato il difficile momento del 1931, mons. Archi torna
ripetutamente a proclamare, tramite il Bollettino diocesano, la
necessità dell’associazione per il rifiorire della vita parrocchiale,
insistendo sulla sua caratterizzazione puramente religiosa. Sulla
linea dello Statuto del 1932, un aggiornamento di quello del 1923,
viene riaffermata l’immediata dipendenza dell’Azione Cattolica
dalla gerarchia della Chiesa16. Si accentuano, dunque, la centraliz-
zazione e il controllo dei vescovi, mentre all’insistenza sulla con-
dotta morale si affianca lo studio della dottrina sociale della Chiesa,
grazie soprattutto alle opere di mons. Luigi Civardi17. Su “Il Risve-
glio” sono frequenti i riferimenti alle Settimane sociali dei cattolici
francesi e italiani.

Riprende il grande attivismo anche nel ramo giovanile femmi-
nile. Prosegue la scuola dirigenti e propagandiste, sorge il nuovo
movimento delle studentesse. L’attività più importante è sempre la
cultura religiosa, con le gare diocesane al termine dei corsi. Nel
1934 le associazioni parrocchiali sono 27; 229 le socie effettive,
242 le Aspiranti, 300 le Beniamine, 133 le Piccolissime, 42 le stu-
dentesse. Nuova presidente diocesana è Pia Battistini18. In que-
st’anno Angelina Pirini diventa delegata delle Beniamine nella par-
rocchia di Sala.

Mons. Archi torna a sollecitare i parroci ad impegnarsi per
l’associazione: nel 1934 si tiene, per il clero diocesano, una
Settimana sociale per l’Azione Cattolica ed una giornata dell’asso-
ciazione. Nel 1935 l’Azione Cattolica cesenate si arricchisce del
movimento studenti e della F.U.C.I.; nel 1938 la visita di Luigi
Gedda, nuovo presidente centrale della Gioventù maschile, conclu-
de un periodo di forte ripresa delle associazioni giovanili di A.C..
Gran parte del merito è del vescovo Archi, i cui ultimi anni di epi-
scopato sono segnati anche dalla crescente preoccupazione per le
minacce di un nuovo conflitto in Europa. La sua ultima lettera è
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16 Cfr. Importanti direttive del S. Padre per l’Azione Cattolica, in “Bolletti-
no diocesano”, 19(1934), n. 3, maggio-giugno 1934. Sul “Bollettino diocesano”
n. 1 del gennaio-febbraio 1932 era stato pubblicato lo Statuto dell’A.C.I., aggior-
nato secondo le ultime disposizioni del Papa. Il primo Congresso diocesano della
Gioventù cattolica dopo la trasformazione subìta è del 27 novembre 1932.
All’Istituto “Lugaresi” si raccolgono più di duecento giovani.

17 Cfr. L. CIVARDI, Manuale di Azione Cattolica, Pavia 1924; ID., Pio XI e
l’Azione Cattolica, Roma 1927.

18 Cfr. Rubrica di Azione Cattolica, in “Il Risveglio”, 16 luglio 1933, 20
maggio 1934, 22 luglio 1934, 4 novembre 1934.



dedicata, infatti, ai temi della difesa della pace ed alla condanna del
nazionalismo esasperato, dimostrando ancora una volta grande sin-
tonia col magistero di Pio XI. Pochi mesi dopo questo intervento,
nel dicembre 1938, mons. Archi muore. Durante il suo episcopato è
cresciuta la vitalità del laicato, e dell’Azione Cattolica in particola-
re. Nuove sfide si profilano ora all’orizzonte della comunità eccle-
siale e civile italiana.

1.2. Il vescovo amico di Angelina: mons. Beniamino Socche

Dopo pochi mesi dalla scomparsa di mons. Alfonso Archi,
Cesena ha il suo nuovo pastore. Si tratta di mons. Beniamino
Socche, che resterà nella città romagnola per tutta la durata della
seconda guerra mondiale, fino al 194619.

Uno dei primi incontri del nuovo vescovo è con la Gioventù
maschile di Azione Cattolica, guidata dall’assistente diocesano
canonico Pietro Severi; i giovani soci dell’associazione avevano
organizzato la comitiva dei cesenati che si era recata a Valdagno per
la consacrazione episcopale.

Come il suo predecessore, mons. Socche considera l’Azione
Cattolica un punto qualificante della pastorale e ne promuove la
crescita. Già nel luglio del 1939, infatti, ricostituisce l’Unione
Diocesana Uomini Cattolici, ordinando che se ne costituisca la
sezione in ogni parrocchia.

Scrive in proposito Giuseppe Sirotti: “A Cesena Socche vuole
che il parroco non sia un isolato, bensì sia circondato da un laicato
cattolico attivo: l’Azione Cattolica, la quale si muova secondo le
direttive del Papa, traducendone in opera il pensiero. È questo
l’unico modo di poter divulgare la dottrina sociale cristiana”20.
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19 Beniamino Socche nasce a Vicenza il 24 aprile 1890. Il 2 luglio 1913 è
ordinato sacerdote e, ottenuto il diploma di maestro elementare, insegna a S. Pietro
in Gu, dove resta anche come cappellano fino al 1927. Successivamente è econo-
mo spirituale a Marostica (1928), arciprete a Ercole (1932) e a Valdagno (1935).
Nominato vescovo di Cesena il 4 febbraio 1939 da Pio XI - la lettera apostolica
però sarà firmata da Pio XII il 16 marzo, due settimane dopo la sua elezione al
soglio pontificio - mons. Socche è consacrato vescovo il 19 marzo e fa il suo
ingresso in diocesi il 14 maggio. Il 13 febbraio 1946 è trasferito alla diocesi di
Reggio Emilia, dove muore il 16 gennaio 1965.

20 G. SIROTTI, Un costruttore della città di Dio, Stilia, Cesena 1968, p. 23.



Socche è contemporaneamente un uomo d’azione ed un con-
templativo, sa fondere insieme apostolato e preghiera. I ritiri e le
giornate di preghiera sono una caratteristica peculiare del suo mini-
stero cesenate. Accanto alla spiritualità mette la formazione: attività
fondamentali della Gioventù cattolica sono infatti la scuola dirigen-
ti, per coloro che hanno la responsabilità delle singole associazioni,
e la “Tre giorni” per i giovani più preparati, che si terrà ogni anno
all’Istituto Almerici, nella periferia della città, nel mese di settem-
bre. Alla Gioventù maschile Socche dedica particolare attenzione
nei centri della diocesi21.

Nel settembre del 1939 egli istituisce, in Vescovado, un Uffi-
cio assistenziale cattolico, affidato espressamente alla presidenza
della Gioventù maschile di A.C.. Tale organismo cura specialmente
l’assistenza ai richiamati. Negli anni seguenti conoscerà un grande
sviluppo. Nel mese successivo, mons. Socche applica alla sua dio-
cesi le nuove direttive centrali per l’Azione Cattolica, che viene
ancora più strettamente legata alla gerarchia ecclesiastica.

In novembre ha inizio la visita pastorale. Il tema centrale è
quello dell’istruzione religiosa, che sta molto a cuore al vescovo:
relative al catechismo dei fanciulli, infatti, erano state le sue prime
disposizioni al clero, dopo l’ingresso a Cesena. Anche l’Azione
Cattolica è un punto importante della visita. Mons. Socche dichiara
esplicitamente: “Vogliamo vedere in ogni parrocchia in cui passe-
remo tutti gli iscritti alla Azione Cattolica”22.

La sua prima lettera pastorale è scritta per la Quaresima del
1940; si intitola: “Vita cristiana, vita divina della Grazia”. In essa
sottolinea che tutte le creature sono state fatte per Gesù e trovano la
vita nel partecipare alla sua vita, che è vita di Grazia. Ma per avere
la felicità di Dio in cielo, bisogna volere la sua Grazia in terra.
Affratellati, identificati, incorporati ed innestati in Gesù Cristo, noi
ci rivolgiamo al Padre suo e lo chiamiamo Padre nostro. Ecco il
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21 Ibidem, p. 27.
22 Ibidem, p. 28. Sulla pastorale di Socche a Cesena, mons. Zaffonato scrive:

“Catechismo e Azione Cattolica fu il suo motto programmatico. Amò e difese i
Sacerdoti, ebbe cure particolari per il Seminario, tenne una visita pastorale e con
la sua presenza confortò il suo popolo in quegli anni tristi per i disagi della guer-
ra, organizzò missioni al popolo, promosse attività assistenziali per i bisognosi,
per gli sfollati, per le famiglie dei militari e dei dispersi” (W. PIGNAGNOLI, L’ulti-
mo Vescovo-principe di Reggio Emilia, Ed. Volpe, Reggio Emilia 1975, p. 8).



programma dei figli di Dio: lavorare con il canto nel cuore, senten-
doci al sicuro tra le braccia del Padre nostro celeste23.

Nello stesso anno l’Italia entra in guerra. Al richiamo alle armi
dei giovani cesenati risponde la presidenza diocesana della
Gioventù cattolica, con un rito solenne in Cattedrale, durante il
quale viene offerto alla Madonna del Popolo un cuore d’argento
contenente tutti i nomi dei giovani inviati a combattere. L’organo
centrale dell’associazione stabilisce anche dei turni di preghiera per
la pace: per tutta la durata del conflitto, i giovani rimasti a casa si
alterneranno ogni mattina in Duomo nella partecipazione alla
Messa24.

Al termine della visita pastorale, il vescovo comunica le sue
impressioni: “Abbiamo riportata una felice impressione per
l’affluenza generale del nostro popolo in tutte le parrocchie e chie-
se curaziali della Diocesi. A nessuno certamente sarà sfuggita
l’importanza che abbiamo data alla Dottrina Cristiana, al
Catechismo agli adulti e all’Azione Cattolica. È necessario perciò
che non appassiscano e non cadano i buoni frutti suscitati”. Dove
prendere i catechisti? “Dall’Azione Cattolica. In una parrocchia
non è organizzata l’Azione Cattolica? perciò in essa non è organiz-
zata la Dottrina Cristiana”25. Mons. Socche esprime, in questa
occasione, anche il desiderio di celebrare un Sinodo diocesano, ma
non riuscirà a concretizzare tale idea, a causa anche degli eventi
bellici.

Durante la guerra, è il vescovo a presiedere personalmente
numerose riunioni di associazioni, e ad organizzare le attività che il
momento critico permette in campo sociale. Non si interrompono le

25

23 Cfr. G. SIROTTI, op. cit., p. 37.
24 Cfr. G. SIROTTI, op. cit., pp. 52-53. Il vescovo Socche, promotore dell’ini-

ziativa, considera la guerra un castigo di Dio. Il 10 giugno, mentre la gente è fatta
affluire in massa in piazza del Popolo per l’annuncio di Mussolini, egli sale al
Monte e si ritira a lavorare nella stanza in cui era solito rifugiarsi per pregare o stu-
diare.

25 Citato in G. SIROTTI, op. cit., pp. 71-72. Tra le principali decisioni della
“tre giorni di preghiere e studio per il clero diocesano a completamento della
prima visita pastorale”, trova posto anche il sostegno all’Azione Cattolica.
Afferma mons. Socche in proposito: “In ogni Parrocchia ci siano le Associazioni
di A.C. Uomini, Donne, Giovani, giovanette. Per avere degli Apostoli bisogna for-
marseli; si gode del loro lavoro, ma dopo di essersi sacrificati nella loro forma-
zione. Attraverso le Associazioni di A.C. si intensifichi la vita Eucaristica parroc-
chiale, si facciano settimanalmente le S. Comunioni degli Aspiranti e delle
Aspiranti” (Ibidem, p. 78).



riunioni spirituali per gli Uomini di A.C. Tra i membri dell’associa-
zione egli sceglie gli “Operai” e le “Operaie”, catechisti particolar-
mente formati, a loro affida le campagne per la purezza, contro la
bestemmia, per la moralizzazione ed elevazione del cinema. Socche
ama chiamare l’Azione Cattolica “focolaio formativo degli
Apostoli”26.

Fedele alla identità religiosa dell’associazione, mons. Socche è
preoccupato di tenere l’Azione Cattolica “al di sopra della politica
e dei partiti”, che non significa “al di fuori”, bensì su di un piano
diverso, più alto: la formazione integrale delle coscienze. Ne è
prova una lettera rivolta ai preti alla fine del 1944, provocata
dall’amara constatazione che sulle lapidi dei caduti, spesso al posto
della croce si preferisce raffigurare la falce e il martello: “O sacer-
doti, non tiratevi indietro, mettiamoci in intimo lavoro di apostolato
per unire gli uomini, i giovani, le donne, le giovani della parroc-
chia nell’Azione Cattolica, per dare loro una formazione cristiana
e metterli in guardia da ogni teoria sovversiva”27.

Dopo il passaggio del fronte, nel settembre 1945, l’A.C. dioce-
sana riprende a pieno ritmo la sua attività. Passano soltanto pochi
mesi e a Cesena si diffonde la notizia del trasferimento di Socche a
Reggio Emilia. Ad una dirigente di Azione Cattolica dice: “Io vado,
ma non ti porto via le chiavi del Tabernacolo, né la Madonna; que-
sto ti basta”28. L’ultima lettera, indirizzata alla Chiesa cesenate per
la Quaresima del 1946, è sulla famiglia. L’ultimo pontificale in
Duomo nella Solennità della Madonna del Popolo, il 5 maggio
1946. Entrerà a Reggio Emilia il 12 maggio 1946.

L’excursus sulla personalità di mons. Beniamino Socche non
sarebbe completo se non comprendesse anche il rapporto personale
con Angelina Pirini (oltre alle numerose visite a Sala, tra i due
intercorre un intenso scambio epistolare, iniziato ancor prima
dell’ingresso del vescovo a Cesena, nei giorni seguenti la sua nomi-
na) e la profonda devozione alla Vergine da parte del pastore che ha
fatto della Madonna del Popolo e di S. Maria del Monte i principali
riferimenti della sua attività spirituale. Dell’amicizia tra Socche ed
Angelina si parlerà più avanti; per quanto concerne la centralità di
Maria nella spiritualità di Socche ci piace citare le annuali fiorite
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26 Cfr. G. SIROTTI, op. cit., pp. 128-129.
27 Ibidem, p. 211.
28 Ibidem, p. 247.



dei bambini al Monte, i numerosi pellegrinaggi individuali alla
S. Casa di Loreto, la costituzione degli “Operai del Rosario”, la
S. Messa prelatizia celebrata ogni sabato mattina in Duomo, nella
Cappella della Madonna del Popolo, per tutta la durata della sua
permanenza a Cesena. Espressioni frequenti sulle sue labbra sono:
“La Madonna è il ponte obbligato fra la terra e il Cielo, sul quale
ponte passa ogni grazia. È inutile voler andare a Gesù passando
lontano da lei. È sempre la Madonna che dà Gesù. L’ha dato una
prima volta al mondo e continua a darlo anche adesso alle
anime”29.

1.3. La parrocchia di Angelina: S. Maria in Sala di Cesenatico

All’inizio del secolo Sala è un piccolo centro agricolo, sperdu-
to in mezzo alla pianura. I lavoratori sono contadini e braccianti,
tutti povera gente. Così ne parla Emilio Rossetti, nel 1894, nella
sua raccolta di notizie sui paesi della Romagna: “Sala è frazione
del Comune di Cesenatico, tra il Rigossa e il Pisciatello, con 1208
abitanti, dei quali 167 concentrati nella borgata situata 5 chilome-
tri a Sud di Cesenatico (...). La Chiesa della B. V. del Rosario di
Sala, diocesi di Cesena, contiene 2003 anime ed è parrocchia fin
dal 1584. Mezzo chilometro distante e sul Rigossa v’ha l’oratorio
dei Fenili, annesso ad un casale facente parte della tenuta Torlonia
di S. Mauro”30.

Il 90% delle famiglie del paese si dedica all’attività agricola. I
contadini sono per lo più coloni o braccianti, esistono però anche
alcune famiglie che lavorano terra propria. Poco numerosi gli arti-
giani, dediti ai lavori necessari in un paese: a Sala ci sono falegna-
mi, fabbri, sarti, un mugnaio, un fornaio, un calzolaio, un sellaio.
Le attività commerciali sono rarissime. Le condizioni di vita dei
contadini sono durissime, le situazioni disagiate di coloni e brac-
cianti spesso sono di pura sopravvivenza. Non è raro, in primavera,
veder partire, anche da Sala, gruppi di emigranti, costretti a restare
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29 Ibidem, p. 30. Il sabato, per lui, è anche il giorno delle Confessioni, cui
dedica molto tempo. Solitamente scende in Duomo alle ore 14 e rimane in confes-
sionale fino alle 18.

30 E. ROSSETTI, La Romagna, Milano 1894, p. 678. I confini della parrocchia
erano molto più estesi degli attuali, comprendendo anche le località di Bagnarola e
di Villamarina. In totale, sul suo territorio vivevano poco più di duemila persone.



lontani dalle loro famiglie per diversi mesi. Nei primi anni del seco-
lo si diffondono le associazioni dei lavoratori, non sempre compatte
al loro interno, che promuovono agitazioni e rivendicano nuovi
patti colonici, pur ottenendo scarsi risultati. Nella piccola frazione,
inoltre, sono del tutto insufficienti i servizi pubblici essenziali,
quali la scuola, il cimitero, la condotta medica. Il quadro che emer-
ge è quello di una comunità rurale ancora basata su un’economia di
sussistenza, con scambi limitati: ogni famiglia cerca di provvedere
da sé al necessario per la vita, coi prodotti dei campi e dell’orto,
con l’allevamento di animali da cortile, col lavoro domestico di
filatura e tessitura31.

Nel 1922, quando nacque Angelina Pirini, parroco di Sala era
don Giuseppe Biondi. Originario della stessa Sala, don Biondi
aveva solo 28 anni quando nel 1893 divenne parroco. Si dimostrò
sempre attivissimo promotore di iniziative ed organizzazioni catto-
liche, in collegamento dapprima con il Comitato diocesano
dell’Opera dei Congressi, poi con il nascente movimento della
democrazia cristiana32. 

Per iniziativa sua, e dei cappellani che lo affiancarono - don
Giuseppe Sirotti, don Giuseppe Gasperini, don Amedeo Moretti -
sorsero a Sala varie strutture educative e sociali: oltre al Comitato
parrocchiale dell’Opera dei Congressi, una Società cattolica di
mutuo soccorso, poi disciolta, e nel 1899 il Circolo della Gioventù
Cattolica, che si venne ad affiancare alle confraternite laicali
(Compagnia della B. V. del Rosario, Compagnia del Suffragio,
Compagnia del SS. Crocifisso). All’inizio del secolo “era general-
mente ben radicato il sentimento religioso; la voce del parroco tro-
vava ascolto presso la maggior parte della popolazione e difficil-
mente potevano trovare un largo seguito iniziative che si organiz-
zassero al di fuori o, peggio, in contrasto con la parrocchia”33.

Il progetto più impegnativo realizzato da don Biondi è la
ristrutturazione della chiesa parrocchiale, di fatto ricostruita nel
1909. I lavori incontrarono pesanti difficoltà, a causa del comporta-
mento del Comune di Cesenatico, in cui prevalevano tendenze mas-
soniche ed anticlericali. Costretto a partecipare alle spese, perché la
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31 Cfr. C. RIVA - G. MORIGI - G. MOSCONI, Sala di Cesenatico. Il cammino di
una comunità. La conquista del suolo. L’erezione parrocchiale. La fondazione della
Cassa Rurale, Cassa Rurale ed Artigiana, Sala di Cesenatico 1983, pp. 285-310.

32 Cfr. Ibidem, p. 292.
33 Ibidem, p. 295



parrocchia era congruata, tergiversò e impose un progetto poco
adatto ad un edificio di culto. La vertenza si risolse solo nel 1914;
decisiva fu la tenacia del parroco.

Don Biondi e don Gasperini sono anche fra i 14 soci fondatori
della Cassa Rurale di Sala, il cui atto costitutivo porta la data del 20
dicembre 1903. Nei primi anni di attività la sede è presso la canoni-
ca. A sostenere il parroco nelle funzioni di segretario contabile è
dal 1910 il nuovo cappellano don Amedeo Moretti, che dà molto
impulso alla Cassa Rurale e ad altre iniziative cattoliche, quali una
Cooperativa di Consumo per la vendita di generi alimentari e vari,
già in funzione dal 190634.

Originario di Sala, don Moretti promuove anche la costruzione
del teatrino e dell’asilo parrocchiale, affidato alle Canossiane di
Bologna e successivamente alle suore francescane di Bertinoro:
asilo che frequenterà, di lì a pochi anni, Angelina Pirini. Sala veni-
va così ad avere un complesso veramente notevole, date le dimen-
sioni modeste del paese, di opere parrocchiali di varia natura, tutte
riunite intorno alla chiesa35.

Dopo 35 anni di ministero parrocchiale, nel 1928, all’età di 63
anni, don Giuseppe Biondi lascia la cura della parrocchia di Sala,
ricevendo la nomina di canonico della Cattedrale. Don Vittorio
Pagliarani, che allora era bambino, lo ricorda così: “Parlando di
don Biondi è facile fermarsi molto alle lotte e ai sacrifici per la
costruzione della chiesa e al fervore delle iniziative sociali. Ma don
Biondi era anzitutto un prete sinceramente dedito al suo ministero
pastorale, per la vita spirituale dei suoi cristiani”36.

Dall’ottobre 1928 all’ottobre 1933 è parroco a Sala don Pio
Fortunato Vicini, originario di Gatteo dove era nato 29 anni prima.
Nonostante la sua breve permanenza, don Vicini lascia un vivo
ricordo di sé per i suoi modi cordiali e per le notevoli qualità di ora-
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34 Cfr. Ibidem, p. 319.
35 Cfr. Ibidem, p. 343. Nel 1919 - promotore ancora don Moretti - sorge una

sezione del Partito Popolare Italiano. Con l’avvento del fascismo il sacerdote è
oggetto della violenta repressione del regime, per aver in passato svolto un’attiva
opera di propaganda a favore delle organizzazioni dei contadini. Don Moretti
lascerà la parrocchia nel 1929, chiamato dal vescovo a svolgere la mansione di
economo del Seminario diocesano.

36 C. RIVA et al., Sala di Cesenatico..., cit., p. 347. Anche di don Amedeo
Moretti delinea un ritratto; in esso ricorda che le sue cure maggiori andavano al
catechismo, alle missioni, all’Azione Cattolica ed alla S. Vincenzo; “soprattutto per
suo merito ci fu una singolare fioritura di vocazioni femminili” (Ibidem, p. 348).



tore. Durante il suo ministero pastorale, nel 1932, il vescovo Archi
istituisce la nuova parrocchia di Villamarina, che riceve anche una
porzione di territorio di Sala37.

Il 22 aprile 1934 prende possesso della parrocchia don Giu-
seppe Marchi, originario di S. Vittore e proveniente da Formignano,
dove era stato mandato parroco nel 1929 dopo due anni a Gambet-
tola come cappellano38. Nei 31 anni in cui è parroco di Sala, don
Marchi cura intensamente la formazione cristiana ed in modo parti-
colare l’Azione Cattolica, di cui aumentano gli iscritti e le iniziative
religiose. Con la tenacia e la focosità che gli sono riconosciute, egli
rimette a nuovo la parrocchia: “Pensò alla chiesa, alla liturgia, alla
sintonizzazione della tradizione con il culto, alla ripulitura interio-
re delle devozioni, alla puntualizzazione dell’efficacia dei sacra-
menti, alla valorizzazione della preghiera individuale e comunita-
ria, all’illuminazione delle coscienze cristiane sui problemi ed i
casi del momento, alla valorizzazione del riposo festivo, alla con-
cretezza della coerenza tra il credere e l’operare, al catechismo dei
bambini ed alla catechesi degli adulti, alla gerarchia dei valori
ecclesiali, e, prima di ogni altra cosa alla rifusione dell’Azione
Cattolica”39.
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37 Cfr. Ibidem, p. 349. Anche su don Vicini, possediamo una testimonianza
di don Vittorio Pagliarani, che così lo ricorda, un mese dopo la morte, sul settima-
nale diocesano “La Voce” del 20 gennaio 1962: “Accoglientissimo e dignitoso,
aperto al sorriso e pronto alla riflessione, chiaro nel pensare e garbato nel dire,
squisitamente gentile ed autenticamente cordiale, abituato a comprendere, a
confortare e ad aiutare i fratelli bisognosi; insegnante chiaro e piacevole delle
discipline teologiche in Seminario ed insieme maestro piano ed attraente della
Verità Evangelica tra la Sua gente; d’una devozione soda e illuminata e tuttavia
semplice e simpaticamente popolare”. Lasciata Sala, don Pio Fortunato Vicini
rimase 28 anni parroco di S. Mauro.

38 Filippo D’Amando, nell’introduzione al Diario di Angelina Pirini (cfr.
A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, Eco, Teramo 1984, p. 24), ricorda che quan-
do il nuovo parroco fece l’ingresso a Sala, Angelina gli rivolse il saluto ed un bel
mazzo di fiori. Il sacerdote si commosse e accarezzandola sulla testa le disse:
“Bambina mia ora io non ti conosco ma poi ci conosceremo e vedrai... vedrai che
andremo d’accordo”.

39 F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla sua
Chiesa, Edizioni Eco, Teramo 1985, p. 20. In breve tempo, il numero degli iscritti
all’Azione Cattolica raggiunge queste cifre: 30 uomini, 19 effettivi della Gioventù
maschile, 30 aspiranti, 23 fanciulli cattolici. Nella Gioventù femminile, di cui è
socia Angelina Pirini, le effettive sono 18, 42 le Aspiranti, 50 le Beniamine, 15 le
Piccolissime. Secondo le indicazioni del vescovo, don Marchi dà vita anche al
“piccolo clero”, un nutrito gruppo di ministranti, che affida alla protezione del
martire san Tarcisio (cfr. C. RIVA et al., op. cit., p. 351-352).



Tra i giovani di Sala, curati da don Marchi, oltre ad Angelina,
spiccano le figure di Pio Moretti, Guelfa Bondi ed Irma Ceredi. Il
primo, presidente della Gioventù maschile parrocchiale, partì per la
Campagna di Russia, da cui non fece ritorno, risultando disperso.
Anche dal fronte orientale, egli continuò il suo servizio di dirigente
di Azione Cattolica attraverso numerose lettere ai compagni. Così
lo descrive Filippo D’Amando: “Giovane integerrimo, ma ardente;
forte, ma equilibrato; educatore sagace, ma accorto; intransigente
nei principi, ma anche tanto benevolo; un trascinatore per l’elo-
quenza, ma anche e soprattutto per l’esempio. Per il parroco di
Sala fu come un buon cappellano dei tempi antichi. I papà e le
mamme gli affidavano i propri ragazzi, e Pio non tardava a resti-
tuirli ai medesimi, rimodellati e rifatti”40.

Cresciuta alla scuola di Angelina, Guelfa Bondi presenta molte
delle caratteristiche spirituali della maestra. L’emofilia la portò pre-
maturamente alla morte, a soli quindici anni, nello stesso anno in
cui si spense Angelina. In una lettera al parroco, leggiamo: “Padre,
appena lei mi ha dato Gesù nella S. Comunione, me lo stringo for-
temente al cuore e gli dico: «Gesù tu ti sei fatto piccolo piccolo per
venire dentro di me che sono una povera creatura... Ed io, Gesù,
cosa devo dirti? Cosa devo darti?... Voglio darti tutto; voglio essere
tutta tua, voglio abbandonarmi tutta a te, voglio diventare una
grande santa... Infiammami del tuo amore perché io possa infiam-
mare anche le mie beniamine»”41.

Irma Ceredi, che successe ad Angelina nella direzione delle gio-
vani di Sala, si ritenne sempre sua “vice” e la imitò nell’apostolato e
nell’offerta totale per la salvezza delle anime. Anche lei fu colpita
dalla malattia: una tisi polmonare la spense il 2 febbraio 1944, dopo
tre anni di sofferenze offerte con generosità al Signore. Altrettanto
intensa fu la sua pietà e grande l’entusiasmo della vita cristiana, dif-
fuso abbondantemente tra le compagne e le piccole di cui era respon-
sabile. Nel Diario riconosce Angelina come sua “spirituale mammi-
na”, e si ritiene erede non solo della carica di presidente, ma anche
della responsabilità di offrirsi interamente per le bambine di Azione
Cattolica: “ho in lei la massima fiducia - scrive - e voglio vivere la
sua stessa vita. Anch’io come lei impegno tutta la mia vita e tutta me
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40 F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla sua
Chiesa, cit., p. 43.

41 Cit. in F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore
alla sua Chiesa, cit., p. 45.



stessa per il bene della mia Associazione, per la santità di tutte le
nostre bambine, dalla piccola alla più grande. Sì, voglio soffrire,
voglio offrire, voglio lavorare affinché Gesù doni a me ed a tutte le
mie bambine, la bontà vera che costruisce solo nell’amore”42.

La vita dei gruppi di Azione Cattolica è dunque fervorosa e
promettente. Per la sua attiva educazione della gioventù, don
Marchi incontra l’opposizione del Fascismo, ostile ad ogni forma di
organizzazione che non fosse di regime. Il parroco di Sala non
manca di esprimere anche pubblicamente, nelle associazioni e dal
pulpito, il suo dissenso contro l’esaltazione della guerra e dell’odio
che caratterizzavano la propaganda ufficiale. Per questo, durante la
guerra, è sottoposto a processo presso la Prefettura di Forlì. Al ter-
mine del dibattimento viene assolto, grazie anche all’intervento del
vescovo Socche43.

Tra le altre iniziative di don Marchi va ricordata la ristruttura-
zione della chiesa (1937-1943), distrutta dai bombardamenti nel
1944, ma ricostruita ancora. I lavori terminarono nel 1950, con la
riconsacrazione da parte del vescovo Vincenzo Gili44. Due anni
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42 Cit. in F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore
alla sua Chiesa, cit., p. 48. Su queste figure cfr. anche C. RIVA et al., op. cit.,
p. 355 e G. DRAGO, Presentazione, in A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario. Diario
- Scritti - Documenti, edizioni Eco - S. Gabriele, Teramo 1984, pp. 6-7. È ad Irma
Ceredi che si rivolge il vescovo Socche, il 15 aprile 1941, rispondendo ad una sua
lettera che ricordava l’Angelina: “Grazie della tua bella e non meno santa letteri-
na, la più gradita di tutto il cumulo ricevuto in questi giorni. Essa mi ricorda
l’Angelina la sua vita di vittima santa, di verace e grande santità. Il suo pensiero è
un balsamo di santità per chi soffre, il suo esempio ci fa più coraggiosi! Essa fu
tormentata dal martirio dell’amore e perciò fu martire di sofferenza. Voi vivete la
sua vita: le vostre belle adunanze so che sono pregne di questa vita. È l’amore di
Dio che rende l’anima vergine di mente e di cuore e in questa verginità di purez-
za, di amore e di sofferenza l’anima si purifica sempre più e si tuffa nella fornace
inesauribile del Cuore di Gesù. Oh! fortunate voi che potete camminare così da
vicino sulle pedate della vostra Presidente. Che grazia straordinaria è quella di
avere avuta vita comune con un’anima santa. Noi vediamo la distanza infinita che
corre tra noi e i santi che sono tormentati dall’amore, che vivono l’amore integra-
le. Beate voi che potete educarvi e temperarvi ad una scuola sì grande. Pensate
però, cosa siete costate all’Angelina! un bagno incessante di lacrime versate per
voi, per la vostra santificazione, un torrente ineffabile di sofferenze, una fiamma
bruciante di preghiera, siete costate una vita di giovinezza angelica votatasi come
vittima per voi, perché anche voi diventiate le piccole confidenti di Gesù”
(G. SIROTTI, op. cit., pp. 63-64).

43 Cfr. G. SIROTTI, op. cit., pp. 88-89.
44 Proprio l’occasione dei lavori a Sala spinge mons. Socche, che ha lasciato

Cesena da tre anni, a scrivere a don Marchi. Nella missiva ricorda con affetto le



dopo, il pastore, in data 24 febbraio 1952, eresse la chiesa di
S. Maria di Sala a Santuario diocesano della Beata Vergine del
Rosario. Don Giuseppe Marchi vi restò parroco fino al 1965, quan-
do venne promosso canonico penitenziere della Cattedrale di
Cesena. Nel periodo in cui visse la Pirini, il parroco fu affiancato
anche da don Carlo Zeccoli, nominato cappellano di Sala nel 1939.
Angelina lo chiamava “il mio fratellino Sacerdote”45.
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giovani presidenti dell’A.C. femminile parrocchiale: “L’Angelina e l’Irma stanno
facendo qualche cosa dunque. La tua nuova chiesa che è la santa vendetta della
Regina delle vittorie sulle furie infernali, credo che sia più opera di loro che dei
viventi. Non si potrebbe spiegare altrimenti” (lettera del 20 agosto 1949, citata in
A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, Eco, Teramo 1989, p. 31).

45 Se è soprattutto la personalità di don Marchi ad avere indirizzato la vita
spirituale di Angelina Pirini, nel suo Diario troviamo traccia anche dell’opera del
giovane cappellano (1915-1976): “Quale regalo mi ha fatto ancor oggi Gesù! Per
mezzo del mio Padre è venuto nella mia stanza il novello Sacerdote, che ieri mi
benedì, ed è rimasto a lungo con me! Cosa ho provato? Solo voi, Celesti
Messaggeri, potete esprimerlo, io non sono capace! Un sacerdote! Mio Dio, quale
favore!... Com’è bella quell’anima! Con quale amore e venerazione e commozione
ho baciato più volte le sue mani consacrate! Benedicilo, Gesù, questo Tuo nuovo
ministro: per Lui Ti offro in parte oggi le mie pene. Benedicilo, perché sia santo, e
le anime che a lui si accosteranno si santifichino. Benedici il suo soprannaturale e
Divino Ministero e fa’ che Egli possa condurre tra le braccia della Tua Sposa, la
nostra Madre Chiesa, nuovi milioni di anime, risvegliate dalla Fede e rigenerate
dalla Tua grazia” (Diario, 17 luglio 1939, in A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario,
cit., p. 275).





35

Capitolo II

ANGELINA PIRINI
FIORE E FRUTTO DELL’AZIONE CATTOLICA





Nel capitolo precedente si è cercato di descrivere il contesto
sociale e religioso, in cui si situa la personalità della Pirini, il terre-
no in cui ha le sue radici questo “fiore e frutto” dell’Azione
Cattolica; ora la nostra attenzione è tutta per Angelina, che nasce a
Celle di Sala il 30 marzo 192246.

Il 1º aprile riceve il battesimo da don Amedeo Moretti, il 18
novembre 1928 mons. Alfonso Archi le amministra il sacramento
della cresima, il 15 giugno 1930 si accosta per la prima volta alla
mensa eucaristica. Fin da piccola alterna piccoli servizi in casa alla
frequenza dell’asilo parrocchiale. Raggiunta la licenza elementare,
frequenta un corso di taglio e di cucito, occupazione che la impe-
gna fino al 1937, quando si affaccia la malattia47.
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46 La madre, Dina Savini, è una donna all’antica. Assidua nella partecipazio-
ne alla Messa festiva, ama l’ordine e la pace in famiglia, dove esigeva che si reci-
tasse il rosario. Il padre, Luigi, è custode del cimitero comunale e campanaro della
parrocchia. Usufruisce di un mutuo della locale Cassa Rurale per acquistare un
appezzamento di terreno, quasi a fianco alla chiesa, su cui costruisce una modesta
casa ad un piano per la sua famiglia, che vi si trasferisce da Celle di Sala quando
Angelina aveva due o tre anni. Oggi la casa di Angelina, recentemente restaurata, è
la sede dell’associazione “Amici di Angelina” e luogo di incontri sulla figura della
giovane. Luigi Pirini è ricordato come “altezzoso ed autoritario”, ma anche “one-
sto e disponibile”. Come la moglie, si rese conto della grandezza di Angelina solo
dopo la sua morte. Si racconta che sulla tomba della figlia, ebbe a dire: “Angelina,
perdona tutte le nostre grandi sciocchezze”, e tornato dal cimitero: “In casa ave-
vamo un angelo di Dio e neanche ce ne siamo accorti” (cfr. A. PIRINI, Dal
Cenacolo al Calvario, cit., pp. 20-22). Dopo di lei, nacquero nella famiglia Pirini
altre tre bambine: Rosina nel 1924, Giuliana nel 1929 e Pia Anna nel 1933.

47 Sull’infanzia di Angelina si veda A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit.,
sintesi biografica, pp. 19-26; F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un
dono del Signore alla sua Chiesa, cit., pp. 11-19.



2.1. Il primo incontro con l’Associazione

Le date più significative della vicenda terrena di Angelina,
oltre alle tappe dell’iniziazione cristiana, sono quelle legate al suo
rapporto con l’Azione Cattolica.

L’8 dicembre 1930, all’età di otto anni, entra a far parte delle
Beniamine; quattro anni dopo, nel 1934, diventa loro delegata.
L’assunzione di tale responsabilità nell’Azione Cattolica parroc-
chiale è un avvenimento molto importante per lei, un vero spartiac-
que nella sua breve esistenza, una seconda nascita. È lei stessa che
ne parla in questo modo, specialmente nel Diario, dove scrive: “Oh
quanto soffre il mio Gesù! Le anime non lo conoscono; non lo
amano: questo è il motivo della mia tristezza e per questo dico che
soffro molto. Come vorrei far conoscere a tutti questa mia sofferen-
za, questa luce che egli mi dà e le parole che mi dice, perché tutti lo
sapessero comprendere come egli si fa comprendere e capire a me,
sua piccolina di tre anni”48.

L’incarico di dirigente dell’associazione, nuovo punto di par-
tenza della vita spirituale, fu ancora più decisivo perché conquistato
da Angelina meritatamente, superando una prova imposta dal par-
roco. Don Marchi, infatti, l’aveva inizialmente esclusa dai nuovi
quadri di A.C. ed in seguito si piegò alle insistenze della ragazza
dodicenne solo ad una condizione: che gli dimostrasse di possedere
la capacità di guidare e istruire le bambine. Le chiese così di mette-
re per iscritto la lezione che avrebbe svolto con loro. Alla vista del
testo preparato da Angelina, don Marchi non ebbe più dubbi: mera-
vigliato da quanto aveva saputo scrivere, tornò sulle sue decisioni e
la inserì fra le dirigenti49.

Nel 1937, la Pirini diventa delegata delle Aspiranti e, a distan-
za di poco, Presidente della sezione femminile. Ricoprirà questa
carica fino alla morte e - è proprio il caso di dirlo - anche dopo.
Infatti, durante una delle ultime visite delle bambine del suo grup-
po, presente anche il vescovo Socche e la Presidente diocesana Pia
Battistini, Angelina chiese un ultimo favore: “Vorrei seguitare nel
mio compito di Presidente anche dal Paradiso”. Quante la sostitui-
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48 Diario, 19 maggio 1938, in Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 174.
49 L’episodio è citato sia in A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., sintesi

biografica, pp. 24-25, sia in F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono
del Signore alla sua Chiesa, cit., pp. 21-22. Qui viene riportata anche la ricostru-
zione che don Marchi stesso fa dell’accaduto.



rono in seguito, a cominciare da Irma Ceredi, si considerarono sem-
pre sue “vice”50.

2.2. “Preghiera, Azione, Sacrificio”

Più di una volta, nelle pubblicazioni su Angelina, la sua perso-
nalità viene letta secondo il triplice motto caratteristico della
Gioventù maschile di Azione Cattolica: “Preghiera, Azione,
Sacrificio”, motto che verrà poi esteso a tutta l’associazione51.

Per quanto concerne la preghiera, è in Angelina alimento quo-
tidiano, sia nei momenti di consolazione che nella sofferenza, sia in
mezzo alle bambine del gruppo parrocchiale che nell’intimità del
suo cuore. La preghiera di Angelina è frequente, intensa, filiale.
Arriva a chiamare Gesù “Papà, Fidanzato, Sposo, Salvatore,
Tutto”. È aperta e spontanea, dolce e forte nello stesso tempo; vive
di preghiera, che per lei è prima di tutto rapporto particolare con
Gesù. Passa ore in chiesa, davanti al Tabernacolo, e spesso è vista
piangere o rimanere lungamente assorta dopo aver ricevuto la
comunione. È in questo dialogo di preghiera, puro ed ispirato, che
matura le scelte più coraggiose: il voto perpetuo di castità, di obbe-
dienza, di vittima di riparazione. Nelle invocazioni riportate nel
Diario e nei Resoconti spirituali, si trovano tutte le sfumature della
preghiera cristiana: dalla contemplazione al ringraziamento, dalla
richiesta di perdono all’intercessione. Angelina sa quel che chiede:
la volontà di Dio52.
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50 Cfr. F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla
sua Chiesa, cit., p. 117.

51 Tra gli altri, cfr. A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., sintesi biografica,
p. 26 ss. È questa una chiave di lettura che ben si presta a descrivere non solo
Angelina, ma anche altri giovani dell’Azione Cattolica di allora. È il caso del beato
Pier Giorgio Frassati (1901-1926): un altro frutto di santità nell’associazione laicale.

52 Leggiamo nel Diario: “La Tua volontà, o Dio mio, cerca quest’anima,
questo misero essere, sì, cerca la Tua volontà. Ai miei soli quindici anni per la
prima volta mi offrii a Te col voto temporaneo, e ora, trascorsi due anni, mi sono
votata a Te perpetuamente, o Cristo, quale vergine immacolata; mi sono offerta a
Te, dolcissimo Sposo mio Divino, per Te e per le anime. Sono Tua, dunque: a Te
offro tutta la mia esistenza terrena, per essere poi unita a Te eternamente in cielo,
o Sposo mio. Sono cosa Tua: puoi disporre secondo il Tuo volere, o Gesù. Io ti
chiedo solo una immensa forza. Offro a Te il mio desiderio, tutta la mia volontà e
poi fa’ dell’anima mia e del mio corpo quello che Tu vuoi” (26 gennaio 1939; Dal
Cenacolo al Calvario, cit., p. 228).



Anima mistica, ma anche instancabile apostola, questo è
Angelina. Le caratteristiche della sua “azione” sono due: l’attività
di delegata e Presidente, ma anche il modo di vivere la malattia e la
lontananza dalle bambine dell’Azione Cattolica. La sua “passione”,
infatti, è tutt’altro che passività.

È lei stessa che vi legge l’autentico spirito dell’apostolato,
come dimostra quanto scrive il 31 luglio 1938 da Bologna, ove era
ricoverata: “Oggi è Domenica e non mi sembra neppure vero. Che
festa! Io, abituata a stare in mezzo alle mie bimbe e comunicare
loro la buona e spirituale parola, con una giornata piena di lavoro,
invece oggi niente e sola! Oh, quale sbaglio! E non è forse questo
l’apostolato migliore, non posso io oggi fare più lavoro in mezzo
alle mie bimbe che nelle altre domeniche con l’offerta a Gesù di
questo mio soffrire? Sì, tanto! Ebbene, Gesù, per la santificazione
delle anime a me affidate, per quella del mio Rev.do Padre, per la
mia cara Patria, l’Italia, per la pace fra le nazioni, insomma perché
il Tuo regno di amore venga in tutti i cuori, accetta questo mio sof-
frire, accetta il voto di questa vittima sedicenne che, compresa di Te,
solo vero Amore delle anime, si slancia e si offre interamente”53.

Legata alla preghiera ed all’azione è la dimensione del sacrifi-
cio, che in Angelina parte dalle piccole rinunce quotidiane per rag-
giungere il vertice dell’offerta totale, il dono assoluto di sé.
Diventa, così, una “piccola vittima”, consapevole di aver ricevuto
tutto e pronta a restituire ogni cosa per unirsi all’azione salvifica di
Cristo. Chiede di poter provare la Passione del Salvatore ed è esau-
dita col dolore nel corpo e con l’amore nell’anima. Durante i
momenti più drammatici della malattia, ripete le parole di Gesù
sulla croce, è contenta di soffrire con Lui, al quale chiede di non
ingannare né se stessa né gli altri.

A tale vetta Angelina giunge gradatamente, condotta passo
dopo passo dal direttore spirituale. A lui affida l’atto con cui si con-
sacra “piccola vittima d’amore”, il 16 giugno 1938, festa del
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53 Diario, 31 luglio 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 191-192). Gli
stessi concetti sono sottolineati anche da mons. Socche in una delle lettere inviate
ad Angelina, in cui afferma: “Io prego la Madonna SS. per te e ti pongo sempre
nel calice con Gesù perché Egli ti consacri, Sua piccola vittima di amore, nel
nascondimento e nel sacrificio. Il vero Apostolato è proprio questo, l’Apostolato
interno eucaristico, è questo il vero focolaio della vita dell’anima apostola. La
fiamma che esce da questo focolaio dell’attività esterna: ma l’unico vero
Apostolato, quello di Maria, la regina degli Apostoli, è tutto nel nascondimento e
nel sacrificio dell’amore” (A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit., p. 60).



Corpus Domini: “Gesù Eucaristico, amore mio, ecco che è giunto
il momento, o dolce Eucaristia d’amore, in cui posso con tutto lo
slancio del mio cuore giovane 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 (...) 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, scrit-
to di mia mano, dichiaro di essere la Tua piccola vittima d’amore e
consacro il giglio della mia purezza col voto perpetuo di verginità,
tesoro così prezioso che intendo affidare alla custodia della
Mamma mia Immacolata”54.

2.3. “Eucaristia, Apostolato, Eroismo”

Un altro trinomio, significativo per accostare meglio la perso-
nalità di Angelina e registrarne la fedeltà al modello proposto
dall’Azione Cattolica del suo tempo, è quello contenuto negli
Statuti della Gioventù femminile del 1922-23: “Eucaristia,
Apostolato, Eroismo”55.

Non si può parlare di Angelina Pirini senza soffermarsi sulla
sua devozione eucaristica. È questo, infatti, il centro e la sorgente
profonda della sua vita spirituale, il luogo dell’incontro con il “suo”
Signore. Basti pensare alla frequenza quotidiana della S. Messa,
“anche in quelle giornate estive in cui la chiesa restava vuota, ed
anche d’inverno e con la neve” - ricorda don Marchi56 - alle molte
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54 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 447-448. Sugli ultimi giorni
della vita di Angelina e le sue sofferenze, si veda la testimonianza di don Giuseppe
Marchi, ivi riportata, alle pp. 452-459.

55 Si legge negli Statuti e Regolamenti dell’Azione Cattolica Italiana, Roma
1927: “La Gioventù Femminile Cattolica Italiana è un ramo della Unione
Femminile Cattolica Italiana, e si compone di tutti i Circoli che raccolgono nubili
di buona condotta morale, di qualsiasi condizione sociale dai 15 ai 35 anni di età
(...). Come facente parte dell’U. F. C. I. ha per motto: “Fortes in Fide” e per pro-
pria divisa: Eucaristia, Apostolato, Eroismo” (p. 144).

56 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 22. Continua la testimonianza:
“La Messa si diceva molto presto e lei a volte veniva facendosi strada con una
candelina o con una lanterna. Poi restava in chiesa con le mani giunte ed in
ginocchio. Notai in lei molta docilità”.



ore passate fissando il Tabernacolo in adorazione, al ringraziamento
prolungato dopo la Comunione.

Nel Diario, Angelina esprime il desiderio di diventare una
“seconda Eucaristia”57, di essere “Ostia come Te! Oh, l’Euca-
ristia, è il mio centro, il mio riposo! Voglio vivere l’Eucaristia e
farla vivere da tante anime”58. Con un’espressione molto ardita,
accogliendo l’invito di don Marchi, giunge perfino a definirsi
“sacerdotessa”59. È l’Azione Cattolica che le ha indicato tale via:
in questo “glorioso esercito” - scrive - “ho imparato a conoscere il
Tabernacolo, fissarlo, ascoltarne le ispirazioni e vivere la vita
eucaristica che mi fa piangere di gioia e mi fa immergere sempre
più nel mio Gesù! In essa ho imparato a conoscere il sacrificio, che
per me sofferente fisicamente e se vogliamo ammetterlo anche
moralmente, è il mezzo unico e più bello per svolgere questo apo-
stolato che mi insegna la mia Azione Cattolica e che richiedono le
anime”60.

Sull’apostolato di Angelina si è già posto l’accento. È impor-
tante sottolineare come il suo impegno nell’Azione Cattolica par-
rocchiale non sia attivismo, bensì abbia chiaro lo scopo fondamen-
tale: la santificazione dell’umanità, a gloria di Dio. La radice del
suo servizio e del dono generoso di sé è il desiderio di anime sante,
la volontà che l’Amore sia amato.

Angelina traduce tutto ciò nei rapporti semplici e concreti con
tutti: con le bambine di A.C., con i fanciulli del Catechismo, con
altre persone con cui viene a contatto, compresi molti adulti - le let-
tere ne sono un chiaro esempio - fino ad allargare lo sguardo e
abbracciare tutti gli uomini.
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57 Diario, 29 giugno 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 269).
58 Diario, 2 luglio 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 270).
59 Diario, 3 maggio 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 168). Angelina

scrive in quel giorno: “Il mio Padre spirituale mi ha detto pochi momenti or sono:
«Sei una Sacerdotessa». Se anche non sono consacrata coll’Ordine Sacro e non
posso stringere fra le mie dita il Tuo Corpo Immacolato, o dolce Eucarestia
d’amore, sono pure anch’io Sacerdotessa, perché tratto il Tuo Corpo Mistico, che
sono le anime che mi hai affidate, o dolce Amore mio. Sì, per le anime che mi hai
affidate e per tutte quelle che mi circondano e che non conosco, insomma per tutte
le anime dell’umanità io mi immolo a Te, o Cristo e Signore mio!”.

60 Diario, 17 ottobre 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 203-204). Fra
le tante pagine del Diario che descrivono il suo amore particolare per l’Eucaristia,
si vedano anche i giorni 10 giugno 1938, 24 maggio 1939, 3 novembre 1939, ed i
Resoconti Spirituali del 2 marzo 1939.



Più volte nelle sue annotazioni si trova la preghiera a Gesù
perché le dia la “parola buona” per quando è in mezzo alle sue
bambine e con le altre ragazze. È frequente in lei la richiesta dello
“spirito dell’apostolato”: “Oh, quale soddisfazione è per me lo
stare in mezzo alle mie bambine! Oh, oggi che è stato domenica,
con quale delicatezza parlavo individualmente a ciascuna di loro!
Mi sembrava proprio di parlare a Te, Gesù mio! E infatti le anime
sono Te nel Corpo Mistico...! Sì, le amo tanto le anime che Tu mi
hai affidato. Tutta mi offro per loro, affinché siano buone e Ti
amino profondamente come Tu vuoi. Sì, dammi sempre un ardente
spirito di apostolato affinché sappia parlare loro colla buona paro-
la, colla delicatezza e col consiglio. Sì, ripeto, mi offro tutta a Te
per queste anime, perché Ti amino di un amore profondamente
Eucaristico. Oh, le mie bambine quanto le amo! Voglio consumar-
mi tutta per le loro anime!”61.

Dall’Azione Cattolica Angelina ha ricevuto anche lo slancio
dell’eroismo, vissuto nell’offerta di sé durante la malattia, ma
prima ancora nella paziente vita quotidiana in famiglia ed in par-
rocchia. Non ci si improvvisa eroi.

Il modello di cristiano che l’associazione proponeva ai suoi
iscritti faceva leva fortemente su questa dimensione, come la stessa
direzione spirituale di don Marchi dimostra. È lui che racconta:
“L’Angelina, dal primo incontro del 22 aprile 1934, ancor bambi-
na non conosciuta, con la carezza che le feci sulla testa, fu lanciata
a questa scuola in cui poi le venne data la grande consegna:
«Santa, presto santa, grande santa dell’Eucaristia nell’Azione
Cattolica». Ella rispose col fatidico grido: «O Eucarestia o morte e
finì al Calvario in compagnia di Gesù»”62.

Nel già citato atto di consacrazione come vittima e vergine
perpetua, lega direttamente all’appartenenza all’associazione la sua
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61 Diario, 4 dicembre 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 211-212).
Troviamo parole simili anche nella pagina del 1º aprile 1938: “Voglio amarti, mio
Gesù, e non posso amarti senza conoscerti, dammi lo spirito dell’apostolato per-
ché possa conquistare delle anime, accetta questa offerta di tutta me stessa” (Dal
Cenacolo al Calvario, cit., pp. 158-159). A proposito del suo rapporto con le com-
pagne, troviamo scritto: “Sono state qui con me due mie Socie giovani dirigenti.
Oh, quante cose belle mi ha ispirate il mio Babbo Divino, e con quale amore le
comunicavo loro! Quale gioia provavo nel parlare loro di Gesù, del Suo amore
infinito per noi!” (Diario, 11 giugno 1939; Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 263).

62 F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla sua
Chiesa, cit., p. 23.



volontà di offerta, così come in altri brani del Diario. Il 31 marzo
1938, ad esempio, parlando del Sacro Cuore di Gesù, afferma:
“Voglio stare col mio cuore accanto al Tuo perché se nulla so dirti,
voglio che parli il mio cuore e ogni battito di esso sia un palpito
d’amore. Sono socia dell’Azione Cattolica e voglio fare regnare
Cristo Re negli individui, nelle famiglie e nella società, mediante
quel mezzo migliore che Iddio mi dà, cioè coll’offrire a Lui per
questo scopo tutta la mia vita e la mia sofferenza. Voglio essere
nascosta e piccola, poiché solo nel silenzio si perfeziona la propria
anima e si possono salvare le anime”63.

Forse oggi il termine “eroismo” stona; il linguaggio e la sensi-
bilità sono cambiati. La sostanza della fede e della vita cristiana,
però, è rimasta la stessa: l’eroismo di Angelina non è altro che la
risposta a quella chiamata universale alla santità che caratterizza i
figli di Dio. È questo che fa di Angelina un’eroina: l’aver saputo
accogliere con amore il dono di Dio nei suoi confronti. Le vie per-
sonali ed il linguaggio possono essere differenti, ma la vocazione
all’amore è la stessa per tutti.

2.4. I patroni della Gioventù femminile:
Maria Immacolata e S. Teresa di Gesù Bambino

Proseguiamo il confronto fra la figura ideale della giovane di
Azione Cattolica e l’esperienza di vita di Angelina Pirini, facendo
ancora riferimento agli Statuti dell’associazione, in cui si affidano
le socie alla protezione di numerosi santi e sante. Due in particola-
re: la Madonna Immacolata, nella cui solennità l’Azione Cattolica
ancora oggi celebra l’adesione personale, e S. Teresa di Gesù
Bambino, cui sono specialmente consacrate le più giovani64.

Robusta è la devozione mariana di Angelina, continuo il rife-
rirsi a Lei, invocata come “Mamma Immacolata”, e sempre unita
strettamente al suo Figlio, al quale indirizza e conduce, come dimo-
stra questa pagina di Diario: “Mamma, Mamma Immacolata,
dammi la Tua umiltà e la Tua semplicità affinché io viva come Te
solo per Gesù e tutte le mie azioni siano ad onore e gloria Sua. Oh,
Mamma, io Ti prego e mi consacro a Te con tutto il cuore: chiedi a
Gesù lume per il Padre, perché Egli mi veda cogli occhi di Gesù e
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63 Diario, 31 marzo 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 158).
64 Cfr. Statuti e Regolamenti dell’Azione Cattolica Italiana, cit., p. 144.



conosca a perfezione l’anima mia, le mie miserie, la mia infermità
e gli alti desideri di santificazione e possa aiutarmi a realizzarli!
Che io ci vegga, che io conosca Gesù per amarlo sempre più”65.

Numerosi riferimenti alla Vergine contengono anche le lettere
inviate a mons. Socche, uomo di profonda spiritualità mariana.
Quasi tutte le missive si aprono o sono chiuse con esclamazioni del
tipo: “Viva Gesù Eucarestia e viva Maria Immacolata!”. Lo stesso
troviamo nel Diario e nelle altre lettere. Di rilievo è anche il fatto
che tappe significative del cammino spirituale di Angelina siano
legate a feste della Madonna. È il caso del voto di castità, emesso
per la prima volta l’8 dicembre 1936, solennità dell’Immacolata
Concezione, e ripetuto lo stesso giorno dell’anno seguente, del voto
perpetuo di obbedienza, avvenuto l’11 febbraio 1939, festa della
Madonna di Lourdes, o della promessa di spendersi totalmente per
la salvezza delle anime, pronunciata il 16 luglio 1939, festa della
Madonna del Carmine.

Ad Angelina non sfuggono le ricorrenze mariane, come dimo-
stra anche questo brano dei Resoconti spirituali, composto alle
Balze il 15 agosto 1938, solennità dell’Assunzione di Maria:
“Quale festa è oggi, Rev. Padre, e quale gioia nasce nel cuore
amante del Gran Re e della Mamma! Oggi, dunque, si festeggia la
Mamma. Mi sono unita già dal primo mio svegliarmi ai miei fratel-
li, gli Angeli, al mio Babbo Divino e con loro godo, esulto e festeg-
gio Colei che partorì il mio unico Amore. Stamane, Padre mio, ho
rinnovato a Lei l’offerta dei miei voti, mi sono data e consacrata
interamente a Lei, la Vergine Assunta perché oggi Ella mi porti
lassù dal Suo e mio Gesù”66. 

Molti sono i santi cui Angelina è devota; come gli Angeli sono
per lei “Fratelli”. Una figura in particolare lascia traccia di sé nei
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65 Diario, 7 maggio 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 258). Altamente
significativo è anche lo scritto del 3 settembre 1939: “Ogni qualvolta, o
Immacolata, il mio occhio si posa su di Te, Ti vedo sempre più pura e più bella e
mi strugge l’anima il desiderio di assomigliarti nell’umiltà, nella purezza e
nell’amore. O bianca e purissima Regina, non permettere mai che questo piccolo
fiorellino nel giardino della Chiesa, che quasi non si vede tanto è piccolo, venga
corrotto dal fango del mondo, ma fatto e vigilato da Te, o tutta pura e tutta santa,
esso rimanga intatto di tra l’erba fra cui è nascosto e possa attirare col profumo
che Gesù gli dà, milioni di anime, per condurle tutte a Lui. O Mamma, tu lo sai
che con le labbra non so esprimermi, ma il muto linguaggio del mio cuore giunge
a Te e tante cose Ti dice” (ibidem, p. 287).

66 Sul particolare rapporto di Angelina con la “Mamma Immacolata”, si veda
anche Diario, 30 maggio 1938, 7 novembre 1938, 11 febbraio 1939, 11 giugno 1939.



suoi scritti e nell’insegnamento alle bambine. Si tratta di S. Teresa
di Gesù Bambino, anch’essa morta giovane, conosciuta attraverso il
racconto del padre spirituale e la stampa dell’Azione Cattolica.

Capita frequentemente, nel Diario, di trovare riferimenti espli-
citi alla grande santa del Carmelo, accanto a parole imparate da lei:
“Ho conosciuto quale è la mia missione. La mia missione è
l’amore... Io non potrò predicare in tutto il mondo l’amore di Dio
come vorrei, ma la mia vita di piccola anima e di piccola vittima
farà sì che si conquistino le anime... Voglio vivere d’amore, morire
d’amore e salvare le anime per amore”67. Angelina conosce gli
scritti della santa di Lisieux, li legge con passione e li trasforma in
alimento per la propria crescita spirituale: “Sono parecchi giorni
che mi pascolo meditando la semplicità e nello stesso tempo la
virtù eroica di S. Teresina. Mai come in questo periodo ho potuto
capire la bellezza di quest’anima... Oh, quanto mi piace, quanto mi
consola! In essa trovo la mia, i suoi desideri sono i miei medesimi
desideri che mi tormentano ogni giorno sempre più, le sue aspira-
zioni verso il culmine dell’amore sono le mie stesse! Oh, Gesù, Tu
lo sai bene che io, al pari di questa innocente Tua piccola creatura,
fatta grande della Tua stessa grandezza, desidero di conquistarti e
di conquistare il Tuo amore in tutta la sua pienezza, onde essere
per sempre divorata dalla fiamma invincibile di questo Tuo fuoco
d’amore! Dio mio, voglio il Tuo amore; voglio amarti, solo amarti
e più nessun’altra cosa posso e voglio desiderare”68. Come
S. Teresa di Lisieux, la sua preghiera è stata esaudita.

46

67 Scrive in proposito Shirley Philibert: “La vita di Angelina fu un vero capo-
lavoro della grazia, tanto che riuscì a conservare sempre la propria innocenza
battesimale. Amava e praticava fino all’eroismo la ‘piccola via’ di S. Teresa del
Bambino Gesù, la Santa di cui era tanto devota. In un certo senso la sua spiritua-
lità poteva inquadrarsi nella linea del Carmelo, in armonia com’era con quella
del ‘Piccolo Fiore” (Santità contemporanea. Angelina Pirini (1992-1940), in
Angelina Pirini serva di Dio, Cesena 1990, p. 14). Un altro brano in cui emerge la
sintonia di Angelina con S. Teresa lo troviamo nei Resoconti spirituali. Annota, in
questi quaderni, il 12 agosto 1938, dalle Balze: “Ieri, trovandomi alla sorgente del
Tevere e contemplando il monumento, dove sopra è deposta una grande aquila in
bronzo, mi vedevo raffigurare in questa; ma poi mi venne in mente la bella frase
di S. Teresina, che dice: «Dell’aquila non ho che l’occhio e il cuore». Questa
frase, Padre, la faccio mia! Sì, proprio così: dell’aquila non ho che l’occhio e il
cuore! E infatti il mio cuore è continuamente lassù dal mio Tutto, dal mio Gesù; e
l’occhio mio pure è continuamente e solo fisso nel Sole risplendente e divino”
(Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 402).

68 Diario, 3 maggio 1940 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 359-360).
Altre figure di santi cui Angelina si sente particolarmente legata sono S. Teresa



2.5. Angelina e il vescovo Beniamino Socche

“Eccellenza Rev.ma, sono una giovanissima diciassettenne,
presidente della giovane Associazione «Immacolata» di Sala di
Cesenatico, della diocesi di Cesena, ove Lei, Eccellenza, è stato
eletto quale Pastore buono divinamente illuminato a pascere questo
gregge assetato della cura della fede profondamente cristiana”69.
Così inizia la prima delle lettere di Angelina Pirini a mons. Socche.
In testa al foglio, la data: 14 febbraio 1939; sono passati appena
pochi giorni dalla notizia della sua nomina, ed Angelina, malata da
circa due anni, non sa trattenersi dal rivolgersi al nuovo pastore:
“Ho sentito il bisogno e il dovere di pregare Gesù e tanto offrire a
Lui affinché il nostro Sommo Pontefice, ora già defunto, fosse da
Dio illuminato perché scegliesse per la nostra Diocesi un santo
Vescovo ed ora scelto non cesserò mai di pregare affinché Ella sia
santo, sempre più santo. Mi sento pure spinta da un santo affetto
filiale 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”70.

Il vescovo rimane molto impressionato e, tre giorni prima della
sua consacrazione episcopale, le risponde, inviando una benedizio-
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d’Avila, Gemma Galgani, S. Angela Merici, nella cui ricorrenza festeggia il pro-
prio onomastico: “O Vergine e Santa Angela Merici, ottenetemi pure dal mio
Padre Divino, cui siete tanto vicine, una feconda vita di apostolato in mezzo alle
anime e una piena santità, perché possa attirarmi queste anime colla soave carità
del Cristo e possa sprigionare l’amore di Cristo che voglio che sia in me per
infiammare, bruciare e profumare tutti col suo amore tormentatore” (Diario, 31
maggio 1938; Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 178).

69 A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit., p. 35. Il volume raccoglie 13 lettere di
Angelina al vescovo, dal 14 febbraio 1939 al 1º settembre 1940, e 15 lettere di
Socche alla giovane di Sala, datate tra il marzo 1939 e l’agosto 1940.

70 Ibidem. Dopo aver ripetuto di pregare per Lui, gli confida che probabilmen-
te la malattia le renderà impossibile partecipare alla festa del suo ingresso a Cesena,
“ma - scrive - 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 formazione altamente spirituale di tutte le anime
della nostra diocesi, particolarmente per tutte le Socie e i Soci dell’Azione
Cattolica maschile e femminile, affinché sappiano, animati dal suo zelante incita-
mento 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 soprannaturale seguire quella piccola via dell’abbandono
che è nello stesso tempo riposo d’amore in Gesù, sicuro, quantunque difficile, cam-
mino e ascensione veloce con Gesù nella via della santità” (ibidem, p. 36).



ne particolare a lei ed alle sue compagne di Azione Cattolica e
chiedendo alla Madonna la grazia della guarigione, “ma soprattutto
la grazia di essere sempre apostola”71. Fu tale la gioia per quello
scritto che, dopo appena tre giorni dal suo possesso della diocesi,
venne privatamente a Sala per conoscere Angelina di persona. Fu il
primo di una lunga serie di incontri. È lo stesso vescovo che confi-
da a don Marchi: “Nei giorni di grande difficoltà e amarezza,
vengo a Sala, perché in contatto con l’Angelina trovo conforto e
sollievo nella sua grande spiritualità”72.

Il contenuto delle lettere tra i due è quasi sempre confidenzia-
le: Angelina esprime quanto vive e sente, manifestando la ricerca
incondizionata della volontà divina, il vivo senso apostolico nei
confronti delle “sue” bambine, la gratitudine a Dio e la propria
offerta per la salvezza di molti. Gli scritti del vescovo sono risposte,
che sviluppano il tema accennato dalla sua interlocutrice. Mons.
Socche, consapevole del compito di insegnare, proprio del Vescovo,
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71 Ibidem, p. 57. Mons. Socche definisce la lettera di Angelina “una delle più
belle che abbia ricevuto in questi giorni, perché tutta intonata alla preghiera e al
sacrificio nel Signore”. Il predecessore di Socche, mons. Alfonso Archi, conosce-
va certamente Angelina Pirini, quale Presidente di Azione Cattolica, ne fu infor-
mato soprattutto dal 1938, quando don Marchi lo mise al corrente delle caratteristi-
che straordinarie della giovane. Non sembra, comunque, che vi siano stati partico-
lari incontri fra i due. Possediamo una sola lettera inviata da Angelina al vescovo
Archi, scritta per scusarsi dell’assenza alla funzione religiosa da lui presieduta a
Sala, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, assenza dovuta alla
malattia. Nella breve missiva Angelina anticipa temi largamente sviluppati
nell’epistolario con mons. Socche: “Oh, Eccellenza, oggi ho pregato più del solito
per Lei! Ho offerto frequentemente, come frequente è il battito del mio cuore, la
mia sofferenza e sacrificio per Lei, per la Sua santificazione 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.
Benedica la Sua piccola figlia” (A. PIRINI, Lettere, Edizioni Eco, Teramo 1986,
pp. 108-109).

72 Cfr. F. D’AMANDO, Presentazione in A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit.,
p. 30, nota 40. Apprendiamo la notizia della prima visita di Socche ad Angelina da
una postilla apposta alla lettera da don Marchi. Dal Diario e dalle lettere di
Angelina, si desume che il vescovo le fece sicuramente visita il 12 giugno 1939, il
7 luglio, il 1º ottobre dello stesso anno, il 10 marzo e il 15 maggio del 1940. A
queste vanno aggiunte quelle avvenute all’inizio della visita pastorale in diocesi e
tra l’agosto e il settembre del 1940, dopo essere stato informato da don Marchi
sulle condizioni gravissime di Angelina. Di particolare intensità è l’annotazione di
Angelina sul proprio diario, dopo l’incontro del 12 giugno 1939: “Due ore fa mi
trovavo in udienza col nostro Mons. Vescovo, che è venuto a trovarmi. Con quale
confidenza Gli parlavo! Mi sembrava veramente di essere con Gesù, come la
Maddalena ai suoi piedi”.



le indica la devozione alla Madonna, la preziosità della sofferenza, le
difficili caratteristiche dell’apostolato. Non lo fa, però, dall’alto di
una cattedra, bensì attraverso un dialogo delicato. Il tono usato da
entrambi è semplice e quasi amichevole, “da anima ad anima”; la
richiesta di preghiere è reciproca; Socche giunge ad affidarle non
solo se stesso, ma anche i sacerdoti cui andava a predicare gli eserci-
zi spirituali o alcune situazioni particolari della diocesi73.

Il dialogo fra il vescovo e la giovane scorre fluido, alternando
brevi biglietti a esposizioni più distese, introdotte - da parte di
Angelina - sempre da esclamazioni quali: “Viva Gesù Eucari-
stico!” o “Viva Gesù e Mamma Immacolata!”. Con la stessa natu-
ralezza con cui si era rivolta a lui la prima volta, la Pirini gli apre il
suo cuore: “Mi trovo realmente quale grappolino di uva nelle mani
di Gesù (...). Mi sono votata vittima per le anime e altra gioia per
me non può esistere se non che quella di essere trattata da Gesù
buono quale Sua piccola vittima di amore”. Ed ancora: “Lei ora-
mai comprende il mio animo e sa dunque come solo Gesù è l’ogget-
to delle mie ardenti aspirazioni. Nella mia mente, Eccellenza, non
voglio che ci sia desiderio e preoccupazione alcuna fuori di questa,
unicamente santa”74.

Mons. Socche non fatica ad adattarsi alla sensibilità devozio-
nale di Angelina, assumendone le tinte forti e le immagini semplici,
quali quella dell’uccellino, del fiammifero, del filo, della mamma.
È stato notato in proposito: “È ben vero che le lettere del Vescovo e
quelle dell’Angelina, non sono che piccolissime cose, ma... in un
dialogo, sono le piccole cose che contano: sono come le piccole
attenzioni che ridanno finezze non riscontrabili altrove”75.
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73 Cfr. F. D’AMANDO, Presentazione in A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit.,
pp. 23-27. Su questo si vedano in particolare le lettere del 25 luglio 1939, del 1º
febbraio 1940, del 3 e del 14 agosto 1940, del 26 agosto 1940. In quest’ultima, le
scrive: “Ti pregherei anche di una cosa che mi preme molto. C’è una dolorosa
vicenda che si protrae ormai da più di tre anni. E cinque ottime anime del Signore,
che avevano tanto lavorato per la causa della S. Chiesa, come ripeto, da tre anni
sono sotto il peso di una tremenda ingiustizia. Si è fatto quanto si poteva fare per
redimerle di faccia agli uomini, ma tutto fu inutile. Ti prego pertanto di tenerle
presenti nella tua preghiera...” (cfr. A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit., p. 71).

74 Le citazioni sono tratte rispettivamente dalla lettera del 31 luglio 1940 (ibi-
dem, p. 52) e del 1º settembre 1940 (ibidem, p. 55).

75 F. D’AMANDO, Presentazione in A. PIRINI - B. SOCCHE, Lettere, cit., p. 19.



2.6. L’amore per il Papa, i sacerdoti, i missionari

L’art. 3 dello Statuto della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica, riguardante il programma specifico, affermava di avere di
mira: “l’educazione della giovane all’aperta professione e difesa
della Fede Cattolica, all’obbedienza e devozione alla Santa Sede e
all’affetto filiale al Vicario di Cristo”76. Nei confronti del Papa il
trasporto di Angelina andò ben oltre la riverenza distaccata per
l’autorità: “Oggi è S. Pietro, festa del Papa. Oh, il Papa, il Papa!
quante preghiere io innalzo per Lui. Ma no, è troppo poco: io offro
tutta me stessa a Te, mio divino Sposo, perché il Papa sia santo,
perché il Papa sia da tutti amato come io lo amo”77.

Prendendo a prestito le parole di S. Caterina da Siena, prega
per lui chiamandolo “dolce Cristo in terra”, come leggiamo nel
Diario: “O mio Gesù... fa’ ancora che il Papa sia amato da tutti;
Egli, che è per noi il «dolce Cristo in terra», sia da tutti benedetto
e amato, poiché è il Capo della nostra madre Chiesa, Tua Sposa, o
Cristo, Re dei re”78.

Queste parole mostrano chiaramente come il motivo di tanta
devozione da parte di Angelina non sia l’idealizzazione di una figu-
ra umana, bensì il particolare legame del Pontefice con Gesù, il
cuore stesso del suo ministero, dunque, il dono fattogli da Dio del
servizio alla sua Chiesa.

È quanto troviamo anche nei confronti dei sacerdoti. L’affetto
e l’ammirazione nei loro confronti deriva in primo luogo dal sacra-
mento che hanno ricevuto, dalla responsabilità di rendere presente
il Redentore nell’Ostia consacrata, segno massimo dell’amore del
“suo” Gesù. Questa venerazione per i sacerdoti non è solo un parti-
colare fra i tanti della sua vita spirituale, ma appartiene all’essenza
della sua testimonianza, così come l’Eucaristia è la forza della sua
vita.

Per loro prega, piange - quando viene a sapere di preti che non
amano Cristo sopra ogni cosa - si offre: “I sacerdoti, oh, quanto
amore io nutro per essi! Quanto vorrei avere ancora di sofferenza,
per poterla dare per la santificazione di queste anime! (...) Sì,
Babbo Divino, Ti offro la mia giovane vita di sedici anni per le
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76 Cfr. Statuti e Regolamenti dell’Azione Cattolica Italiana, cit., p. 146.
77 Diario, 29 giugno 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 269). Parole

simili sono anche in Diario, 10 settembre 1939 e 2 giugno 1940.
78 Diario, 5 aprile 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 160-161).



anime, specialmente per quelle dei Sacerdoti, dei Missionari e di
tutte quelle a Te consacrate, perché siano tutte comprese di Te, o
Eucarestia d’amore, e sappiano disimpegnare con scrupolosità il
loro alto dovere sacerdotale e religioso”79.

Per Angelina i sacerdoti sono grandi Ministri di Dio, anime
elette da Gesù, suoi collaboratori nella salvezza delle anime. In loro
vede le guide sicure nel cammino della perfezione cristiana, gli
apostoli che predicano il vangelo, i discepoli che attualizzano il
comando di Gesù offrendo il sacrificio eucaristico, vero cibo di
vita. 

Accanto ai sacerdoti, nel suo cuore trovano posto i missionari.
Angelina dimostra di possedere sempre un vivo senso dell’univer-
salità della Chiesa, unito alla passione per l’apostolato. Anche il
respiro universale della missione è un dono che riceve dall’Azione
Cattolica, che in quegli anni dà particolare importanza alle giornate
missionarie.

Si unisce all’opera evangelizzatrice dei missionari soprattutto
con l’apostolato della sofferenza: “Io probabilmente non vedrò,
non vedo i frutti del mio servizio, del mio apostolato, del mio sacri-
ficio, ma vorrei che servissero queste mie sofferenze a risparmiare
delle sofferenze a dei missionari che sono lontani”. Ed ancora: “So
che Tu mi ascolti ed accogli le mie preghiere. Sarà un’anima che si
salverà nella lontana India o nelle lontanissime missioni; sarà
forse un missionario che dalle mie preghiere ed offerte riprenderà
forza e coraggio per lavorare e santificarsi... Sarà un’anima che
immersa nelle tenebre del peccato, vedrà la luce, vedrà Te, Sole che
illumina e riscalda, e si salverà”80.

Angelina conosce poco più del suo paese di campagna, ma il
suo ampio sguardo nutrito di fede vuole abbracciare il mondo inte-
ro nell’offerta di sé per la santificazione di tutti gli uomini.

51

79 Diario, 9 e 10 giugno 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 182-183).
Sul rapporto tra Angelina e i sacerdoti si veda Angelina Pirini e i sacerdoti. Breve
raccolta di brani dei suoi scritti, Stilgraf, Cesena 1991. L’opuscolo, oltre a presen-
tare i testi più significativi usciti dalla penna di Angelina sui preti, raccoglie alcune
testimonianze di sacerdoti, alcuni dei quali seminaristi in quegli anni, che hanno
beneficiato dell’esempio della giovane di Sala.

80 Cfr. Diario, 10 marzo 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 150) ed
anche F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla sua
Chiesa, cit., p. 31.



2.7. Ad Armida Barelli e all’Azione Cattolica: grazie!

Il tema missionario era uno dei punti qualificanti della forma-
zione in Azione Cattolica, anche grazie all’opera di Armida Barelli,
in quegli anni Presidente nazionale della Gioventù Femminile81.

Grandissima è la gioia di Angelina quando la incontra a Loreto
il 15 maggio 1937, al raduno nazionale della Gioventù Femminile
di Azione Cattolica. “Era piena di entusiasmo e di una gioia inde-
scrivibile”, ricorda il suo Padre spirituale; con questa “sorella mag-
giore” - così la chiamava Angelina - tenne poi un breve rapporto
epistolare, da cui emerge l’immediata sintonia delle due anime, che
si sostengono a vicenda nella preghiera. In risposta ad una lettera in
cui Angelina esprimeva la gioia di appartenere all’associazione per
quanto le aveva dato, la Barelli le scrive: “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’Apostolato nostro di preghiera, azione e soffe-
renza per l’avvento del Regno di nostro Signore. Ringrazio con te
Gesù per i doni concessiti e lo prego a volerti stringere sempre più
intimamente a te santificandoti. Ti saluto tanto affettuosamente
insieme a tutte le tue sorelle di Associazione e ti chiedo di ricordare
sempre nelle tue preghiere la tua sorella maggiore”82.

Di lei aveva scritto, il 17 ottobre 1938, nel Diario: “Oh, cara
Presidente centrale, potessi vederti e vedere pure Sua Santità, il
Papa, quanto vorrei ringraziarvi per avere fondato l’Azione
Cattolica. Non posso ringraziarvi personalmente, Gesù ricompen-
serà il vostro proficuo apostolato eucaristico”83.

La gratitudine verso l’associazione è un altro dei temi ricorren-
ti dei suoi scritti. Indirizza la sua riconoscenza non solo ai dirigenti
centrali ed ai Pastori, ma prima di tutto a Gesù: “Oh! l’Azione
Cattolica, quante grazie io debbo ad essa, che mi ha dato la luce
per vedere la bellezza divina, e l’udito per sentire la Sua voce divi-
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81 Armida Barelli, che rivestirà quest’incarico fino al 1946, è come Angelina
“Serva di Dio”, in attesa del riconoscimento dell’eroicità delle virtù. Così, la famo-
sa presidente nazionale e la piccola socia, presidente parrocchiale, sono accomuna-
te da una santità cresciuta nell’Azione Cattolica.

82 Cit. in F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore
alla sua Chiesa, cit., pp. 26-27.

83 Diario, 17 ottobre 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 203-204).



na e misteriosa! Oh, l’amore di Dio mi tormenta, le anime martiriz-
zano il mio cuore!”84.

Accanto ai sentimenti di riconoscenza e di amore per l’Azione
Cattolica, non manca in Angelina la preghiera per tutti gli iscritti ed
il desiderio della loro santificazione: “Oh, come vorrei vedere più
vita nell’Associazione, più infuocate d’amore le dirigenti e le socie,
più piene di spirito di apostolato”85. Proprio per loro si offre con
tutto l’ardore della sua giovane età e l’intensità di una fede ormai
matura.

Ne è testimonianza l’atto di consacrazione del 16 giugno 1938:
“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 (...). 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”86.

È l’offerta che Angelina fa di sé pronunciando il voto privato
di verginità perpetua, dopo aver per due volte emesso quello tempo-
raneo. Più volte, nei suoi scritti e nella sua esperienza, troviamo
l’accento posto sulla purezza, certamente uno dei temi essenziali
nella formazione delle ragazze di Azione Cattolica, così come la
mistica del sacrificio, che appartiene all’ascetica del tempo. Anche
l’esuberanza affettiva è nello stile dell’A.C. e delle preghiere di
allora, ricche di punti esclamativi.

Era inoltre programma dell’Azione Cattolica, come abbiamo
visto, la formazione religiosa, morale, intellettuale e sociale della
giovane “per renderla atta a portare nella vita di famiglia e della
Patria quel fervore di pensiero e di azione che si ispira ai principi
cattolici (...), la preparazione della giovane alla missione familiare,
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84 Diario, 16 settembre 1938 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 196-197).
Si veda anche il giorno 14 maggio 1938. Nella già citata pagina del 17 ottobre
1938, scrive anche: “Stamane, ciò che ancora mi commuove è l’inno sacro del
ventennio della nostra cara Azione Cattolica, cantato dalla delicata entusiastica
voce della mia sorella Rosina. Vorrei dire ad essa di fermarsi perché il mio cuore
langue d’un forte martirio: le parole di questo inno sono meravigliose, perché
incitano noi giovani appartenenti a questo glorioso esercito, all’apostolato” (ibi-
dem, p. 203).

85 Diario, 6 marzo 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 241-242).
86 Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 448.



alla generosa dedizione dell’apostolato religioso”87. Tutte qualità
di cui la giovane dirigente di Sala fu generosa ed esemplare testi-
mone.

Dunque Angelina Pirini ha vissuto fino in fondo, con grande
fedeltà e docilità, l’Azione Cattolica e il suo progetto formativo
apostolico; ha vissuto fino in fondo la vita sacramentale e apostoli-
ca della sua parrocchia e della sua associazione, che è la vita secon-
do il Vangelo, la vita secondo lo Spirito.

Gesù è stato veramente il centro della vita di Angelina, che di
Lui si è “riempita” totalmente. Ciò le ha permesso di dare significa-
to anche al dolore, di radicare nell’amore l’offerta di sé, di innalzar-
si alle vette dell’eroismo. Non si può amare veramente Gesù senza
desiderare contemporaneamente di farlo conoscere, di farlo amare
da parte di tutti: questo l’insegnamento di Angelina, la sua prima
preoccupazione, la sua fedele appartenenza all’Azione Cattolica.
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87 Statuti e Regolamenti dell’Azione Cattolica Italiana, cit., p. 146. Il confron-
to tra la figura di Angelina e la descrizione della socia e dirigente di Azione
Cattolica, secondo le indicazioni degli Statuti dell’associazione potrebbe continua-
re, alle pp. 165-174, dove si parla dei Circoli parrocchiali delle sezioni Aspiranti e
Beniamine. Ad esempio, sono compiti della socia Aspirante “ogni giorno: preghie-
re quotidiane e recita preghiere dell’Aspirante; lettura del proprio giornaletto;
visita a Gesù Sacramentato; Comunione spirituale; portare il distintivo; sforzo per
conquistare le virtù cristiane; cominciando dalla purezza e sincerità” (ibidem, p.
174). Sembra la descrizione di una giornata di Angelina.
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Capitolo III

ATTUALITÀ DI ANGELINA PIRINI





Dopo aver “letto” la figura di Angelina Pirini secondo lo schema
fornito dal modello di giovane cristiano che l’Azione Cattolica propo-
neva negli anni Trenta, confrontiamo ora l’esperienza della Serva di
Dio con l’identità del socio di A.C., così come emerge dal rinnova-
mento post-Conciliare della più grande associazione laicale italiana.

3.1. Quattro note e un Progetto

L’Azione Cattolica degli anni Novanta è certamente diversa,
nelle strutture organizzative, da quella di sessant’anni fa. Inoltre, è
figlia del Concilio Vaticano II e del Magistero successivo di Papi e
Vescovi; risente del peso degli anni, ma trova costantemente la
forza di aggiornarsi alla luce dei segni dei tempi, guarda avanti ma
non taglia le sue radici, né dimentica la propria storia.

Le trasformazioni subìte, strettamente legate con le vicende
della Chiesa e della società italiana, sono infatti nell’ottica di un
approfondimento della propria identità e missione e di una sempre
maggiore fedeltà alla propria essenza apostolica. La consonanza
con l’ispirazione originaria e la continuità negli intenti sono bene
messe in luce da Paolo VI, nella lettera inviata all’allora Assistente
generale dell’Azione Cattolica Italiana, mons. Franco Costa, il 10
ottobre 1969, in occasione dell’approvazione del nuovo Statuto
dell’associazione: “Amiamo riattestare la Nostra speranza, fondata
e fiduciosa, nei confronti di un’organizzazione che nel corso della
sua lunga esistenza ha sempre saputo mantenersi identica a se stes-
sa in talune sue note essenziali, e insieme corrispondere alle parti-
colari necessità del momento, opportunamente interpretando i
segni dei tempi e trovando le soluzioni più adatte alle mutevoli
istanze della evoluzione storica”88.
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88 PAOLO VI, Lettera all’Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana,
10 ottobre 1969, in Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, Roma 1985.



Alla luce di queste parole fermiamoci brevemente a descrivere
l’Azione Cattolica come si presenta oggi ed il suo essere ancora
radicata nella preghiera, volta all’azione, educante al sacrificio.

L’Azione Cattolica Italiana è “un’Associazione di laici che si
impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in
diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del
fine generale apostolico della Chiesa. L’impegno dell’A.C.I., essen-
zialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la
santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro
coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evan-
gelico le varie comunità ed i vari ambienti”89.

Questi sono i primi due articoli dello Statuto del 1969, che
ancora oggi ispira la vita dell’associazione. In essi si trovano le
quattro “note” caratteristiche dell’Azione Cattolica, come le descri-
ve il Concilio Vaticano II, al n. 20 del decreto sull’apostolato dei
laici “Apostolicam Actuositatem”, e cioè l’assumere il fine generale
apostolico della Chiesa, la laicità, l’organicità, la collaborazione
diretta con la Gerarchia. Ciò ha portato al “primato dello spiritua-
le” ed alla scelta delle Chiese locali: qui si manifesta l’ordinaria e
totale vita della Chiesa. La valorizzazione della parrocchia è la via
per un servizio qualificato alla pastorale d’insieme, in collaborazio-
ne con tutte le componenti ecclesiali. La cosiddetta “scelta religio-
sa” mette l’accento sulla priorità dell’educazione delle coscienze al
discernimento, attraverso adeguati itinerari spirituali, catechistici ed
etico-culturali. Essa, lungi dal significare disattenzione alle vicende
della storia, mira all’essenziale della vita e dell’annuncio cristiano,
affinché ogni persona sia, responsabilmente, fedele alla propria
vocazione di laico nella Chiesa e cristiano nella società. 

A partire dal 1989, vent’anni dopo il nuovo Statuto, al testo
fondamentale dell’associazione si sono affiancati alcuni strumenti
che ne traducessero le indicazioni in itinerari formativi e missionari
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89 Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, cit., art. 1 e 2, p. 14. L’art. 3 descri-
ve gli impegni che si assumono i laici che aderiscono all’A.C.: formazione perso-
nale e comunitaria, collaborazione alla missione della Chiesa secondo il modo loro
proprio, assumendo responsabilità nella vita dell’associazione, contribuzione alla
elaborazione e all’esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con costante
attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie
e degli ambienti, impegno a testimoniare nella vita l’unione con Cristo ed a infor-
mare dello spirito cristiano le scelte compiute, con propria personale responsabi-
lità, nell’ambito delle realtà temporali.



a misura delle diverse età e situazioni di vita: i Progetti90. Essi rap-
presentano l’attualizzazione dello Statuto per gli anni Novanta, e si
rivolgono ai responsabili affinché l’Azione Cattolica viva in parroc-
chia e nell’ordinarietà con la prospettiva della Chiesa locale e uni-
versale.

Angelina Pirini non è certamente estranea al modello cristiano
che abbiamo descritto con i testi dell’Azione Cattolica di oggi, pro-
prio perché il cuore dell’associazione non è cambiato: l’anelito alla
santità, nella comunione della Chiesa ed al servizio della sua mis-
sione.

Parlando di “fine apostolico generale” della Chiesa viene in
mente il forte desiderio di Angelina che Gesù sia conosciuto e
amato da tutti, la santificazione degli uomini per cui lei si è offerta,
la sua testimonianza in famiglia e negli altri ambienti. Allo stesso
modo, Angelina è maestra di “collaborazione diretta con la
Gerarchia”, basti ricordare il suo rapporto con il parroco e direttore
spirituale, la comunione col vescovo, l’affetto per tutti i sacerdoti91.
La giovane di Sala ha vissuto poi l’organicità dell’associazione,
come un piccolo membro vivo ed unito a tutto il corpo, e la laicità,
da lei espressa soprattutto come feriale ricerca della volontà di Dio
e testimonianza umile del suo amore.
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90 Oltre ad un testo unitario (Progetto ACI, Roma 1989), sono stati pubblicati
il Progetto Giovani (Roma, 1988), il Progetto Adulti (Roma, 1989), il Progetto
ACR (Roma, 1990). Tre sono infatti le articolazioni di cui si compone l’A.C. del
nuovo Statuto: il Settore Adulti, per coppie di sposi o laici sopra i 30 anni, il
Settore Giovani, dai 15 ai 30 anni (a sua volta articolato in giovanissimi, giovani,
giovani-adulti), l’Azione Cattolica dei Ragazzi, dai 6 ai 14 anni (anche qui tre
fasce d’età: 6-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni).

91 Nel Diario, lei stessa riconosce come proprio l’Azione Cattolica le abbia
insegnato a stimare, amare e collaborare profondamente coi sacerdoti. Scrive il 14
maggio 1938: “Quanto bene io voglio all’Azione Cattolica! Sì, perché è stato par-
tecipando a questo grande esercito che ho imparato a conoscere ed amare quel
Dio che tanto amo e solo Sua sono. Mi sono state affidate molte anime e con que-
sto si appaga un po’ il mio ardente desiderio, perché così posso - come debbo e
voglio - parlare ad esse dell’amore infinito di Gesù e infuocarle di quell’amore
che mi brucia. Vorrei essere in tutti i punti della terra per parlare dell’amore di
Dio; ma se questo non mi è possibile, posso almeno sfogarmi colle anime che
Gesù mi ha date. Gesù, voglio che siano tutte sante le anime che mi hai affidate,
come sante e grandi sante voglio che siano le anime dei Sacerdoti. Costi quello
che costi, io mi offro a Te, Gesù, per nessun’altra cosa, ma solo per questo.
Pensaci Tu, Gesù, a farmi soffrire come debbo finché Ti avrò pagato il debito che
Ti debbo, perché le voglio sante, sì li voglio Santi e grandi santi i Sacerdoti, devo-
no scaturire sulla terra da questa piccola che si offre e s’immola ostia per
l’Ostia” (Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 172-173).



3.2. L’Azione Cattolica
“palestra di formazione e scuola di santità”

“Per noi formazione alla santità è la continua educazione ad
una profonda vita spirituale (vita secondo lo Spirito) che è perfetta-
mente attuale, del tutto adeguata a questo tempo perché fondata
nell’eterno. Questa vita rende visibili i frutti dello Spirito che sono
la pace, la mitezza, la carità, che sono poi i valori di cui quest’epo-
ca ha bisogno e mediante i quali può cambiare”92. Così il Progetto
unitario dell’Azione Cattolica lega strettamente l’impegno formati-
vo alla vocazione alla santità propria di ogni cristiano.

Recentemente, è stato Papa Giovanni Paolo II a definire l’asso-
ciazione “palestra di formazione e scuola di santità”93. L’ha fatto
durante la beatificazione di Pier Giorgio Frassati, con parole che si
adattano molto bene anche alla vita di Angelina: “Nell’Azione
Cattolica trovò la vera palestra di formazione e campi proficui per
il suo apostolato; nell’Azione Cattolica visse la vocazione cristiana
con letizia e fierezza, e si impegnò ad amare Gesù e a scorgere in
Lui i fratelli che incontrava nel suo cammino (...); morì giovane, al
termine d’una esistenza breve ma straordinariamente ricca di frutti
spirituali, avviandosi alla vera Patria, a cantare le lodi di Dio (...).
Non è forse l’amore la cosa più necessaria al nostro ventesimo
secolo, al suo inizio come alla sua fine?”94. Entrambi, Pier Giorgio
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92 Progetto ACI, cit., p. 37.
93 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Omelia per la beatificazione di Pier Giorgio

Frassati, 20 maggio 1990, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII/1-1990,
Libreria Editrice Vaticana, pp. 1359-1361.

94 Ibidem, pp. 1360-1361. Riteniamo particolarmente significativo, applicato
ad Angelina, anche questo brano dell’Omelia del Papa: “Il segreto del suo zelo
apostolico e della sua santità è da ricercare nell’itinerario ascetico e spirituale da
lui percorso; nella preghiera, nella perseverante adorazione, anche notturna, del
Santissimo Sacramento, nella sua sete della parola di Dio, scrutata nei testi bibli-
ci; nella serena accettazione delle difficoltà della vita anche familiari; nella
castità vissuta come disciplina ilare e senza compromessi; nella predilezione quo-
tidiana per il silenzio e la ‘normalità’ dell’esistenza (...). La fede e la carità, vere
forze motrici della sua esistenza, lo resero attivo ed operoso nell’ambiente in cui
visse, lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Gesù Cristo, in appas-
sionato seguace del suo messaggio e della sua carità” (ibidem, p. 1359). Tro-
viamo accostate le figure di Pier Giorgio Frassati ed Angelina Pirini anche in
B. BENINI, Spiritualità e apostolato in Angelina, in AA. VV., Alla scuola di Ange-
lina, Cesena 1995, pp. 7-17. A proposito della citata omelia del Papa, don Benini
scrive: “Anche se non sarà il Papa Giovanni Paolo II a beatificare Angelina, pos-
siamo dire che l’omelia per quell’occasione l’ha già fatta. Le caratteristiche della
santità del Beato Pier Giorgio sono tutte anche di Angelina” (ibidem, p. 15).



ed Angelina, hanno assunto originalmente il modello dell’Azione
Cattolica di quegli anni.

Il 29 aprile 1995, in occasione della IX Assemblea nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana, il Papa ha ribadito l’impegno
dell’associazione a formare alla santità. Rivolgendosi ai delegati di
tutte le diocesi italiane, Giovanni Paolo II ha indicato l’associazio-
ne come “singolare forma di ministerialità laicale per la crescita
della Comunità cristiana”, ricordando che “in questa «palestra» di
vita si sono formati laici esemplari, che veneriamo come santi,
beati e servi di Dio e che Mons. De Giorgi ha opportunamente cita-
to. Alle soglie poi del terzo millennio, la loro testimonianza non va
dimenticata. Obiettivo prioritario del Giubileo del Duemila è,
infatti, il rinvigorimento della fede e della testimonianza dei cri-
stiani. Anche per l’Azione Cattolica l’anelito alla santità costitui-
sce l’impegno primario”95. Oggi come ieri, è la santità la vera
“Azione” cattolica, dono di Dio e risposta accogliente del cristiano.

3.3. Oggi sarebbe educatrice A.C.R.

Delineando la rinnovata struttura dell’Azione Cattolica dei
nostri giorni, abbiamo annotato come le sezioni delle Beniamine e
delle Aspiranti siano confluite, insieme ai relativi rami maschili,
nell’A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi). Non si parla più di
delegati, bensì di educatori. Questo, dunque, sarebbe Angelina se
vivesse nell’A.C. di oggi: educatrice A.C.R..

La tensione educativa dell’associazione verso i fanciulli e i
ragazzi si esprime nella finalità di “educare i ragazzi a testimoniare
nei vari ambienti, e in particolare tra i coetanei, la gioia di vivere e
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95 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla IX assemblea nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana, Roma, 29 aprile 1995, in “Filo Diretto”, agenzia di
stampa della Presidenza Nazionale dell’A.C.I., 9(1995)14, 13 maggio 1995, p. 1.
Nel saluto introduttivo, mons. Salvatore De Giorgi, assistente ecclesiastico genera-
le, aveva messo l’accento sulla necessità che l’Azione Cattolica continuasse ad
essere “scuola di santità”, confermando “l’impegno a fare della tensione alla
santità il nostro fondamentale obiettivo formativo e l’anima del nostro apostolato
proteso verso la ‘nuova evangelizzazione’ nell’imminenza del Tertio millennio cri-
stiano” (ibidem, p. 4). Proseguendo l’indirizzo di saluto, il vescovo elencava i
numerosi soci di A.C. di cui l’eroicità delle virtù è stata già riconosciuta o è attesa,
essendo in corso gli esami canonici. Tra questi, naturalmente, anche Angelina
Pirini.



di essere discepoli del Signore Gesù, così che, con l’esempio della
loro vita e con la semplicità delle loro parole rendano presenti i
valori evangelici nelle varie comunità e nei vari ambienti, contri-
buendo a trasformarli dal di dentro”96. Tale finalità si concretizza
in quattro mete particolari: educare il ragazzo al dono di sé, alla
responsabilità, al rapporto personale con Cristo, a vivere la Chiesa,
obiettivi raggiungibili attraverso alcuni principi e opzioni pedagogi-
che, tra i quali la interiorizzazione, la personalizzazione, la scelta
del gruppo97. Di particolare importanza, nel cammino verso la
maturità, è la figura dell’educatore, che oltre ad avere competenza
pedagogica, deve essere per i ragazzi catechista, testimone, model-
lo: “L’educatore deve porsi il problema di come essere oggi model-
lo capace di suscitare nei ragazzi quegli atteggiamenti che egli
stesso vive e propone”98.

Da quanto detto nel capitolo precedente sulle caratteristiche
dell’apostolato di Angelina in mezzo alle “sue” Beniamine, risalta
la conformità di tali requisiti con le qualità umane e cristiane di
Angelina. Colpiscono in lei soprattutto il profondo rapporto perso-
nale instaurato con le bambine e la volontà di far conoscere loro
Gesù nella vita della Chiesa. Sono le stesse Beniamine di allora a
ricordarlo: “non si stancava mai di incoraggiarci a ricevere tutti i
giorni Gesù, come faceva lei, volendo che anche noi si gustasse la
gioia che provava lei”99.

Dei colloqui personali tra Angelina e le bambine abbiamo
numerose tracce nel Diario, in cui annota con gioia l’aver potuto
parlare “a tu per tu” di Gesù con qualcuna di loro: “quale consola-
zione mi ha fatto provare Gesù! Mi ha mandato una mia Socia
Aspirante di Azione Cattolica, che da tempo desideravo vedere, per
parlarle di Gesù e insegnarle, secondo la divina ispirazione, ad
amarlo e ad impegnarsi con tutta la buona volontà per formarsi e
divenire presto come Gesù ci vuole. Oh, sono stata veramente con-
tenta! Cosa dovrei desiderare di più, se non insegnare alle anime di
amare tanto tanto l’Amore?”100.
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96 Azione Cattolica Italiana, Progetto ACR, cit., p. 82.
97 Cfr. ibidem, in particolare alle pp. 82-88.
98 Ibidem, p. 184.
99 Così la ricorda Italina Moretti; si veda la sua testimonianza, insieme ad

altre, in F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla sua
Chiesa, cit., pp. 49-50.

100 Diario, 18 ottobre 1938. Cfr. anche Diario, 22 maggio 1938.



Veramente intensa è la preghiera per le ragazze, che conosce singo-
larmente in profondità e di cui ha presente le difficoltà ed i proble-
mi. Si considera addirittura loro “mamma spirituale”, come attesta
il Diario del 12 agosto 1939: “Tanto Ti pregai, o mio Signore, sta-
mani nel mio colloquio con Te per quella mia cara figliuola, e oggi
la tristissima notizia avuta riguardo la sua salute mi ha fatto soffri-
re assai. Oh, Gesù, Ti ho chiesto e Ti chiedo tuttora che la Tua
volontà sia fatta pure in Lei. Se è Tua volontà che ella guarisca,
perché possa lavorare nell’Associazione di Azione Cattolica a bene
delle anime, fallo o Gesù! Te lo chiedo coll’amore di sua mamma
spirituale”101.

È autentica direzione spirituale quella di Angelina: sperimenta-
ta su di sé la necessità e la bellezza di una guida sicura nel cammino
della fede, ne trasmette i frutti alle piccole a lei affidate. Ha per cia-
scuna una buona parola, spesso quella giusta, ispirata, ma è soprat-
tutto la limpidezza dell’esempio a renderla così amata ed imitata.

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i
propri amici” (Gv 15,13). Ed Angelina non si è tirata indietro di
fronte al passo più impegnativo ed efficace per il bene delle “caris-
sime sorelline”. La lettera-testamento loro indirizzata un mese
prima della morte resta la più alta testimonianza di questo amore,
che le fa dire: “Il mio più grande tormento è stato quello di deside-
rare per me e per voi di poter conquistare Gesù nel nostro cuore,
conservarlo per sempre e vivere solo per Lui; che di quali altre
cose avremo bisogno!? 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 premurose cure
di cui siete circondate. Io, care bambine, offro con gioia la mia gio-
vane vita a Gesù per la vostra santificazione: muoio dunque immo-
landomi particolarmente per voi. Quando sarò lassù, vi assisterò
sempre, con amore perfetto sarò sempre di Voi e di quante verran-
no poi, la sorella affettuosa (...). Ed ora l’abbraccio e bacio mio
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101 Diario, 12 agosto 1939 (Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 282).
Dell’intensità di rapporto fra Angelina e le ragazze parla anche don Marchi, che
ricorda: “Tutte le giovani di Azione Cattolica dalle più piccole alle più grandi,
erano particolarmente attratte verso l’Angelina per la quale avevano affetto, stima
e venerazione grandissime, vedendo in lei la loro guida saggia e sicura. Per que-
sto accoglievano con fiducia i suoi consigli, che venivano dati con dolcezza e fer-
mezza, anche in colloqui individuali. Con lei l’Associazione andava a meraviglia”
(cit. in A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., p. 29).



affettuosissimi a tutte fino al nostro incontro nell’eternità. Vostra
aff.ma in Gesù Sorellina Presidente”102.

Il giorno seguente questa lettera, Angelina cessa di scrivere i
Resoconti spirituali: la malattia non le permette più di scrivere ed
anche a parlare fatica parecchio. Dal 5 settembre fino alla morte si
nutre solamente della Comunione quotidiana, non riuscendo a trat-
tenere altro cibo. Fu un mese di grandi sofferenze fisiche e tormenti
interiori, cui risponde con l’abbandono fiducioso nelle braccia
dell’amato Gesù e della “Mamma” Maria. Alla fine del mese riceve
l’Olio degli infermi e il 1º ottobre le viene fatta la Comunione come
Viatico. Angelina si spegne il giorno seguente, 2 ottobre 1940, festa
degli Angeli Custodi. Commenta Filippo D’Amando: “Il suo tra-
monto un’aurora”103.
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102 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, cit., pp. 449-450. Si veda, in appen-
dice, il testo integrale.

103 F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla
sua Chiesa, cit., p. 123.
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CONCLUSIONE





L’8 settembre 1985, il vescovo di Cesena mons. Luigi Ama-
ducci firma il decreto in cui dichiara introdotta la Causa di
Beatificazione e di Canonizzazione della Serva di Dio Angelina
Pirini, i cui processi cognizionali si aprono solennemente in
Cattedrale il 12 ottobre 1985. La fase diocesana si conclude il 28
ottobre 1989 e tutti i documenti vengono passati alla Congrega-
zione romana per le Cause dei Santi, dove il 12 giugno 1990 si apre
l’ultima fase dei lavori. Si attende ora il riconoscimento dell’eroi-
cità delle virtù con la dichiarazione di venerabilità.

Al termine di questo cammino all’interno della personalità di
Angelina Pirini, ci troviamo di fronte alla testimonianza di una spi-
ritualità plasmata da una formazione di Azione Cattolica, allora
comune, assimilata con la sensibilità e la passione giovanile, nella
totale adesione al modello propostole dal parroco e padre spirituale:
la donazione agli altri attraverso l’apostolato in associazione,
l’ascesi attraverso il cibo dell’Eucaristia, la direzione spirituale, la
devozione alla Madonna, l’amore per il Papa, l’anelito alla santità,
intesa come offerta completa di sé, la vita intera come milizia nel
“glorioso esercito” dell’Azione Cattolica. Il profilo di Angelina
Pirini coincide in gran parte con il modello del cristiano proposto
dall’Azione Cattolica giovanile degli anni di Pio XI e dai vescovi di
Cesena Alfonso Archi e Beniamino Socche.

Posto di rilievo nella formazione di Angelina e nel suo aposto-
lato associativo riveste don Giuseppe Marchi, per opera del quale
rifiorisce l’Azione Cattolica a Sala, e che la descrive come “frutto e
fiore dell’Azione Cattolica”. “È nell’Azione Cattolica - prosegue il
direttore spirituale della Pirini - che ha le sue radici, è questa la
terra della sua crescita e della sua realizzazione cristiana, è da qui
che ella parte”104.
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104 F. D’AMANDO, Angelina Pirini (1922-1940). Un dono del Signore alla
sua Chiesa, cit., p. 26. Così commenta l’autore: “In essa e per essa approfondì la
cultura religiosa, valorizzò i doni di natura e comprese la prevalenza dell’ordine



Se è corretto affermare che l’associazione parrocchiale rifiorì
grazie all’azione di don Marchi, non è meno vero che crebbe robu-
sta anche per l’opera di Angelina Pirini.

Questo dunque il segreto della santità di Angelina: un senso
profondo di vita cristiana alimentato da preghiera, vita interiore,
devozione all’Eucaristia ed aperto alla testimonianza gioiosa del
dono ricevuto.

Se nell’Azione Cattolica tale “seme” ebbe la possibilità di svi-
lupparsi e trovare nutrimento, fu la stessa Angelina a riconsegnare
all’associazione quanto le aveva insegnato, contagiandola di slancio
apostolico e semplicità evangelica.

Ne sono riscontro alcune affermazioni di Filippo D’Amando:
“In un campo da lavoro siffatto, con una materia in tal maniera
disposta, con elementi dinamici pronti a collaborare, l’Azione
Cattolica poté sperimentare in Angelina la validità di una giovane
modella, l’ascesi cristiana si trovò agevolata nei suoi postulati
essenziali ed accidentali, la direzione spirituale non subì ristagni
ed intoppi, così che la continuità della crescita poté portare in bre-
vissimo tempo, la Pirini, alla pienezza della fede, alla consumazio-
ne della legge e soprattutto alla conoscenza del Figlio di Dio, allo
stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena matu-
rità di Cristo”105.

Anche mons. Lino Garavaglia, vescovo di Cesena-Sarsina dal
1991, lega la testimonianza di Angelina alla vitalità dell’associazio-
ne. Il presule ricorda la Pirini in apertura di una recente lettera alla
diocesi sull’Azione Cattolica: “L’Azione Cattolica ha avuto nella
nostra Chiesa una storia e un posto di primo piano nella formazio-
ne dei ragazzi e dei giovani e nell’impegno apostolico degli adulti.
Penso in modo particolare alla bella figura della Serva di Dio,
Angelina Pirini, ai tanti laici che hanno segnato la storia delle
nostre parrocchie, ai tanti sacerdoti assistenti che li hanno sostenu-
ti e che nell’A.C. hanno vissuto il loro ministero presbiterale.
Dobbiamo essere grati al Signore e a queste persone che si sono
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della grazia, e, persuasa di quello che era e che poteva dare nell’Apostolato, si
impegnò a quanto si esigeva, soprattutto attraverso la preghiera, la vita interiore,
la riflessione, la devozione all’Eucarestia, l’amore al Sacrificio, l’offerta totale di
sé, in unione vittimale a Gesù Crocifisso”. Su questo, cfr. anche A. PIRINI, Dal
Cenacolo al Calvario, cit., p. 68.

105 F. D’AMANDO, Coefficienti della sua spiritualità, in A. PIRINI, Dal
Cenacolo al Calvario, cit., p. 60.



spese con generosità per la crescita delle nostre comunità parroc-
chiali”106 .

L’Azione Cattolica è stata, dunque, per Angelina, scuola di
formazione umana e cristiana, scuola di missionarietà, scuola di
santità. Ancora oggi l’associazione continua a beneficiare del suo
esempio, da cui può attingere slancio apostolico e intensità contem-
plativa, nonostante il mutato contesto sociale e religioso. La santità
è sempre attuale.
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106 L. GARAVAGLIA, L’Azione Cattolica nella nostra Chiesa particolare,
Cesena 1996, p. 3.
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Appendice I

CENNI DI STORIA DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DALLA NASCITA AGLI ANNI ’30





Il primo Statuto fu approvato da Pio IX il 2 maggio 1868. In
esso le finalità dell’associazione comprendevano la formazione
degli aderenti alla pubblica professione della fede, in un impegno
missionario per ravvivare con l’esempio nella gioventù e nel popolo
il sentimento religioso. Fin dall’inizio ci fu un legame molto stretto
con la Gerarchia ecclesiastica.

I compiti principali sono riassumibili in: devozione alla
S. Sede, studio della Religione, vita cristiana ed esercizio della
carità, con una particolare sottolineatura della dimensione pubblica
della fede e dell’appartenenza ecclesiale. Nasce già in questi anni il
motto: “Preghiera - Azione - Sacrificio”.

Dal 1918 si aggiunge la Gioventù Femminile Cattolica (G.F.).
Armida Barelli ne è presidente fino al 1946 (ha particolare cura per le
opere missionarie e per l’Università Cattolica di Padre Gemelli). La
G.F. acquista subito una capillare diffusione parrocchiale ed una forte
sottolineatura organizzativa; tra le finalità c’è la crescita della cultura
religiosa e della dimensione interiore (imperniata sulla spiritualità del
Sacro Cuore e di Cristo Re) e una rigida moralità individuale.

Pio XI, detto anche “il Papa dell’A.C.”, opera un ripensamento
delle linee generali dell’A.C., poggiandola su un approfondimento
magisteriale e teologico della sua natura. In questi anni si assiste ad
un contatto molto intenso tra l’Azione Cattolica ed il Papa, che pro-
muove la sua diffusione internazionale.

Per il Pontefice l’A.C. è un’opera di rievangelizzazione: scrive
nella lettera “Quae Nobis” del 1928: “l’A.C. non è di ordine mate-
riale, ma spirituale, non di ordine terreno ma celeste, non politico
ma religioso... L’A.C. si deve dire a buon diritto anche azione
sociale perché mira a dilatare il Regno di Cristo”.

Nel 1923 Pio XI opera l’ “unione delle forze cattoliche orga-
nizzate”, al fine di renderle rispondenti ai nuovi bisogni ed alle
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mutate condizioni dei tempi. L’Unione Popolare cessa di esistere ed
i suoi scopi sono assunti da una “Giunta Centrale”. La divisione è
fatta ora per categorie anagrafiche, e non più per obiettivi specifici.
L’A.C. è così costituita da:

1. la Società della Gioventù Cattolica Italiana (S.G.C.I.),
2. la Federazione Italiana Uomini Cattolici (F.I.U.C.),
3. la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.),
4. l’Unione Femminile Cattolica Italiana (U.F.C.I.), divisa in

Unione fra le donne cattoliche, Gioventù Femminile Cattolica
Italiana, Universitarie Cattoliche Italiane.

Nei diversi rami, sorgono delle sezioni minori. La Gioventù
maschile si divide in juniores (fino ai 20 anni) e seniores (tra i 20 e
i 30 anni). Dopo i 30 anni o col matrimonio si passa negli Uomini.
Nella Gioventù femminile troviamo le piccolissime (4-6 anni), le
Beniamine (6-10 anni), le Aspiranti (11-14 anni), le giovanissime
(14-18 anni), le effettive (19-30 anni).

È generalizzata la presenza di un prete come assistente eccle-
siastico. È un’AC, questa, esclusivamente “religiosa”, “al di sopra
della politica”.

Nel 1926 si aggiunge l’Associazione dei fanciulli cattolici
d’Italia (fanno parte dell’Unione Donne, come gli aspiranti). Nel
1933 sorge il Movimento Laureati (sorto a Venezia nel 1925); nel
1936 i Maestri Cattolici.

Gli anni Trenta non si limitano per l’A.C. al confronto con il
fascismo; in questo periodo possiamo rilevare, oltre ad una crescita
quantitativa notevole, anche la grande importanza data al lavoro
formativo interno, svolto dall’A.C. in mezzo agli strati più umili
della popolazione, con una capacità organizzativa notevole, l’impe-
gno di carità nella S. Vincenzo, la promozione di stampa e periodi-
ci, il teatro educativo e il cinema. Infine, occorre rilevare un raffina-
to approfondimento culturale, condotto soprattutto dai movimenti
intellettuali dell’A.C., sul pensiero d’oltralpe ed una riflessione
profonda, ancorata alla lettura evangelica ed agli insegnamenti del
Magistero, che porterà una parte considerevole del popolo italiano
ad abbracciare un’idea di persona, di libertà, di democrazia, di
Stato diametralmente opposta a quella che proponeva l’ideologia
fascista.
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Appendice II

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’amore, in
cui posso con tutto lo slancio del mio cuore giovane e puro, immo-
larmi a Te, per essere una cosa sola con Te. Ti chiedo, nella giova-
ne età dei miei sedici anni, delle anime Sacerdotali e sante; Tu mi
fai sentire dicendomi che costano 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, scrit-
to di mia mano, dichiaro di essere la Tua piccola vittima d’amore 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 zelanti 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 offerta che
Ti faccio di tutta me stessa. Gesù mio dolce, questa mia immolazio-
ne, 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 sol-
lievo, il Tuo giocattolo. Sono quella piccola bimba che vuole saltel-
lare vicino al suo Divin Padre, desiderando solo di vederlo allegro
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e contento ed amato da tutti. Mamma mia Immacolata che sempre
sotto il Tuo celestial 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 perpe-
tua verginità, prendila dunque e disponi di lei come vuoi. Si immo-
la a Te per avere il massimo amore che un’anima può possedere
qui sulla terra, amore nutrito di dolore, di mortificazione, 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 gra-
disci 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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Appendice III

LETTERA-TESTAMENTO
INDIRIZZATA ALLE RAGAZZE DI AZIONE CATTOLICA





Viva Gesù, nostro Amore, nostro Tutto!

Sala, 3 settembre 1940

Carissime Sorelline,

questo mio breve scritto che voi leggerete solo dopo la mia
morte, è impegnato a portarvi l’espressione più affettuosa del mio
fraterno amore per voi tutte, quale piccolo contributo di ricono-
scenza per l’affetto di cui mi avete sempre circondata.

Ora che me ne sto per andare alla Casa Paterna, dal Padre
Celeste colla Mamma, vi faccio la più solenne promessa del mio
ricordo e assistenza di lassù. Pregherò molto onde Gesù vi faccia
buone e sante e vi ricopra della Sua grazia, dei Suoi favori Celesti.
Pregherò la Mamma Immacolata perché tenga ciascuna di voi
sotto il suo manto verginale e vi conservi pure e forti in mezzo alle
lotte della vita. Voi sapete rivolgervi a Lei con tanto amore filiale
ed Essa non mancherà di farvi sentire 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; che di quali altre cose avremo
bisogno!?

Quante ore di sofferenza ho offerto per voi, care bambine, per-
ché 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 premurose cure di cui siete circon-
date.

Io, care bambine, offro con gioia la mia giovane vita a Gesù
per la vostra santificazione: muoio dunque immolandomi partico-
larmente per voi.
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Quando sarò lassù, vi assisterò sempre, con amore perfetto
sarò sempre di Voi e di quante verranno poi, la sorella affettuosa.

Come piccolo ricordo vi lascio il quadrino, testimone delle
mie offerte per voi, ove è raffigurato Gesù che s’immola per noi e si
fa nostro cibo. Gesù Eucaristico vi inciti a vivere della vera vita
Eucaristica e vi stringa a Lui in modo che possiate divenire suo
frumento.

Vi lascio anche il quadro della Benedizione del Santo Padre;
oh, questo vi ricordi come e quanto dovete amare il Papa, il dolce
Cristo in terra, e con quale amore filiale dovete pregare Gesù per-
ché Egli sia amato e consolato.

Ed ora l’abbraccio e bacio mio affettuosissimi a tutte fino al
nostro incontro nell’eternità.

Vostra aff.ma in Gesù Sorellina Presidente
Angelina
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TESTIMONIANZE





I - … le parole che rivolgeva a Gesù erano in piena armonia
coi discorsi che faceva con noi…

Ho conosciuto Angelina Pirini fin dall’infanzia; lei aveva tre
anni in meno di me: nati tutt’e due in borgata Celle della Parrocchia
di Sala. I miei ricordi un po’ particolari in ordine alla vita di
Angelina Pirini mi riportano agli anni immediatamente successivi
alla venuta di don Giuseppe Marchi come parroco di Sala (1934).

Il nuovo parroco iniziò il suo lavoro pastorale in modo partico-
lare con i ragazzi e i bambini e noi eravamo tra quelli.

Angelina, per quanto posso ricordare, cominciò a distinguersi
verso il 1936 tra le compagne di Azione Cattolica, sia per la vita di
preghiera con speciale carattere eucaristico, sia per l’influsso spiri-
tuale molto ampio e profondo sulle compagne.

Sapeva esortare, incoraggiare e anche riprendere ma in modo
tale che le compagne sentivano il dispiacere della mancanza per il
rimprovero dell’Angelina. Questo io lo dico in base ai discorsi che
sentivo dalla mia sorella Guelfa (morta lei pure nel 1940) e da altre
ragazze del gruppo.

Con la fine del 1936 e negli anni seguenti, sino alla morte di
Angelina, io frequentavo assiduamente la casa canonica (era per me
una seconda casa: c’era la stanza di “Renato” dove io studiavo e
spesso passavo la notte). Per tale circostanza, erano praticamente
quotidiani i miei incontri con Angelina, che veniva ogni mattina in
chiesa e vi si tratteneva poi specialmente per la cura dell’altare e
del Tabernacolo, finché non fu costretta all’immobilità.

Angelina aveva una attenzione affettuosa per il Tabernacolo: lo
puliva, lo baciava: talvolta bussava e diceva: “Gesù, Tu mi senti,
vero?”.

Anche quando sapevo bene che era molto ammalata, Angelina
non lasciava vedere la sua sofferenza; sorrideva disinvolta, magari
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anche più del solito. Poi si intravvedeva la stanchezza per lo sforzo
fatto, quando restava sola o si credeva tale.

Data la grande familiarità, capitava più d’una volta che si par-
lasse della morte, o meglio, del Paradiso. Eravamo d’accordo che
chi andava prima si sarebbe fatto premura di aiutare l’altro. Ma lei
si diceva sicura di morire per prima e mi prometteva con grande
serenità e piena serietà corrispondente all’importanza del discorso e
nello stesso tempo, come se si trattasse di un viaggetto al paese
vicino, che mi avrebbe ricordato e aiutato dal Paradiso, perché alla
mia ora fossi arrivato lassù.

Poche ore dopo la morte, l’Arciprete mi disse: “Sei il primo al
quale io lo dico: Gesù parlava ad Angelina nella Comunione”.

Fu per me una grande sorpresa; ne fui senz’altro convinto per
la stima grandissima che avevo di Angelina.

Tuttavia in seguito mi è capitato spesso di meravigliarmi come
mai io fossi riuscito a non saperne niente data la vicinanza e la
accessibilità che avevano per me i suoi scritti. Capitava spesso che,
seduti allo stesso tavolo, ambedue tenevamo la penna in mano. Io
scrivevo cose di scuola, lei il suo diario e le sue comunicazioni,
senza che a me venisse mai la curiosità di vedere o di chiedere che
cosa scrivesse, pur sapendo che non aveva impegni di studio. Avrei
potuto dare un’occhiata ai quaderni, riposti nel cassetto, tante volte
per mia mano.

Più di una volta, ripensandoci, mi sono sentito come mortifica-
to di non avere neanche vagamente sospettato; ma ho dovuto anche
riflettere che sia stata una speciale provvidenza, a custodia di un
segreto che doveva rimanere tale finché Angelina viveva.

Del resto ricordo che scriveva con tale naturalezza di aspetto e
facilità di stesura da non far trasparire assolutamente niente della
straordinarietà del contenuto. Si vede, rifletto adesso, che in lei non
c’era la minima esaltazione.

Un giorno dovetti portare qualcosa all’Arciprete, don
Giuseppe Marchi che era accanto al lettino di Angelina, ormai
prossima alla fine; entrando la vidi con le braccia aperte, come se
guardasse qualcuno per abbracciarlo e diceva: “Vieni, vieni”. Ma
dopo qualche istante l’Arciprete mi invitò ad uscire.

Dopo la morte di Angelina l’Arciprete mi disse chi era in quel-
la apparizione, ma non ricordo esattamente. Forse S. Teresa.
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Quando potei leggere qualche brano degli scritti di Angelina,
constatai che le parole che Angelina rivolgeva a Gesù nei suoi col-
loqui erano in piena armonia con la sua vita e coi discorsi che la
sentivo fare con noi e in particolare con me.              

Renato Bondi

II - … ci parlava sempre dell’amore di Gesù…

Ricordi della nostra “sorellina” Angelina Pirini, come eravamo
soliti chiamarci quando eravamo nell’associazione dell’Azione
Cattolica.

Noi per lei avevamo tutti i riguardi e rispetto, perché la vede-
vamo diversa da noi. Ci voleva tanto bene, e anche noi ne volevamo
tanto a lei. Era la nostra Presidente di Azione Cattolica.

Quando stava ancora bene trascorrevamo molto tempo assie-
me. Specialmente la domenica durante la S. Messa cantavamo e
pregavamo. Poi si andava sempre assieme dalle nostre care Suore al
pomeriggio. E lì, dopo l’adunanza e prima della Benedizione
Eucaristica, giocavamo.

L’Angelina era alta di statura e piena di vita e vestiva bene. Poi
è arrivata la malattia che l’ha stroncata. Durante la sua malattia, che
fu lunga, ci seguiva dal suo letto. Ci avrebbe voluto sempre accanto
a lei. Noi andavamo volentieri a trovarla, per sentirla parlare. E ci
parlava sempre dell’amore di Gesù.

Si nutriva tutti i giorni dell’Eucarestia e offriva ogni giorno i
suoi sacrifici al Signore per il S. Padre, per i Sacerdoti, per i
Missionari, ed anche per noi, sue bambine.

Non si stancava mai di incoraggiarci a ricevere tutti i giorni
Gesù come lei, perché voleva che gustassimo anche noi la gioia che
lei provava. E nella sua malattia aveva accettato tutto ciò che forse
noi non saremmo state capaci di accettare.

In me è rimasto un ricordo meraviglioso di lei, che porterò nel
cuore per tutta la vita, perché mi sono sempre trovata bene con lei.
Era un’amica serena e gioiosa: trasmetteva la gioia di vivere.
L’unica sua preoccupazione era quella di sapere che ci amavamo e
che volevamo bene a Gesù.
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Dalla sua morte ho incominciato a pregarla in ogni mia neces-
sità, specialmente per i miei figli, perché crescessero buoni e puri.
Ed ora con tanta umiltà posso dire che sono cresciuti ragazzi sem-
plici, buoni e onesti.

L’Angelina è stata una luce per me, ed è stata anche una fortu-
na l’averla incontrata nella mia vita. I suoi consigli, ma più che
altro i suoi esempi, hanno inciso profondamente nel mio cuore. Era
coerente col Vangelo, ed era l’immagine vivente di Gesù Cristo
crocifisso e risorto.                                                    

Italina Moretti

III - … una vera scuola per me e per l’educazione dei miei figli…

Sono stata sempre “una bambina” dell’Angelina, poiché ci
siamo conosciute fin da piccole. Sono proprio cresciuta nell’Azione
Cattolica: prima Beniamina poi Aspirante e Giovane. Quando ero
Beniamina l’Angelina era mia delegata.

Alla domenica frequentavamo la Santa Messa delle ore 9 e
Angelina ci voleva ben ordinate e composte, specialmente durante
la consacrazione; ci guardava se in quell’istante noi eravamo com-
prese di quanto avveniva sull’Altare come lei ci aveva ripetutamen-
te spiegato nelle adunanze. Al pomeriggio si giocava dalle Suore e
quando era l’ora della Benedizione ci portava tutte ben ordinate in
Parrocchia; come una vera maestrina!

Ricordo un particolare: un pomeriggio d’inverno la strada era
coperta di neve; Ella con la punta dell’ombrello scriveva sulla neve:
«Viva Gesù!». Contenta e sorridente ci diceva: «Leggete, leggete
bambine! Vorrei che il nome di Gesù fosse scolpito nel vostro
cuore. Questo è il mio grande desiderio».

Ogni tanto nelle adunanze ci chiedeva: «Nei vostri incontri tra
di voi, come impostate la vostra conversazione? … Spero che non
facciate discorsi frivoli come tante giovani mondane. Io vorrei che i
vostri incontri fossero tutti spirituali, perché voi vi dovete aiutare
scambievolmente. Se volete conoscere e amare Gesù, dovete viver
nel mondo ma non essere del mondo. È questo che io desidero:
amare Gesù e farlo amare!
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Certo che Angelina amava davvero Gesù!
Un anno, di giugno, per la festa del S. Cuore, io e la mia com-

pagna ci fermammo in chiesa a fare Visita: Angelina era tutta rac-
colta, assorta nel ringraziamento della Comunione… Appena si
accorse di noi, tutta contenta ci venne vicino e ci fece tanta festa!
Poi noi la accompagnammo a casa; era già molto ammalata.

Sempre di domenica nel mese di maggio, mi pare, mentre ci
faceva l’adunanza la vedemmo quasi trasformata: ci ripeté più
volte: «Voi Lo amate Gesù? Lo amate davvero? Mi raccomando:
dovete amarlo! … Perché l’Amore non è amato… L’Amore non è
amato!». Vedendola così e ascoltando quelle parole noi ci commo-
vemmo tutte: ci alzammo silenziosamente e, una ad una andammo
in Chiesa davanti al Tabernacolo, singhiozzando. Ella poi disse
all’Assistente: «Oh, come sono contenta…, le mie bambine hanno
capito…, ho loro parlato di Gesù!».

Angelina ha sempre amato Gesù, fin da piccola; il giorno della
sua prima Comunione domandò alla sua compagna vicina: «Cosa ti
ha detto Gesù?». Ma siccome l’altra non rispose, ella non disse più
nulla.

L’insegnamento che ho avuto dall’Angelina è grande e indi-
menticabile: mi sono sposata nel 1945 e ho avuto nove figli e il suo
ricordo, il suo esempio mi sono stati come una vera scuola per me e
per l’educazione dei miei figli tanto mi è rimasto impresso il pro-
gramma dell’Azione Cattolica quale lei ce lo insegnava e cioè:
«azione, preghiera, sacrificio».                               

Fedora Serpieri

IV - … bruciata dall’amore ardente del suo Dio…

Conobbi l’Angelina già nel 1935 quando mi iscrissi all’Azione
Cattolica. Sorsero le fila di una massa di gioventù sotto la guida di
mons. Marchi, da poco parroco di Sala. Si fecero le sezioni delle
Beniamine, delle Aspiranti e Angelina era la delegata. Poi dopo un
anno o due si fece il primo gruppo delle Giovani e l’Angelina
venne nominata Presidente parrocchiale ed eravamo sotto la
Protezione dell’Immacolata. Si tenevano con le grandi anche gli
esercizi spirituali.
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In quel periodo mi sono rimaste impresse alcune cose del-
l’Angelina della quale si andava ormai compromettendo in forma
grave la salute.

Mi ricordo che l’ultima sera dei tre giorni di esercizi spirituali
si faceva la meditazione davanti al SS. Esposto ed era predicata dal
nostro assistente d’allora, don Marchi. Io ero vicina all’Angelina,
gomito a gomito; sentivo dei fremiti… Mi voltai a guardarla… Era
fissa a guardare il SS., con dei lacrimoni che le scendevano come
perle. Non ebbi il coraggio di chiederle nulla: capii che in
quell’istante c’era un colloquio con Gesù esposto.

Un’altra volta, di ritorno a casa da Bologna ove Angelina era
stata ricoverata per degli esami, ci ritrovammo, non ricordo bene
dopo quanti giorni; erano infatti passate diverse domeniche senza
avere la nostra Presidente. Così al suo ritorno ci riunimmo subito in
adunanza e precisamente noi più grandi in una saletta messa a
nostra disposizione dalle Suore Francescane. Fu subito un vero
cenacolo: la nostra Presidente incominciò a parlare, a parlare
dell’amore di Dio. Era come trasfigurata: a quella visione e parole
ci commovemmo tutte. Uscimmo poi una alla volta da quel cenaco-
lo d’amore.

Come definirla la nostra amata Presidente? Una martire bru-
ciata dall’amore ardente del suo Dio.              

Giuseppina Paganelli

V - … preziosa guida spirituale…

Angelina mi è stata carissima amica fin dalla adolescenza: una
amicizia la sua che presto si trasformò in preziosa guida spirituale e
scuola di virtù per quante di noi avemmo la fortuna di esserle
accanto nella sua sublime ascesa spirituale.

Chi non ricorda il suo impegno per la formazione delle “sue
carissime sorelline” di Azione Cattolica? L’amore per l’Eucarestia
che era la sua ragione di vita, la sua gioia, la sua speranza? La sua
esperienza nel dolore per essere più vicina a Gesù Crocifisso e la
sua speranza? Chi non ricorda l’amorevole, umile e persuasiva
parola nel richiamare le più deboli e incostanti di noi, nel gioire nel
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bene? Chi non ricorda il suo tormentarsi per quello che non era
possibile fare per i lontani?

Vi era in lei un desiderio di donarsi in ogni momento per la
gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Un particolare mi è rimasto impresso del tempo della nostra
amicizia; ormai sofferente per il male che la minava, mi confidava
di offrire con gioia i dolori e le sofferenze di ogni giorno, per la
Chiesa, per il Papa, per la santità dei sacerdoti e particolarmente
per coloro che nelle sofferenze non avevano il conforto della fede e
la speranza del cielo.

Anche sul suo lettino di dolore restava per noi esempio di virtù
e di santità.                                                                        

Dina Censi

VI - … io non voglio perderti, cara bambina!

Mi chiamo Anita Paganelli, sposata a Sesto Sacchetti, nata a
Sala il 17 maggio 1925 e ivi residente in via Campone n. 217.

Riguardo ad Angelina ci sarebbero tante cose da dire ma mi
soffermo solo ad alcuni particolari, che mettono in luce la grandez-
za della sua vita spirituale.

Per la festa della Immacolata del 1938 o 1939 l’Angelina fece
un bellissimo discorso sulla Madonna. Come ebbe finito di parlare
io mi avvicinai alla sua sorella Giuliana e le dissi: «Fortunata tu che
hai una sorella santa».

Un altro particolare mi è rimasto impresso particolarmente;
sono passati 47 anni da quel giorno, ma ricordo come fosse ieri. Il
particolare mi passa tante volte per la mente e mi sto chiedendo:
«Come mai tante cose sono passate in questi anni e io non le ricor-
do, mentre quell’episodio è sempre davanti ai miei occhi?».

Era una giornata di primavera. Come la natura si sveglia dal
sonno invernale con fiori e col canto degli uccelli, così ero io allora;
avevo dodici anni, ero vivace, allegra, come una passera; molto sve-
glia e vivace in rapporto all’età. Al pomeriggio ci fu l’adunanza
delle Aspiranti. Mi ricordo che il parroco don Giuseppe Marchi e
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l’Angelina, che era la Presidente, dissero tante cose belle. Ci parla-
rono del Calvario, ove Gesù portò la Croce e fu crocefisso per la
nostra salvezza.

Finita l’adunanza io stavo uscendo: mi sentii chiamare: «Anita,
Anita!». Era Angelina che mi chiamava in sagrestia ove era anche il
Parroco ad aspettare. Capii subito che c’era un richiamo nei miei
confronti e domandai che cosa avessi fatto. E l’Angelina, che io
preferisco chiamare “Angelica”, prese la parola dicendomi: «Cara
bambina, ti stiamo osservando da un po’ di tempo e vediamo che
sei distratta nella preghiera e che durante l’adorazione chiami sem-
pre le compagne e ti perdi nei giochi invece di stare raccolta in pre-
ghiera. Forse non ti stai allontanando un po’ dalla Chiesa?». Allora
io tutta umiliata, le dissi: «Ho capito! Forse sono espulsa dalla
Azione Cattolica?».

Vidi cadere dai suoi occhi due grosse lacrime e mi disse:
«Bambina mia, noi ti vogliamo bene e non vogliamo perderti!».
Quindi mi prese le mani tra le sue e io sentii come un fuoco che
bruciava. Più mi stringeva e più mi bruciavano le mani. Mi guardò
negli occhi e mi disse: «Ciò che mi hai detto quanto male mi ha
fatto! Preghiamo Gesù e domani la mia Comunione sarà per te, e io
non voglio perderti, cara bambina!».

Io da quel giorno non vedevo più i suoi occhi in lacrime ma mi
sembravano raggianti di gioia come un angelo.

Io non la chiamavo Angelina ma Angelica!

Anita Paganelli

VII.   … per sapienza e maturità cristiana
mi fu come una mamma…

Pur nata a S. Angelo di Gatteo il 9 settembre 1924 a otto anni
io ero già abitante coi miei genitori a Sala di Cesenatico.

Subito incominciai a frequentare la parrocchia dove trovai
molte amiche e mi iscrissi all’Azione Cattolica, prima come
Beniamina, poi come Aspirante e quindi come Effettiva; e fu pro-
prio così che incontrai l’Angelina Pirini. Ella aveva solo due anni 

in
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più di me, ma devo dire che per sapienza e maturità cristiana mi fu
come una mamma. La ricordo in mezzo a noi col suo volto sorri-
dente e pieno di tanto affetto.

Ci si incontrava dalle Suore in un locale vicino alla Chiesa e lì
facevamo le nostre adunanze e passavamo i momenti ricreativi. Mi
è rimasta dentro (e lo voglio testimoniare) la passione con cui ci
parlava di Gesù. Come ci insegnava e ci invitava ad avere con Gesù
una grande apertura d’animo e una grande confidenza; a donare a
Lui tutto quanto era in noi, certe che non avrebbe mancato di aiu-
tarci!

Non ho neppure dimenticato la sua grande pazienza, special-
mente quando io, con le mie mancanze, mi accorgevo di farla sof-
frire. Non l’ho mai vista tenere il broncio. Più volte, in quelle situa-
zioni la vedevo andare in Cappella davanti al Tabernacolo. Quante
volte non vedendola tra noi la trovavamo in chiesa fissa in Gesù
presente nel Tabernacolo. Abbiamo capito da lei come si deve fare
a volerci bene e come perdonarci. Angelina è stata per noi un vero
punto di riferimento, una luce. E questo specie quando essa si è
ammalata. Finché poteva voleva essere presente ai suoi impegni;
quando non riusciva più a reggersi in piedi voleva che il Parroco le
portasse l’Eucaristia che per lei era il vero nutrimento. Quello che
ci colpiva era la sua serenità, pur in mezzo a tanta sofferenza; nel
suo letto di dolore ella ci accoglieva sempre sorridente e ci diceva
d’esser contenta di andare a trovare il Signore e che a Lui avrebbe
parlato di noi. Io ho avuto proprio un grande esempio da quella fra-
gile figura di ragazza. Credo che qualcosa del Signore sia passato a
me attraverso la sua persona.                                     

Fedora Nanni

VIII - … ci spiegava tante cose del catechismo…

Io, Olimpia Fabbri, nata a Santarcangelo di Romagna il 20
aprile 1929 avevo dieci anni quando nel maggio 1939 venni ad abi-
tare a Sala di Cesenatico e così ebbi modo di conoscere l’Angelina:
allora ella era già ammalata. Ricordo bene questo particolare: di
sabato, quando si veniva alla chiesa per confessarci, andavamo
sempre dalla Angelina. Lei ci spiegava tante cose del catechismo e
ci dava preziosi consigli. Un giorno ci parlò di S. Teresina. A
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Teresina non piaceva il formaggio: quando glielo davano, lo man-
giava adagio adagio e faceva un grande sacrificio per mandarlo giù.
Sua mamma pensando che le piacesse gliene dava un pezzo grosso
e lei lo mangiava offrendo il sacrificio al Signore. E Angelina ci
diceva: «Bambine, da queste piccole cose, col fare tutti i giorni un
piccolo sacrificio al Signore, si arriva poi alle grandi cose, come ha
fatto S. Teresina».

Negli ultimi giorni della sua vita, poiché la malattia si aggrava-
va sempre più, Angelina fu trasferita nella stanza dei genitori, in un
letto più grande, per essere più appartata e meno disturbata. Mi
ricordo che pur di vederla io entrai da una porticina del retro:
Angelina era nel letto, faceva fatica a parlare, ma era tanto serena,
d’un sorriso davvero angelico. Ella aveva in braccio il Crocifisso e
rivolta al babbo gli disse: «Babbo, quando muoio, lascio a te il mio
Crocifisso». Glielo disse con tale trasporto di amore, con uno
sguardo così sereno e gioioso che io non so neppure esprimere.
Dico solo che quel gesto e quell’espressione mi toccarono così
profondamente, rimasero proprio in me. Certo non li potrò mai più
dimenticare.                 

Olimpia Fabbri

IX - … vivete sempre per Gesù…

Siamo due sorelle, nate a Sala e cresciute nelle file dell’Azione
Cattolica dell’associazione parrocchiale, dalla sezione delle
Piccolissime a quella di Effettive.

Quando Angelina ricopriva la carica di Presidente noi eravamo
Beniamine. Allora si viveva una vita semplice: si cercava di esser
buone, si gareggiava nel fare “Fioretti” anche se a volte ci scappava
qualche capriccio e disubbidienza…

Ma avevamo l’Angelina che per noi era davvero Mamma. Che
vivo ricordo ha lasciato in noi! Nel 1940 noi facevamo parte del
gruppo Beniamine e si passò alla Prima Comunione: ogni sabato,
alla sera, andavamo in gruppo a casa sua a farle visita, le portavamo
i fiori dei campi che lei metteva davanti al Crocifisso. Ci aspet

tava,
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ci accoglieva sempre sorridente, ci voleva proprio vicine al letto e
diceva: «Ecco i miei boccioli, le mie Beniamine! Siate sempre i
fiori del fresco giardino riscaldato dai raggi del Sole Divino».

Poi lei ci parlava, ci istruiva con tante raccomandazioni perché
ci preparassimo bene a fare la nostra Confessione. «Voi siete - dice-
va - le bambine del sabato sera: andate in chiesa e fate bene l’esame
di coscienza…, pregate per me, … e vivete sempre per Gesù».

Quanto aiuto abbiamo ricevuto dall’Angelina: dalla sua parola,
dalla sua preghiera e dalle tante sofferenze che ella ha offerto a
Gesù per noi!

Ci siamo poi sposate e abbiamo formato le nostre famiglie:
possiamo dire che sempre e tuttora ci è di guida l’insegnamento e
l’esempio che ci ha dato la nostra cara Angelina.

Cecilia e Amedea Galassi

X - Dopo Angelina, tante Angeline!…

Quando ero Beniamina di Azione Cattolica nella parrocchia di
Sala di Cesenatico, Angelina, “la Presidente”, era già morta da una
decina d’anni. Ma si parlava tanto di lei, con una gioia contagiosa e
con così profonda simpatia, come di una persona viva, che comin-
ciai a desiderare di conoscerla di persona.

«Forse viene in parrocchia in orari diversi dai miei», pensavo,
e aspettavo con ansia l’occasione di incontrarla. In una domenica di
festa, tra preghiere, canti, giochi, discorsi, chiesi che mi indicassero
chi fosse Angelina, tra le Incaricate diocesane presenti quel giorno.
Con un sorriso meravigliato e commosso seppi la verità.

Che Angelina potesse essere considerata una santa era convin-
zione comune e diffusa. Non c’era niente di fanatico o di simile a
esaltazione collettiva in questo giudizio. Io vedevo, per esempio, le
animatrici di Azione Cattolica decise a camminare nella santità sul
modello di Angelina: amore a Gesù Eucaristia e amore alle anime,
pagando col sacrificio. E tutte le giovani erano mosse dallo stesso
spirito, tutte impegnate con generosa docilità in un’intensa coope-
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razione. Anch’io ogni volta che passavo davanti alla chiesa parroc-
chiale entravo per fare una visita a Gesù, perché così ci veniva inse-
gnato e così aveva fatto Angelina. E sempre trovavo giovani in pre-
ghiera davanti al tabernacolo: volevo sfidarle nella durata, ma mi
stancavo, e rimandavo la… vittoria alla volta successiva, sempre
con un po’ di rammarico. Ho avuto quindi la fortunata opportunità
di conoscere “tante Angeline” che mostravano sfaccettature diverse
della profonda e ricca spiritualità di quell’Angelina che io non
avevo conosciuto direttamente. Si ripeteva la parabola evangelica
del chicco di grano caduto in terra e che ora stava crescendo mira-
bilmente e visibilmente sotto gli occhi di tutti.

Cominciai a desiderare anch’io la santità, ma la chiamata alla
santità mi spaventava. Ci proponevano infatti testimonianze di santi
morti tutti molto giovani: Angelina, Teresa di Lisieux, Anna de
Guigné, Guido de Fontgalland, ecc. Io amavo la vita e sognavo
orizzonti missionari per far conoscere a molti, moltissimi bambini,
l’amore di Dio Padre per ogni suo figlio.

In parrocchia, in quel tempo, le chiamate del Signore furono
frequenti e non si aveva paura di seguirlo anche nella vita consacra-
ta. Anch’io mi sentii chiamata e decisi di rispondere “sì”.

Quando si trattò, come accade, di cambiare nome nella nuova
vita consacrata a Dio, mons. Marchi cercò e ottenne di poter sce-
gliere il mio “nome nuovo” e da allora mi chiamo… Suor
Angelina. Fui seguita dall’amica Teresa Colonna, e anche lei ebbe
come nome nuovo Suor Angela. Questo avvenne non solo nel
nostro Istituto della Sacra Famiglia. Era ormai scontato che ogni
giovane di Sala, quando decideva di partire per una vita di consa-
crazione religiosa, voleva assumere il nome della “santa” che aveva
offerto la vita per le giovani di Azione Cattolica.

Suor Angelina

XI - L’ho conosciuta tardi ma…

Chi vi parla di Angelina è una persona che spera immodesta-
mente, di poter essere annoverato, seppur di recente acquisizione,
fra i tantissimi suoi amici di sempre.

Pur essendo quasi coetaneo non ho mai conosciuto Angelina nel
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corso della sua breve esistenza terrena. Mai conosciuta allora, mai
conosciuta per la distanza fisica che ci separava, mai conosciuta
soprattutto per la distanza morale che ci divideva. Io, nato e vissuto
in una brumosa grande città della Lombardia, lei, in un piccolo paese
dell’assolata Romagna; io, con programmi e mire diametralmente
opposti ai suoi…; distanza quindi apparentemente incolmabile.

Io, fra i molti, lei, fra i pochi, forse pochissimi che vivevano
una vita spoglia di interessi terreni. Risentimenti, insofferenze, pre-
concetti, pregiudizi e presunzioni non potevano albergare in lei:
umiltà e amore erano le uniche mire e traguardi del suo esistere. La
sua unica meta… il suo vero tormento era quello di essere santa:
per questo si è annullata fino ad abbandonare il suo piccolo dolce
cuore nelle mani di Gesù facendo dono a Lui del suo esistere e del
suo morire.

Angelina, nell’arco della sua breve vita (18 anni), ha saputo
accattivarsi, sull’esempio dei più grandi santi, la palpitante e viva
amicizia di Gesù. Per mia esperienza posso dire che, chiunque è alla
ricerca di Dio, e nel suo cammino ha l’insperata fortuna di incontrare
sì candida e amabile creatura anche solo attraverso i suoi luminosi
scritti, trova con lei il Cristo nella gloria della sua risurrezione.

Ogni scritto che Angelina ci ha lasciato testimonia la sua stu-
penda anima intessuta di grande modestia, fede e soprattutto di infi-
nito amore: amore il suo, teso alla ricerca di una perfezione spiri-
tuale assoluta che la identificasse e sostituisse, coll’offerta del suo
patire, alle sofferenze che ha subìto, subisce e purtroppo ancora
subirà l’Amore crocifisso di Gesù.

Sì! Uniformandosi al Cristo Crocifisso, l’amore di Angelina ha
percorso davvero la diritta strada maestra, la via verticale della san-
tità. Ed è questo che attesta con eloquenza la presenza in lei
dell’azione dello Spirito. Quanto motivo di fare silenzio intorno a
noi e di riflettere…

Concludendo faccio mie le bellissime espressioni del Presule
mons. Beniamino Socche, contenute in una sua lettera dell’aprile
1940 inviata alla Serva di Dio Angelina Pirini: «… 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 farebbe-
ro che accendere un piccolo fiammifero per aiutare il sole ad illu-
minare…».                                                                       

Aldo Kluzer
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