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PRESENTAZIONE

Nell’offrire ai devoti di Angelina le catechesi tenute nel-
l’anno pregiubilare dedicato al Padre, l’Associazione degli
Amici della Serva di Dio vede confermata la persuasione che
l’umile ragazza di Sala si è rivelata buona guida nella prepara-
zione all’Anno Santo e lo può ben essere nel suo svolgimento.

Nella Lettera Apostolica “Tertio Millennio Adveniente” il
Papa assegnava al terzo ed ultimo anno preparatorio “la fun-
zione di dilatare gli orizzonti del credente secondo la prospet-
tiva stessa di Cristo: la prospettiva del Padre che è nei cieli”
(par. 49).

Nonostante le apparenti difficoltà, i catechisti che si sono
succeduti negli incontri presso la casa della Serva di Dio,
hanno mostrato la naturalezza del cammino spirituale di
Angelina: da Cristo al Padre. L’appassionato cristocentrismo,
che Ella ha vissuto (“Gesù il mio Tutto”), non è rimasto cri-
stomonismo. La sua vita con Gesù è diventata un grande atto
di lode al Padre.

Il Dio di Gesù è Padre di misericordia e di consolazione.
Anche Angelina si è sentita “graziata” dalla misericordia di
Dio e “consolata” dal Padre al punto da gridare questa mise-
ricordia e questa consolazione a tutti e di farsi collaboratrice
della bontà di Dio per la salvezza di tutti.

Ha celebrato il sacramento della Penitenza come risco-
perta profonda dell’amore del Signore; vi ha invitato gli altri;
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ha pagato del suo, impegnando tutta se stessa, per la conver-
sione dei peccatori.

Le catechesi qui pubblicate svolgono questi temi e, sulla
testimonianza forte e radiosa, di una giovane, tutta compro-
messa con Dio, mostrano come il cammino verso la casa del
Padre è percorribile nella Chiesa e coi mezzi salvifici della
grazia.

Alle quattro catechesi sul Padre, sono aggiunte due ome-
lie, tenute nel 58º anniversario della morte di Angelina. Esse
ci mostrano, tra l’altro, come Angelina ha “imparato” l’amore
di Dio da santa Teresa del Bambin Gesù e come non sia stata
sola nella sua testimonianza vittimale e l’abbia, qui in terra di
Romagna, condivisa con Benedetta Bianchi Porro.

L’Associazione “Amici di Angelina”
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Romagna, terra di garibaldini ma anche di Santi

Oggi finisce l’Ottavario dei morti. Per la pietà popolare,
questi giorni sono stati il prolungamento della Festa di Tutti i
Santi e della giornata di commemorazione dei fedeli defunti.
In questi giorni abbiamo certamente pregato per i nostri morti
ed abbiamo anche pregato per noi i nostri morti. Nessuno ci
può impedire di avere e di pregare i nostri santi. Lo possiamo
fare personalmente, di culto privato. La nostra fede, il nostro
senso di fede, ci permette di canonizzare, a titolo personale, i
nostri santi. E direi che, in questo Ottavario in maniera partico-
lare, abbiamo fatto bene a rivolgere il pensiero, la preghiera ai
nostri Servi di Dio, ai candidati della nostra diocesi alla santità
ufficiale.

Oggi, se non fosse stata domenica, avremmo celebrato
tutti i Santi della nostra diocesi. Una buona occasione, anche
se non ne abbiamo fatto memoria nella Liturgia, di ricordarli e
non solo quelli canonizzati ma anche quelli che sono in via di
canonizzazione.

Sta per essere pubblicato, da parte della Segreteria del
Sinodo, un volumetto, il 18º quaderno sinodale, che contiene
una breve biografia di tutti i Santi, i Beati e i Servi di Dio della
diocesi1. Fatemi anche ricordare che, due settimane fa, sul
Corriere Cesenate, mi hanno fatto scrivere un articolo che
offrisse una panoramica di tutte le Cause di Canonizzazione
che sono in corso nelle diocesi della Romagna. Farne il censi-
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mento è stata per me una sorpresa. Non le conoscevo tutte e
sono risultate molte di più di quanto pensassi: nelle diocesi di
Rimini, Cesena, Forlì, Faenza e Imola sono 232. È proprio il
caso di dire che la Romagna è stata ed è ancora terra di gari-
baldini, mazziniani, socialisti, anticlericali... ma anche terra di
Santi. E in quell’elenco ci sono varie donne che hanno la stessa
impronta spirituale di Angelina3.

È poi significativo che in questa giornata noi riprendiamo
le attività dell’associazione “Amici di Angelina”, attività più
belle fra le tante altre della nostra Chiesa, perché attività di
preghiera, di riflessione, di meditazione sulle meraviglie ope-
rate da Dio in questa giovane straordinaria. Ed oggi stesso, in
serata, in Cattedrale sarà ricordato il primo anniversario dell’i-
nizio della Causa di beatificazione del canonico Carlo
Baronio4. Dobbiamo veramente sentire la santità di Dio vicina
a noi, fra le nostre strade, nelle nostre case, nelle persone che
noi stessi abbiamo conosciuto.

Dobbiamo cominciare la catechesi sul Padre, una cateche-
si che vogliamo fare con Angelina. Vogliamo anzi che ce la
faccia lei. Così intendiamo portare a compimento la nostra
meditazione e contemplazione del mistero di Dio/Trinità,
secondo il piano di preparazione al giubileo del 2000.

Ringraziamo Angelina per averci guidato, l’anno scorso,
nella conoscenza dello Spirito Santo. Anche noi preti che
abbiamo tenuto le catechesi dobbiamo dire un grazie particola-
re per avere potuto attingere alle sue parole e alla sua esperien-
za e avere così fatto conoscere un po’ delle meraviglie dello
Spirito in lei. Ho ricevuto più di un ringraziamento per il volu-
metto Angelina docile allo Spirito5. Mi è arrivata anche una
telefonata da Campobasso di richiesta di questa pubblicazione.
I Santi si fanno conoscere senza chiasso ma operano con effi-
cacia. Il canonico Baronio giustamente e argutamente diceva:
“Il bene non fa rumore, il rumore non fa del bene”6. I Santi
fanno del bene, senza far rumore!



9

Il cristocentrismo di Angelina ci fa conoscere il Padre

Facile o difficile fare la catechesi sul Padre in base ai testi
di Angelina? Parrebbe cosa difficile perché sappiamo bene che
negli scritti di Angelina la “parte del leone” la fa Gesù. È a
Gesù che ella continuamente si rivolge. La sua spiritualità è
decisamente cristocentrica7. Angelina arriva ad usare normal-
mente il termine “babbo” (l’abbà della Scrittura) in riferimento
a Gesù. E ci viene spontaneo chiederci: come si rivolgerà al
Padre? Che termini le resteranno per invocarlo? Tanto più che
Angelina chiama sistematicamente “Padre” il suo confessore e
direttore spirituale. E ci si potrebbe chiedere se in tal modo
non ci sia il rischio di confusione nei testi di Angelina. E a
complicare le cose vi è anche il modo che Angelina usa di rife-
rirsi a suo padre Luigi, spesso chiamato “il mio babbo umano”.
Un’espressione che sembra di distacco e di ripulsa, quando ci
aspetteremmo da lei la riprova che normalmente il padre, per i
figli, è il primo richiamo alla paternità di Dio.

Io sono convinto che il cristocentrismo di Angelina, il suo
grande attaccamento al direttore spirituale e l’atteggiamento
nei confronti di suo padre non offuscano in lei la chiara visione
della paternità di Dio. Che abbia chiamato abbondantemente
Gesù col nome di “Babbo” e il direttore spirituale col nome di
“padre” si spiega nel senso che ella ha visto estesa la paternità
di Dio in coloro che per lei gliela riflettevano e irradiavano con
maggiore trasparenza.

Anche Gesù ha detto: “Chi ha visto me, ha visto il
Padre”8. E Gesù non è il Padre. Ma quando parla così vuol
dirci: io vi mostro il Padre nelle mie parole e nelle mie opere
che sono le stesse che il Padre dice e compie. Rileggiamo con
commozione le parole di Gesù all’apostolo Filippo: “Le parole
che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è in me com-
pie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in
me: se non altro, credetelo per le opere stesse”9. Chi irradia il
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Padre può essere chiamato giustamente “padre”. Angelina
conosceva bene la distinzione fra Gesù e Dio Padre. Sapeva
bene che l’Unigenito Figlio del Padre si è fatto nostro fratello
in umanità. Egli l’Unigenito, l’Unico, si è fatto Primogenito di
molti fratelli: e ha reso noi figli di Dio. “A quanti l’hanno
accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio”10. Per questo
non si vergogna di chiamarci fratelli11. E il fratello maggiore
nei confronti dei fratelli minori è sempre un po’ padre. È certa-
mente accaduto anche a noi, se abbiamo avuto la fortuna di
appartenere a famiglie numerose, di avere visto la paternità e la
maternità dei nostri genitori nei nostri fratelli e nelle sorelle più
grandi. Quando i genitori non ce la fanno ad arrivare sempre a
tutti i figli, i più grandi li sostituiscono o, meglio, li rappresen-
tano e così i figli minori crescono con l’affetto verso i più gran-
di come se fossero secondi babbi e seconde mamme. E i genito-
ri di questo non sono gelosi perché vedono la loro paternità e
maternità irradiata, riflessa. Nessun problema di concorrenza.

Gesù ci ha detto: “Non chiamate nessuno padre sulla terra
perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo”12; però è
vero che l’apostolo Paolo, e dopo di lui, sempre nella Chiesa, i
vescovi e i sacerdoti si sono sentiti e si sono chiamati “padri”.
Ricordiamo san Paolo ai Corinti: “Potreste avere anche dieci-
mila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché
sono io che vi ho generati in Cristo, mediante il vangelo”13.
Questa è la paternità dell’apostolo: generare il Cristo. Questa è
anche la paternità che può essere di ogni cristiano; nella misu-
ra della sua testimonianza egli si fa padre perché porta il
Signore.

Ma non voglio anticipare qui l’argomento che sarà tratta-
to in un altro dei nostri incontri di catechesi. Io volevo limitar-
mi a dire che Angelina, nonostante alcune apparenti difficoltà,
ci può ben guidare per un anno nella conoscenza del Padre.
Anche se non ne parla spesso espressamente, anche se non si
rivolge a Lui tante volte come fa nei confronti di Gesù, è la sua
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stessa vita cristiana che è sostenuta dal Padre e che la fa sentire
figlia di Dio, quella vita cristiana che ha appreso e vissuto fin
da bambina. Fin da quando ha cominciato a recitare il
Padrenostro.

Sono andato, per reminiscenza e per accostamento ad
Angelina, a riprendere un’espressione di santa Giovanna
d’Arco, la grande ed umile santa francese, condannata a morte,
quando aveva 19 anni, da un tribunale ecclesiastico, perché,
senza nessuna conoscenza dell’arte militare, condotta dalle
“voci” e con la forza di Dio, aveva guidato l’esercito francese
contro gli invasori inglesi. Una figura sorprendente nella
Chiesa. Durante il processo ella, semplice fanciulla di villag-
gio, aveva parole più sagge e più forti dei vescovi che la giudi-
cavano. Costoro pensavano di avere davanti una strega o una
maniaca. Le avevano chiesto dove avesse imparato la fede cri-
stiana. Sentite la sua risposta: “Mia madre mi ha insegnato il
Pater noster e l’Ave Maria e il Credo. Nessun’altra persona
tranne che mia madre mi ha insegnato il Credo”14. Vedete
quale risposta semplice e disarmante sa dare questa ragazza!
La fede le proveniva dalla sua famiglia, dalla frequenza alla
sua chiesa dove aveva ricevuto il battesimo e gli altri sacra-
menti, ai quali era fedelissima, specialmente alla confessione.
Solo questo aveva fatto la sua fede.

Non è forzatura, pur nelle grandi differenze, accostarla ad
Angelina. Sua madre, le suore le hanno insegnato le prime pre-
ghiere. Anch’ella la fede l’ha imparata nel piccolo ambito della
sua parrocchia. Le preghiere, la catechesi, i sacramenti, gli
insegnamenti del suo parroco: solo questo le ha dato consape-
volezza della grandezza della fede che ci fa figli di Dio. Nel
Padrenostro c’è tutta la vita cristiana.
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Come Angelina recita il Padrenostro

Angelina e il Padrenostro. Il Padrenostro è stato la grande
preghiera di Angelina. Bastano pochi testi, fra i suoi scritti, a
mostrarci la vastità di risonanze che questa preghiera suscitava
in Angelina.

Cominciamo a sfogliare il suo Diario. Il 3 dicembre
1939, ella vi scrive il Padrenostro per intero, come farebbe una
bambina nel suo quaderno di catechismo per impararlo bene.
Angelina ha ormai 17 anni ed è già al penultimo della sua vita.
Chissà quante volte l’ha recitato! Quel giorno, come se fosse la
prima volta, lo scrive sulla carta. Ma poi di seguito commenta:
“Com’è bella questa preghiera, come l’ho gustata, quante
lacrime di commozione oggi ho sparso ripetendola costante-
mente! Com’è bella, com’è consolante la preghiera che ci ha
insegnato Gesù! Padre... Padre! Dio è il nostro Padre! Oh, chi
mai può capire ciò che passa nell’interno dell’anima che 
ti ama e che crede in te, mio Signore, chi può capirlo se non
che tu?”15.

Per inciso, notiamo che ogni tanto Angelina scrive con
qualche sgrammaticatura e si lascia sfuggire qualche impreci-
sione. Qui bastava dire “se non tu”. Anche questo particolare
dice la semplicità e la vivacità della sua mente, che si esprime
esattamente, pur con qualche difetto, nella lingua italiana. Ma è
più interessante fare qui un’altra osservazione. Angelina scrive:
“Chi mai può capire ciò che passa nell’anima che ti ama e che
crede in te, mio Signore, chi può capirlo se non tu?”. Questo
“Signore” chi è: il Padre o Gesù, che ha appena nominato?
Possiamo dire o l’uno o l’altro. È Signore il Padre; è Signore il
Figlio; è Signore lo Spirito Santo. Nella professione di fede lo
affermiamo di ognuna delle tre Persone divine. Signore signifi-
ca Dio. Ma la questione che poniamo non è oziosa. Angelina,
nel corso della sua preghiera, passa spesso dal Padre al Figlio e
dal Figlio al Padre, in un movimento spirituale perfettamente
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normale. Io penso che quel “mio Signore” sia riferito a Gesù.
Angelina ha scritto il Padrenostro, vi ha pianto sopra dalla com-
mozione; quel giorno l’ha gustato in modo particolare; l’ha
ripetuto costantemente, cioè molte volte. Ha compreso più in
profondità chi è il Padre. E si rivolge al Figlio, che capisce pie-
namente il Padre, il solo che lo fa capire. “Nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivela-
re”16. E così Angelina sa chi è il Padre perché ama e crede in
Gesù, suo Signore. Poter dire il Padrenostro è una consolazione
che dà Gesù. Dopo averlo recitato, ella torna di nuovo a Gesù,
che glielo ha insegnato. Lo recita più e più volte per provare
consolazione e commozione. Che differenza dal nostro modo di
pregare quando per noi ripetere una preghiera significa spesso
assuefazione, distrazione, automatismo!

Familiarità di Angelina con la “preghiera del Signore”

A riprova che il Padrenostro era preghiera familiare ad
Angelina, leggiamo il Diario all’8 giugno 1940: “Padre cele-
ste, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Oh,
nella tentazione che tu permetti, o buono e santissimo Dio mio,
non permettere che io mi avvilisca e mi abbatta. Fammi forte
come tu vuoi le anime, per te e per le anime tutte. Io sono tua,
o Gesù, e voglio essere tua per sempre. Chiudimi nel tuo cuore
e bruciami col tuo amore, e così tutti quanti mi sono cari nel
tuo cuore!”17.

Anche qui la preghiera di Angelina inizia rivolgendosi al
Padre. Ne proclama la bontà e poi la maestà (santissimo Dio)
che però non avverte lontana da sé (santissimo Dio mio). Poi
con naturalezza, senza stacchi, continua rivolgendosi a Gesù.
Ma c’è in questo passaggio una profonda logica. Che è quella
stessa della Liturgia della Chiesa che, soprattutto nelle collette,
inizia dirigendosi al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito
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Santo. Così fa Angelina. Ha chiesto al Padre di non avvilirsi, di
non abbattersi come riflessione sulla penultima petizione del
Padrenostro. Ha chiesto la forza al Padre perché paternità vuol
dire appunto protezione, custodia. Ma sente che la forza del
Padre le viene dall’unione con Gesù. Unita a Gesù, chiusa nel
suo cuore, bruciata dal suo amore: è lì che ella riceve la forza
del Padre.

Passiamo ad un altro testo. È nel Diario, al 25 giugno
194018.

“Oh Gesù, oggi più che mai mi fai vedere quanta diffe-
renza vi è fra me e i Santi!”. Una volta tanto noi possiamo non
essere d’accordo con Angelina. Noi che siamo persuasi della
sua santità possiamo ben vedere quanto cammino ha fatto a
questo punto della sua vita, di cui le restano appena quattro
mesi. “Oh, i tuoi Santi come sono santi! Quale tormento nel
mio cuore povero, ma che pure aspira alle vette più eccelse
delle mistiche ascese. In alto, in alto aspira il mio povero
cuore, in alto. Le cose terrene non sono fatte per la mia anima
che Gesù chiama alla vita”. A queste altezze Angelina è ormai
arrivata. È vero che, nelle ascensioni, gli ultimi metri che sepa-
rano dalla vetta spesso sono i più difficili e lunghi. Anche se
non lo sa, Angelina è ormai arrivata. Un presagio sembra aver-
lo: “Oh, Gesù, fa’ presto, presto; dammi l’amore, la perfezio-
ne, togli il peccato, perfezionami”. Ma la via della perfezione
ella sa benissimo qual è e non solo perché la vede nei Santi ma
perché non la inizia certamente quel giorno. “I tuoi Santi ti
chiedevano di patire ed io con loro, o mio Dio, ma io chiedo a
te di sapere sempre offrire quanto loro, tutto e così gioiosa-
mente”. Ed è appunto quello che Angelina fa da tempo e nien-
te come la sofferenza offerta gioiosamente per amore la tiene
unita a Gesù e le fa portare anime a Gesù: “Gesù in me e in
tutti: venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, sia fatta la
tua volontà... Oh Gesù, mio Amore, mia Gioia, mio tutto, sii tu
mille volte, eternamente benedetto!”. Angelina dice il Padre-
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nostro a Gesù! Ma non c’è confusione nella sua maniera di
pregare. Non c’è dimenticanza della distinzione delle Tre
Persone divine. Anche nel Vangelo e, più in generale nel
Nuovo Testamento, è detto che il Regno è del Padre ma anche
del Figlio19. È il nome del Padre che deve essere santificato ma
anche quello di Gesù perché a lui il Padre “ha dato il nome che
è al di sopra di ogni altro nome”20. E fare la volontà di Gesù è
fare quella del Padre dal momento che Gesù dice: “Io non fac-
cio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così
io parlo... io faccio sempre le cose che gli sono gradite”21.

Il Padrenostro:
vertice della preghiera e della vita di Angelina

Ora eccoci all’ultimo testo, su cui riflettiamo in questo
incontro. È veramente un passo che non si può leggere o ascol-
tare senza grande commozione. È l’ultima pagina del suo
Diario. La data è il 29 agosto 1940. Dopo quel giorno ella non
scriverà più nulla sul Diario. Tenterà di scrivere qualche riga nei
Resoconti Spirituali. Dal 5 settembre, in entrambi i quaderni, è
il direttore spirituale che riporta le parole di Angelina o che
registra gli avvenimenti degli ultimi giorni. Le parole del Diario
al 29 agosto sono dunque le ultime che Angelina ha scritto in
piena padronanza delle forze fisiche e mentali. E questo ne
accresce l’importanza. Il testo è questo: “Ho sete di amore puro,
o Gesù, per poter ricambiare il tuo infinito, dammelo... Ho sete
di silenzio, di nascondimento, di mortificazione per potermi
assomigliare a te, per potermi identificare con te, o Gesù Ostia
d’amore. Ho sete, ho sete di te, brucio, Gesù, dammi da bere!
Dammi da bere tu che sei la fonte della vita, dammi da bere tu
che contieni la vita vera perché io non muoia, ma viva e viva
solo di te, o Gesù Eucaristico, e viva solo per te. Fino alla con-
sumazione voglio essere tua e consumarmi per te. Padre, Padre,
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Padre mio che sei nel cielo, io credo in te e ti amo, sì, Padre
mio, ti amo, sia santificato in me il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, o Padre, come è fatta in cielo. Padre,
sono un povero verme e nella profondità del mio nulla, nella
conoscenza della mia infermità, grido a te l’amore mio, a te che
vedo tutto Bello, Santo, infinitamente misericordioso, grido a te
l’amore mio, o Padre, per l’onore e la gloria del Figliuolo tuo,
il mio Gesù, che unendo me a se stesso, di te mi ha fatto parteci-
pe. Padre, sii benedetto!”22.

Questa la preghiera di Angelina a non molti giorni dalla
morte.

Come in altri testi, notiamo ancora il passaggio naturale
da Gesù al Padre. Gesù rivela e fa pregare il Padre. Ne fa cono-
scere tutto ciò che è proprio della paternità: protezione, forza,
sicurezza. Angelina di fronte alla grandezza di Dio si sente “un
povero verme”. Nella conoscenza della sua infermità grida al
Padre il suo amore. Si può recitare il Padrenostro in tutti gli
stati d’animo. Qui Angelina lo grida, nell’esuberanza della sua
passione. Mi viene in mente un’altra Santa, alla quale è Gesù
stesso che comanda di gridare la sua passione dicendo al ricor-
do di ogni supplizio: “A questo ti ha portato l’amore per noi, o
Signore”. È santa Margherita da Cortona e le pagine in cui è
descritto il pressante comando di Gesù sono le più drammati-
che fra quelle riportate dal suo confessore: “Grida, figlia mia,
che per amore vostro, discesi dal seno del Padre nel ventre
della vergine Madre, la quale essendo Regina del cielo, si era
dichiarata sua ancella... grida che dopo aver affidato il mio spi-
rito al Padre e chinato il capo sul petto, lasciai il mio corpo
esanime sulla croce davanti alla mia Madre desolata...”23.
Angelina grida al Padre l’amore suo “per l’onore e la gloria del
Figliuolo tuo e mio Gesù”. È una grande professione di fede
trinitaria che essa proclama. Gesù le ha fatto conoscere il
Padre ed ella gridando al Padre il suo amore rende gloria a
Gesù perché la gloria di Gesù è che sia amato il Padre. Lo
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Spirito Santo non è esplicitamente nominato ma è tutto nella
potenza di quel grido in cui Angelina prorompe, che altro non
è che il grido di cui parla san Paolo: “Che voi siete figli ne è
prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio che grida: Abbà, Padre”24. Piena di Spirito Santo,
Angelina attraverso l’unione con Gesù, sa di essere fatta parte-
cipe del mistero del Padre.

Con la sapienza dei piccoli, che è negata ai grandi secon-
do il mondo, un’umile ragazza di 18 anni, senza alcuno studio
tranne l’elementare, ha mirabilmente espresso la sua partecipa-
zione al mistero trinitario di Dio Amore. E si può ben dire che
ha descritto nell’ultima pagina del Diario il vertice della sua
preghiera e della sua vita, vita tutta dedicata alla gloria della
Trinità.

L’ultima pagina del Diario di Angelina ha movenze esta-
tiche tanto da farci dire che essa ha terminato la sua vita nell’e-
sultanza dello Spirito.

Dalle seguenti pagine del Diario, scritte dal suo direttore
spirituale, noi sappiamo però che nei suoi ultimi giorni, anzi
nelle sue ultime ore di vita, Angelina ha provato la notte dello
spirito e momenti angosciosi di sconforto. Guidata dal diretto-
re spirituale ha saputo però abbandonarsi alla tenerezza del
Padre ripetendo incessantemente le parole stesse di Gesù:
“Padre eterno, nelle tue mani raccomando il mio povero spiri-
to... Oh Padre, sia fatta sempre la tua volontà, sempre come tu
vuoi...”.

Il Padrenostro è stato la grande preghiera di Angelina per-
ché tutta la sua vita è stata una vita con Gesù nel Padre.

* Catechesi tenuta a Sala l’8 novembre 1998.

** Sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina, vicepostu-
latore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
di Angelina Pirini.
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Introduzione

Un discorso su Dio Padre nella spiritualità e, ancora
prima, nella mentalità di Angelina s’impone per intrinseca
importanza, ma anche per una certa complessità, che richiede
un appropriato approfondimento. Nei suoi scritti, il tema del
Padre, variamente applicato, ricorre abbondantemente, special-
mente nelle Lettere.

Credo che si debba subito dire che Angelina, per l’am-
biente in cui s’è svolta la sua vita, non è stata contagiata mini-
mamente dal clima culturale europeo, che già in quei decenni
aveva sferrato una guerra feroce contro la figura del padre1.
Dalla conoscenza che aveva di Storia di un’anima di S. Teresa
di Gesù Bambino, poteva, forse, ammirare il rapporto invidia-
bile della Santa di Lisieux col proprio padre. E anche col Padre
che sta nei cieli.

A noi interessa scoprire in Angelina il rapporto interiore,
nella preghiera e nella vita, con Dio Padre. Tenendo presente il
contesto teologico e devozionale di allora, cercheremo di evi-
denziare quel rapporto intimo e fecondo. Per giungervi e inqua-
drarlo opportunamente, si deve notare che il tema si apre ad
un’articolazione assai estesa. Si deve, infatti, ricomporre dai
frammenti dispersi negli scritti, il suo rapporto col babbo. Non
meno interessante è delineare, da innumerevoli citazioni, come
lei ha vissuto il rapporto col suo padre spirituale. Con sorpresa

GESÙ HA RIVELATO IL PADRE AD ANGELINA*

di MARIO MORIGI**
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c’è da aggiungere un’altra annotazione. Angelina spesso si
rivolge a Gesù con il nome, affettuoso e maestoso, di “Babbo
Divino”. L’espressione, molto inusuale, è da rileggere nel suo
contesto psicologico e spirituale e da interpretare correttamente.

A questo punto, si può vedere che si riempiono i contorni
dell’immagine divina del Padre. Di Lui non parla abbondante-
mente, ma mostra di avere idee esatte. A conclusione di questo
percorso, ci apparirà molto vero che Gesù ha rivelato il Padre a
questa giovanissima Dirigente dell’Azione Cattolica, dal cuore
desideroso e ardente.

Il sentimento di paternità-figliolanza
nell’elaborazione psicologica di Angelina

Negli ultimi anni di Angelina s’era creata tra lei e il babbo
una situazione difficile. Riassuntivamente si può esprimere con
queste parole della stessa Angelina: “Il babbo è stato assai
cattivo con me, sgridandomi per ragioni solitamente false.
Tutto l’insieme, per me, forma veramente una grande sofferen-
za”2. Il babbo non condivideva la maniera, che giudicava
eccessiva, di Angelina nel vivere la sua vita cristiana. Inoltre,
sembra che fosse esasperato da quella malattia inspiegabile e
sfuggente a tutte le cure dei medici. Forse, non gli faceva affat-
to piacere trovare continuamente per casa gente che veniva a
fare visita alla figlia o la visita così frequente del parroco.
Parlare di segni di insofferenza in lui, è ancora poco. Sembra
che avesse raggiunto la soglia dell’insopportabilità. I modi vio-
lenti, almeno nelle parole, dovevano prendere spesso il soprav-
vento.

Con tutta probabilità, negli anni dell’infanzia di Angelina
il clima dovette essere molto migliore. Ciò potrebbe avere assai
contribuito ad aprire nel cuore così fresco e sensibile di lei,
quella ricca gamma di sentimenti che ne furono una caratteristi-
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ca invidiata. In Angelina fanciulla dovette crescere un senti-
mento genuino, bello e forte di affetto e di spontaneità verso il
babbo. In seguito, bisogna riconoscere che per un uomo piutto-
sto rude, dedito al lavoro, al gioco (e anche, talvolta, a qualche
bicchiere di vino in più), certe finezze o altezze raggiunte dalla
figlia, restavano del tutto fuori dal suo orizzonte3.

In quegli anni il babbo non capisce più nulla della figlia. I
suoi modi s’inaspriscono e la fatica pesa ogni giorno. Dopo
l’intervento esplorativo, fatto all’ospedale di Cesenatico nel
settembre del 1938, che aveva dato esito del tutto negativo ed il
medico aveva detto che la ragazza aveva bisogno di nutrirsi
bene e basta, il padre la giudica esagerata e anche fissata. In
quell’epoca fu messa in atto l’idea di rivolgersi ad un mago per
curare la figlia4.

Ma nelle parole di Angelina circa suo babbo traspare solo
la sofferenza5. Nei suoi gesti si vede l’aiuto dato alla mamma,
che pure sta facendo tanta fatica con le maniere troppo dure
del babbo6. Questa sofferenza da Angelina viene accettata
come un’ulteriore prova del Signore. L’accetta e la vive nella
prospettiva dell’offerta. Sofferenza che ha la radice più profon-
da nell’amore di Angelina per il babbo. Un amore che resta ed
ella non ha parole né di condanna né di ripulsa verso di lui. La
sofferenza diviene così acuta proprio perché proviene da una
persona da lei tanto amata.

Dal punto di vista della psicologia di Angelina traspare
uno sviluppo molto omogeneo, normale e senza traumi profon-
di o storture circa la figura del babbo. Per lei è una figura di
riferimento e di grande valore, ma un’insuperabile incompren-
sione di fondo, dovuta a circostanze esterne, non consente la
manifestazione del naturale affetto filiale.
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Il direttore spirituale, visto come padre
e accostato con senso di sentita figliolanza

A questo riguardo le cose da dire sono tante che non
basterebbe un capitolo. Angelina in tutti i suoi scritti ha parlato
ampiamente del suo rapporto col direttore spirituale. Della sua
figura sono pieni il Diario, le Lettere e i Resoconti. Ma si deve
dire che della sua presenza e della sua opera è animata quoti-
dianamente la vita di Angelina.

Secondo le direttive dell’Azione Cattolica e sotto la guida
dello stesso don Giuseppe, suo parroco dal 1934 e suo direttore
spirituale, Angelina ha vissuto con intensità profonda e sponta-
nea il rapporto di direzione spirituale. Quasi sempre ella lo
chiama Padre, suo Padre, suo carissimo Padre. Ha verso di lui
un’apertura piena, frequente, desiderata e spiritualmente molto
feconda. Nell’ultimo periodo di vita ottenne di fare il voto di
obbedienza a lui (11 febbraio 1939). Verso la fine della vita,
stabilì con lui un patto di alleanza per spendere tutta la vita –
da parte di tutti e due – per la salvezza delle anime.

Prova un sentimento profondo verso il direttore spirituale
e ne vive la paternità con rettilinea e costante continuità. La
vive con trasporto riconoscente e ne prova bisogno e consisten-
te vantaggio spirituale, insieme a viva gioia. Sembrerebbe non
potere fare più a meno di lui. Ma quando le si fa sapere (ma la
voce era senza fondamento) che il parroco sarebbe stato trasfe-
rito, si dice certa che Gesù è capace di fare tutto e non l’avreb-
be mai abbandonata7.

Due aspetti speculari prendono rilievo in lei: la paternità
riconosciuta e accolta nel direttore spirituale e, allo stesso
tempo, un sentimento di profondissima figliolanza spirituale.
Una figliolanza totalmente sincera, colma di fiducia, ricca di
affetto e di pronta docilità. Direi anche che non si debba esclu-
dere o paventare in lei, circa questo rapporto col suo padre, un
riverbero anche umano. Questo dice la continuità della sua
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gamma di sentimenti. Contribuiscono a far comprendere tale
componente umana la sua giovane età, le responsabilità quasi
sproporzionate in Gioventù Femminile di Azione Cattolica, le
disorientanti vicende della sua salute e anche il bisogno di
sostegno paterno, che in certa misura le mancava in famiglia.

C’è un aspetto che pone in luce inequivocabile il suo rap-
porto col padre spirituale: il padre spirituale per lei è Gesù; lo
considera e lo identifica con lo stesso Gesù8. “... e quale ripo-
so è mai per me sulla terra lo stare dopo la comunione con il
mio Rev.do Padre spirituale! Come è puro egli, quale santa
espressione sul suo viso, di quale purezza rifulgono i suoi
occhi! Grazie, Babbo mio divino, per avermi dato un Padre
così santo e così prudente! Sì, grazie, Gesù mio! E affinché
egli sia ancora più santo, prendimi: tutta mi offro a Te!
Benedicilo, benedicilo e fallo tanto buono; che egli sia un
grande santo! E benedici pure con lui i Sacerdoti” (Diario,
2 dicembre 1938).

Insieme alla preghiera di Angelina per il suo padre spiri-
tuale, c’è un altro fatto che ritorna infinite volte sotto la sua
penna: chiede a lui di pregare per lei, si affida insistentemente
alla sua preghiera che desidera sia ininterrotta. Avverte e crede
che la preghiera di lui è un respiro di certezza e di esaudimento
per lei, sua figlia secondo lo Spirito. Il proprio cammino di
fedeltà e di santità lo sente molto legato alla fervida preghiera
del suo padre, che le rende presente e tangibile il Signore ogni
giorno: “Padre mio, il mio Sposo Divino, il mio Babbo, il mio
Tutto vuole prepararmi... bene per quel giorno in cui dovrà
unirmi con Lui eternamente e perciò ogni giorno mi prepara
sempre qualche cosa di nuovo. Lo ringrazi, Lo ringrazi! (...) Mi
benedica dunque: mi offra a Gesù: Oh, Padre, sono sempre
pronta con le braccia aperte a dire a lui: «Proteggi il mio
Padre, benedicilo, fallo puro, fallo santo». Soffrire, soffrire biso-
gna per acquistare la virtù, per raggiungere la perfezione; que-
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sto io voglio e perciò voglio soffrire. Preghi, preghi, preghi. Oh,
il mio Dio, quanto mi ama, quanto mi ama! Padre. Un abbrac-
cio santo ed affettuoso nel Cuore Sacratissimo di Gesù”9.

Il rapporto di Angelina col padre spirituale possiede una
ricca impronta di fede, di obbedienza e anche di amore ricono-
scente ed esuberante. Questo rapporto è stato per lei vitale,
veramente paterno e trasmettitore di vita e di speranza in
mezzo a difficoltà di ogni genere. “Io soffro molto, Gesù, Tu lo
sai, perché sono poco compresa” (Diario, 26 aprile 1938). Il
padre spirituale è stato per lei lo strumento di Dio per farla
camminare lungo una strada spirituale e pastorale nuova e par-
ticolarmente avversata da difficoltà.

In tutto ciò non è consentito ravvisare indizi di stranezza
o di squilibri psichici o affettivi. C’è tutta Angelina, col suo
carattere, la sua età giovanissima, dotata di slancio incontenibi-
le, la sua fede esigente e la passione per la santità! Una lettera
di Angelina, scritta probabilmente il 1939, può fare più chia-
rezza sulla sua visione circa il padre. Scrive al suo Vescovo,
Mons. Beniamino Socche per ringraziarlo di essersi recato a
farle visita. Lo chiama “Padre” ed “Eccellentissimo Padre” e
apre la lettera dicendo di “riconoscere veramente un segno di
predilezione della Paternità divina l’umile condiscendenza del
Ministro del mio Gesù verso questa povera anima mia”10. È
molto significativo che venga stabilito il rapporto di derivazio-
ne della paternità del Vescovo dalla Paternità divina!

Il cristocentrismo nella spiritualità di Angelina

Nella vita spirituale di Angelina un grande spazio è riser-
vato a Cristo. Ella lo ricorda spessissimo, ne ha il cuore pieno
e le parole. Egli è in ogni momento, dolce o triste, il sollievo,
l’amico, lo sposo, il Dio della sua anima, il suo Tutto.
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Nei suoi scritti ritorna con grande frequenza un’espressio-
ne, rivolta a Gesù, che desta una qualche esitazione. Lo chiama
“Babbo Divino” (o “Padre” qualche volta) con amabile sponta-
neità e trasparente confidenza. Anche il continuo ritorno della
denominazione dice che era in lei una realtà molto sentita.

Viene da domandarsi come sia da interpretare: una stra-
nezza? un errore teologico? un’originalità al limite della stra-
vaganza? un non-senso? Nel contesto generale della sua men-
talità e della sua spiritualità, nessuna di queste supposizioni si
può prendere sul serio. C’è da cercare lungo un’altra strada,
che apra in tutt’altra direzione.

Leggendo e rileggendo l’espressione “Babbo Divino”,
considerandone attentamente i contesti e le interconnessioni
che si possono cogliere, ci si sente confermati in una precisa
convinzione. Anzi, in due convinzioni, strettamente legate tra
di loro.

a) Quella denominazione per Angelina attesta un affetto
immenso, pieno di fiducioso abbandono nella fede verso Gesù,
che è Dio. Proprio questo dà sicurezza interiore e pace tra le
fatiche e le sofferenze senza numero e senza fine. Nel Diario, al
5 luglio 1939 scrive: “Babbo, Tu lo sai che io Ti amo, che
voglio amarTi, amarTi come Mamma Tua e, se mi fosse possibi-
le, più di Lei... Sì, o Gesù, voglio amarTi: non voglio vivere che
per Te, soffrire per Te, consumarmi per Te e per tutte le anime”.
Il 10 febbraio del 1939, vigilia della consacrazione al Signore
col voto di obbedienza, in una lettera al direttore spirituale scri-
ve: “... domani mattina dirò a Gesù: «Io non ti chiedo più
nulla. Fino ad ora io Ti ho chiesto di soffrire e Tu hai sempre
appagato il mio vivo desiderio. Ora, Babbo mio, sono più com-
presa di quello che Tu vuoi da me, e io allora mi abbandono in
Te e non Ti chiedo più nulla se non che il Tuo volere si compia
in me, solo. E con questo aspetterò contenta e serena il giorno
del tramonto di questa mia vita, che non sarà lontano»”11.
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b) Si avverte una seconda convinzione nel leggere, a que-
sto proposito, gli scritti di Angelina. In una sorta di velata dis-
solvenza, si percepisce anche in lei, inespresso, il rimpianto di
non potere intrecciare con il “babbo umano” quel dialogo e
quell’intesa di cui sente il desiderio. La cosa non ingenera pro-
blemi. Ella, infatti, non riponeva l’appoggio del suo cuore in
un inconsistente mito, ma in quel Signore risorto e dominatore
della morte per cui viveva, soffriva e che sperava di possedere
eternamente. Qui non è negata o stravolta la paternità, ma rin-
tracciata e abbracciata. Verrebbe da scrivere: “intimamente
goduta e spinta al sommo”. È una delle sue infinite variazioni e
non un’alterazione. La fonte, come vedremo, resta la stessa ed
è unica. In un’altra lettera al direttore spirituale scrive:
“Unisco questo sacrificio alla forte sofferenza fisica, che in
questo momento crudelmente mi tormenta, e offro tutto al mio
Babbo Divino per la sua anima (parla al padre spirituale) e
per tutte quelle dell’intera umanità”12.

In un’altra lettera – e altrove alcune altre volte13 – c’è un
accenno che apre uno squarcio assai interessante, specialmente
se accostato nella luce degli ultimi sviluppi dell’approfondi-
mento della paternità di Dio. Paragona un cristiano peccatore
ad un bimbo che ha macchie sul vestito e aggiunge: “Con filia-
le candore e confidenza [di] correre da Gesù, che è mille volte
mamma, per farcelo cambiare e farci mettere il vestitino più
bello, della festa”14. L’interesse particolare sta in questo, che la
paternità di Dio, che si riflette in Cristo, è allo stesso tempo
ricca di paternità e di maternità.

Dio Padre nella spiritualità di Angelina

Dall’esame degli scritti di Angelina appare chiaramente
che tutta la sua spiritualità è concentrata sulla persona di Cristo
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Casa di Angelina
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e su un grande affetto della Madonna, considerata come la
Mamma. Restano pochi spazi, occupati dagli angeli e da alcuni
santi.

Si vede molto bene che l’intensità della fede e dell’attac-
camento al Signore di Angelina sono fortissimi. Ma, come è
noto, il contesto storico e catechistico in cui si muoveva, è
povero e il suo radicamento biblico e teologico è molto ele-
mentare. Negli anni ’30 si aveva nelle mani il catechismo di 
S. Pio X. Non è ampio lo spazio che si dedica alla figura del
Padre né allo Spirito Santo. Poi, non siamo in un convento,
oasi di spiritualità, ma in una parrocchia di campagna. Forse
ciò che a prima vista per noi appare una povertà in Angelina, è
piuttosto da ritenere abbondanza.

Dio Padre viene ricordato raramente. Ma, come s’è già
detto, Angelina dimostra di avere idee chiare e i suoi riferi-
menti toccano punti fondamentali per importanza teologica e
aderenza alla vita cristiana.

Nell’orizzonte spirituale di Angelina si possono indivi-
duare due punti, che proiettano luce sulla figura del Padre: la
preghiera del Padrenostro e Colui che accetta il sacrificio di
Cristo, offerto nella Messa.

a) Nel Diario, alla data del 3 dicembre 1939, riporta tutto
il Padrenostro. Poi, brevemente lo commenta. Lo definisce una
preghiera “bella”, “gustata”; “ce l’ha insegnata Gesù”. Ella
l’ha “ripetuta costantemente tutto il giorno”. Altrove fa di
nuovo riferimento al Padrenostro e riporta le parole: “Non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male”; poi, insiste e si
raccomanda al Padre di essere resa forte nella lotta contro le
tentazioni e contro ogni male (Diario, 8 giugno 1940).

b) Troviamo un’espressione ricca di teologia e di riverberi
vitali nel Diario alla data del 2 luglio 1940: “Dal mio letto
seguivo il sacerdote che celebrava la Messa” e aggiunge in
parole esplicite: “E anch’io mi offrivo con Gesù al Padre e
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come Lui per le anime”. Sono parole che colpiscono per chia-
rezza, coincisione e coinvolgimento totale della sua vita.
Questo è veramente un modo di partecipare alla celebrazione
dell’Eucaristia che oltrepassa ogni mediocrità e avanza verso
la perfezione. Oltrepassa anche la dimensione, allora ricorren-
te, della devozione, per penetrare nelle profondità del mistero e
della vita vissuta dalla persona.

Un’espressione in tutto simile troviamo di nuovo nel Diario
alla data del 9 aprile 1939: “Lo so: siamo tanto cattivi, o Gesù;
ma Tu perdona i nostri peccati, le nostre cattiverie, e dacci la
pace. Io offro a Te tutta me stessa e, immersa in Te, chiedo di
essere offerta al Padre Celeste, affinché la sua infinita bontà si
degni di dare a noi, alle nostre famiglie, all’Italia e al mondo
intero la pace del Tuo regno d’amore”. Nel testo manca l’accen-
no diretto all’Eucaristia, ma è quanto mai forte e sentito il desi-
derio di offrirsi al Padre, mediante l’unione stretta con l’offerta
di Gesù. Qui poi, il contesto era quello della celebrazione della
Pasqua, che da sé fa pensare all’ultima Cena del Signore.

Il pensiero ritorna pochi giorni dopo, nella data del 22
aprile 1939, sempre nel Diario. Scrive: “Anch’io, o Gesù,
voglio seguire le tue orme per la via del Calvario con Te,
accanto a Te e come Te: voglio essere come Te vittima d’amore
per il Padre Celeste e per la conquista delle anime. Gesù, a Te
offro e consacro tutta la mia vita fino all’ultimo momento della
mia esistenza sulla terra, per restare poi nel tuo seno per tutta
l’eternità”.

Altrove affiora un altro aspetto della luce del Padre. È
contenuto in un’esclamazione ammirata per “l’infinita miseri-
cordia di Dio”, “grande e infinita come l’oceano”, per conclu-
dere: “Mi getterò in questo oceano”15. Parole molto simili si
trovano pure nel Diario16.

In un biglietto al direttore spirituale, senza data, ma risa-
lente con molta probabilità ai primi mesi del ’40, fa un discor-
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so suggestivo ma anche capace di sconcertarci per la profon-
dità di vita a cui può condurre un’anima. Dice: “Voglio amare
Gesù, Padre (è il padre spirituale). Voglio amarlo in questo
stato in cui Egli mi vuole, nel quale ogni giorno c’è sempre più
da soffrire. Voglio essere completamente fusa in Lui, affinché il
Padre Celeste non mi riconosca, ma veda in me il Suo Figlio
Unigenito,il mio Amore infinito Gesù!”17. Si ripropone nella
sostanza il medesimo concetto: l’unione con Cristo, spinta in
profondità, quasi che si confonda l’offerta di lei in quella di
Lui. Si vede pure, per l’ennesima volta, per chi soffre e perché
lo accetta così generosamente.

Il rapporto col Padre, secondo questi testi, si snoda spe-
cialmente nella dimensione ascendente. È in primo piano il
ritorno al Padre e l’offerta di se stessi a Lui. Le parole non
dicono esplicitamente che, prima ancora, tutto viene da Lui.
Da Lui viene Gesù stesso, lo Spirito, la Chiesa, ecc. Si può
ricordare giustamente che: “Ogni buon regalo e ogni dono per-
fetto viene dall’alto e discende dal Padre della luce, nel quale
non c’è variazione né ombra di cambiamento” (Giac 1,17).
Non credo che Angelina sia lontana dal sapere tutto ciò.
Piuttosto non sembra avere il bisogno di sottolinearlo. Ella
sente di più quanto da parte sua deve compiere, davanti al
Padre. Forse, l’altro aspetto lo ritiene sufficientemente com-
pendiato nel suo appassionato affetto a Gesù. Ci ritornano alla
memoria certe parole di Gesù che certamente Angelina cono-
sceva. Come: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 14,30).
Oppure: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9).

Cercando d’interpretare il pensiero di Angelina, vengono
in primo piano alcune considerazioni. Si legge spesso nei suoi
scritti, che si sente piccola. Si vuole molto piccola. Gode di
essere piccola, dimenticata. Il Padre è la grandezza, la vita, la
pienezza. Ella ha stabilito un dialogo continuo con Gesù:
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comunica e riceve quell’immensa ricchezza da Lui. L’accesso
al Padre, Angelina lo compie attraverso Gesù. E l’immensa ric-
chezza della divina paternità le giunge da intermediari privile-
giati, come Gesù e il suo padre spirituale.

Leggendo i suoi scritti, in me si è fatta sempre più chiara
una certezza: il rapporto paterno naturale, come Angelina lo
viveva negli anni in cui scriveva, non era sufficiente a stabilire
un ancoraggio così interiore, forte e vivificante, in nessuna
direzione. Molto difficilmente, dalla base dell’affetto al padre
terreno, poteva sprigionare un impeto così lieto, colmo di fidu-
cia e rasserenante da proiettare su Gesù, sul Padre e nemmeno
sul suo padre spirituale. Viene veramente da pensare che la
paternità che ella ha vissuto con gioia e di cui è stata entusia-
sta, non le venisse dall’esperienza familiare o ambientale. C’è
solo da credere che Gesù, come ha promesso ai piccoli e ai
semplici, le abbia svelato il cuore del Padre. Le parole di Gesù:
“Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27) si sono realizzate alla let-
tera in lei, perché vi erano le condizioni necessarie. La sorgen-
te della paternità è unica ed è questa. Forse, Angelina non ne
era consapevole in una visuale teologica come possiamo avere
noi. Ma la realtà delle cose non cambia.

Più che il Padre alla Fonte, ella ha ammirato e assaporato
la paternità nei freschi rivoli che giungevano al suo cuore di
ragazzina, intelligente e sensibilissima a sentimenti di affetto.
E della paternità sembra di potere affermare che abbia vissuto
di più gli aspetti e la derivazione spirituale e interiore che quel-
la umana e famigliare. Ha scoperto in Gesù la luce del Padre.
Vi ha concentrato i suoi sentimenti filiali. Anche attraverso l’o-
pera assidua e tenace del padre spirituale s’è rivelata la stessa
paternità. Angelina ha goduto sommamente la paternità: ed è
stata il suo più valido sostegno negli anni della sofferenza e
della salita del suo calvario.
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La paternità di Dio accolta,
si manifesta nella vita di Angelina

Riflettendo sul tema della paternità, vissuto da Angelina,
mi sorge un’ultima osservazione. Dopo avere constatato che
Gesù le ha rivelato il Padre e avere ammirato in lei la gioia
della paternità, si potrebbe dire che il Padre si è manifestato in
lei. Infatti, Angelina ha avuto comportamenti di maternità spi-
rituale ed educativa, molto precoci per la sua età. Lo si deduce
dall’impegno per le sue bambine dell’Associazione. Lo dice il
modo con cui organizzava gli incontri dell’Associazione. E, in
particolare, lo testimonia il fatto di passare ore dei suoi pome-
riggi domenicali ad incontrare, una per una, le sue ragazzine.
Nell’ultima Lettera indirizzata a loro – e che il direttore spiri-
tuale avrebbe dovuto leggere all’Associazione dopo la morte di
Angelina – ella attesta “l’espressione più affettuosa del mio
fraterno amore per voi tutte, quale piccolo contributo di rico-
noscenza per l’affetto di cui mi avete circondata” (3 settembre
1940). Poco dopo, nella stessa lettera aggiunge: “Io, care bam-
bine, offro con gioia la mia giovane vita a Gesù per la vostra
santificazione: muoio dunque immolandomi particolarmente
per voi”18.

Lo stesso desiderio di immolazione è spesso espresso da
Angelina nei riguardi dei sacerdoti e dei missionari. La stessa
intenzione è continuamente ribadita verso il suo padre spiritua-
le. Da Gesù stesso si sente suggerire: “Tu devi abbracciare con
Me e per Me tutte le anime, ma particolarmente quelle anime
dei Sacerdoti, che Io voglio chiamare tuoi fratellini. Per loro
prega, per loro offriti a Me: consumati per loro, per la loro
santificazione, affinché queste anime siano alla conoscenza
piena dei Miei tesori, perché esse vivano da angeli visibili in
mezzo al popolo...”19. “Un solo desiderio mi tormenta il cuore:
Dio e le anime!”20. Le era stato veramente rivelato come dono
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carismatico il Volto di Dio. Ne aveva provato gioia struggente
e nostalgia. Ne aveva fatto suoi gli appelli più forti. Li aveva
vissuti come palpiti del proprio cuore ardente. Voleva portare
tutti a Dio. Per questo solo ha lavorato, ha pregato. Soprattutto
ha sofferto ed è vissuta fino alla morte!

* Catechesi tenuta a Sala il 3 gennaio 1999.

** Sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina, vicario 
episcopale per il culto, la santificazione, i sacramenti.



36

NOTE

11 Cfr. Nuovo Dizionario di Spiritualità, EP, pp. 655 ss.
12 Cfr. A. PIRINI, Lettere, 18 gennaio 1939, p. 129.
13 ID., Dal Cenacolo al Calvario, pp. 20-21.
14 Ibidem, p. 44, nota 43.
15 ID., Lettera CXLV, in Lettere, p. 351.
16 ID., Dal Cenacolo al Calvario, p. 21.
17 ID., Dal Cenacolo al Calvario, in data 31 gennaio 1940.
18 ID., Resoconti spirituali, 8 giugno 1938; cfr. B. BENINI, U. D. BIANCHI,

G. FABIANI, M. MORIGI, R. ZERA, Alla scuola di Angelina, pp. 57-58.
19 A. PIRINI, Lettere, 17 gennaio 1939, p. 128.
10 Ibidem, pp. 252-254.
11 Ibidem, p. 172.
12 Ibidem, p. 278.
13 Vedere nota 23, in ID., Lettere p. 245.
14 Ibidem, p. 247.
15 ID., Dal Cenacolo al Calvario, 15 marzo 1939.
16 Ibidem, 23 marzo 1939.
17 ID., Lettere, p. 291.
18 Ibidem, pp. 360-361.
19 ID., Resoconti spirituali, 23 marzo 1939.
20 Ibidem, 1 luglio 1938.
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Con Angelina alla riscoperta del sacramento della penitenza

Ci introduciamo nell’argomento che vogliamo svolgere
rifacendoci alla Lettera Apostolica Tertio millennio adveniente
per vedervi che cosa vien chiesto alla Chiesa in questo anno
1999 e farne materia di questo incontro. Il 1999, terzo e ultimo
anno di immediata preparazione alla celebrazione del Grande
Giubileo “avrà la funzione di dilatare gli orizzonti del credente
secondo la prospettiva stessa di Cristo: la prospettiva del Padre
che è nei cieli, dal quale è stato mandato ed al quale è ritorna-
to... tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio
verso la casa del Padre, di cui si riscopre ogni giorno l’amore
incondizionato per ogni creatura umana, ed in particolare per il
figlio perduto.... in questo anno il senso del cammino verso il
Padre dovrà spingere tutti ad intraprendere, nell’adesione 
a Cristo, Redentore dell’uomo, un cammino di autentica con-
versione, che comprende sia un aspetto ‘negativo’ di liberazio-
ne dal peccato sia un aspetto ‘positivo’ di scelta del bene... è
questo il contesto adatto per la riscoperta e l’intensa celebra-
zione del sacramento della penitenza nel suo significato più
profondo”1.

Oggi vogliamo prendere in considerazione quest’ultima
raccomandazione del Papa: la riscoperta del sacramento della
penitenza per la sua più intensa celebrazione. E vogliamo esse-
re aiutati dalla testimonianza di Angelina a comprendere
meglio la riconciliazione col Padre in Cristo, la penitenza

DIO CI HA RICONCILIATI CON SÉ IN CRISTO (II Cor 5,18):

IL LAVORO DELLA GRAZIA IN ANGELINA
ATTRAVERSO IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE*

di BRUNO BENINI**
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come novità di vita, la conversione che avviene nel sacramento
del perdono.

Vogliamo chiedere ad Angelina come si confessava, quale
consapevolezza aveva dei suoi peccati e, senza essere indiscre-
ti, quali erano i suoi peccati. Non ci muove la curiosità ma il
bene che ne possiamo ricavare; non ci ergiamo a giudici ma a
discepoli. Come Angelina ci è maestra di preghiera, così
vogliamo che ci insegni a confessarci bene e meglio.

La sua confessione è gioiosa esperienza 
dell’amore del Signore

In realtà (ed è una sorpresa anche questa) i testi nei quali
Angelina ci parla di come pratica il sacramento della confes-
sione non sono molti. Che parli poco delle sue confessioni non
significa che si confessasse di rado. Lo possiamo intuire da
tanti aspetti della sua vita. Inoltre, molti di voi, qui presenti,
possono testimoniare che si confessava assai frequentemente.
Negli scritti ella non si dilunga sulle sue confessioni a differen-
za di come fa per le Comunioni eucaristiche e per le ore di
adorazione. Ma questo è buon segno, è segno di grande equili-
brio. La confessione, come gli altri sacramenti, è atto ecclesia-
le e, quindi, comunitario, che, però, deve restare segreto, tra il
penitente e il Signore nella mediazione che svolge il confesso-
re. Ciò vale per tutte le confessioni, quelle dei grandi peccatori
e quelle dei santi. Nella confessione c’è un segreto da tenere.
Lo osserva il Signore per primo; lo deve osservare totalmente
il confessore; in una certa misura, è bene che l’osservi anche il
penitente.

Cominciamo con un primo testo. “Mi sono or ora confes-
sata; sono raggiante di gioia, ma devo dirti una cosa, Gesù:
questa gioia non voglio tenerla per me, ma l’offro a te, sì a te:
gioia e dolori, tutto per te. Il mio cuore, Gesù, brucia di amore
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per te e per le anime, che sono la tua divina eredità. Le anime!
Oh, questo nome mi tormenta! Tutto ti offro per le anime. Sono
piccola e povera: e come debbo fare allora, che io voglio sal-
vare le anime? Ebbene, Gesù, io mi rinchiudo dentro il tuo
cuore, e lì, sai, pregherò per tutti, affinché tutti ti conoscano e
ti amino!”2. S’impone  qui un  breve commento. La confessio-
ne sacramentale è appena accennata: “Mi sono or ora confessa-
ta e sono raggiante di gioia”. L’accenno alla confessione pare
quasi che sia un pretesto, un’occasione per dilungarsi nella
gioia che il sacramento le dà. Una gioia che non vuole tenere
per sé ma offrire a Gesù perché si trasformi in una gioia per
tutti. A lei bastano (e vuole) le sofferenze degli altri, specie di
quelli che soffrono senza comprendere venendosi così a trova-
re nella sofferenza più atroce, capace di generare sconforto e
disperazione. Angelina, che ha il “dono” di comprendere il
significato della sofferenza, vuole come barattare con Gesù la
gioia che le ha dato nel sacramento della penitenza. Non la
vuole per sé, per sé chiede la sofferenza degli altri. Attraverso
il suo dolore vuole che sia dato a tutte le anime l’amore del
Signore.

È il suo “tormento”. Non per fuggirlo ma per donare,
attraverso di esso, amore e salvezza, si rinchiude nel cuore di
Gesù.

Nella sua confessione c’è dunque il dolore dei peccati ma
c’è soprattutto la gioia del perdono del Signore. La grande
mistica svizzera, Adrienne von Speyer, che ha insegnato tanto
al più grande teologo del secolo appena trascorso, Hans Urs
von Balthasar, che pur l’aveva convertita e accolta nella Chiesa
cattolica, ha scritto un voluminoso libro sulla confessione3, un
libro difficile, ma che mette bene in luce come la confessione
deve portare alla lode del Signore. La stessa parola latina, nel
linguaggio cristiano, “confessio” significa lode. Il sacramento
della penitenza è celebrazione dell’amore di Dio più ancora
che pentimento dei nostri peccati. Angelina non ha letto questi
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grandi autori, ma dice la stessa cosa. Angelina è contenta di
essersi confessata; ha un motivo in più per gioire nel Signore e
chiedere a Lui la gioia per tutti, disposta per questo ad avere
per sé le sofferenze di tutti.

Le confessioni: “momenti fortunati”

Un altro testo. “Mio carissimo Gesù diletto e Mamma del
cielo, eccomi ora ripulita dal sacramento della penitenza, rice-
vuto dal mio Padre stamani, e ben nutrita del Pane eucaristico
di vita eterna, io vengo a voi con tutta la confidenza che mi
suggerisce il mio filiale amore, per esprimervi tutta la mia
gioia e il mio amore per Voi, miei unici Amori. Io, mio Gesù, ti
ho chiesto e ti chiedo tuttora perdono”4.

Angelina si confessa per avere il perdono, per una purifi-
cazione che vuole anche per ben nutrirsi del pane eucaristico,
“per una buona comunione” diremmo noi, ma ella sa che la
confessione e la comunione le danno molto di più e li chiama
perciò “momenti fortunati”. Ascoltiamola: “E ti ringrazio per
l’amore infinito che nutri per me, e come nell’unione intima di
momenti fra me e te, ancora ti consacro il mio amore e ti chie-
do di accrescerlo, e di accrescere pure la fede e l’amore per la
fede, onde io mi senta sempre, come in questi momenti fortu-
nati, disposta a dare la mia vita per sostenerla e diffonderla”5.
I momenti fortunati della confessione e della comunione, nella
preghiera di Angelina, si estendono a tutta la vita. La consape-
volezza della sua impotenza e miseria e della sua volontà
imperfetta la portano al sacramento della confessione e così la
sua unione con Gesù si sviluppa ed ella sente di volare nella
via dell’infanzia spirituale. Per tutto questo prega la Madonna:
“A te, Mamma buona, chiedo l’aiuto che mi è necessario per
proseguire nella via dello spirito, non solo, ma per Gesù e con
Gesù, volare in questa via dell’infanzia spirituale, che vuole
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dire sommo abbandono in Gesù, Vita e Gloria dell’anima mia.
Ti chiedo la tua umiltà, Mamma, onde io sia sempre pronta ad
umiliarmi, riconoscendo la mia impotenza e miseria e l’infini-
ta potenza del tuo e mio Gesù d’amore, amando di rinnegare
sempre me stessa, la mia volontà imperfetta, per adorare ed
abbracciare sempre con amore la perfettissima sua volontà”6.

La sincerità dei santi che si proclamano peccatori

Il lungo testo commentato ci fa in qualche modo capire di
che cosa Angelina si sia confessata e quale consapevolezza
abbia dei suoi peccati.

A partire dai suoi peccati ella arriva alla conoscenza dei
peccati degli altri con tutta sincerità, senza alcuna ipocrisia.
Così può anche correggere e rimproverare gli altri dei loro pec-
cati. Questo fa, ad esempio, in una postilla ad una lettera invia-
ta al suo direttore spirituale: “La mia sorella Rosina chiede di
confessarsi, le dica che mi ha fatto tanto dispiacere e che lo
sento tanto”7. Questo però lo scrive dopo che nella lettera
anch’ella riconosce di aver peccato e di avere bisogno del per-
dono del Signore sulla sua miseria. Hanno riconosciuto i pro-
pri peccati particolarmente i santi. Molti di loro, e non per un
vezzo degli agiografi, hanno affermato di essere i più grandi
peccatori del mondo. Lo ha detto anche san Paolo: “Cristo
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il
primo sono io”8. Ma lo dobbiamo dire tutti. Con tutta verità,
ciascuno deve dire di essere il primo e il più grande peccatore
perché sugli altri, pur con tutta la conoscenza oggettiva possi-
bile, non può pretendere di dare alcun giudizio.

È in questo senso che noi dobbiamo prendere le aperte
dichiarazioni dei Santi che dicono di essere grandi peccatori. Il
cardinale Newman, di cui è in corso il processo di beatificazio-
ne, grande teologo e pastore anglicano, poi convertitosi alla
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Chiesa cattolica, un’anima di grande finezza e delicatezza nei
confronti di tutti, l’assertore della dignità e dei diritti della
coscienza, prega così: “O Dio, ti ringrazio per la bontà con cui
hai illuminato la mia anima con la conoscenza della verità;
perché mentre io ero orgoglioso e presuntuoso, impuro ed abo-
minevole e interamente corrotto nella mia immaginazione pec-
caminosa, tu ti sei degnato di liberarmi da uno stato di tenebre
e di irreligione grazie alla tua misericordia che è tanto meravi-
gliosa per me da farmi cadere in ginocchio, umiliato e contrito,
allo sgabello dei tuoi piedi”9. E ancora: “La Provvidenza divi-
na è stata meravigliosa con me durante tutta la mia vita. Nella
massa ordinaria degli uomini, nessuno ha peccato come me,
nessuno è stato trattato con tanta misericordia quanto me.
Nessuno ha tanti motivi di rendere grazie”10. Espressioni esa-
gerate? Newman ha scritto dei libri per difendersi dall’accusa
di finzione e di falsità. Se prega così, la sua deve essere pre-
ghiera vera. Può pregare così uno che confronta i suoi peccati
non tanto con quelli degli altri ma con l’infinito amore del
Signore. Sant’Agostino enumera nel libro delle Confessioni i
gravi peccati della sua giovinezza e della maturità ma, in riferi-
mento alla sua fanciullezza, è sincero quando dice di sé:
“Tantillus puer et tantus peccator: così piccolino e già così
grande peccatore”11.

“Il Signore è più contento delle nostre miserie 
che delle nostre virtù”

E Angelina come parla dei suoi peccati?
Non posa mai da grande peccatrice. E anche questo mi

pare un altro segno di equilibrio. In una lettera a Suor Pierina
scrive: “Preghi per me... quanto bisogno ne ho... sono sempre
la povera, la misera Angelina. Sono ancora la piena di difetti,
di timori, paure come Le confidavo”12. Tutto qui: non è una
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2 ottobre 1986 - Concelebrazione eucaristica nell’anniversario della morte di Angelina.
Presiede S. E. Mons. Luigi Amaducci, Vescovo
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dichiarazione da grande peccatrice che posi, ma di chi si sa
sinceramente bisognosa di perdono.

Voi sapete del vasto carteggio di Angelina con la maestra
Elena Bilancioni. Si scambiavano consigli, confidenze, confes-
sioni che fanno trapelare anche quel che poteva essere oggetto
della confessione sacramentale. È chiaro che in questa corri-
spondenza si invertono le parti: la maestra è Angelina anche di
fronte ad una persona matura di anni. Scrive Angelina: “La
sua lunga lettera non mi annoiò, anzi mi compiacqui tanto e la
sua confessione non mi rattristò, poiché tutti siamo pieni di
miserie. Ma ciò non conta, poiché il Signore è più contento
delle nostre miserie che delle nostre virtù; dalla ricchezza
delle nostre miserie egli ci vuole rifornire della ricchezza della
sua grazia”13. Angelina qui, pur in un linguaggio semplice, è
teologa e parla con sicurezza. “Ma è necessaria una cosa:
bisogna aver fede nell’amore di Dio e credere che egli così fa
realmente per far vedere a tutti la sua onnipotenza. Perciò a
noi rimane questo dovere: avere confidenza in Dio”14.

Ecco la serenità di Angelina. Di fronte ai peccati non il
tormento ma la confidenza in Dio, senza complicazioni e
inquietudini. Ma continuiamo: “In un certo senso dobbiamo
stimarci di avere delle macchie nel nostro vestito e con filiale
candore e confidenza correre da Gesù, che è mille volte
mamma, per farcelo cambiare e farci mettere il vestitino della
festa”15.

Quando si ha il vestito sporco non si corre dal babbo, ma
dalla mamma. “Come piace a Gesù questo gesto candido che
l’anima fa con lui, imitando il piccolo fanciullo fra le braccia
della mamma! Altrettanto dobbiamo fare noi. E Gesù non ci
respingerà, no, no, non temiamo”16. Ammiriamo la serenità,
l’equilibrio di una ragazza di 17 anni che scrive ad una maestra.
Ed, in quei tempi, la maestra era fra le figure che godevano di
una rilevanza sociale e culturale molto più di oggi. E che dire
della trovata di Gesù, che è mille volte mamma? Come ha potu-
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to trovarla? La scrive nel 1939, ma per risentirla bisognerà
aspettare quasi 40 anni, fino al 1978, quando Giovanni Paolo I,
nei primi e unici giorni del suo pontificato, uscì in quella for-
mulazione, che fu novità per tutta la Chiesa e la sorpresa di tutti
i giornalisti: Dio è Padre e Madre17. Quante volte si era letto il
passo del profeta Isaia, ma non proprio secondo una giusta teo-
logia al femminile. Dico “giusta” perché oggi è di moda una
teologia al femminile fatta anche di bizzarrie. Con tutta sempli-
cità, Papa Luciani ha letto il testo di Isaia18 come Angelina.

La gioia nella faticosa lotta contro l’amore proprio

Tornando alle parole e al pensiero di Angelina c’è un’o-
biezione da superare. A dire che il Signore è più contento delle
nostre miserie che delle nostre virtù non si corre il pericolo di
trascurare la gravità del peccato o di fare dell’irenismo e di
mancare di superficialità?

No, Angelina non cade in questi errori. C’è una lettera al
suo Padre spirituale che ci aiuta nel tema che affrontiamo oggi,
il lavoro della grazia e il lavoro di Angelina nel collaborare con
la grazia, in ordine al perdono e alla remissione dei peccati.
Leggiamola, anche se è un po’ lunga. “Non voglio tenerle
nascosto ciò che io ho provato stamane per la giustissima
osservazione da lei avuta”19. Don Marchi avvertiva bene la
responsabilità di dirigere spiritualmente un’anima santa. E per-
ciò sapeva usare anche la mano forte. Un’osservazione da lui
avuta doveva essere per Angelina un richiamo da accogliere,
per quanto duro, con docile obbedienza.

“Già da qualche tempo Le dissi che lo stato del mio
animo non era come al solito e che avrei preveduto un’umilia-
zione: si ricorda, vero, Padre mio? Ebbene ho provato una
grande gioia per questa benefica umiliazione, ma ho provato
nello stesso tempo una grande ribellione di natura”20.
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L’umiliazione la sente tutta. Angelina ha avuto dalla natu-
ra molto da piegare con la forza della grazia. Ha fatto fatica
certamente a chiamare benefica l’umiliazione e a gioirne. Non
è stata gioia spontanea, ma sudata. “Mi sono sentita rodere dal
mio amor proprio... ma la forza di cui Gesù mi rifornisce è ben
più grande e potente della forza nemica, infernale e, perciò
nessuno scatto è uscito dal mio ribelle carattere”21. La vittoria
è ottenuta; Angelina l’attribuisce tutta alla forza di Gesù. In
una lotta aspra può ben chiamare “forza” la grazia di Dio. Ma
anche lei è forte nel suo carattere ribelle e soprattutto nel far
vincere in se stessa la forza di Gesù.

“Mi sono inginocchiata innanzi al tabernacolo”. Ange-
lina la conosciamo bene. Si inginocchiava per ore davanti al
tabernacolo nei momenti della gioia. Si inginocchia anche nel-
l’ora della prova. Con più fatica, ma con uguale amore. “Mi
sono inginocchiata innanzi al tabernacolo, l’ho baciato più
volte e poi con forza grandissima ho detto: Gesù, perdonami!
Aiutami: offro tutto a te per la santità della mia anima e per
quelle del mio prossimo. Sia fatta la tua volontà. Ebbene,
Padre, la sofferenza è tanto grande e tanto grande pure è la
mia gioia. Propizia mi è giunta questa osservazione: La rin-
grazio tanto. Oh, ella che mi conosce, mi guardi sempre, mi
sorvegli, mi ammonisca e faccia quello che è più opportuno
per me, affinché sappia correggermi, sappia divenire buona
come ardente è il mio desiderio. Lo so: in questo momento
stesso io sento assai vivo il mio amor proprio, ed è appunto
per gettare sotto i miei piedi questa bestia feroce che io faccio
a Lei questa confessione, raccomandandomi alle sue preghie-
re, alla sua forza sacerdotale”22. Il suo amor proprio è la
bestia feroce. Viene spontaneo il riferimento alla preghiera di
Compieta, prima della riforma liturgica, che cominciava
appunto col passo dell’apostolo Pietro: “Il vostro nemico, il
diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare.
Resistetegli saldi nella fede”23. Per vincere questa bestia feroce
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Angelina ha la forza di Gesù ed anche quella sacerdotale del
suo Padre. La confessione che gli fa non è quella sacramentale,
ma come non pensare che quanto scrive sia la materia della
celebrazione del sacramento del perdono?

Angelina si accusa di minor fervore

E, per finire, vogliamo anche provare di scoprire i peccati
di Angelina. Certo non per curiosità. Se volessimo curiosare
soltanto resteremmo delusi. Partiamo dalla sua prima lettera
riportata nel libro curato dal Padre D’Amando. Angelina parla
di una crisi che anche il Padre spirituale ha notato in lei; ma,
richiamata, in un primo momento reagisce male. “Quanto
sono triste in questo periodo di tempo! È veramente un mese
che non amo Gesù più intensamente come lo amavo prima.
Sono proprio cattiva e non so spiegare quello che sia passato
nell’anima mia in questo tempo. Il Rev.do mio confessore nota
pure in me un cambiamento che fa molta impressione. Ho per-
duto quella confidenza in Gesù che faceva tutta la mia gioia. È
già un mese, Gesù, che io sono fredda con te. Anche nei miei
colloqui eucaristici mi venivano più spontanee le parole, par-
lavo a Gesù con più confidenza, con più caldo amore. La
meditazione quotidiana mi riusciva molto meglio e ancora di
più i miei quotidiani propositi. Oh, quanto mi dispiace, Gesù,
come mi sento di chiederti perdono! Sì, perdonami, togli da me
questa crisi. Questo è forse, Gesù, perché non ho saputo offrire
tutto con prontezza a te, le piccole sofferenze che tu mi hai
dato... quanto mi dispiace, quando Lei, Reverendo mio
Direttore spirituale, con paterna bontà veniva a dirmi del mio
cambiamento, ed io, con fredda risposta, dissi: cosa faccio?
Come sono cattiva!”24.

Angelina ci mette davanti il suo peccato: al confessore
che la richiama per il suo minore fervore risponde: che cosa
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faccio? Quante volte tocca anche a noi preti, in confessione,
sentire il penitente dire: che cosa faccio? Ed è sottinteso: nulla;
io non faccio nulla di male. Angelina invece aggiunge subito:
“Come sono cattiva! Come mi è dispiaciuto, quanto ho pianto
dopo che lei si allontanò da me... Proprio mi dispiace, Gesù,
non sono degna del tuo perdono: tu che tanto mi ami, che tanto
amore porti verso quest’anima, ed io offenderti in tal modo”25.
Angelina quasi rifà la storia di quei suoi ultimi giorni di crisi.
Siamo al 10 settembre 1937 e può concludere che quelle lacri-
me che aveva versato hanno avuto buon esito: “Eppure nono-
stante la mia cattiveria, Gesù ha voluto donarmi il suo perdo-
no proprio nel giorno 8 settembre, Natività della Vergine... ella
stessa ha voluto coprirmi col suo materno affetto e mi ha preso
per mano, mi ha portata a Gesù per ridonarmi quella pace
interiore che solo Lui può donarmi”26. Volevamo che Angelina
ci dicesse qualche suo peccato: uno ce l’ha detto. Non mini-
mizziamolo: non l’ha fatto lei, rispettiamo anche noi il suo
dolore e prendiamo parte alla sua gioia nel perdono.

Altre “mancanze” commesse da Angelina

Ci interessa anche un’altra lettera, scritta dall’Ospedale di
Cesenatico dove si trovava ricoverata. In essa si accusa di aver
fatto qualche mormorazione. Sarebbe interessante sapere che
cosa era successo. Qualche problema c’era. Lei chiedeva visite
più frequenti a don Marchi e questi non andava. Forse vi era
qualche contrasto con le Suore addette all’Ospedale, che non
gradivano che una ragazza chiedesse con tanta insistenza la
visita del parroco... ancora giovane. Angelina se ne risente:
“Padre mio, come non avrei voluto mormorare come ho mor-
morato e come questo mi addolora! Lei solo, Padre, che cono-
sce la sensibilità dell’anima mia, sa comprendere la mia pena,
il mio acuto dolore... ma Lei è tanto buono che credo mi avrà
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già perdonata e vedo, come lo sento, che prega e pregherà
molto per me”27.

In un’altra lettera pare che si accusi di un’imprudenza, che
le ha procurato una grande umiliazione, e quindi una grande
sofferenza. È lo stesso Gesù a parlargliene: “La sofferenza deve
essere la tua più grande gioia perché grande gioia provo io, tuo
Babbo divino. La frase tua imprudente non giungerà mai all’o-
recchio del Professore, perché la tua umiliazione avuta mi
basta per il lavoro che ora voglio fare in te”28. Ci soffermiamo
ammirati su queste parole, anche se non arriviamo a capire
bene. Siamo di fronte ad una grande delicatezza d’animo.

Altrove Angelina si accusa di peccati di gola. “Per morti-
ficare la mia gola e per riparare i miei peccati di gola, dato lo
stato della mia infermità, per la quale solo di poco posso
cibarmi, propongo di seguire questa norma: giacché tutti in
casa sanno quello che posso mangiare, io cercherò di non
chiedere nulla senza che essi me lo presentino, che possa dar
gusto alla mia gola. Mi sforzerò perciò di offrire a Gesù, fino a
quando egli vorrà, il mio piccolo sacrificio in spirito di espia-
zione e di penitenza”29.

Non è sacrificio piccolo quello di un malato che non
vuole chiedere nulla ma attendere che siano gli altri ad accor-
gersi di quel che gli è necessario. Ella si rimette però comple-
tamente al consiglio del Padre, che conosce ciò che le è utile
per il suo spirito.

Angelina ha coscienza di dover crescere nella via dell’in-
fanzia spirituale e per questo ha bisogno dell’umiltà contro la
superbia. Quel che le dà gioia in questa lotta è sapere che forse
il Padre spirituale le permetterà di fare il voto di obbedienza30.

Notiamo ancora che, in un’altra lettera, Angelina dice che
ci sono voluti cinque minuti per vincere le tentazioni del
demonio: “Padre, a questi profondi pensieri e domande fatte a
me stessa mi sono svegliata da un sonno. Dai miei occhi è
caduta la benda che per cinque minuti mi aveva coperta, ten-
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tando il nemico maligno di sottrarmi a Colui che fin dalla mia
infanzia ha rubato il mio cuore”31. Ed è questa una delle
espressioni di Angelina che ci è sempre piaciuta di più tanto
che l’abbiamo messa come sottotitolo al libretto Angelina e i
sacerdoti.

Vorrei concludere rimandando al commento che il P.
Filippo D’Amando fa ad una lettera di Angelina firmata “l’am-
malata”. La malattia a cui Angelina si riferiva era la sua condi-
zione di peccato. In tutti i suoi scritti risaltano “costantemente
questi due concetti: la sensazione della propria piccolezza e
della propria miseria, e la persuasione di sentirsi nell’amore di
Dio in modo particolare. Fu la sua continuata esperienza spiri-
tuale come la troviamo nei Santi”32. Così Angelina è stata testi-
mone per noi esemplare di come si debba chiedere perdono al
Signore e di come nel perdono del Signore si debba celebrare
la sua grazia ed il suo amore.

* Catechesi tenuta a Sala il 7 febbraio 1999.

** Sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina, vicepostu-
latore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
di Angelina Pirini.
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Voi sapete meglio di me che tutta la vita spirituale di
Angelina ebbe al suo centro il Signore Gesù. Di lui ella fu
innamorata e specialmente della sua presenza nell’Eucaristia.
Dal Signore Gesù Angelina fu condotta, passo dopo passo, ad
un’intimità sempre più grande, ad un desiderio insopprimibile
di essere sua discepola, umile e docile, che “completa nella sua
carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo
corpo, che è la Chiesa”1. Questa spiritualità cristocentrica è
certamente conforme alla nostra fede, però sembra contrasse-
gnata da una certa dimenticanza dello Spirito Santo e del
Padre. Angelina parla tanto del Signore Gesù, ne fa continua-
mente l’interlocutore della sua preghiera così da farci chiedere:
“Ma lo Spirito Santo e il Padre, per Angelina, dove sono?”.

È vero però che nelle catechesi dell’anno scorso noi
abbiamo visto, e senza tanta fatica, come lo Spirito Santo era
presente in lei2. E possiamo sperare che anche la catechesi di
quest’anno ci faccia scoprire quanto Angelina avvertisse e
vivesse la paternità di Dio.

Angelina, guidata dallo Spirito, ha visto in Gesù il Padre

In questi anni di preparazione al Giubileo noi stiamo, in
realtà, riscoprendo che tutta l’esistenza cristiana è vita nello
Spirito Santo, nello Spirito di Cristo che ci rende figli nel

IL PADRE NELLE PARABOLE EVANGELICHE
RISONANZE IN ANGELINA*

di VALENTINO MARALDI**
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Figlio, cioè partecipi della stessa relazione che il Figlio, fattosi
uomo, Gesù Cristo, ha col Padre. Non si può quindi assomi-
gliare a Gesù senza essere in relazione col Padre.

Siamo dunque chiamati a riscoprire e a riprendere rinno-
vata consapevolezza di come sia fondamentale e centrale nella
fede la presenza dello Spirito in noi e l’essere in rapporto filia-
le col Padre.

Anche in Angelina questa dimensione trinitaria è presen-
te, sebbene in maniera non sempre diretta ed esplicita. Col-
pisce, ad esempio, che Angelina attribuisca una paternità a
Gesù stesso e che dica: “Mio Creatore divino” riferendosi a
Gesù. Noi recitando il Credo diciamo: “Credo in Dio Padre
onnipotente, Creatore del cielo e della terra”... e pensiamo al
Padre! Così Angelina quando parla e pensa alla “Casa paterna”
si riferisce alla Casa dove ci attende Gesù.

Tutto questo è giusto e riconducibile a verità. Noi però un
pochino ci meravigliamo e ci chiediamo: “Angelina parla mai
del Padre? Direttamente?”. Intenzionalmente e in maniera tutta
originale ella si rivolge costantemente a Gesù chiamandolo
“Mio Babbo divino”. Ma possiamo pensare che ella dimentichi
il Padre del suo Signore Gesù o non piuttosto dobbiamo pensa-
re che Angelina mostra di aver percorso non la via dei dotti
teologi che distinguono sempre e bene e vedono così chiaro
(anche troppo!) le relazioni trinitarie ma la via dei semplici,
dei piccoli, degli umili di cuore dei quali Gesù dice che
“vedranno Dio”?

È la via che passa attraverso un rapporto di intimità
profonda con Gesù. È la via che Gesù stesso presenta dialo-
gando coi discepoli come la via che conduce al Padre: “Non
sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me. Nella Casa del Padre mio vi sono molte dimore...
io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, per-
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ché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove vado, voi
conoscete la via. Gli disse Tommaso: – Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via? –. Gli disse Gesù:
– Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto –. Gli
disse Filippo: – Signore, mostraci il Padre e ci basta –. Gli
rispose Gesù: – Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre –”3.
Ecco la via. È Gesù la via che conduce al Padre. È questa la
via che ha percorso Angelina.

Angelina legge commossa la parabola del Vangelo

Chiediamoci a questo punto: quale conoscenza del Padre
emerge in Angelina? Rileggendo i suoi scritti, riflettendo sulla
sua vita, che cosa emerge della conoscenza che Angelina ha
avuto del Padre?

Per rispondere a questa domanda è molto utile riferirsi
alle parabole evangeliche e vederne le risonanze in Angelina.
Ed è degno di nota il fatto che in un tempo come quello di 60
anni fa, quando la Bibbia non aveva il posto che avrebbe dovu-
to avere nella vita del cristiano, Angelina invece la conosce e la
ama perché sa che in essa incontra Gesù. E Angelina stessa ci
dice che del Vangelo ama particolarmente le parabole.

“Com’è bello meditare sopra il Vangelo le parole di
Gesù! Leggendo i suoi discorsi, le sue parole, le sue parabole
mi sembra proprio di vederlo, di vivere in quei giorni e di sen-
tire la sua voce come i fortunati suoi apostoli”4. Angelina ha
saputo, ha sperimentato che nella Bibbia e particolarmente nel
Vangelo, noi incontriamo Gesù. Le parabole del Padre le
hanno permesso di averne conoscenza ed esperienza.
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Il Padre è Dio di consolazione

Fondamentalmente, per Angelina, Dio Padre è “il Dio di
ogni consolazione”, come dice l’apostolo Paolo. La seconda
lettera ai Corinti inizia proprio così: “Sia benedetto Dio, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in
ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi
siamo consolati da Dio”5. A me sembra, in sintesi, proprio que-
sta la conoscenza del Padre che ha avuto Angelina.

Dio è Padre. Dio Padre è il Dio che ci consola di una con-
solazione non solo ricevuta ma anche donata agli altri. La sco-
perta del Padre ce la rivela come Colui che ci ama per primo, che
prende l’iniziativa di aprirci al dono del suo amore, prima e al di
là di ogni nostro merito. Scoprire il Padre è scoprire il primato
del dono. Al centro della vita cristiana ci sta il dono dell’amore
di Dio verso di noi. Dio ci ama non perché ci siamo meritato o ci
siamo conquistato questo amore. Dio ci ama gratuitamente. E
amandoci così Egli “ci consola in ogni nostra tribolazione”. Su
questo primato del dono dell’amore di Dio si fonda poi ogni
ministero, ogni servizio nella Chiesa. Chiunque nella Chiesa
compie il suo piccolo o grande servizio, lo fa perché ha scoperto
che c’è questa fonte che è il Padre, da cui viene ogni paternità e
maternità nel mondo e nella Chiesa6. Anche Angelina è stata
tanto materna, specialmente verso le bambine a lei affidate. Così
ella partecipava agli altri quel dono di amore che aveva ricevuto.

Le parabole della misericordia e della consolazione

Tra le parabole del Padre, prendiamo in considerazione le
tre che si trovano nel capitolo 15 del vangelo di Luca: la para-
bola della pecora smarrita, della dramma perduta e quella del
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figlio perduto e poi ritrovato che, a maggior ragione, va detta
la parabola del Padre misericordioso. Per comprenderle meglio
dobbiamo fare attenzione al momento in cui Gesù le ha dette.

Fu dopo essere stato invitato a casa di uno dei capi dei
farisei. Quando uno dei commensali esclama: “Beato chi man-
gerà il pane nel Regno di Dio”7, Gesù risponde con la parabola
dell’uomo che dà una grande cena, con tanti invitati che, però,
uno ad uno si defilano a motivo dei loro affari. La sala sarà
riempita ugualmente perché vi saranno chiamati storpi, poveri,
ciechi, proprio quelli che, in precedenza, non ne sembravano
degni. Ora sono costoro ad essere chiamati e a riempire la sala
del banchetto. Con questa parabola, Gesù ci fa capire che al
centro del Vangelo ci sta Dio Padre che chiama tutti gli uomi-
ni; alla sua cena c’è posto per tutti. Al centro del Vangelo c’è
un Dio che mette paura e davanti al quale non osiamo avvici-
narci. Dio Padre ci chiama ad un banchetto, ad una festa. Tutti
siamo invitati. Gesù ce l’ha fatto capire non solo a parole ma
andando egli stesso a casa dei peccatori, dei pubblicani, incon-
trando le prostitute per donare loro il perdono e la speranza.
Coloro che erano ritenuti lontani da Dio hanno avvertito invece
la sua presenza.

Le tre parabole del capitolo 15 di Luca completano il qua-
dro del discorso di Gesù: Dio vuole davvero che nessuno man-
chi al suo banchetto di festa. Dio trasalisce di gioia quando chi
era perduto ritorna, chi era rimasto fuori entra. La parabola del
figliol prodigo, che conclude il capitolo, ci dona le parole del
padre: “Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fra-
tello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”8. Ecco la gioia di Dio quando ci vede ritornare.

Gesù, dicevo, mangia coi peccatori e i peccatori si con-
vertono. Ma Gesù ci fa capire che faticano a convertirsi più i
giusti che i peccatori. Può sembrare strano e verrebbe anzi da
dire: ma i giusti non hanno bisogno di conversione. E proprio
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qui sta il punto. I giusti pensano di non avere bisogno di con-
versione, pensano di essere migliori degli altri e si scandalizza-
no che Gesù vada in casa dei peccatori e che li consideri amici.
Questi “giusti” sono molto chiusi nella loro ingiustizia. Sono
incapaci di amore e di perdono. Amano condannare gli ingiusti
e così ignorano, anzi rifiutano il Padre, che ama gratuitamente
tutti i suoi figli con una preferenza per i peccatori. L’amore del
Padre è proporzionale alla miseria dell’uomo. Più uno è nella
miseria più Dio lo ama, più gli offre il perdono.

La Chiesa, e nella Chiesa ogni comunità cristiana (anche
noi che siamo qui), deve ricordarsi di essere la comunità dei
perdonati, dei graziati. San Paolo esorta i cristiani: “Siate
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo”9. Ma dovrem-
mo tradurre più letteralmente: “Graziandovi a vicenda come
Dio ha graziato voi in Cristo”. E l’Eucaristia è proprio il ban-
chetto che ci ricorda che siamo tutti graziati, perdonati.
Dall’Eucaristia deve infatti rimanere lontano chi non sa perdo-
nare: “Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davan-
ti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna ad offrire il tuo dono”10.

Con queste parabole Gesù si rivolge proprio ai “giusti”,
cioè a coloro che si ritengono “giusti”. L’invito al banchetto è
anche per loro. Anch’essi sono chiamati a condividere la gioia
del Padre. Ma per questo devono convertirsi alla misericordia.
La grazia che Dio ha dato a noi si deve rispecchiare nel nostro
atteggiamento verso chi ci fa del male. Per partecipare alla
gioia di Dio occorre partecipare alla pena di Dio nel cercare chi
è perduto. Dio è in pena come la donna che si mette a cercare,
spazzare, spostare mobili fino a che non trova la moneta. Per
Dio si tratta di riaccogliere anche uno solo dei figli lontani da
Lui. E Gesù ci invita ad entrare nella consolazione che il Padre
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dona a chi si era perduto... A quale grado di tenerezza arriva
l’abbraccio del Padre quando il figlio ritorna e si vede aspettato!
Non gli fa neanche la predica; gli fa mettere il vestito della
festa, l’anello al dito. È sempre rimasto il figlio e non, come egli
si dice, un servo. Figlio è nome di tenerezza e di consolazione.

L’Eucaristia che celebriamo ogni domenica è (purtroppo
ci tocca dire anche “dovrebbe essere”) uno specchio, qui sulla
terra, della festa che si fa in cielo per ogni conversione che
avviene sulla terra. Dio consola il suo popolo.

Il primo aspetto di questa consolazione è la vittoria sul
peccato. Ma Dio si sente consolato e consola nella gioia del
ridonare la paternità.

Il peccato consiste nel dimenticare che Dio è Padre. E la
parabola ci insegna che si può dimenticare la paternità di Dio in
due modi. Il fratello minore l’ha dimenticata nella dissolutezza,
nella ribellione, nel voler vivere come se Dio non esistesse, nel
trascurare i suoi comandamenti. Il fratello maggiore l’ha dimen-
ticata nel doverismo, nel legalismo, nell’osservanza dei coman-
damenti senza amore, nel rimanere in casa sentendosi vittima
del padre e non figlio. Una dimenticanza non minore. Uno se ne
va dalla casa paterna, l’altro vi rimane ma nella tristezza, come
vittima. E lancia al padre l’accusa di dispotismo: “Tu non mi
hai dato un capretto per far festa con gli amici…”11. Il Vangelo
non ci dice che il fratello maggiore sia poi entrato nella festa.
L’altro ha beneficiato della consolazione del Padre.

Angelina consolata dal Padre

In Angelina troviamo questa consolazione che viene dalla
conoscenza del Padre. In lei sono vivissimi il desiderio e la
bellezza dello stare nella casa del Padre. E troviamo in lei un
riflesso della pena del Padre verso i peccatori. L’attenzione che
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ha per loro non viene da un senso di superiorità, come quello
del fariseo rispetto al pubblicano12. Non punta il dito, non con-
danna ma si sente, in un certo modo, solidale con loro e vuole
che il Padre usi loro la misericordia che ha usato verso di lei.

Anzitutto, è bello vedere Angelina in riferimenti espliciti
alle parabole della misericordia.

Sulla parabola del figlio prodigo ecco come si esprime:
“Come è pesante questo esilio lontano dalla casa del Padre,
come si desidera di andare a Lui, di volare nella via che a Lui
conduce attraverso questo mondo pieno di putridume e di ini-
quità, pieno di peccato. Come è bello volare lassù come la
colomba di Noè, immacolata come questa, per giungere nelle
braccia del Padre nostro che ci aspetta con ansietà contando
ogni passo del nostro cammino in questo esilio”13. Angelina è
solidale coi peccatori che tornano al Padre; anch’essa cammina
con loro, anch’essa aspettata come loro. Colombe immacolate
o uomini purificati dal perdono: tutti alla stessa festa nella
gioia del Padre.

Come all’inizio ritorna ora l’interrogativo: Chi è questo
Padre? È il Signore Gesù? È il Padre di Gesù? Qui dobbiamo
dire che è il Padre di Gesù. Ne abbiamo una conferma da quel-
lo che scrive alcuni giorni prima, rivolgendosi alla Mamma
Immacolata e ai fratelli tutti del Paradiso: “Vegliate su di me e
su tutti coloro che mi circondano e su quelli che non conosco
affinché, dopo aver camminato pellegrini in questa vita, pos-
siamo vivere la vera vita che ci aspetta insieme a voi, uniti
intorno al nostro Divin Padre e a Gesù Cristo”14.

Angelina consolatrice

Dicevo che Angelina prova la pena stessa di Dio per chi è
lontano, per chi è peccatore. Angelina soffre della stessa soffe-
renza di Gesù: “Oh, quanto soffre il mio Gesù! Le anime non
lo conoscono, non lo amano: questo è il motivo della mia tri-
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stezza e per questo dico: soffro molto… come vorrei far cono-
scere a tutti questa mia sofferenza, questa luce che egli mi dà e
le parole che mi dice, perché tutti lo sappiano comprendere
come egli si fa comprendere e capire a me, sua piccolina di tre
anni! Sì, vuole l’amore, lo chiede piangendo e grondante san-
gue, con le labbra arse di sete. Egli ha sete delle anime nostre,
le vuole tutte a sé 15. La sofferenza di Angelina è la sofferenza
di Gesù e la sofferenza di Gesù è che l’amore del Padre non è
conosciuto, accettato. Riemerge anche qui l’immagine evange-
lica di un banchetto, che è fatto per tutti e di un Padre che non
è in pace finché tutti non vi prendono parte.

Ma pregare per il bene degli altri fa la gioia di Angelina.
Ella ha capito in modo così consequenziale che in cielo si fa
festa quando quaggiù i peccatori si convertono e vuole essere
come un ponte per far passare la gioia del cielo sulla terra.

Lo fa da questa vita terrena, ma sa che lo farà ancor più
dal cielo e per questo è contenta di raggiungerlo. Angelina sa
anche che in questo non fa che imitare Santa Teresa del
Bambin Gesù: “Rubo la tua frase, o piccola Teresa, poiché
come te sono innamorata di questa infanzia spirituale. Oramai
volerò lassù tra le braccia del mio Amore. Alcuni dicono: allo-
ra ti riposerai! No, no perché non cesserà il tempo e neppure
l’opera mia cesserà. Allora, come te, Teresa, dico: passerò il
mio Paradiso facendo del bene sulla terra. Quando potrò
stringermi visibilmente al mio Babbo divino, gli darò grossi e
freschi baci per coloro che mi pregheranno, grazie e favori
celesti chiederò per tutti, tutti, tutti, vorrò far godere della mia
pace che proverò lassù in seno al nostro Dio, e intercederò per
tutti coloro che mi pregheranno. Farò rivolgere a Gesù lo
sguardo con me a tanti cuori sconsolati e insisterò finché il
suo Cuore divino, che è facile a commuoversi verso i suoi figli
che sono quaggiù, mi dirà: ho fatto, sta tranquilla”16. C’è dav-
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vero in Angelina la tensione verso la consolazione. C’è in que-
sta tensione qualcosa della paternità di Dio, che è fonte di ogni
consolazione.

Angelina solidale coi peccatori per salvarli

Angelina si sente sorella, amica, solidale con chi è nel
peccato. Ella non condanna, non punta il dito; desidera la con-
versione; prega e soffre perché chi è nel peccato scopra l’amo-
re misericordioso di Dio: “Alle tante mie coetanee, o Signore,
che, come cieche, con grande spensieratezza vanno a cercare
la gioia dove non potranno mai trovarla, deh, per la tua pas-
sione e morte e per le mie pene che, unite alle tue, offro a te
sull’altare dell’olocausto, perdona, e dà a me e a loro la luce,
perché ti vediamo, o Gesù, e corriamo a te, sicure di trovare
quello che andiamo cercando con ansia di cuore giovanile”17.

Angelina non dice: io non sono come loro. Si mette come
alla pari: dà a me e a loro la tua luce. Mettersi alla pari di chi è
tanto lontano da Dio, questo è davvero straordinario; ma lo è
per noi, non per lei che, tutta convertita alla misericordia del
Signore pone la sua gioia nel vedere la salvezza altrui.

Altre parabole evangeliche familiari ad Angelina

Nel Vangelo ci sono altre parabole del Padre, anche se
meno esplicite, ugualmente capaci di farcelo conoscere.

Questa, ad esempio: “Non affannatevi per la vostra vita di
quel che mangerete né del vostro corpo di ciò che vestirete... il
Padre si prende cura di voi, gente di poca fede”18.

E ancora: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete,
picchiate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve; chi
cerca trova; a chi bussa sarà aperto. Qual è quell’uomo tra voi
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che darà una pietra a suo figlio che gli chiede del pane? O se
chiede un pesce, gli dia una serpe?... se dunque voi, cattivi
come siete sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
vostro Padre che è nei cieli concederà cose buone a coloro che
gliele chiedono”19.

Si parla di cose buone. Un Dio di consolazione dona cose
buone e lo sono anche se a noi non pare. Queste parole di Gesù
ci invitano a trascendere la nostra umana esperienza e a farci
condurre da lui per farci capire la paternità di Dio. Il Padre che
sta nei cieli è diverso dai padri umani; è capace di amore uni-
versale e non fa eccezioni. Per lui non siamo troppi. Dio non
fatica a pensare ai tanti che sono sulla terra: Padre di tutti non
vuol dire Padre di nessuno. Egli è attento ad ogni minimo par-
ticolare della vita di ognuno. “Anche i capelli del vostro capo
sono contati”20. Egli è Padre Provvidente, sempre pronto a chi-
narsi su di noi per soccorrerci. E soccorre anche chi non lo
conosce. “Fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi”21.

Tuttavia anche se Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, ci
invita a bussare, a chiedere con insistenza. La domanda deve
essere segno della nostra fiducia, mai preghiera egoistica,
gesto di confidenza in chi è “Padre di ogni consolazione che ci
consola in ogni tribolazione”22.

Anche questo aspetto della consolazione del Padre ha
riempito il cuore di Angelina. Lo ricaviamo dai suoi scritti in
quelle pagine ove ella ricorre ad immagini prese dalla natura,
che sono le stesse o altre simili a quelle usate da Gesù nel
Vangelo. Al ritorno della primavera in un maggio tutto fiorito
prorompe in queste risonanze tutte evangeliche: “Come parla
bene questo maggio fiorito, pieno di sorrisi e di canti! Mi
incanto quasi in una estasi d’amore nel mirare questa bellezza
e bontà di un Dio così buono! Come gli uccelli si sforzano di
far sentire col canto al Creatore il loro ringraziamento, così
vorrei che ciascun uomo capisse questa immensa bellezza e
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ringraziasse Dio col suo sforzo e la sua offerta a Lui continua-
mente”23.

In consonanza con le parabole evangeliche Angelina ha
cara l’immagine del giglio. Anche d’inverno, con la neve, ella
pensa già al mese di maggio col suo sole: “Nel maggio, quan-
do sembra che ogni cosa voglia cantare alla luce del sole, ecco
spunta il giglio che si può dire il re di tutti i fiori; e quando il
sole d’oro lo bacia e lo fa crescere, esso mostra a Dio il suo
calice profumato e candido. Che bell’esempio per noi creature
umane”24.

Ci voleva un’anima eucaristica come Angelina per trovare
questo riferimento del giglio al calice come in un offertorio
della liturgia del creato.

Il primato del dono

C’è poi un’altra immagine, presa dal mondo della natura,
che non è presente nel testo evangelico, ma che è tipica di
Angelina. È il fiore del gelsomino. Angelina ha imparato ad
apprezzarlo da Santa Teresa del Bambin Gesù e bastano queste
due creature a santificarlo e a renderlo sacro. Il gelsomino, per
Angelina, esprime il primato del dono, vale a dire la gratuità di
un Padre che sa già ciò di cui abbiamo bisogno, che non ci fa
mancare l’aiuto, che ci consola con la sua premurosa vicinan-
za. Il profumo che espande significa partecipazione dei doni
ricevuti in un contraccambio di gratuità. Mettendolo nel buco
della chiave del tabernacolo, Angelina è cosciente del dono e
ringrazia della consolazione ricevuta25.
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13 settembre 1992 – Inaugurazione casa della Serva di Dio 
e benedizione del nostro Vescovo Lino



66

Nella sofferenza l’espressione della paternità di Dio

E, per finire, è soprattutto nelle sofferenze fisiche che ella
sperimenta la consolazione di Dio. “Oh, quanto mi ha parlato
Gesù nella Santa Comunione. Egli mi ha detto che mi farà sof-
frire tanto, di una sofferenza che io non conosco, ma che Lui
solo sa, e mi ha detto – Sono sempre vicino a te, piccola mia,
non dubitare, e ti consolerò –”26. “Gesù e il mio Padre soli
sanno quanto soffro, perché Gesù a nessuno dà il lume di com-
prendere che male sia, donde venga e che radici abbia. Mi
consolo con Gesù solo e con lui godo, perché è il mio consola-
tore, Colui che forma la sola ed unica gioia del mio giovane
cuore”27.

Abbracciate da questa esperienza della consolazione divi-
na le sofferenze sono trasfigurate: “Le sofferenze nell’amore
non si chiamano più tali... grazie sia a Te, mio Amore, e tutto ti
giunga in onore e gloria  per le anime”28.

In questo amore Angelina è capace, anche nella malattia,
di cercare ed invocare sempre il bene e la consolazione altrui.
Amata da Dio, ama a sua volta; consolata, consola. Il “segreto”
dell’offerta a Dio della sua vita è in questa esperienza del
dono, che, ultimamente, è esperienza della paternità di Dio.

* Catechesi tenuta a Sala il 21 marzo 1998.

** Dottore in Teologia. Insegnante di religione nelle
scuole statali.
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La prima lettura ci presenta l’austera figura di Giobbe,
martoriato dal dolore e sorretto dalla speranza: dopo la mia
morte “vedrò Dio”. Il Vangelo ci fa riandare ai primi discepoli
di Gesù e ognuno di noi ritrova se stesso, oggi, in quella stessa
veste e con lo stesso messaggio: “È vicino il regno di Dio”, da
annunciare e da testimoniare. Questa Parola ci guida nel ‘rileg-
gere’ la vita di queste due discepole del Signore, a noi vicine:
S. Teresa di Gesù Bambino e Angelina Pirini. Ci stanno dinan-
zi come due icone, in cui splende l’Immagine del Signore: la
prima nel cielo di tutta la Chiesa e l’altra nel cielo della nostra
Chiesa cesenate.

Da un decennio era stata dichiarata santa Teresa quando
Angelina s’incontra con lei. Conosce la sua vita, legge i suoi
scritti, viene conquistata dal suo grande fascino. Nasce in lei
verso Teresa una sintonia misteriosa e forte. Diviene per
Angelina un modello da seguire: modello sicuro, vicino per
tanti aspetti e nel progredire della malattia, quasi identificante.

Sulle orme di S. Teresa, Angelina scopre la ‘piccola via’
dell’umiltà, per cui confida solo in Dio come una bambina;
scopre la misericordia del Padre a cui si offre come ‘vittima’,
al seguito di Gesù, che ha dato la vita per le anime.
Riprendendo le stesse parole di Teresa, ravvisa la sua vocazio-
ne nell’amore. Un amore concepito come fedeltà e totalità,
messo alla prova dalla malattia e irrobustito.

Un aspetto particolare avvicina sorprendentemente le due
figure di giovani discepole del Signore. L’una e l’altra, pur gio-

TERESA E ANGELINA:
DUE GUIDE CARISMATICHE*

di MARIO MORIGI**
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vanissime, svolgono delicati compiti educativi. Teresa a soli 19
anni è fatta aiuto-maestra delle novizie e di fatto svolge le fun-
zioni della maestra. Angelina a 12 anni viene nominata delega-
ta delle Beniamine della sua parrocchia e a 15 diviene presi-
dente della Gioventù femminile di Azione Cattolica. Anch’ella
svolse in modi ammirevoli questi compiti.

Inoltre, Teresa si muove nel grande alveo della spiritualità
del Carmelo: ci vive immersa, apprende, interiorizza, fa espe-
rienza di vita. Anche Angelina s’è trapiantata lungo il grande
fiume dell’Azione Cattolica. Ne assorbe gli ideali, ne incarna
la generosa spiritualità e si dedica all’apostolato. Soprattutto
c’è da dire che lo Spirito Santo ha avuto mano libera: cuori
docili, volontà decise, caratteri forti e anime limpide, disponi-
bili, vuote per essere riempite di Dio.

Non avevano fatto studi particolari, ma lo Spirito dona
luce e sapienza interiore. Tutte e due leggono la Scrittura, spe-
cialmente Teresa l’ha assorbita profondamente, ma lo Spirito
le ha abilitate a ‘leggere’ l’azione di Dio nella loro vita quoti-
diana. In Teresa né grandi visioni, né miracoli, né opere vistose
nel campo della carità o dell’apostolato. Il vivere ordinario è la
continua manifestazione dell’amore di Dio ed è vissuto come
espressione d’amore di un cuore che risponde. Un grande auto-
re vivente ha scritto: “Ci sono tanti professori di ebraico e di
greco nella Chiesa, ma chi ha rinnovato la spiritualità evangeli-
ca è stata una giovane morta a 24 anni, Teresa di Gesù
Bambino”1.

Non è il timore del castigo che fa avanzare nel cammino
spirituale, ma solo la scoperta dell’amore di Dio e la fiducia
sconfinata in esso, sempre più grande di qualsiasi colpa. Il
segreto della perfezione è “riconoscere il proprio nulla e
abbandonarsi come un bimbo nelle braccia del buon Dio” dice
Teresa. L’atto di offerta suo è orientato, prima e più che a dare
qualcosa a Dio, a ricevere da lui, a lasciarsi inondare e trasfor-
mare dal suo amore. Di fronte a tale dono che valore possono
avere le nostre povere opere buone? Teresa se ne sbarazza per
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2 ottobre 1995 – Decennale dell’inizio della Causa di beatificazione.
Presiede il Metropolita di Ravenna S. E. Mons. Luigi Amaducci
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presentarsi a Dio “con le mani vuote”, e proprio per questo,
più libere e pronte a ricevere. Offrendo questo vuoto a Dio,
Teresa chiede di trasformare “in fuoco questo niente”. Suo
unico desiderio è “vivere in un atto di perfetto amore”, e solo a
questo fine ella si offre come vittima all’amore misericordioso,
supplicando Dio di “consumarla senza posa”2.

Queste due giovani discepole, per la sofferenza che ha
travagliato l’ultima parte della loro breve vita, ci rimandano a
Giobbe e, soprattutto, a Cristo, il crocifisso per amore. Vanno
riconosciute, Teresa in modo speciale, come guide carismati-
che. Da discepole a guide: Teresa è stata dichiarata Dottore
della Chiesa meno di un anno fa. Vuol dire che lo Spirito ha
rivelato per mezzo di lei aspetti e approfondimenti nuovi nella
sapienza della Chiesa. Papi, vescovi e sacerdoti hanno appreso
da Teresa il senso pieno della loro vita. Anche Angelina ebbe
un rapporto felicissimo col suo Vescovo e un amore molto
grande per i sacerdoti e i missionari.

Tutto ciò è da Dio ed è molto prezioso. È grazia di Dio
anche per noi, oggi. È sostegno a seguire il Signore. Forse, è
rimprovero. Oggi i discepoli siamo noi. Sono per noi quelle
parole: “Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi”, per
fare scoprire a tanti che “è vicino il regno di Dio”.

* Omelia tenuta nella chiesa del Suffragio l’1 ottobre
1998 sui testi: Gb 19,21-27; Lc 10,1-12.

** Sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina, vicario 
episcopale per il culto, la santificazione, i sacramenti.

NOTE

11 D. BARSOTTI, Meditazione sui due libri di Samuele, p. 6.
12 Cfr. S. CANNISTRÀ, Rivista del Clero, 7/8, 1997, p. 505.
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LA FELICITÀ VIENE DALL’AMORE*

di VINCENZO ZARRI**

Cari Parrocchiani di Sala, Amici di Angelina, Fedeli, rin-
grazio mons. Bruno Benini per avermi invitato a ricordare con
voi la figura eletta della Serva di Dio Angelina Pirini, in questa
parrocchia che la vide crescere nella fede, piena di Spirito
Santo e di fervore di evangelizzazione. Mentre la Chiesa di
Cesena-Sarsina si avvia a concludere il Sinodo, è stimolante
rifarsi alla testimonianza di chi ha interpretato la propria vita
come generoso cammino con Cristo verso tempi nuovi, sempre
pieni della sua presenza e della sua grazia.

Si vive per essere felici

Qualche anno fa, durante una visita pastorale in una scuo-
la, gli alunni di terza media mi accolsero leggendomi una lette-
ra in cui avevano posto varie domande. Le principali erano:
esiste la felicità? Che cos’è, secondo lei, la felicità?

Pochi giorni dopo, nella stessa zona, durante la visita agli
ammalati, fui ricevuto in una casa dove c’era un giovane di 24
anni che, in seguito ad un incidente gravissimo sul lavoro, era
rimasto completamente paralizzato. Vedeva e udiva, ma non
poteva parlare, né fare il minimo movimento. Mi rivolse un
messaggio di saluto, che una sua sorella raccolse con un inge-
gnoso sistema di comunicazione. Diceva: “Dio è molto buono
con me; sono sempre felice grazie ai doni che su questa dolo-
rosa strada ha seminato e posso raccogliere con umiltà”.
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Dunque c’è la felicità! Dio ne è la fonte e ad essa si disse-
tano quanti seguono Lui, datore della vita.

Io non so come la gente possa sentire sete insaziabile di
felicità senza porsi chiaramente il problema della vita eterna.

Mi confermo sempre più in questi pensieri, quando incon-
tro persone che li coltivano con ancor maggior insistenza e
chiarezza di quanto non sono capace di fare io.

Una di queste persone è Angelina Pirini.
È vissuta appena 18 anni. È stata malata a lungo con sof-

ferenze indicibili. Ci sono rimasti molti suoi scritti in cui rivela
il suo amore verso Dio e il prossimo, accenna alle sue doloro-
sissime e lunghe sofferenze; soprattutto parla delle “scoperte”
alle quali era condotta dalla grazia dello Spirito Santo. Apre a
noi un panorama eccezionale, dove le cose si vedono nella luce
di Dio, non come le vediamo di solito. Aveva fatto solo la
quinta elementare, come avveniva a quei tempi. Ma dimostra
una ricchezza e una profondità di idee che lasciano sorpresi.
Così, mentre umilmente manifesta la sua personale esperienza
di vita cristiana, insegna molte cose.

La felicità è frutto di amore

Raccontando ciò che sta avvenendo nella sua vita, inse-
gna che la felicità non è data dalle cose, ma dall’amore; dall’a-
more con cui si ama Dio e il prossimo con l’amore che comu-
nica Dio. Ribadisce che la felicità è Dio stesso: unendosi a Dio
(l’amore unisce), ci si unisce con la stessa felicità; perciò si è
sempre felici, come diceva il biglietto del giovane cui sopra ho
accennato.

È possibile amare Dio che non si vede, come si amano le
persone che si vedono, perché è Dio stesso ad attirare a sé. E
poiché vuol lasciarci liberi, mentre attira chiede la nostra ade-
sione. Comincia col farsi conoscere; man mano che ci si appli-
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2 ottobre 1998 – Anniversario della morte di Angelina.
Presiede Mons. Vincenzo Zarri, Vescovo di Forlì-Bertinoro
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ca a conoscerlo, Egli mette dentro all’animo un invito ad arri-
vare più in là, a far qualcosa che gli è gradito: qualche atto di
carità verso il prossimo, più impegno nei propri doveri, meno
distrazione e dissipazione, maggior ricordo per lui durante la
giornata, preghiera...

Poiché il Signore aveva grandi disegni su Angelina,
cominciò ad attrarla fortemente a sé fin dai suoi primi anni.
Ella corrispose.

Il centro della vita spirituale di Angelina: l’Eucaristia

Il punto centrale dell’incontro di Angelina con il Signore
è l’Eucaristia. Qui Gesù le si fa conoscere in maniera sempre
più intensa; qui le fa vivere il più generoso amore verso di Lui
e il prossimo; qui le fa gustare la felicità sconfinata.

Angelina sa che nell’Eucaristia Gesù, in corpo, sangue,
anima e divinità, misteriosamente vive la sua passione, morte e
risurrezione: il culmine del suo amore per noi. Ella si lascia
afferrare da tale verità, la medita nei suoi vari aspetti.
L’Eucaristia è la Messa. Vi partecipa tutte le mattine perché
stima un privilegio prezioso essere con Cristo quando sulla
terra Egli ripresenta il momento più sublime della sua vita e
della sua opera. Vi si riporta con la mente durante la giornata,
mentre attende con premura ai suoi vari impegni o (come acca-
drà negli ultimi anni) mentre si consuma nella sofferenza.
Brama la comunione sacramentale, in cui si accende di parti-
colare vivacità il suo dialogo col divino Maestro che chiama
con una ricchissima varietà di appellativi, a volte singolari,
perché le parole non bastano ad esprimere la sovrabbondanza
dei sentimenti. Raccoglie suggerimenti, luce, ulteriore deside-
rio di bene. La sua anima ne rimane piena sempre più a lungo.

Lo stare con Cristo è altra cosa che lo stare con una per-
sona, per quanto cara. Infatti non è uno stare “vicino a Cristo”;
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ma un essere “con” Cristo, così da formare una sola cosa con
Lui.

Divenuta una cosa sola con Cristo, impara da Cristo le
lezioni più alte e importanti: il senso della vita, la strada giusta
da percorrere, il significato ed il valore del sacrificio. Soprat-
tutto sente di penetrare nel segreto del cuore di Cristo, dell’a-
more che ha per noi, e dell’amore che attende da noi. Lì attin-
ge grazie da donare alle persone alle quali vuol far del bene. Lì
incontra tutti gli amici di Cristo, raccolti intorno alla B. V.
Maria alla quale si rivolge con fervore filiale. E lì sperimenta
che la gioia, quando viene dall’unione con Cristo, rimane inte-
gra anche quando c’è la sofferenza più dolorosa. Angelina sof-
fre come soffrono tutti, o anche più di altri ma, nello stesso
tempo, è nella gioia. Sembra cosa incredibile, ma è così. Ella
può ripetere con S. Paolo: “Sono pieno di consolazione, perva-
so di gioia in ogni nostra tribolazione” (II Cor 7,4). E questa è
la più stupefacente conferma che, qui sulla terra, possiamo
avere della verità della parola di Dio.

Efficacia apostolica

Nell’intensa partecipazione al mistero eucaristico – ado-
razione, messa, unione di cuore e di volontà con Cristo –
Angelina dà alla sua vita una straordinaria efficacia.

Apparentemente conduce una vita umile, semplice, senza
attività di particolare risonanza. Ma ha un’anima apostolica.
Arde dal desiderio di far conoscere Cristo, il suo amore per
noi, la necessità di accoglierlo come salvatore. Si dedica con
passione ad educare le ragazzine della parrocchia raccolte nel-
l’associazione di Azione Cattolica. Nota con soddisfazione
che, a parte certi episodi di incostanza, propri dell’età, le sue
piccole amiche seguono con frutto i suoi insegnamenti. Inoltre
sente fortemente il dramma dei molti lontani da Dio. Il suo
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interno ardore si esprime con il proposito di “riparare”, quasi
di opporre il suo fervore alla loro freddezza, la sua fede alla
loro indifferenza, la sua premurosa delicatezza per Cristo alla
loro rozza disubbidienza. Poi ha in mente i missionari, i sacer-
doti; intuisce le difficoltà della loro vita e del loro ministero,
mentre avverte bene quanto grande sia il compito loro affidato
da Cristo, e necessaria la loro opera.

L’umanità intera (con i suoi problemi, le sue speranze e le
sue difficoltà), la Chiesa sparsa su tutta la terra e concretamen-
te raccolta nella sua diocesi, anzi in questa sua parrocchia, è
presente all’anima generosa di Angelina. Ella non vuole sot-
trarre nessuna fibra del suo essere, nessuna energia naturale e
soprannaturale, all’impresa della salvezza del mondo. Giunge
allora non solo a consacrarsi totalmente al Signore con il voto
di verginità e di ubbidienza, ma anche ad offrirsi a Lui per
essere insieme con Lui immolata per il bene della Chiesa e del
mondo.

È, questo, un atto di estrema generosità, è accogliere un
invito dello Spirito Santo, misterioso, esigente; ad affrontare il
martirio, la prova di amore più grande. Angelina vide nella sua
lunga e dolorosa malattia la conferma – assai apprezzata dal
suo cuore ardente – che Gesù, il bene supremo della sua vita,
le concedeva un posto accanto a Lui sulla Croce, per la salvez-
za del mondo.

Eucaristia: pane degli Angeli

Nella liturgia della festa degli Angeli, che ricorre oggi,
Gesù insegna che per entrare nel regno di Dio occorre essere
come bambini, semplici, pronti a fidarsi del Padre. E aggiunge
che c’è un rapporto di intima unione fra i bambini e gli Angeli,
perché gli Angeli sono totalmente puri e totalmente attenti al
cenno di Dio. Come non pensare che Angelina, nella sua vita,
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è stata ciò che dice il suo nome? Come non pensare che la sua
attrattiva verso l’Eucaristia, risponde alla famosa affermazione
liturgica: l’Eucaristia è il pane degli Angeli? Chi è puro, chi si
dedica al Signore senza titubanze, chi lo serve con amore inte-
gro, è attratto dall’Eucaristia come dal cibo più invitante!

Ma anche per noi peccatori l’Eucaristia deve diventare
richiamo irresistibile, perché il Corpo e il Sangue del Signore
sono dati per la remissione dei peccati: tutti sono chiamati a
diventare angeli.

Angelina presenta una straordinaria somiglianza con 
S. Teresa di Gesù Bambino (la Chiesa l’ha ricordata ieri),
Dottore della Chiesa per la sua intensa penetrazione nelle
verità della fede, e patrona delle missioni per l’offerta della sua
vita per alleviare le fatiche dei missionari e favorire la conver-
sione dei lontani.

Somiglia molto anche ad un’altra attraente figura della
nostra terra: la venerabile Benedetta Bianchi Porro (1936-
1964), della diocesi di Forlì. Si nota la medesima generosa
conformità a Cristo Crocefisso, la medesima grande sensibilità
alle cose belle e buone, lo stesso acceso desiderio di dire a
tutti, specialmente ai giovani, che la vita è un grande dono del
Signore, e che il Signore trasforma in gioia anche la più buia
sofferenza.

Aggiungo il nome di un giovane seminarista di
Forlimpopoli, ormai prossimo al sacerdozio, che il Signore ha
preso con sé qualche anno fa, fra i – purtroppo – pochissimi
aspiranti al sacerdozio: Andrea Zambianchi (1966-1996).
Consapevole del male che inesorabilmente avanzava, ha avuto
la forza di continuare i corsi di studio e la vita di formazione
fino alle estreme sue possibilità, perché l’interruzione della
preparazione al presbiterato non subisse ritardi, nel caso in cui
il Signore gli avesse concesso di vincere il male.
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* * *
Tutte le persone vogliono essere felici. Non tutte sanno

che cos’è la felicità. Noi ci mettiamo con quelli che la cono-
scono, e ne conoscono la strada. Ci mettiamo con loro, per
dare risonanza alla testimonianza che essi hanno dato e di cui
il mondo ha tuttora grande bisogno.

“Oh, se ogni creatura, che considera gioia quella pazza
letizia mondana, provasse questa vera gioia dello spirito che
Gesù mi fa provare, le sentiremmo gridare davvero ai loro
amici: Venite con noi, abbiamo scoperto una gioia più sincera,
una gioia che non tramonta mai, ma si fa sempre più viva”
(Diario, 13 febbraio 1939).

* Omelia tenuta a Sala il 2 ottobre 1998.

** Vescovo di Forlì-Bertinoro.
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