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PRESENTAZIONE

Questo volume fa seguito ad altri tre (Alla Scuola di
Angelina; Angelina docile allo Spirito; Gesù ha rivelato il
Padre ad Angelina) e raccoglie le catechesi che l’Associazione
“Amici di Angelina” ha programmato nell’anno pastorale
1999-2000, coinciso in gran parte con l’Anno Santo e nell’an-
no pastorale 2000-2001, dedicato in diocesi alla Bibbia.

Viene dato in mano ai devoti di Angelina che la sentono
ancora come catechista e guida anche nei percorsi che la
nostra Chiesa ci indica di anno in anno.

Non sono pubblicate per puro ricordo o per i posteri ma
perché hanno la forza di aiutarci e di richiamarci alla sostanza
della vita e della verità cristiana.

L’Anno Santo si è concluso come celebrazione ma conti-
nua ed anzi si è aperto ai vasti orizzonti che attendono la
Chiesa del terzo millennio.

È anche per noi l’appello del Papa a prendere il largo. 

Angelina ci ha insegnato che l’Anno Santo era da vivere
come tempo di grazia e di perdono: abbiamo bisogno che ella
continui ad indicarci le fonti della grazia e della misericordia
divina.

L’Anno biblico è stato vissuto come primo frutto dell’an-
no giubilare. Ma Angelina ci ricorda che la parola di Dio è
luce per il cammino di tutta una vita.
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Il 20 marzo 2001, con una cerimonia semplice ma densa
di commozione, i resti mortali di Angelina sono stati trasferiti
nella chiesa parrocchiale di Sala. È stato un ritorno umile là
ove Angelina ha pregato il suo Gesù, dove, nei segni del taber-
nacolo e dell’altare, essa intravedeva la beatitudine del
Paradiso. Nel suo bel sarcofago di marmo ella ora si accom-
pagna di nuovo alla preghiera della sua parrocchia. La sua
nascosta presenza è avvertibile come la luminosa lampada del
tabernacolo che addita Gesù.

Le catechesi di questo libro dicono come ella ancora
parli di Gesù e come a Lui ancora ci conduca.

Cesena, 6 maggio 2002.

Gli Amici di Angelina
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Annotazione introduttiva

Il titolo che guida questa indagine sulla vita di Angelina
dice con chiarezza l’aspetto che si vuole approfondire. Dice
anche la ragione specifica per cui lo affrontiamo in quest’anno
giubilare. Lo spirito del Giubileo focalizza decisamente la con-
versione, intesa come rinnovamento e progresso della vita cri-
stiana. È opportuno precisare subito che la conversione non è
solo un aspetto, né un momento o una fase transitoria della vita
cristiana. È la stessa vita cristiana che s’identifica con un dina-
mismo continuo di sapore pasquale che si chiama conversione.
Si aggiunge l’aggettivo “autentica”. Non è superfluo. Mette in
rilievo la sua profondità, l’aderenza alle esigenze pasquali e la
consonanza con la vocazione specifica della persona.
Un’autentica conversione, mentre rompe con il proprio passato
di rilassatezza spirituale o di pigra stasi, s’impegna ad acco-
gliere la chiamata alla santità. 

“Ci richiama e ci guida”. Angelina lo fa, prima di tutto,
con l’esempio forte e costante della sua vita. Lo fa anche con
lucida determinazione negli insegnamenti alle sue bambine di
AC e in una maniera, verbale ed epistolare, insistente ed entu-
siasta verso tante persone con le quali strinse relazioni. Si può
dire che “ci richiama e ci guida”. In realtà l’anima della conver-
sione cristiana resta sempre la stessa nei suoi aspetti di base

ANGELINA NELL’ANNO GIUBILARE 
CI RICHIAMA E CI GUIDA 

ALL’AUTENTICA CONVERSIONE*

di MARIO MORIGI**
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come l’amore al Signore Gesù, la vittoria sul peccato per la
forza della grazia e la testimonianza della vita davanti a tutti.
Come vedremo, ci sono vari versanti della conversione nei quali
– pure a distanza di più di mezzo secolo – si deve riconoscere
che Angelina ci guida degnamente oggi, in clima giubilare.

Resta da aggiungere che la parola conversione, nella dina-
mica della vita cristiana, ha un ultimo significato. Indica la
svolta decisiva o la forte accelerazione nuova, impressa alla
propria vita di fede. Anche nella breve esistenza di Angelina
non è mancato un tempo, in cui s’è manifestata particolarmen-
te la grazia e le ha impresso la svolta decisiva per Cristo. 

ANGELINA HA IDEE CHIARE SULLA VITA CRISTIANA

La vita come sequela

Si potrebbe dire che la vita spirituale della Serva di Dio è
tutta delimitata negli anni Trenta e inizio degli anni Quaranta.
E, più in particolare, dal 1934 al 1940. La sua esperienza poi, è
contrassegnata dalla militanza nell’Azione Cattolica, nell’am-
bito della Parrocchia di Sala e con qualche apertura sulla vita
diocesana della Chiesa di Cesena.

Nei suoi numerosi scritti, la conversione non è né un tema
marginale né di scarsa rilevanza. Anzi, gli scritti lasciano com-
prendere che il desiderio attorno a cui si coagulava ogni suo
intento era proprio questo: seguire il Signore con tutte le sue
forze e farlo amare da tutti. Questa spinta interiore compare
regolarmente negli scritti, che cominciano dal 1937. Ma il suo
modo di esprimersi è da subito così preciso ed insistente, che
si deve credere che già da tempo avesse avuto inizio dentro di
lei e si fosse sviluppato adeguatamente.
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Angelina è semplice. Non ha studiato libri di teologia. È
figlia del suo tempo e della sua realtà ecclesiale. Nei suoi scrit-
ti è martellante il desiderio di piacere a Gesù, di essere pentita
dei peccati e di crescere verso la perfezione. In questo identifi-
ca la sua vita per il Signore. Ma con piacere si deve riconosce-
re che proprio in questo sta l’essenziale di una vita cristiana in
crescita.

Angelina si riconosce peccatrice

Le testimonianze negli scritti sono innumerevoli.
Angelina è ben convinta che le resta da fare tanta strada. È
convinta della sua debolezza. Non si scoraggia solo per un
eccesso di confidenza nel Signore. A Lui chiede sempre aiuto.
Chiede aiuto alla Madonna e agli angeli. Si affida pure conti-
nuamente alla preghiera del suo padre spirituale. 

Tra i primi scritti leggiamo: “La mia natura vuole ribel-
larsi alla sofferenza, ma non ascoltare [o Signore] i miei
lamenti: sono i miei nervi che gridano. Aumenta in me il tuo
amore! Quanto desidero perdermi in te come i Santi del
cielo!”1. E anche: “Ecco, Gesù, ora sì che sono contenta! Ti
ringrazio, mio Dio, del tuo perdono: non ne ero degna, perché
molto ho peccato; ma Tu tanto buono, mi hai perdonata, mi
hai riconciliata ridonandomi quella gioia intima, quel soave
sorriso che Tu solo puoi dare. Prendi, Gesù, l’anima mia:
voglio essere tua, voglio espandere ovunque il tuo profumo,
voglio essere sincera in tutto e con tutti, ma in modo speciale
con chi ha la direzione dell’anima mia. Una tristezza così
grande non l’avevo mai provata, perché mai come questa
volta, Ti avevo offeso”2.
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“Una natura non facile”

Sotto la penna di Angelina ricorrono spesso espressioni
come queste. Essa è consapevole che il suo carattere e tutta la
sua indole le riservano ostacoli non semplici da superare.
All’apparenza si direbbe che la ragazza disponga di una natura
ricca e invidiabile. Nella realtà non è proprio così. Lei deve
combattere. I risultati, spesso lusinghieri, vengono dalla grazia
che trova in lei un tenace impegno di dominio di sé e di lotta
interiore. È una ginnastica di tutti i giorni. E si deve riconosce-
re che la sua conversione progredisce a misura di agognate vit-
torie sul tasso d’istintività che altrimenti la travolgerebbe su
strade sbagliate.

In una lettera al Padre spirituale, che potrebbe risalire alla
fine degli anni Trenta, dice: “E ciò mi costerà molte lotte e sof-
ferenze, perché ho una natura non facile. Ma non sono io che
opero, è Lui. E se io saprò credere, e credere fermamente, riu-
scirò, vero?”3. Nella stessa lettera, dopo avere parlato di “lotta
interna, umiliazioni meritate e penosa sofferenza spirituale”,
soggiunge: “Come mi è possibile, cerco di sforzarmi per giun-
gere al punto di perfezione che tanto mi piace, e che non ho
ancora raggiunto, che è la santa indifferenza”4.

Accenni simili si ritrovano nelle pagine del Diario: “Ma
ecco che la mia superba natura vuole ribellarsi, e perciò in
certi momenti mi sento calma e in certi altri, quando più forte
è la ribellione, mi sento agitare nel combattere”. Poco oltre
aggiunge: “Il combattimento è grande, ma grande è pure la
forza che Gesù mi dà. Però, nonostante questo, sento, non per
parte di Dio, ma per la mia natura, un grande timore, una
grande pena”. E insiste, rivolgendosi al suo Padre spirituale:
“La ribellione della mia natura è grandissima!” e chiede le
sue preghiere. Poco oltre, in preghiera: “Dammi una grande
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luce perché io possa vedere chiaro i miei difetti nell’anima
mia, per correggerli e presto emendarmi”. Infine, conclude la
stessa pagina del Diario con un tema pure ricorrente: “Non
sono e mai voglio essere del mondo”. Poi esprime il suo segre-
to desiderio di unione con il Signore. Dice: “Ma voglio essere
fusa in te, immersa in te, per formare una sola cosa con te. La
mia anima mira e desidera ardentemente elevarsi sempre più e
raggiungere presto gli orizzonti infiniti della perfezione”5.

La lotta di Angelina non è stata passeggera. A pochi mesi
dalla sua stessa morte il suo combattimento spirituale è in
pieno svolgimento. “La notte è stata tempestosa e la bufera
impetuosa: ho passato parecchie ore in continua tentazione.
Quale tormento! Mi rivolgo a Gesù, ma sembrava quasi che
egli non mi sentisse. Finalmente mi sono decisa di pregare la
Mamma col rosario, indi ho fatto la via crucis, e ora sono fre-
sca di forze. Oh Gesù, Tu lo sai che il desiderio di soffrire per
sollevare Te è grande tanto, ma la mia natura si ribella violen-
temente. Ebbene, prendi la mia debole volontà e rafforzala,
vivifica la mia fede, rafforza le mie deboli forze, aumenta il
mio amore, perché Ti ami tanto, Gesù mio, e non mi avvilisca
mai, né mi sgomenti nella tentazione, che Tu permetti per il
bene della mia povera anima. Gesù, sii Tu solo sempre la mia
vita, il mio conforto, la mia pace, il mio ristoro, e fa’ che io
non mi riposi se non che in Te, che non cerchi altro fuori di Te,
che sei il mio Scelto fra mille. Tu sei il mio Amore, il mio
Tesoro: fa’, o Signore, che io Ti ami tanto, sempre più, con
tutta me stessa, o Dio mio”6.

Un orizzonte spazioso

Quest’ultima citazione meriterebbe un lungo commento.
Infatti Angelina tocca molti temi e quelli più scottanti di una
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vita cristiana che si converte decisamente. I principali sono: la
tentazione, il tormento, la tempesta e la bufera, un sentimento
di ribellione interiore, l’esperienza della preghiera. 

L’ampiezza si scopre soprattutto nel passaggio dagli
aspetti negativi e che Angelina vuole vincere con la forza della
preghiera, agli aspetti di vero progresso interiore. Qui parla
abbondantemente di non avvilimento, di risanamento da parte
del Signore della debolezza e di crescita della fede e dell’amo-
re. Le battute finali sono le più interessanti. Angelina chiede
che il suo cammino giunga a un rapporto con il Signore Gesù,
del tutto singolare e radicale. S’intravede il desiderio di un rap-
porto sponsale con il Signore, perché vuole trovare tutto solo
in Lui. La conversione non è solo per i peccatori. L’hanno
desiderata e bramata soprattutto i santi. I santi sono nelle con-
dizioni di fare una lettura esatta delle loro condizioni interiori.
Loro comprendono più a fondo l’amore di Dio. Infatti, un’ani-
ma, di mano in mano che progredisce nella purificazione del
cuore, scopre il bisogno di lasciarsi amare dal Signore. Per
questo vuole lasciarsi guarire e trasformare dalla potenza dello
Spirito, in risposta fedele a tutti i doni ricevuti e alla vocazione
personale.

Dal giorno in cui Angelina ha cominciato a capire il cuore
di Cristo e a capire i suoi desideri verso di lei, la conversione è
diventata la mèta da raggiungere, senza sosta.

Un interesse notevole si deve riconoscere alla pagina del
Diario, che porta la data del 27.9.1939. Parla dei propri “pec-
cati e le mie miserie sono moltissimi, ma ora basta!”. Subito
dopo ripete: “Vedi, o Gesù, che i miei peccati sono tanti; ma
deh, Babbo, che io non tema ed abbia fiducia in Te, che io sia
tanto umile da sapere comprendere e convincermi che Tu, puoi
fare tutto e compi tutto, e che a me non rimane altro che
abbandonarmi profondamente in Te, o dolce Re pacifico”7.



13

Queste parole hanno un’importanza straordinaria, dal punto di
vista della conversione. Infatti, Angelina parla con dolore delle
sue mancanze. Ma non ne viene un suo schiacciamento per
mancanza di prospettiva o per orgoglio ferito. Il primo piano
resta unicamente del Signore e della sua misericordia. Parla di
“fiducia”, di “abbandono” a Lui e di “umiltà” da parte sua.

Nei desideri di Angelina, non raramente s’incontra un
altro fermento interessante: la piccolezza e la semplicità del
cuore. È una reminiscenza forse teresiana. Certamente ha un
sapore squisitamente evangelico. La conversione è descritta
con queste parole: “Perché io sia piccola, sempre più piccola,
perché sempre più e meglio possa fare contento il mio Tutto
Gesù”8. Una sua testimonianza che si legge nel Diario dice
che chiede l’aiuto della Madonna “per proseguire nella via
dello spirito, non solo, ma con Gesù e per Gesù, volare in que-
sta via dell’infanzia spirituale, che vuole dire sommo abbando-
no a Gesù, Vita e Gloria dell’anima mia”9.

Simile a questo, un altro sentimento sostiene il cuore di
Angelina. Mentre desidera ardentemente avanzare nel cammi-
no quotidiano della sua santificazione, teme di venire inganna-
ta dall’orgoglio, che distruggerebbe tutto. In preghiera supplica
che la sua santità sia piena, ma le resti inconsapevole, nascosta
e ne sia ignara. “Io voglio essere santa, ma ho bisogno di non
accorgermene, perché, Tu lo sai, io ho tanta malizia, tanta
superbia e ogni piccola cosa mi fa male”10.

Qualche data precisa

Una riflessione attenta sui suoi scritti ci fa vedere che
Angelina, dopo le prime scoperte fondamentali, ha avuto il
desiderio di convertirsi ogni giorno. Ma, come è naturale,
lungo la strada che Lei ha percorso nei suoi ultimi sei anni di
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vita, si trovano alcuni momenti carichi di particolare signifi-
canza.

Il 1934 è un anno decisivo. Era giunto a Sala il nuovo
Parroco, don Giuseppe Marchi. Egli dovette subito notarla,
perché dice che la vedeva ogni mattino partecipare alla Messa.
E, dopo qualche iniziale incomprensione con lui, cominciò
proprio quello stesso anno, la sua generosa militanza nell’AC,
come Delegata delle Beniamine.

“Per Angelina il 1934 resterà sempre l’anno della sua
conversione, se di conversione si può parlare: fu certamente
l’anno della sua ripresa, o l’anno in cui iniziò la sua ascesa spi-
rituale. Quell’anno sarà ricordato anche in un’altra occasione e
precisamente il 19 maggio 1938, quando già avanti nella sua
ascesi spirituale, non si sente che come una piccola bambina di
appena tre anni”11.

ALCUNE TAPPE FONDAMENTALI

Conversione è sinonimo di santificazione

La strada dietro a Gesù non è a termine. S’incontrano
tappe, ma sono successive e sempre più alte. Si possono anche
incontrare, per la nostra personale fragilità, momenti di stasi,
di crisi e di tiepidezza. Ci si deve attendere d’imbattersi in
prove di varia natura, preparate dalla misericordia del Signore,
per farci giungere a traguardi preziosi. Ma il disegno di Dio è
univoco e luminoso: “Ci ha scelti in Cristo perché siamo santi
e immacolati dinanzi a lui, nell’amore, predestinandoci ad
essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo”12. 

Nella breve vicenda terrena di Angelina è molto facile
percepire il crescendo che la grazia di Dio ha impresso al suo
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progresso spirituale. Al suo camminare spedito, sempre sotto
l’azione della grazia del Signore, sembra che abbia dato un
contributo essenziale la sua fedeltà alla direzione spirituale, la
dedizione senza riserve all’apostolato nell’Azione Cattolica e,
da ultimo, ma non per importanza, la santificazione della sua
sofferenza, assai misteriosa e di vario genere. In questo conte-
sto si può affermare che la vita spirituale di Angelina è conno-
tata da una radicalità di dono di sé e di amore puro e senza
alcun calcolo, che non conosce né mezze misure né arresti.

Il succedersi dei fatti parla da sé. Nel 1936 fa il voto
annuale di castità. Lo rinnova l’anno successivo, alla stessa
data dell’8 dicembre. Nel 1937 compare la sua malattia, che
l’accompagnerà sino alla morte. Nel 1938 trasforma il suo voto
di castità in voto perenne e, nello stesso giorno della Festa del
Corpus Domini, emette il voto di offerta di se stessa come vit-
tima di riparazione. Nel 1939, alla data dell’11 febbraio, emet-
te il voto di obbedienza. Il 16 luglio del 1939 fa un patto di
alleanza con il suo padre spirituale di spendersi fino in fondo
per la salvezza delle anime.

In questa luce acquistano tutta la portata alcune parole
che Angelina scrive nella preghiera con cui si consacra come
“piccola vittima d’amore”: “[‘questa piccolissima anima’]
vuole essere tutta solo in Te, assomigliarti mediante il voto di
vittima e di perpetua verginità, prendila dunque e disponi di
lei come vuoi. Si immola a Te per avere il massimo amore che
un’anima può possedere qui sulla terra, amore nutrito di dolo-
re, di mortificazione, di croci di qualunque genere, abbrac-
ciando fin da questo momento la morte che Tu credi bene”13.
“Sì, Tu solo sei tutta la mia vita. (...) Te solo amo, cerco e desi-
dero”14.
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Innocenza e conversione

Ho cercato di spiegare cosa s’intende per conversione in
teologia spirituale e come l’ha vissuta Angelina. Ma sembra
emergere una contraddizione. Perché Angelina è così preoccu-
pata della sua conversione se altrove parla di un’interiore inno-
cenza? Il termine innocenza richiede pure una breve spiegazio-
ne. Esso significa l’assenza, per un misterioso quanto provvi-
denziale intreccio di interventi della grazia del Signore, di
colpe gravi, mortali nella vita di una persona. 

Il Diario porta traccia di una certa conversazione assai
delicata con il padre spirituale. In quel colloquio era emersa
una realtà assai toccante per Angelina: “... rispondevo alle sue
domande belle e delicate che mi faceva con spirito elevato
sopra la grazia che Gesù ha fatto alla sua piccola, custoden-
dole intatta fino ad ora, diciassettenne, la stola del suo battesi-
mo. Oh, quale commozione ho provato! Come ringraziarti,
Gesù, di una grazia così grande? Mai Tu hai fatto sentire a me
piacere delle cose della terra, ma sempre mi hai fatto vedere e
sentire nausea di esse, in modo che nella mia mente non si è
mai affacciato pensiero vano, impuro, mai di curiosità, come
purtroppo accade nelle giovani adolescenti. Mai, mai. (...)
Gesù mi ha privilegiata in modo particolare preservandomi da
ogni intemperie, perché non rovinasse questo piccolo e debole
fiorellino bianco”15.

Tutto ciò è molto bello. Anche noi proviamo gioia nel
rendere grazie al Signore per quel dono e nell’ammirare
Angelina per la sua fedeltà intima. Ma il dinamismo di conver-
sione non è in contraddizione con quella condizione di inno-
cenza. Infatti nella nostra natura umana c’è come una struttura
di peccato, che è da smantellare. Non è un peccato di per sé.
Ma è la strada aperta al peccato. La grazia insieme alla volontà
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decisa alla mortificazione deve lottare ... disperatamente per
destrutturare schemi operativi, colmi di istintività e di orgo-
glio. Se la nostra volontà li combatte non commette alcun pec-
cato, ma se li asseconda e si lascia sopraffare è già in atto il
predominio del peccato. 

Pochi mesi dopo la testimonianza, precedentemente ripor-
tata, nel Diario Angelina sembra descrivere l’altra faccia della
medaglia. “Quale paura io ho di me stessa! Mi vedo così catti-
va, così imperfetta, tanto tanto superba. Eppure io no, non
voglio essere così”16.

Bisogna riconoscere che per Angelina i grandi doni sono
due. Quello dell’innocenza interiore, come ella stessa dice. Ma
non va certamente sottovalutato questo, di avere sempre com-
battuto con ogni amore e decisione, per passare mediante un’o-
pera di continua morte dalle pretese della vecchia natura che
porta al peccato, alla condizione della “nuova creatura”, che
vive secondo lo Spirito del Risorto.

Quale vocazione: battesimale, di Azione Cattolica, religiosa?

Nell’epoca in cui è vissuta Angelina, la teologia della
vocazione non aveva ancora beneficiato dello sviluppo biblico,
teologico e spirituale che è avvenuto nel tempo postconciliare.
Anzi ristagnavano elementi di confusione che troviamo presen-
ti anche nella mentalità di Angelina. 

Tuttavia si recepisce in lei un fondo di estrema chiarezza
nel desiderio di rispondere alla chiamata alla santità. Questo è
il punto più lucido che, da un certo momento in avanti, non s’è
mai appannato nella sua coscienza. La chiamata alla santità è
sentita come segno dell’amore misterioso e meraviglioso del
suo Signore. Anche la teologia della chiamata universale alla
santità non aveva allora raggiunto quella diffusione capillare,
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che dopo la Lumen Gentium avrà. Angelina è certa della sua
chiamata alla santità. Come è pure certa che lei vuole rispon-
dere assolutamente di sì. Ne trova conferma nelle parole del
suo padre spirituale e anche nei passi avanti, specialmente
nella preghiera e nell’apostolato, che da sola poteva con conso-
lazione e commozione, constatare. La vocazione alla santità,
che spesso ribadisce di volere ad ogni costo assecondare, ad un
certo punto – in base alla mentalità allora corrente – ha aperto
ad Angelina la prospettiva della vita religiosa.

Soprattutto questa sembrava la via della santità. Era certa-
mente vista come quella più sicura e che, quasi automatica-
mente, portava alla mèta. Non fa nessuna meraviglia che lei ad
un certo punto vi abbia pensato con sincero desiderio. Anche la
sua conoscenza ammirata verso le suore poteva accrescere in
lei la stessa stima. Inoltre – come s’è già visto – alcuni segni
tipici della vita religiosa lei li aveva quasi con naturalezza
accolti, perché considerati fattori di amore e di santità. Al
riguardo, nel Diario così si esprime: “Mio amato Gesù, Tu sei
per me lo Scelto fra mille: io non avrò nessuno, non sposerò
nessuno, perché voglio diventare regina, perciò voglio sposare
il Re. Sì, è bello per una giovane di Azione Cattolica sposare
un giovane che sia soldato di Cristo Re; ma sarà pur ancora
più bello sposare il Re, per diventare la regina. Ebbene, io,
mio Gesù, Ti ringrazio che Tu mi abbia chiamato, o meglio, mi
chiami a uno stato di vita superiore qual è la vita religiosa. Sì,
se Tu mi lascerai ancora in vita, deh, prendimi pure: mi dono a
Te come mille volte l’ho promesso! Sono, o meglio, voglio
essere il fiore che si schiude fra le mura di un chiostro per
innalzare al suo Creatore gli inni più belli di un amore santo,
puro e soave”17.
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Qui non si vuole affrontare il problema di una probabile
vocazione di Angelina alla vita religiosa. Ma è assai facile
cogliere l’angolo preciso in cui ella è portata a desiderarla,
cioè la migliore condizione per amare di più il Signore e spen-
dere per Lui solo tutta la propria vita.

Luci e ombre

La breve giovinezza di Angelina si dipanò in modi non
molto semplici. Si sono già ricordate le difficoltà del carattere,
della salute. Vanno ricordate anche certe difficoltà con il suo
babbo. Ne parla non di rado. Ma sempre in un tono che si deve
proprio riallacciare ad un discorso di conversione e di vittoria
sull’istintività e sull’affermazione di sé. Non mancarono nep-
pure difficoltà in Associazione. Ma il suo stile fu sempre coe-
rente con il desiderio di confidare nel Signore, offrire sacrifici
per le sue bambine e in tutto offrire un esempio di rara mitezza
e di soave splendore del sorriso.

Nei suoi scritti non si colgono altri interessi, desideri,
voglie o ambizioni. Tutta interamente Angelina è protesa ad un
unico fine: la santità. Dalle bellezze della natura, che ammira
moltissimo, alle gioie dell’amicizia, che gusta con piacere, alle
fatiche in Associazione, in cui non si risparmia, fino alle tera-
pie, agli interventi e ai momenti di sfinimento: tutto ha lo stes-
so orientamento verso un cammino spedito alla santità. Un
pensiero espresso chiaramente in una lettera, torna spesso
anche in altri scritti. Dice: “Voglio essere completamente fusa
in Lui, affinché il Padre celeste non mi riconosca, ma veda in
me il suo Figlio Unigenito, il mio Amore infinito Gesù! Voglio
amare solo Lui, o Padre [il riferimento è al padre spirituale, a
cui è indirizzata la lettera], tutta di Lui voglio essere”18.
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Altre situazioni si potrebbero chiamare ombre. Angelina
sente la paura. Teme l’inganno: d’autoingannarsi e d’inganna-
re. La sua sensibilità è abbondante: ben poca cosa basta a tur-
bare lo specchio delle sue vibrazioni interiori. Le imperfezioni,
gli sbagli, qualche parola non ben calibrata le portano una
certa tristezza. La ragione più vera è che così facendo, rallenta
il suo cammino di perfezione e abbassa il livello del suo amore
al Signore. Nel Diario scrive: “Tutto quello che avviene in me
è opera tua, è tutta bontà tua. Eppure lo vedo questo: e perché
dunque sono tanto superba, dammi l’umiltà, o Gesù mio,
dammi la luce. La luce voglio, voglio vedere. Gesù, ho una
grandissima paura: sì, ho paura di ingannarmi. Fammi since-
ra, prudente, confidente con Te e con il Padre solo”19.

Una via in salita, con tappe molto dure

La vicinanza di Dio è certa. Ma è pure certa una distanza
tra la sua infinita santità e il tumulto di sentimenti, di movi-
menti e di scelte che popolano il nostro cuore. Sotto la guida
della grazia del Signore, se la assecondiamo con la nostra
costante buona volontà, avviene un lento ed inarrestabile acco-
stamento tra la nostra coscienza e la perfezione divina. In que-
sto progressivo avvicinamento e assimilazione sta la bellezza
della nostra conversione. 

Si riscontra una prima conversione, che fa passare la per-
sona dal male al bene, morendo al primo e risorgendo con
Cristo, nella gioia e nel gusto dello Spirito. Poi, esiste una
seconda conversione che fa avanzare continuamente dal bene
al maggior bene, in una configurazione a Cristo, sempre più
trasparente20. Si può bene notare che della conversione fa parte
l’aspetto della purificazione preparatoria di un’unione più
piena con Dio.
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Specialmente negli ultimi due anni della vita di Angelina
sembra di riconoscere con evidenza un aspetto assai interes-
sante. È in realtà un fenomeno che si ripete ed è comune in
ogni persona che sale in alto nella strada della santità. Si tratta
dei fatti legati alle caratteristiche della terza fase, quella della
via unitiva, nella storia del proprio avvicinamento al Signore. 

Avvennero in Angelina dei fatti dolorosi che s’aggiunsero
alla sofferenza dovuta alla sua malattia. Si potrebbero chiama-
re ‘prove mistiche’. In realtà esse sono un profondo dono del-
l’amore del Signore. Si tratta di questo: allo scopo di operare
una più profonda purificazione dell’anima, Dio manda prove
eccezionalmente forti, che finiscono per distaccare la persona
da sé e da tutto. Rimane solo l’amore a Dio. Anzi, cresce fino
in fondo. E ogni altra persona o cosa viene affidata a Lui ed
amata in Lui. Si tratta di momenti di non facile descrizione.
Solitamente i Santi li chiamano ‘notte dell’anima’ e poi ‘notte
dello spirito’. È il coronamento della conversione. È opera
della grazia, perché noi non sapremmo che cosa fare, né
avremmo il coraggio di farlo. L’anima, sorretta dalla grazia,
accetta e lascia fare al Signore. 

Al riguardo può bastare trascrivere una testimonianza
lasciata dal padre spirituale sul quaderno del Diario di
Angelina, alla data del 5 settembre 1940. Dice: “Io, don
Giuseppe Marchi, parroco e direttore spirituale della figliola,
che fin qui ha scritto queste pagine [che si chiudono alla data
del 28 agosto], prendo la penna e scrivo in questo quaderno
quello che apprendo dalla sua bocca, stando vicino al suo letto
che è diventato un vero altare, dove la fanciulla si immola
come vittima d’amore per Gesù. Si trova nell’incapacità di
scrivere; è supina nel suo letto, spossata al massimo. Gesù la
prova mediante un’aridità grande: fitte tenebre circondano la
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sua anima. La morte la spaventa: dalla sua stanza scorge i tom-
bini del cimitero e mi dice: «Padre, guardando quelle tombe là,
provo paura, spavento; non vedo nulla oltre quella tomba:
Gesù mi tiene al buio più completo». Mi domanda: «Padre, a
chi è dedicato questo mese?». Io le rispondo: «Alla Vergine
Addolorata». Risponde: «Oh che gioia: sono contenta ... Sarà
la Mamma Addolorata che mi verrà a prendere ... voglio mori-
re nelle sue braccia». Le faccio notare che fu in questo mese
che morì S. Teresa del Bambino Gesù. Ella sorride e mi dice
ancora: «Anche lei con la Mamma e S. Gemma porteranno a
casa la loro bambina»”21.

È noto che questa fase particolare nella vita di una perso-
na non è frequente. La sua presenza in ogni caso non è occa-
sionale. È il segno e quasi la garanzia che tutte le precedenti
fasi del cammino di conversione che un’anima deve compiere
nel suo avvicinamento a Dio si sono verificate e si sono com-
piute felicemente. La cosa non è da vedere come una crisi, ma
nella luce del dono straordinario, doloroso, ma fecondissimo a
coronamento del cammino terreno e a presagio dell’unione
piena nell’eternità.

ANGELINA ‘CI RICHIAMA E GUIDA ALLA CONVERSIONE’

L’Anno giubilare

Qui non è la sede propria per fare una descrizione detta-
gliata sull’anno giubilare, sulla sua natura, sul cammino da
fare personalmente e comunitariamente o sull’indulgenza ple-
naria. Tuttavia è opportuno fare notare che i due ingredienti
principali di questo anno di grazia sono proprio la riscoperta
dell’amore misericordioso di Dio e, in risposta, una radicale
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conversione della nostra vita, che giunge a prepararsi e ad
accogliere il dono dell’indulgenza plenaria. 

Le due componenti costitutive dell’anno giubilare si pos-
sono vedere in piena luce nel cuore e nell’agire di Angelina. La
sua storia è la testimonianza che tutta la nostra vita prende
orientamento, consistenza e bellezza quando scopre la corsa
verso il Signore. Nella sua vita non c’è spazio per la distrazio-
ne e la divagazione nella perdita del tempo. Tutto è corsa, ogni
giorno, in un ritmo di conversione intenso e progressivamente
crescente verso il Signore, passando dall’amore ad un amore
sempre più grande.

Il Papa nella Bolla di indizione del Giubileo afferma:
“L’Anno santo è per sua natura un momento di chiamata alla
conversione”. E dopo avere commentato le parole di Gesù:
“Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15), aggiunge: “Il
compiersi del tempo di Dio si traduce in appello alla conver-
sione”. Nello stesso documento, parlando del pellegrinaggio,
così si esprime: “Esso evoca il cammino personale del credente
sulle orme del Redentore: è esercizio di ascesi operosa, di pen-
timento per le umane debolezze, di costante vigilanza sulla
propria fragilità, di preparazione interiore alla riforma del
cuore. Mediante la veglia, il digiuno, la preghiera, il pellegrino
avanza sulla strada della perfezione cristiana sforzandosi di
giungere, col sostegno della grazia di Dio, «allo stato di uomo
perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di
Cristo»”22.

Concetti simili vengono proposti dal nostro Vescovo nella
sua Lettera pastorale ‘Il grande Giubileo del Duemila’: “Il
Giubileo mira alla conversione mediante un rinnovamento
della vita in Cristo. (...). Una conversione senza confini. Senza
zone intangibili o terreni riservati. Una conversione seria e
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degna del Signore è globale e radicale. Va dal centro del pro-
prio cuore, alla famiglia e alla parrocchia; ecc.”23.

Il sacramento della Penitenza

In ogni cammino di conversione viene in evidenza il
sacramento della Penitenza. Angelina lo conosce molto bene,
lo pratica e lo gusta. Lo chiama ‘confessione’, come era comu-
nemente denominato ai suoi tempi. E anche circa la ricchezza
di questo sacramento, si comprende che lei è in sintonia con il
catechismo, con la formazione e con la prassi ecclesiale del
suo tempo. Noi oggi sappiamo che le dimensioni più profonde,
bibliche, ecclesiali e pasquali dei sacramenti sono riaffiorate
nella vita della Chiesa nel Concilio e dopo il Concilio. È certo
che allora, questo sacramento veniva soprattutto ridotto alla
realtà, pur molto grande, di cancellare e rimettere i peccati. 

“Ecco, Gesù, ora sì che sono contenta! Ti ringrazio, mio
Dio, del tuo perdono: non ne ero degna, perché molto ho pec-
cato; ma Tu, tanto buono, mi hai perdonata, mi hai riconcilia-
ta ridonandomi quella gioia intima ...”24. E anche: “Mi sono or
ora confessata; 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!”25.

CONSIDERAZIONI FINALI

Grandi spinte interiori che hanno sostenuto 
il ritmo di Angelina nella conversione

Quando si parla della nostra salvezza, il primo punto da
accentuare è sempre l’azione della grazia di Dio. Essa è opera
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del Signore, che gratuitamente previene, resta fedele, paziente
e assiduo nel sorreggere un’anima lungo il suo cammino di
risposta e di conversione a Lui. Di questo Angelina era consa-
pevole, grata e ben attenta nell’accogliere e rispondere. Ma dai
suoi scritti, si vengono identificando alcuni capisaldi che si
direbbero specificamente propri di Angelina e che hanno avuto
un’importanza primaria lungo il suo percorso ascetico.

a) La fede è come la luce che guida i passi di Angelina.
Ripetutamente scrive di averne poca. Instancabilmente chiede
che il Signore gliela aumenti. Non desidera altro che muoversi
dentro la fede come fa il pesce nell’acqua. Su questa base sem-
pre lei fa esperienza e s’abbandona a una grande fiducia nella
volontà di Dio.

b) L’Eucaristia, nei due momenti della santa Messa e
della Presenza nel tabernacolo. Non c’è stato nulla di più vivo
e palpitante nella sua affettività e in tutta la sua giovinezza. Si
deve dire che l’Eucaristia è stata la vita della sua vita. I suoi
scritti sono continuamente attraversati da riferimenti eucaristi-
ci. Possiamo leggere un testo: “L’Eucaristia: ecco il centro di
tutta la nostra pietà, la forza viva della santità, la fonte della
verità e della vita! Anima mia, fissati in quell’Ostia, guarda il
tuo Gesù, il tuo Scelto fra mille: offri a Lui tutto per tutti, ripa-
ra le offese che Egli riceve in quel tabernacolo d’amore!”26.

c) In stretta connessione con la santa Eucaristia, si è svi-
luppata la sua esperienza di preghiera. Angelina ha pregato
moltissimo. Negli ultimi anni di vita, inferma e in casa a causa
della malattia, ha dedicato tanto tempo, di giorno e di notte alla
preghiera. È stata preghiera non di parole, ma d’incontro diret-
to, amante e forte con il Signore. Le sue intuizioni spirituali,
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l’ansia apostolica e la costanza ammirabile nel suo avanzamen-
to dietro al Signore si sono alimentati a questa abbondante sor-
gente di grazia. Si deve aggiungere che spesso nella sua pre-
ghiera era raggiunta di caldo fervore. Il suo orizzonte di pre-
ghiera aveva dei punti fissi, specialmente la sua Associazione
di AC, il suo padre spirituale, tutta la Chiesa e l’insieme di tutti
gli uomini.

d) La grazia ha compiuto un altro miracolo nel cuore di
Angelina: la trasfigurazione della malattia. Anziché divenire
un virus che inquina la sua fede e sgretola la sua vita cristiana,
la lunga e dolorosa malattia per Angelina è diventata una scala
ascensionale verso la sua piena conversione. Gli scritti degli
ultimi anni parlano moltissimo delle sue sofferenze.
S’intrecciano e poi s’identificano con la sua offerta di vittima
d’amore al Signore per la salvezza delle anime. Le sofferenze,
che lei stessa chiede e desidera che crescano per potere dare e
darsi di più, lungi dal frenare la sua strada, la accelerano e l’ar-
ricchiscono immensamente. Alcune sue parole: “Come sono
lontana dalla perfezione, o Dio mio, quanto bisogno ho di
essere purificata! Deh, fammi soffrire, perché possa purificar-
mi nel dolore, e dammi forza però! ...”27.

e) C’è da considerare un altro aspetto. Sembrerà non per-
tinente a prima vista, ma ad uno sguardo più approfondito si
comprenderà quanto sia stato trainante e decisivo proprio que-
sto. È il rapporto di Angelina con Gesù e con il Padre.
Specialmente con Gesù lei ha un rapporto dolcissimo e affet-
tuosissimo. Nulla la ferma nel suo amore a Lui. Più volte scri-
ve del suo amore fino alla follia per Lui. Davvero nulla l’ha
arrestata su questa via. Insieme all’immagine della via si
potrebbe usare quella dell’abisso. O della grande montagna.
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Anche nei momenti di sfinitezza fisica o nei frangenti di ten-
sione e sofferenza interiore o, come lei si esprime, di caduta,
non s’affievolisce né s’appanna il suo immediato desiderio di
aprirsi al Signore Gesù, nella preghiera più sincera. Tutto
avrebbe accettato e voluto – anche la morte, che desiderava
come piena comunione con Lui o il distacco dal padre spiritua-
le – pur di cementare la sua comunione con Cristo, che chiama
“mio Babbo divino”.

Parole di Angelina, come viatico
per noi che viviamo l’Anno giubilare

a) “Quello che voglio dirti, o mio Gesù, è che Tu sia sem-
pre in me, e che mi stringa sempre a Te con le catene del tuo
santo e divino amore, perché io non cerchi e non trovi mai
altro che Te; che io sia morta per il mondo e che le creature
siano un nulla per me ed io un nulla per loro; che nessuna
cosa terrena turbi la mia pace, o Gesù; che mai si appanni il
candore della mia veste battesimale, che fino ad oggi mi hai
preservata dal peccato: prendimi istantaneamente, piuttosto
che permettere all’anima mia di macchiarsi con la minima
colpa. ...”28.

b) “Oh, è bella la via della perfezione; ma per quanto è
bella è altrettanto difficile. È la via alpina più ardua e difficile
per salire. È perciò necessario avere al fianco una guida spiri-
tuale forte ed esperta, che ad ogni burrasca che sta per alzarsi
nel cielo sappia condurre il povero pellegrino, volenteroso, ma
inesperto, in un rifugio sicuro”. (...) “Questa è la storia di
ogni anima, è la storia della mia anima, che vuole raggiungere
la perfezione a qualunque costo. Essa è espressa con poveri
pensieri, ma con verità! ...”29.
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c) Angelina trascrive queste parole, che ritiene dette a lei
dal Signore interiormente, in un momento di preghiera:
“Abbandonarsi in Me e immolarsi totalmente in Me vuol dire
acquistare in sé la pienezza del mio amore. Ecco, figliola, ciò
che voglio dirti: abbandono, immolazione per la conquista
delle anime è la conquista della pienezza del mio amore”30.

Angelina, richiamo e guida per la nostra conversione

È veramente interessante esplorare con attento amore i
percorsi di conversione di Angelina: gli impulsi della grazia, i
mezzi a disposizione, le corse e i momenti di fatica. S’è trovata
alle prese con tutte le normali vicende di una vita giovanile.
Ma s’evidenziano da sé due cose: la strategia della grazia, mai
assente né debole, anzi, sorprendente; e la risposta di Angelina,
anche lei mai frastornata o smarrita, ma sempre assidua e
instancabile nel dimostrare il suo amore al Signore e alle per-
sone.

Angelina ha conosciuto molta sofferenza nella sua breve
vita. Anche delusioni e sofferenza derivante dal suo impegno
in Azione Cattolica31. Ma nulla ha offuscato la sua gioia inte-
riore per l’avventura spirituale che il Signore le donava di per-
correre. La sua gioia più bella e da cui è stata come trascinata a
superare tutto, è stata la corsa veramente entusiasmante ed
esaltante, per avere scoperto e seguito il Signore, abbattendo il
compromesso, la pigrizia e anche la tiepidezza che non di rado
vedeva da molte parti. È stata piena di gioia ed ha affascinato
altre compagne e bambine con la sua serenità radiosa e piena
di entusiasmo per Cristo.

Una conclusione rivolta a noi s’impone da sé. Proprio in
questo anno giubilare. Abbiamo bisogno di trovare chiarezza
di idee e lungimiranza di propositi. Abbiamo bisogno di guar-
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dare alla conversione in tutta la sua estensione, dal peccato alla
santità. C’è anche da liberarci dalle scuse come se non fosse
cosa che ci riguarda. È un grave inganno ritenere che noi, che
andiamo a Messa tutte le domeniche e preghiamo tutti i giorni,
non abbiamo da convertirci! In più, non c’è nulla da aspettare.
Ed è questa la decisione che veramente cambia e migliora la
qualità della nostra vita e fa di ciascuno di noi una ‘creatura
nuova’, vero dono di amore e di bellezza per gli altri, credenti
o non credenti.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 9 gennaio 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, Vicario 
episcopale per il Culto, i Sacramenti e la Santificazione.
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20 marzo 2001 - Traslazione dei resti mortali di Angelina, nella chiesa di Sala.
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I motivi o contenuti dell’Anno santo sono molti. Il Papa li
ha elencati nella Lettera apostolica “Tertio Millennio
Adveniente”. Noi ci soffermiamo ora solo su un aspetto in essa
indicato, là dove il Papa esprime la speranza che nell’Anno
santo “i cristiani eleveranno con intima partecipazione il loro
ringraziamento per il dono della Chiesa, fondata da Cristo
come sacramento, cioè come segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano. Il loro
ringraziamento si estenderà infine ai frutti di santità maturati
nella vita di tanti uomini e donne che in ogni generazione ed
epoca storica hanno saputo accogliere, senza riserve, il dono
della Redenzione”1.

La Chiesa, comunione dei Santi

Sono molti i nomi che possono descrivere un aspetto o
l’altro o anche tutta l’essenza della Chiesa. Un elenco dichiara-
tamente non esaustivo viene fatto anche nella Lumen gentium,
che li trae tutti dalla Sacra Scrittura2. L’espressione
“Comunione dei santi” non è esplicitamente biblica. Noi la
pronunciamo nella professione di fede più breve (che nella
Messa viene usata molto di rado). Si chiama il “simbolo degli
apostoli” e nella sua parte finale insiste ripetutamente sul ter-
mine “santo”: Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa catto-

IL GIUBILEO ALLA LUCE 
DELLA COMUNIONE DEI SANTI 

CHE ANGELINA VISSE PROFONDAMENTE*

di BRUNO BENINI**
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lica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risur-
rezione della carne, la vita eterna. L’espressione non è esplici-
tamente biblica ma tutti sappiamo che soprattutto l’apostolo
Paolo, nelle sue lettere chiama “santi” i battezzati, i fedeli che
appartengono alla Chiesa presente nelle varie città, o anche
radunata nelle case. Nella sua umiltà Paolo chiama se stesso “il
più piccolo dei santi”3, ma egli pure sa di essere fra i  “concit-
tadini dei santi e familiari di Dio… edificati per diventare
dimora di Dio per mezzo dello Spirito4. Comunione significa
unità di persone; i santi sono gli uomini santificati dalla grazia
di Dio: la comunione dei Santi è la Chiesa.

Pare però che fin dall’antichità il significato originario di
questa espressione riguardasse non i santi ma le cose sante e
cioè i sacramenti, in particolare l’Eucaristia, e gli altri mezzi di
santificazione. I due significati sono evidentemente connessi e
correlati e stanno a dire che la Chiesa è unità di uomini santifi-
cati dallo Spirito. Unità non indifferenziata perché lo Spirito dà
a ciascuno il suo carisma5. Nella Chiesa non c’è omologazione,
non c’è clonazione: ognuno ha la sua originalità in forza del
suo dono (il carisma). Ognuno ha il suo perché lo impieghi a
beneficio e per l’utilità di tutta la Chiesa. Ogni vita autentica-
mente cristiana è carismatica nella misura in cui i doni dati da
Dio sono impiegati a beneficio di tutta la Chiesa.

Angelina vive la comunione dei Santi

La vita di Angelina è carismatica perché ella ha vissuto
profondamente la comunione dei santi, cioè il mistero della
Chiesa.

P. Filippo D’Amando, il religioso passionista che fu il
postulatore della Causa di Angelina nella fase diocesana, nel-
l’introduzione al libro Dal Cenacolo al Calvario, esaminando
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tutti gli aspetti della spiritualità della Serva di Dio, ad un certo
punto viene a parlare anche della sua spiritualità ecclesiale ed
ha una frase breve, bella e incisiva: “Angelina convisse con
Gesù nella Chiesa”6. Ascoltiamo quel che ci dice per spiega-
zione: “Angelina Pirini potrebbe apparire come una vetta soli-
taria, quasi a sé stante, più buona a suscitare le immagini della
poesia che le esigenze della realtà concreta. Vista invece nel
suo contesto biografico l’oggettività sopravanza all’ammira-
zione, giacché il misticismo riscontrabile in lei diventa una ric-
chezza della Chiesa in ben altro senso di quello che potrebbe
indurre all’ammirazione. Voglio dire, non fu soltanto un qual-
cosa di ornamentale, ma in essa si aggiunse come forza, dina-
mica, potenza per la stessa comunicazione dinamica di Gesù. È
sempre così. Gesù si comunica o si esprime per la Chiesa”7.
Angelina ha vissuto nella Chiesa per essere ricchezza donata
alla Chiesa. È stata nella Chiesa per poter esprimere e comuni-
care Gesù. Non è banale allora il titolo della biografia di
Angelina scritta dallo stesso p. D’Amando: Angelina Pirini, un
dono del Signore alla sua Chiesa8.

Dopo alcuni decenni dalla conclusione del Concilio
Vaticano II, ormai ci siamo familiarizzati con un linguaggio
sui contenuti della nostra fede non nuovo, ma rinnovato, più
biblico, più misterico. Angelina non ha avuto questa grazia;
siamo sicuri che l’avrebbe accolta con tanta gioia perché la sua
fede e il suo impegno apostolico ne erano una sicura predispo-
sizione. Ne è certo anche il p. D’Amando che afferma: “Ella
visse il suo tempo, nel suo ambiente ed in quelle sue particola-
ri condizioni; e lo visse nello spirito di Gesù… forse le espres-
sioni non sono eccessivamente esatte, ma il pensiero è questo:
Gesù è il Salvatore e Redentore degli uomini… la Chiesa che
lo incarna è chiamata a riprodurlo, oltre che a riproporlo,
facendo sì che la sua azione sia nell’umanità come quella del-
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l’unione a Cristo Capo, al quale si aderisce per mezzo dei
sacramenti della fede. Fondamentalmente l’apostolato consiste
nel riprodurre in sé e negli altri, in forza della carità, l’immagi-
ne del Figlio per agire filialmente ed essere graditi al Padre9.

Angelina ha avuto ben chiaro il pensiero, la sostanza del
mistero della Chiesa e l’ha tradotto in vita nella “comunione
dei santi”. La Chiesa possiede la ricchezza inestimabile di
Cristo. Ne vive e ne fa vivere. Il bene che ciascun cristiano può
compiere in forza della grazia di Cristo diventa il bene di tutti
perché è il bene di quell’Uno che è Cristo. Chi ha compreso il
mistero della comunione dei santi dice con San Paolo: “Non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”10. Con l’umiltà e la
forte consapevolezza di san Paolo, Angelina dice: “Io sono
Gesù”11.

Senza presunzione, in espressione di umiltà che chiede
gratitudine e ringraziamento al Signore, Angelina ha capito di
essere nella Chiesa qualcosa di grande. Ha ben conosciuto il
compito che il Signore le assegnava nella sua precisa specifi-
cità: portare la salvezza a tutti attraverso il prezzo formidabile
della sofferenza e della croce. Sta qui la profondità, lo spessore
dell’ecclesialità di Angelina. Vogliamo farcelo dire da lei
aprendo il suo diario al 17 settembre 193912: Sono tanto stan-
ca, Gesù, ma sono contenta: sappiamo che la stanchezza, di
cui Angelina tanto spesso parla perché costantemente ne soffri-
va, le veniva dalla sua malattia ma ancor più le veniva dal tor-
mento di sapere che Gesù non era amato, dalla dissonanza che
avvertiva fra il suo spirito e lo spirito del mondo. La contentez-
za, a sua volta, non le viene dalle tregue che la malattia le con-
cede ma dal potersi offrire per tutti: ho offerto tutto a te per il
padre (il direttore spirituale) e per tutti. Non dico per questa o
per quell’altra anima, perché prego per tutti, Gesù. Non ci
deve meravigliare che Angelina metta in evidenza il direttore
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spirituale e poi… tutti gli altri uomini: è ecclesialità sana
anche quest’ordine perché il suo “padre” è per lei il tramite
esclusivo per raggiungere Gesù, Salvatore di tutti. Voglio
amarti, Dio mio, voglio essere anche di fatto figlia della
Chiesa, che è tua sposa: Angelina ha un motivo speciale per
chiamare la Chiesa sua Madre con una sua consapevolezza
assai più grande della nostra. Chiamando Gesù “Babbo” suo,
in questa sponsalità di Gesù con la Chiesa, trova la sua Madre
e se ne proclama figlia. Della Chiesa conosce poi la totalità e
la pienezza. Voglio essere figlia della Chiesa Cattolica
Romana, che è la tua Chiesa fondata su Pietro. E come la
Chiesa, ella si sente responsabile della salvezza di tutti gli
uomini. La Chiesa è il mondo, non solo questo terreno ma
quello celeste: mi sento e mi sentirò sempre più di amare tutti i
fratelli e di pregare per tutti quelli che con me sono su questa
terra, per quelli che sono in purgatorio e trionfano in cielo.

Viva è la consapevolezza di Angelina che la Chiesa è
fatta, almeno nel progetto di Dio, da tutti gli uomini perché
tutti chiamati alla salvezza attraverso la santificazione nella
Chiesa. È vero che il Concilio Vaticano II l’ha messo maggior-
mente in chiaro, come pure la profonda unità tra Chiesa terrena
e Chiesa celeste13. Angelina lo sa e prega per quanti possono
ricevere giovamento dalle sue preghiere e se dice di pregare
per quelli che trionfano in cielo è per chiedere il loro aiuto per-
ché le sue preghiere abbiano più forza. Dentro la comunione
dei santi può aiutare il Signore e salvare le anime.

Quante volte nei suoi scritti più che pronunciare, grida
questa parola: Anime, anime. È una parola che la tormenta
tanto, è il desiderio di vederle santificate e redente. Non è
preoccupata dei risultati quantitativamente misurabili anche
perché non si darebbe pace se sapesse che anche una sola fosse
in pericolo di dannarsi; sa di dover fare la sua parte e si rimette
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unicamente al Signore fiduciosa che il suo contributo non sarà
vano: anche se non vedo nessun frutto in mezzo alle anime, in
mezzo alla società in cui vivo, ebbene non m’importa. Sarà
un’anima che si salverà nella lontana India… nelle lontane
missioni… sarà un’anima che immersa nelle tenebre del pec-
cato, vedrà la luce, vedrà Te, sole che illumina e riscalda, e si
salverà14. Sapere questo le fa dire: Come è bello soffrire così
nascostamente. Gli altri ignorano e forse anche deridono… e
perché mai? Tu lo permetti, Gesù mio… ebbene il sapere certi
avvenimenti dolorosi di alcune anime dispiace, ma poiché tu,
Gesù, lo permetti per la nostra santificazione, io offro tutto a
te, anche per la loro santificazione15.

Quindi anche il peccato diventa indirettamente motivo di
gioia non perché è fatto, ma perché viene espiato e fa bella la
sofferenza espiatrice.

La consapevolezza che Angelina aveva della comunione
dei santi la rende figlia della Chiesa e associata al compito
– materno – di comunicare la salvezza. Questa sua consapevo-
lezza la avvicina alle grandi anime alle quali il Signore ha
chiesto più sacrificio a beneficio di tanti.

… con la fede di Abramo, Mosé, Paolo

L’avvicina a san Paolo (che ella chiamava il “mio” San
Paolo) di cui oggi, sesta domenica del tempo ordinario, abbia-
mo ascoltato nella seconda lettura della Messa queste parole:
“Io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile
mio ma quello di molti, perché giungano alla salvezza”16.
Angelina è come Abramo, l’iniziatore della storia della salvez-
za che, al di là delle sue deboli risorse umane, ha creduto al
Signore che lo destinava ad una missione universale: “Farò di
te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
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nome e possa tu essere una grande nazione”17. Ma a quale
prezzo? Ha dovuto lasciare tutto, andare dove il Signore gli
avrebbe indicato,disposto a sacrificargli il figlio per riaverlo
come simbolo per noi della risurrezione di Cristo18. Al prezzo
di queste prove Abramo poteva “contrattare” con Dio la sal-
vezza di tutti gli empi pur che gli avesse presentato alcuni giu-
sti19.

Così accade anche a Mosè. Egli è l’intermediario fra Dio
e il popolo al prezzo di fatiche e difficoltà che tante volte gli
fanno dire: Ora basta, Signore, non ne posso più. E il Signore a
rincuorarlo: “Io sono il Signore… vi libererò… vi prenderò
come mio popolo…”20. Altre volte, e sembra più spesso, è il
Signore ad essere scontento dell’infedeltà del suo popolo e a
volerne la distruzione riservando a Mosè una missione più
facile nei confronti di un “altro” popolo. Allora è Mosè a pie-
gare il cuore del Signore: “Perché, Signore, divamperà la tua
ira contro il tuo popolo… desisti dall’ardore della tua ira”21.

Anche san Paolo è un grande intercessore. Nella lettera ai
Colossesi scrive: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per
voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti
di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa”22. Alla Chiesa
non manca niente perché ha la forza efficace dei patimenti di
Cristo: la sua passione e la sua risurrezione. E perché san
Paolo deve compiere ciò che manca alla passione di Cristo? E
non lui solo ma anche ciascuno di noi? Perché il disegno di
Dio associa tutti noi a Cristo così che egli si presenta al Padre
non solo con le sue sofferenze ma anche con quelle di tutti gli
uomini. Non che queste aggiungano qualcosa alla grazia di
Cristo. Questa giunge agli uomini attraverso la Chiesa, che è
sacramento di Cristo, sua presenza sacramentale nella storia.
Ma la Chiesa rappresenta e presenta il Cristo al mondo in
maniera la più credibile nella misura in cui i fedeli, come l’a-
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postolo Paolo si fanno imitatori di lui23. E l’imitazione di
Cristo, il completamento aggiuntivo, è la partecipazione alla
sua sofferenza per esserlo anche nella sua gloria: “Veramente
partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria”24.

… coi Santi suoi amici…

Angelina è dentro questa che è la vera dimensione della
comunione dei santi. E Angelina l’ha vissuta con la sua parti-
colare originalità, la stessa di Santa Teresa del Bambin Gesù:
quella dell’infanzia spirituale. Spesso dice di essere la bambina
di Gesù, la sua reginetta25. Queste espressioni non devono far-
cela vedere sentimentalmente piccola, ma evangelicamente
piccola. Qualcuno ha detto e altri diranno di non gradirle e 
di considerarle svenevolezze. Li lasciamo nelle loro convin-
zioni. Noi restiamo nelle nostre. Ma siamo in buona compa-
gnia. Nell’intervista da me avuta, nel settembre 1999, con 
p. Roberto Zavalloni, teologo esperto di psicologia, che ha
lavorato in tante Cause di Santi, mi sono sentito dire che anche
lui in un primo momento riteneva quelle espressioni come sve-
nevolezze ma che aveva poi cambiato totalmente parere.
Quelle espressioni dicono tutta la compromissione di Angelina
con Gesù. P. Zavalloni ha lavorato per la Causa dei due pasto-
relli di Fatima, Francesco e Giacinta. Ha potuto provare che
all’età di circa dieci anni essi hanno esercitato con eroismo le
virtù cristiane. Si può essere bambini, si può parlare un lin-
guaggio infantile ma essere grandi nelle virtù. Di Angelina il 
p. Zavalloni ha detto che era stato come Francesco: “Tutto
compromesso con Cristo”.

Angelina ha scritto pagine dove insiste che lei stessa si
sente di dover consolare Gesù. È uno scambio drammatico, di
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una serietà estrema, questo reciproco scambio delle parti; lei
consola Gesù, Gesù consola Angelina.

Bisogna leggere al riguardo le pagine dei Resoconti spiri-
tuali, che registrano, più delle pagine del Diario, i sentimenti,
gli affetti che prova dopo aver fatto la comunione eucaristica.
È in questi momenti che l’unione sacramentale con Gesù
diviene unione mistica, è allora che Gesù le parla ed ella parla
a Gesù. Ascoltiamola: “Non so dirle nulla, Padre, perché è
troppa la fiamma che mi tormenta. Dico solo: preghi affinché
diventi bimba sempre più piccola e possa rimanere per sempre
nelle braccia del mio Padre divino Gesù… io mi immagino, o
meglio mi vedo, come il piccolo bimbo che, sulle braccia della
propria mamma, scorgendo dai suoi occhi il pianto, tosto le
chiede il perché, e la mamma deve comunicare al figlio il per-
ché di quella tristezza. Sì, così faccio con Gesù”26. Notiamo
che Angelina parla della tristezza di Gesù come quella di una
mamma. Per lei Gesù è Padre ma è anche “mille volte
mamma”27 Angelina dice ancora che vede Gesù “commosso”:
egli commosso e tante volte piangendo mi dà quella straziante
risposta che lei sa”. Troppo “umano” questo aggettivo riferito
a Gesù? Tutt’altro. Gli evangelisti, e soprattutto Marco, lo
usano per Gesù. Pensiamo al lebbroso che si inginocchia ai
suoi piedi e gli dice: “Se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù mosso a
compassione gli disse: lo voglio, guarisci”28. Come tanti santi
che hanno visto Gesù e la Madonna piangere, così anche
Angelina ed ha da Gesù anche la risposta alla domanda delle
ragioni di quel pianto. Non ce la dice: è un segreto fra Gesù,
lei e il suo Padre spirituale. Ma non fatichiamo a conoscerla
anche noi. Gesù piange per tutti quei motivi che inducono
Angelina ad offrirsi come vittima di espiazione. E patendo con
Gesù gli offre la consolazione: “Io poi sentendo il pianto del
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mio celeste e divin Padre, piangendo, balbetto di non guardare
alle offese… e di sorridere a me, perché altrimenti piango
anch’io, e Gesù per far piacere alla sua piccola asciuga dai
miei occhi le lacrime e incomincia a sorridermi. Certo, Padre,
che la piccolina comprende la tristezza di Gesù, nonostante si
dimostri allegro”29. Una gara di consolazione reciproca che
non annulla la tristezza ma fa sperimentare una gioia. Saper
sorridere nella sofferenza è la gioia vera consentita al discepo-
lo di Gesù.

Al riguardo, Paolo dice: “Sono pieno di consolazione,
pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione”30.

Ancora un altro testo: “Sono proprio più che contentissi-
ma; il mio divin Padre mi ha stretta più degli altri giorni al suo
seno, facendomi sentire tutto l’amore che egli porta alle
anime, ed anche, con strazio l’indifferenza di queste. Ho parla-
to oggi con due mie socie le quali vedevo serie e stizzite chie-
dendo loro il perché di tutto questo; però non hanno saputo
rispondermi e allora ho chiesto se forse io involontariamente
fossi stata la causa e le avessi offese. E poi le scongiuravo
commossa di pregare per me affinché possa, dicevo, parlare a
voi più con l’esempio che con le parole. Le ho chiesto ancora,
proprio dinanzi a Gesù perché vivono così indifferenti”31.
Angelina ha paura di essere lei stessa di inciampo alla vita spi-
rituale delle due socie, ma sa di dovere con coraggio e con
amore intervenire perché non vuole perderle: “Le ho incitate
ad amare con fervore ed entusiasmo come quando mi succede
quando parlo di Cristo Re, ed esse si sono messe a piangere ed
io con loro; ci siamo chieste a vicenda perdono dinanzi a Gesù
per volerlo amare davvero, amare forte per farlo amare da
tutti”32.
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… in modo esemplare per noi

Bisogna che i catechisti e gli educatori delle nostre par-
rocchie conoscano questi esempi: Angelina è educatrice perché
corredentrice con Gesù e come Gesù vuole che nessuno si
perda. Educa con la preghiera e l’immolazione. E non solo lei:
in quegli anni a Sala c’erano altre anime così impegnate nell’a-
postolato. Pensiamo a Pio Moretti, il giovane disperso di guer-
ra in Russia, che preparava le adunanze coi suoi ragazzi con
lunghe preghiere. Lo si cercava perché era già ora dell’incon-
tro ma egli era tutto solo, dietro l’altare, a pregare perché
sapesse insegnare ai ragazzi ad amare Gesù.

Tutto questo Angelina viveva ben sapendo che la
Comunione dei santi produce l’unità fra terra e cielo. Per la
gioia che prova di amare e far amare Gesù sulla terra si sente
come se fosse in cielo. Ma è convinta che dal cielo potrà fare
molto di più. Desidera perciò il Paradiso non per cambiare il
programma di vita ma per intensificarlo: “Non si affligga se
Gesù vuole da me la vita; con grande gioia gliela do perché in
terra poco posso far amare. Invece appena sarò in cielo,
Padre, incomincerò, sulle braccia del mio divin Gesù e della
Mamma celeste e fra la corte celeste, la mia opera, il mio
lavoro. Voglio ottenere da Gesù che le anime mie diventino
sante e che tutti lo amino, capisce! Voglio e dico a Gesù che
salgano sull’altare solo i sacerdoti santi e che tutti siano com-
presi della loro alta missione sacerdotale. Non ne posso più
perché Gesù mi fa sentire tutto il suo amore come se io fossi
già in cielo, invece purtroppo sono sulla terra”33.

Il discorso di Angelina non è contorto né contradditorio,
ma del tutto lineare: sente i limiti della condizione terrena; dal
cielo farà di più ma finché è qui fa tutto ed egualmente perché
nella fede e nell’amore si sente come se fosse in cielo.
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Io non vado oltre perché mi sembra di aver detto già
abbastanza sulla consapevolezza che Angelina ha della comu-
nione dei santi.

L’ha vissuta secondo tutto il suo spessore donandosi a
Gesù nella Chiesa per la salvezza di tutti.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 13 febbraio 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, Vicepostulatore
della Causa di Beatificazione di Angelina.
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11 TMA par. 32.
12 LG, parr. 6 e 7.
13 Ef 3,8.
14 Ib. 2,19.22.
15 Cfr. 1Cor 12,11.
16 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, Ed. Eco, San Gabriele, 2ª ed. 1986, p. 108.
17 Ib., pp. 107-108.
18 F. D’AMANDO, Angelina Pirini. Un dono del Signore alla sua Chiesa, Ed.

Eco, San Gabriele, 1985.
19 Dal Cenacolo…, p. 108.
10 Gal 2,20.
11 Cfr. Diario, 1.3.1938.
12 Dal Cenacolo…, p. 103.
13 Cfr. LG, par. 49.
14 Dal Cenacolo…, p. 110, nota 114.
15 Ib., p. 110.
16 1 Cor 10,33.
17 Gen 12,2.
18 Cfr. Eb 11,17-19.
19 Cfr. Gen 12, 17-33.
20 Cfr. Es 6,1-8.
21 Cfr. Es 6,1-8.
22 Cfr. Es 32,9-14.
23 Col 1,24.
24 Rom 8,17.
25 Cfr., ad es., Dal Cenacolo…, p. 388.
26 Ib., p. 389.
27 Ib., pp. 89-90, nota 67.
28 Mc 1,40.
29 Dal Cenacolo…, p. 389.
30 2 Cor 7,4.
31 A. PIRINI, Resoconti spirituali (pro mss.) quaderno, p. 5.
32 Ib., pp. 5-6.
33 Ib., pp. 8-9.
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A mo’ di introduzione dobbiamo partire parlando della
gioia come aspetto fondamentale dell’anno Giubilare. La paro-
la “GIUBILEO”, ormai lo sanno tutti, è di origine ebraica:
“YOBEL”, in ebraico, significa anzitutto “ariete”, “corno di
ariete”, poi passa ad indicare la tromba fatta col corno di ariete
con cui si dava inizio alla festa del 50º anno di cui si parla in
Lev 25… infine significa la festa stessa. Quando si dovette tra-
durre il termine ebraico “YOBEL” nella lingua latina, il gran-
de Girolamo (famoso per la sua traduzione della Bibbia in lati-
no, denominata “Vulgata”) utilizzò la parola “JUBILAEUM”,
“GIUBILEO” che niente ha a che fare con la tromba o col
corno d’ariete, ma che significa “gioia”, “festa”… Questo
significato latino, pur non essendo la traduzione letterale della
parola ebraica corrispondente, esprime fedelmente il carattere
fondamentale dello “YOBEL” biblico: è gioia, è festa perché
appunto è l’anno di grazia del Signore, l’anno della liberazione
degli schiavi, del condono dei debiti…

Al di là delle sottigliezze terminologiche, la gioia è
senz’altro una caratteristica, anzi una dimensione essenziale
dell’Anno Giubilare. Papa Giovanni Paolo II ce lo ricorda nella
lettera “Tertio Millennio Adveniente” al n. 16:

Il termine “giubileo” parla di gioia; non soltanto di gioia
interiore, ma di un giubilo che si manifesta all’esterno, poiché
la venuta di Dio è un evento anche esteriore, visibile, udibile e

LA GIOIA: DIMENSIONE FONDAMENTALE
DELL’ANNO GIUBILARE*

di GIORDANO AMATI**
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tangibile, come ricorda san Giovanni (cf. 1Gv 1,1). È giusto
quindi che ogni attestazione di gioia per tale venuta abbia una
sua manifestazione esteriore. Essa sta ad indicare che la
Chiesa gioisce per la salvezza. Invita tutti alla gioia e si sforza
di creare le condizioni, affinché le energie salvifiche possano
essere comunicate a ciascuno. Il 2000 segnerà perciò la data
del grande giubileo (T.M.A., 16).

Nella Bolla d’indizione dell’Anno Giubilare sempre il
Papa parla del Giubileo come di una “grande festa” alla quale
tutti sono invitati a partecipare e condividere la gioia dei cri-
stiani (“festa nuziale” è detta al n. 4).

Perché questa festa, questa gioia “grande”? Possiamo così
sintetizzare le ragioni che il Papa presenta costantemente nei
documenti e nei discorsi.

– La nostra festa e la nostra gioia è Gesù Cristo, dono
dell’amore del Padre per l’umanità, il Figlio eterno
del Padre fatto carne per la nostra salvezza (incarna-
zione).

– Gesù Cristo è morto e risorto per redimere l’uomo e
farlo nuova creatura, rendendolo partecipe, per grazia,
della divinità (redenzione).

– Gesù Cristo non è un evento passato nella storia; è “il
Vivente”, presente e operante nella sua Chiesa e oggi
vuole incontrare ogni uomo bisognoso di salvezza.

Questo è per Giovanni Paolo II il significato fondamenta-
le ed essenziale del Giubileo della gioia che da esso promana.
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LA GIOIA 
NELLA SPIRITUALITÀ DI ANGELINA PIRINI

Più che di un tema o di un’idea si tratta di un’esperienza
profonda che caratterizza tutta la vita spirituale di A. Pirini:
quasi tutti i suoi scritti, le sue lettere sono come il canto gioio-
so della sua vita piena dell’amore per Gesù e per le anime.

Ma di quale gioia si tratta? Non è certamente la gioia nel
senso superficiale del mondo: spensieratezza, divertimento,
piaceri… È una gioia profonda dello spirito, che dà pace e
serenità al cuore, ma che non è un semplice stato psicologico
dell’animo: è una grazia spirituale, un dono e insieme il frutto
di un’ascesi dura, sofferta, di una vita donata per amore al
Signore e alle anime. Nella vita spirituale di A. Pirini gioia e
sofferenza, gioia e croce sono i poli inscindibili di un’unica
esperienza: la gioia non è mai disgiunta dalla croce e dalla sof-
ferenza, fisica-morale-spirituale, di cui è il frutto maturo; la
sofferenza e la croce, a loro volta, non si comprendono se non
alla luce della fede come via per giungere alla vera “beatitudi-
ne”, alla vera pace e gioia interiore!

Questo intimo ed inscindibile legame tra gioia e sofferen-
za, tra gioia e croce è fondato sulla paradossale verità del
Vangelo di Cristo: “per Crucem ad lucem” dicevano i maestri
di spiritualità! Attraverso la croce e la sofferenza portate con
amore si arriva alla luce della gloria, alla gioia vera! È la logi-
ca paradossale delle Beatitudini evangeliche che sembra stol-
tezza e assurdità per il mondo, ma che davanti a Dio si rivela
poi essere la vera sapienza!

Vedremo in un secondo momento le radici profondamente
bibliche di questa spiritualità della “croce”. Ora prendiamo in
esame alcuni brani di Angelina, dalle sue Lettere. Basta legge-
re con attenzione: non c’è bisogno di molto commento! D’altra
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parte i brani sarebbero tantissimi… ne indichiamo solo alcuni
che ci sono sembrati più significativi;

Alcuni scritti di Angelina 
sul tema GIOIA-SOFFERENZA-CROCE

Lettera al P. Spirituale del 10 settembre 1937

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

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

Eppure, nonostante la mia cattiveria, Gesù ha voluto
donarmi il Suo perdono proprio nel giorno 8 settembre,
Natività della Vergine. Ella stessa ha voluto coprirmi col Suo
affetto materno e mi ha preso per mano, mi ha portata a Gesù,
per ridonarmi quella pace interiore che Lui solo può donarmi.
Finalmente in questo giorno, dopo di avere singhiozzato ai
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piedi del mio Direttore Spirituale, mi veniva da Lui e da Gesù
concesso il perdono per tutti i miei ammanchi e per le mie cat-
tiverie avute in questo mese. Oh, come mi sento sollevata ora
col perdono! Quali impressioni e quale differenza! Come sono
contenta e lieta! Non voglio offenderti più più, Gesù, ma amar-
ti sempre: ecco il mio più ardente desiderio. Mio Dio, metto in
Te tutta la mia confidenza e Ti amerò sempre, anche se mi
farai soffrire, anzi il mio amore crescerà colle sofferenze, per-
ché so che il dolore è un segno di predestinazione.
Considerando le mie pene, Gesù, e paragonandole alle Tue,
arrossisco dei miei lamenti. Gesù, stringimi a Te, stringimi alla
Tua croce. Lo so, Gesù, che non posso amarti quanto desidero,
perché sono troppo attaccata a me stessa. Ma, Gesù, Tu vedi
l’anima mia e Tu conosci il desiderio grandissimo che ho di
essere tutta Tua per sempre. Fa’ che pensi solo a Te, che sia
completamente staccata dal mondo e da me stessa, ispirami
ciò che debbo fare per giungere alla perfetta unione con Te e
dammi la forza di compierlo”.

(da Lettere, pp. 67-69)

Solo qualche sottolineatura. Sono pagine dense e profon-
de di spiritualità, pur nella semplicità e spontaneità dell’espres-
sione.

Perché la tristezza? Angelina, dietro un richiamo del 
P. Spirituale, riconosce di aver attraversato un momento di
intiepidimento nel suo impegno spirituale, nel suo amore per
Gesù… ma sente subito la gioia che le viene dal perdono amo-
roso di Gesù attraverso il sacramento della confessione. Bello
e significativo il termine “confidenza illuminata” per indicare
la fede: non  è solo un “credere delle verità”, ma un confidarsi-
affidarsi al Signore che ama intensamente come risposta d’a-
more.
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Un’altra Lettera, probabilmente del giugno 1938,
indirizzata alle sue bambine di Azione Cattolica:

“Come va?… So che per alcune non c’è male e per altre
invece ci vorrebbe più slancio nella pratica della formazione
cristiana, nell’amore che vi insegna continuamente
(l’Assistente). Oh, come mi sento di esprimervi la mia tormen-
tosa ansia che ho di sapervi tutte comprese di quella vita, di
quella altezza spirituale che vi viene indicata, perché vi met-
tiate con tutto lo slancio del vostro giovanile cuore femminile a
salire, per raggiungere presto la mèta nostra, che è la perfezio-
ne cristiana!… Orsù, dunque, decidetevi! Sono momenti pre-
ziosi per noi questi, sono tempi di grazia che Gesù ci favori-
sce, e badate che… con Dio non si scherza!…

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

Su, dunque, lavoriamo, preghiamo sempre. La preghiera è
l’arma invincibile! Se pregheremo, se ogni nostra giornata
sarà offerta a Gesù, nessuna forza saprà vincerci, perché
siamo uniti a Colui che è la forza suprema. Se la nostra gior-
nata sarà una continua preghiera di domanda, di offerta e d’a-
more non potremo mai temere, perché Gesù ci unisce a Lui col
vincolo dell’amore Suo. Colla preghiera saremo forti, il
disprezzo del mondo non ci preoccuperà, poiché i raggi della
luce del Sole Divino abbaglieranno gli occhi nostri, la luce di
Gesù ci farà vedere la bellezza dello spirito, il nostro cuore
traboccherà di una gioia inesprimibile, il nostro spirito bru-
cerà della fiamma dell’amore divino, e innanzi a queste bellez-
ze sovrumane, che per noi sono tormento, follia d’amore divi-
no inconcepibile, che paura ci farà il mondo? Sentiremo solo
nausea di lui e il bisogno di salire sempre più in alto per non
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vederlo mai, mai più questo triste oscuro panorama di ini-
quità. No, il mondo non ci farà più paura perché, vivendo la
vita dello spirito, non apparterremo più a lui.

Amate il soffrire… Nel soffrire solo, si può provare tanta
gioia, e solo con fatica e sofferenza si raggiungono certe altez-
ze. Se ogni giorno ci offriremo tutte a Lui, sapremo tutto spiri-
tualizzare e vedere con questa luce: nella nostra casa vedremo
la Chiesa; in tutti coloro che ci circondano, Gesù; in noi stes-
se, l’Altare sul quale l’anima nostra offriremo perennemente
all’Amore Divino, per amore suo e per la sua santa eredità,
che sono le anime.

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

(da Lettere, pp. 71-74)

In questa lettera in cui esorta le sue “bambine” a vivere a
fondo gli impegni spirituali che si richiedono ai membri
dell’Azione Cattolica (tensione alla perfezione, preghiera,…)
parla della gioia come frutto dell’intima unione con Cristo
nella preghiera; un altro aspetto della gioia che – come vedre-
mo – riprenderà in tante altre lettere e che costituisce un moti-
vo fondamentale della sua esperienza spirituale è il suo legame
con la sofferenza.

3. Altre lettere, sempre indirizzate al suo P. Spirituale, svi-
luppano e approfondiscono questo intimo legame spirituale tra
gioia e sofferenza; tale sviluppo ed approfondimento avviene in
Angelina per opera della grazia di Cristo ma anche sulla base
della sua esperienza: la malattia; è sempre delicata, schiva, non
ama parlare di sé e della sua malattia che la fa sempre più sof-
frire… ma dalle sue pagine traspira intensamente questa spiri-
tualità della croce e della sofferenza come esperienza viva che
ella fa nella sua fragile carne di ragazzina consumata dal male!
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Solo un breve cenno a queste lettere:

“Appena mi trovai sola in camera mi gettai in ginocchio,
e non so il perché, con due grossi lacrimoni che mi bagnavano
le guance, però con un largo e divino sorriso, perché di Gesù.
Ho allargato verso l’Altissimo le mie braccia dicendo: «Gesù
mio, Babbo mio Divino, ecco la vittima che si offre a Te, insie-
me con lei offre pure a Te l’offerta anche di questa acuta soffe-
renza fisica e, non solo, ma anche morale».

Oh, Padre, com’è bello sorridere nella sofferenza!
Sembra che questo sia più angelico e più puro! Sì, Padre, sono
immensamente contenta, perché soffro molto e questo Lei sa
che per me è la più grande gioia, perché è il mezzo più bello
per fare contento Gesù. E infatti vedo già con quale amore
Egli mi sorride e con quale amore mi stringe a Sé, facendomi
gustare nella sofferenza la gioia massima che una creatura
possa provare. Senza bisogno che io descriva, Lei già immagi-
na quanto preghi per Lei. È sempre vicino a me, Lei e le mie
amatissime bimbe. E non solo prego, ma offro tutta me stessa a
Gesù, tutto il mio soffrire per la santità delle loro anime, affin-
ché giungano presto a quell’altezza in cui Gesù vuole tutte le
anime da Lui conquistate.

E altrettanto credo, anzi non vorrei neppur dirlo, che Lei
faccia per l’anima mia”.

(da Lettere, pp. 83-85)

“Non faccio altro che ringraziare Gesù e, quando non lo
posso col sorriso, aggiungo le lacrime. Grande è il chiasso
della città, ma questo neppure lo sento, tanto è grande il mio
concentramento in Dio. Nelle ore libere del giorno non faccio
altro che vegliare innanzi a Gesù ed esprimere a Lui l’ardente
mio desiderio che ho di bere a grandi sorsi al calice della Sua
Passione e di salire con Lui al Calvario, per essere con Lui
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crocifissa. Quello che io chiedo continuamente a Gesù è di
farmi forte, sempre più forte e di crocifiggermi con Lui.
«Voglio soffrire – dico a Gesù –. Se anche la mia natura doves-
se ribellarsi, strillare non importa: Tu conosci la mia volontà
ed ardente desiderio. Sono vittima per le anime, per le anime
bisogna soffrire. Tu l’hai detto ed io lo voglio».

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

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

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

Mi benedica, mi perdoni e preghi”.
(da Lettere, pp. 123-125)

“Mi sono veduta veramente innanzi Gesù, giacché Egli
sempre mi dice: «Quando tu soffri molto e combatti contro la
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tua natura, Io godo assai e sorrido contento». Ebbene, Padre,
il mio pianto non è stato che un pianto di vera e pura gioia,
quella gioia che mai si può esprimere in miglior modo se non
col pianto.

È stata una giornata veramente piena, sa Padre, una
giornata magnifica, una giornata veramente di ascesa spiri-
tuale. E infatti quale intima unione io sento fra la mia anima e
Gesù! Egli è proprio qui con me, mi sento con Lui nell’ascesa
dolorosa del Calvario, mi sento con Lui oramai alla cima di
questo monte, oramai dunque è venuto il momento della croci-
fissione… Oh quale gioia essere crocifissi con Gesù e per
Gesù, per Lui e per le anime! Vero, Padre, che questa è la mas-
sima gioia che Gesù può far provare a un’anima che ama?
Come sono contenta! Anche in questi momenti bisogna che io
Le confidi che qualche lacrima non manca sui miei occhi. Oh
so anch’io, Padre: ma come si fa a non piangere, come si fa ad
esprimere ciò che si prova, una gioia così grande senza una
lacrima? Oh quanto è mai buono Gesù, quanto ama la Sua
piccola! Lo ringrazi, sa, Padre, Lo ringrazi tanto, ma tanto
Gesù e Gli dica pure con insistenza per me che io voglio soffri-
re il massimo che una creatura possa soffrire! Sì, sì il massi-
mo, il massimo!

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

(da Lettere, pp. 143-147)

“Molto Rev. Padre,
sono certissima che non Le sarà difficile immaginare

come può sentirsi la Sua piccola stasera dopo una così lunga
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giornata piena di sofferenza e senza il conforto del Padre,
vero? Ebbene, Padre, sì, è molto penoso per me il dover essere
lontana da Lei per un’intera giornata, ma poiché Gesù lo
vuole, non voglio più chiamarla sofferenza questa, ma mezzo
potentissimo per fare scaturire in me la più grande e pura
gioia.

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

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

(da Lettere, pp. 132-133)

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

Padre, mi benedica sempre, mi offra tutta a Gesù! Oh,
Padre, non posso fare a meno, bisogna che ancora Le dica che
in mezzo a tutto questo io esulto di gioia, ma vera gioia, mas-
sima gioia.

Un grosso bacio. Nel Calice del Suo Sangue preziosissi-
mo si trovano unite le nostre anime”.

(da Lettere, pp. 159-161)

Molto significativa, quasi un testamento spirituale, è la
lettera alle sue “bambine” di Azione Cattolica scritta ormai al
termine della vita:

“Il mio più grande tormento è stato quello di desiderare
per me e per voi di poter conquistare Gesù nel nostro cuore,
conservarlo per sempre e vivere solo per lui: di quali altre
cose si aveva bisogno?

Quante ore di sofferenza ho offerto per voi, care bambine,
perché Gesù trovi nella vostra anima il riposo che da troppi gli
viene negato. Voi gradirete il mio augurio e nutro una grande
speranza che farete vedere i frutti di tante premurose cure di
cui siete circondate.

Io, care bambine, offro con gioia la mia giovane vita a
Gesù per la vostra santificazione: muoio dunque immolandomi
particolarmente per voi.

Quando sarò lassù, vi assisterò sempre, con amore per-
fetto sarò sempre di voi e di quante verranno poi, la vostra
sorella affettuosa.

Come piccolo ricordo vi lascio il quadrino, testimone
delle mie offerte per voi, ove è raffigurato Gesù che s’immola
per noi e si fa nostro cibo. Gesù Eucaristico vi inciti a vivere
della vera vita eucaristica e vi stringa a lui in modo che voi
possiate divenire suo frumento.
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Vi lascio anche il quadro della benedizione del santo
Padre; oh! questo vi ricordi come e quanto dovete amare il
Papa, il dolce Cristo in terra e con quale amore filiale dovete
pregare Gesù perché egli sia amato e consolato.

Ed ora l’abbraccio e bavio mio affettuosissimo a tutte,
fino al nostro incontro nell’eternità”.

(da Lettere, pp. 359-361)

“Per tutti noi dobbiamo chiedere a Gesù la santità, e per-
ché egli appaghi presto il nostro desiderio offriamo con piace-
re, con ardente piena generosità questo mezzo potente che
abbiamo: la sofferenza. Come è vero che per chi la comprende
essa è la gioia massima che una creatura sulla terra possa
provare. Gloriamoci di questo, offriamola a Gesù e con essa
offriamo tutte noi stesse a Lui, perché Egli operi in noi com’è
Sua volontà…”.

(Lettera a Dina Censi, pp. 74-77)

Alcune osservazioni a mo’ di conclusione

Ho riportato ampi brani di lettere di Angelina perché
fosse lei a parlare con la sua diretta esperienza. La gioia per
Angelina consiste essenzialmente nell’amore di Gesù e per
Gesù, e nel farlo amare da tutti. Questa gioia che è l’intima
unione con Gesù, si alimenta con la preghiera e i sacramenti,
soprattutto l’Eucaristia e la confessione; si esprime nell’offerta
totale di sé a Gesù per il bene delle anime.

Questa spiritualità incentrata sulla croce e sulla sofferenza
senz’altro non appare in sintonia con certe tendenze della spiri-
tualità contemporanea che sembra valorizzare la “realizzazio-
ne” di sé e mette in secondo piano la croce e il sacrificio, criti-
cando la spiritualità del passato per essere stata troppo “dolori-
sta” con la sua “mistica della sofferenza”!
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È vero che l’insistenza di Angelina sulla sofferenza è
forte; è vero che il suo modo di esprimersi è duro e tagliente…
eppure la sua spiritualità è fondata sulla Bibbia, in particolare
sulla teologia di S. Paolo.

È anzitutto la spiritualità del Vangelo di Cristo:

– delle Beatitudini: “Beati gli afflitti, perché saranno
consolati…” (Mt 5,4);

– del Cristo che per entrare nella gloria deve molto sof-
frire e morire sulla croce (Mc 8,31);

– del discepolo di Cristo che per seguire fedelmente il
suo Maestro e Signore deve prendere ogni giorno la
croce (Mc 8,34);

– è la logica del chicco di grano che per portare frutto
deve morire (Gv 12,24).

È la spiritualità della croce sviluppata da S. Paolo: “Se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze, parteciperemo
anche alla sua gloria” (Rom 8,17). In un altro brano afferma:
“… E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della
sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diven-
targli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla
risurrezione dai morti…” (Fil 3,10-11).

In questa prospettiva biblica, radicata nel messaggio evan-
gelico, si comprende come in Angelina la gioia è intimamente
legata alla sofferenza e alla croce: non è “dolorismo” psicolo-
gico o qualche forma di “masochismo” spirituale, ma parteci-
pazione piena al “mistero di Cristo”, sofferente, morto e risorto
nella gloria. Ci aiuti Angelina dal Cielo, in questo Anno
Giubilare, a fare l’esperienza della vera gioia e, nella sofferen-
za, a saper portare la nostra croce con fede e amore!

* Catechesi tenuta a Sala il 26 marzo 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, parroco di
Martorano.
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25 marzo 2001 - Il Vescovo mons. Lino Garavaglia presiede l’Eucaristia della cele-
brazione ufficiale della traslazione di Angelina.
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Il peccato e la grazia:
dalla solidarietà alla comunione dei Santi

Inseriamo questa conversazione fra le catechesi dell’Anno
Santo. Siamo all’ascolto di Angelina: non parliamo di lei; è lei
che parla a noi. L’Anno Santo è il tempo in cui la misericordia
di Dio ci viene elargita con particolare abbondanza: è la grazia
dell’indulgenza. Se cerchiamo di comprenderla e poi di rice-
verla con le dovute disposizioni noi sperimentiamo o siamo
comunque certi di essere nella consolante realtà della comu-
nione dei Santi. Per l’efficacia salvifica della morte e della
risurrezione di Cristo, per la profonda unione con Lui di tutti
gli uomini, santi e peccatori, anche il bene che la grazia del
Signore ci fa operare diventa il bene di tutti. È vero anche che
il male di ciascuno diventa il male di tutti, ma l’apostolo Paolo
ci assicura che la vittoria è del bene perché dalla parte del bene
c’è Cristo: “Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato
nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha
raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato… ma il
dono di grazia non è come la caduta… laddove è abbondato il
peccato, ha sovrabbondato la grazia”1. Nella sovrabbondanza
della grazia vi è la partecipazione (i meriti, dirà la dottrina cat-
tolica) della Vergine Maria, dei Santi, di tutti i buoni e, voglia-
mo pensare, anche di ciascuno di noi per quel po’ di bene che
permettiamo alla grazia del Signore di operare.

ANGELINA, VITTIMA DI AMORE
PER LA SANTIFICAZIONE DEI FRATELLI*

di BRUNO BENINI**
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Don Angelo ricordava, all’inizio del nostro incontro, la
beatificazione dei due pastorelli di Fatima, avvenuta ieri: un
avvenimento di cui dovremo approfondire il significato;
soprattutto nei prossimi giorni quando sarà pubblicato, col
commento della Congregazione per la dottrina della fede, tutto
il testo del segreto di Fatima. Quello che ieri è stato detto dal
cardinale Sodano è già così grandioso: il 13 maggio 1981, nel-
l’attentato in piazza san Pietro, il Papa fu salvato dalla morte
per l’intercessione della Madonna, grazie anche alle preghiere
di Giacinta e di Francesco (e possiamo aggiungere anche di
Lucia, ma, essendo ancora viva, non può essere equiparata agli
altri).

Il Papa deve la sua salvezza anche alle preghiere che i due
pastorelli fecero dal giorno della prima apparizione della
Madonna fino alla morte, che avvenne poi così presto. La loro
santa vita e la pratica eroica delle virtù hanno meritato la sal-
vezza del Papa.

È stato messo in risalto che è la prima volta che la Chiesa
procede alla beatificazione di bambini. Sono proclamati beati e
degni di culto perché in maniera consapevole e convinta hanno
vissuto un’esistenza breve ma di totale, intensa donazione a
Dio. Beati non perché hanno visto la Madonna: quella è stata
una grazia liberamente data dal Signore. Ma le grazie che il
Signore dà diventano normalmente responsabilità grandissime,
che richiedono sofferenza e superamento di prove: le grazie il
Signore le fa pagare care. Ce lo insegna la testimonianza mira-
bile di Padre Pio.

Testimonianza – diremmo – adulta e perciò consapevole e
libera. Anche i pastorelli di Fatima erano grandi nella fede e
capaci di consapevole risposta a quello che la Madonna chie-
deva loro. Hanno praticato le virtù in grado eroico. La grazia di
Dio è capace di operare questo anche in fanciulli di nove anni.



65

Della causa dei pastorelli si è molto occupato il p. Roberto
Zavalloni: lo stesso che noi abbiamo cercato di coinvolgere
nella causa di Angelina.

Nel colloquio-intervista che ho avuto con lui, nel settem-
bre dello scorso anno, egli mi diceva: “Quando mi sono libera-
to dai pregiudizi che in un primo momento ho avuto su
Angelina, anche di lei ho detto quanto ho dimostrato di
Francesco e Giacinta; come loro ella è stata tutta compromessa
col Signore”.

I Santi si assomigliano tutti; pur nelle loro diversità e
caratteristiche, sono identici nell’essenziale, nel farsi cioè “vit-
time d’amore per la santificazione dei fratelli”.

Normalmente è con la partecipazione alla passione di
Gesù che i Santi hanno arricchito il tesoro della Comunione
dei Santi. Questa ricchezza essi dispensano a tutti. Per la loro
compassione con Gesù essi sono con Lui corredentori e per
opera loro il mondo è salvo. Anche Angelina fattasi vittima
d’amore è stata strumento di salvezza, come Padre Pio, come i
pastorelli di Fatima. Pochi minuti fa, passando davanti alla
tomba di Angelina e sfogliando rapidamente il registro su cui i
devoti scrivono tante belle espressioni, ho letto queste parole:
“Angelina, pensando al tuo martirio…”. Angelina non è marti-
re, nel senso preciso del termine. Dovremmo dire che la sua
vita è stata una testimonianza. Ma voi sapete che i termini
“martire” e “testimone” si equivalgono. È vero che Angelina è
stata testimone dell’amore di Dio e l’ha irradiato attraverso la
sofferenza.

La morte di Gesù, sacrificio d’amore

Spero di non riuscire astratto se ora tento di addentrarmi
nel mistero di questo martirio: farsi vittima d’amore.
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Per secoli, sin dall’alto medioevo fino ai tempi nostri, si è
voluta vedere la salvezza operata da Gesù come una sostituzio-
ne sua a noi, come una soddisfazione vicaria, compiuta da lui
al posto nostro per la riparazione dei nostri peccati. Noi uomini
siamo capaci di fare il peccato ma non siamo poi capaci di
ripararlo. C’è bisogno di un altro che paghi per noi: è Gesù.
Gesù ha pagato al Padre il debito contratto da tutti gli uomini
nei confronti della giustizia di Dio. Questo viene chiamato
“soddisfazione vicaria”. L’imitazione di Cristo che ogni cri-
stiano deve praticare, è il contributo che egli dà alla riparazio-
ne di un’ingiustizia fatta a Dio. La salvezza è questione di giu-
stizia da rendere a Dio, offeso ed adirato con noi, che si placa
però e si ritiene soddisfatto con la passione e la morte del suo
Figlio. Non c’era per Cristo altra via per salvare gli uomini e
non c’è per noi altra via per essere salvi.

Anche a noi è stato insegnato così. Questa linea di spiri-
tualità ha fatto innumerevoli Santi: soffrire per espiare e per
pagare a Dio il prezzo richiesto per la riparazione del male
degli uomini. Se ha fatto dei santi vorrà dire che non può essere
cattiva. Ma credo che anche noi avvertiamo l’esigenza di com-
prenderla meglio, in maniera giusta poiché può essere stata per
molti, e lo può essere ancora, motivo di rifiuto della fede.

C’è un’obiezione che forse ci siamo fatti anche noi o
comunque che abbiamo sentito: Dio, Padre celeste, che è tutta
bontà, ha voluto allora la morte del Figlio suo? Dio Padre va
visto allora come il carnefice del Figlio suo? Dio Padre vuole
che i discepoli di Gesù soffrano ed accettino la sofferenza
come imposta da Lui?

Questa obiezione può sfiorare anche noi. E c’è chi, a
motivo di essa, ha irriso alla fede cristiana. Il filosofo illumini-
sta Diderot affermava: “Non c’è nessun padre degno di questo
nome che vorrebbe rassomigliare al nostro Padre celeste”2. E il
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filosofo F. Nietzsche, nel suo libro L’Anticristo: “Una risposta
di un’assurdità addirittura spaventosa: Dio dette suo Figlio per
la remissione dei peccati, come vittima. Il sacrificio espiatorio,
e proprio nella forma più ripugnante e più barbara, il sacrificio
dell’innocente per i peccati dei rei”3.

Noi dobbiamo saper rispondere e convincentemente a
queste obiezioni. È proprio vero che la redenzione, la salvezza
Dio la dà a prezzo della morte, la morte del Figlio, a cui va
associato il dolore e la morte dei Santi, di tutti i cristiani, di
tutti gli uomini?

È a Sant’Anselmo che comunemente si attribuisce questa
teoria. Anselmo è un grande santo e un grande dottore della
Chiesa; come santo ha avuto certamente un grande amore per
Dio e per gli uomini; come dottore non ha certamente ignorato
la Sacra Scrittura e la dottrina della Chiesa. Vorrà dire che egli
dovrà ben essere spiegato e capito nel suo linguaggio, nel suo
tempo, nella sua cultura: ma questo non è ora compito nostro.
È vero che quel linguaggio non è stato recepito solo dagli
avversari della fede ma anche da tanti predicatori. Fatevi forza
per ascoltare qualche passo di un famoso predicatore francese
del XIX secolo, in un venerdì santo: “È necessario che Cristo
faccia propri i nostri peccati e, per così dire, si identifichi con
essi… è ciò di cui egli ha paura. Ha paura anche della giustizia
di Dio… ha paura anche della collera di questo Giudice giusta-
mente adirato, e la cui irritazione, egli lo vede, è giunta ora
sino al furore. Ha paura della maledizione divina. Ecco dunque
Gesù angustiato e costretto tra l’iniquità di tutta la terra di cui
egli ha orrore, l’inesorabile giustizia del cielo che lo fa freme-
re, e il decreto divino che lo carica di quella iniquità per soddi-
sfare questa giustizia. È il colpo supremo. Dio ha sfogato la
sua collera e così, essendo la sua giustizia pienamente soddi-
sfatta, Gesù poteva morire... Tutto è consumato, la vittima
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esala l’ultimo respiro, è compiuta l’immolazione che soddisfa
la giustizia e redime il mondo”4.

Questa predica sarà stata fatta da un santissimo prete, ma
oggettivamente è una bestemmia. Gesù nella sua morte, se stia-
mo al Vangelo, e i Santi che si sono fatti vittime d’amore ci
parlano in maniera tutta diversa. Ci insegnano che non è Dio
ad esigere il dolore e la morte degli uomini e del Figlio suo.
Dio Padre ha chiesto quello che il Figlio non poteva non dar-
gli: uno sconfinato amore per il Padre e per gli uomini, biso-
gnosi di perdono. Leggiamo le parole di Gesù dal Vangelo:
“Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da
me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di ripren-
derla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio”5.
È un ben diverso linguaggio, questo. Nello sconfinato atto di
amore del Figlio sulla croce c’è la premessa della risurrezione.
A chi ama, la vita non può essere tolta. Non è Dio ad esigere il
dolore e la morte. È l’uomo che dà a Dio, per amore, il suo
dolore. Così il dolore è trasformato in amore. Se il dolore
restasse dolore, avrebbe ragione S. Anselmo e anche il predica-
tore di Parigi che abbiamo appena sentito. Ma se il dolore può
essere trasformato in amore il sacrificio di espiazione non può
schiacciare chi si offre sotto un carico di peccati, non può fare
di un innocente (ed anche di un peccatore) il bersaglio della
punizione di Dio. Il peccato viene espiato, tolto dall’amore.

I Santi che si sono fatti vittime d’amore per la santifica-
zione dei fratelli hanno sofferto in misura impressionante. Ci
chiediamo come ne siano stati capaci. La forza dell’amore ha
reso possibile l’accettazione, la sopportazione, addirittura la
gioia di soffrire per la salvezza e la liberazione dal peccato in
loro e in tanti altri. Dio è soddisfatto dopo il peccato dell’uomo
non dalla prostrazione causata dalle sue punizioni ma dal
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vedersi amato, accettato, messo in condizione di donare perdo-
no e amicizia.

La soddisfazione data da Cristo al Padre non è una soddi-
sfazione penale ma morale, per usare il linguaggio teologico; e
“morale” significa che Cristo ha offerto al Padre il suo amore,
la sua obbedienza, la sua santità: queste sole hanno reso possi-
bile e hanno dato valore alla sua passione fisica, ai tormenti
della croce, allo sgomento della morte. Scriveva già alcune
decine d’anni fa, un teologo, maestro di generazioni di sacer-
doti, il cardinale Pietro Parente: “Con San Tommaso e con i
migliori scolastici si deve piuttosto insistere sulla ragione
morale della soddisfazione, per cui si deve dire che Cristo ha
dato a Dio soddisfazione per noi con l’amore e l’obbedienza,
prima che con la passione e la morte fisica”6.

Angelina e Padre Pio: due vittime d’amore

Vi chiedo scusa se ho complicato un po’ le cose metten-
dovi davanti i ragionamenti dei teologi. Il nostro discorso ora
si chiarirà coi testi che vi presenterò. Li prendo dagli scritti di
Padre Pio e di Angelina e, come a me, anche a voi parrà che
stiano bene insieme. Di Padre Pio abbiamo volumi di lettere
scritte al suo Padre spirituale. Anch’egli, come Angelina, aveva
bisogno di confidarsi con lui, di non far mai da solo nella via
dell’unione con Dio e nell’apostolato.

Padre Pio: Padre, mi sia concesso sfogarmi con voi alme-
no. Son crocifisso d’amore! Non ne posso proprio più… a tal
punto da far gemere per vivissimo dolore ed amore insieme la
povera anima7.

Angelina: Quanto sono stanca! Come la terra è bassa e
pesa per me. Vorrei confidare tutto al mio Padre spirituale, ma
questo non mi è possibile in questi giorni. E allora non mi
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rimane altro che offrire tutto a Gesù per la salvezza delle
anime… io sento in me un qualche cosa di giocondo e di divi-
no sempre più da un giorno all’altro perché salgo con Gesù la
via dolorosa del Calvario8.

Vediamo Padre Pio e Angelina accomunati nel confidare
ai Direttori spirituali la stanchezza come insoddisfazione del
mondo: il primo crocifisso non di dolore ma d’amore, l’altra in
un crescendo di gioia divina nel salire con Gesù il Calvario.

Padre Pio: Io non ho altro desiderio se non che o morire o
amare Dio: o la morte o l’amore, giacché la vita senza questo
amore è peggiore della morte9.

Angelina: Gesù, non voglio né vivere, né morire. Voglio
soltanto che in me si compia la tua volontà10.

I Santi si sono espressi in vari modi, ma sono tutti sostan-
zialmente uguali circa l’alternativa al morire. Padre Pio: o la
morte o l’amore. Ma per lui è chiaro che senza amore la vita è
già morte; all’amore non c’è alternativa. Così per Angelina
l’alternativa non è fra vivere e morire. C’è una scelta da fare
che non ammette alternativa: la volontà di Dio. Vivere vuol
dire amare; vivere vuol dire fare la volontà di Dio.

Padre Pio: Che bella cosa divenir vittima d’amore! Me ne
stavo in chiesa a farmene il rendimento di grazie per la Messa,
quando tutto ad un tratto mi sentii ferire il cuore da un dardo
di fuoco sì vivo ed ardente che credetti morirne11.

Angelina: Sento che l’amore divino ha completamente
invaso l’anima mia ed io mi sento bruciare da questa inestin-
guibile fiamma… nel dolore trovo la mia gioia perché soffro
con te, Gesù, per le anime che tu hai redento12.

Più concisamente, verso il termine della sua vita, pre-
gherà così: Dammi l’amore, la fede e la sofferenza. Voglio
riparare13.



71

Stiamo vedendo belle consonanze fra Padre Pio e
Angelina. Non ci deve sorprendere di vedere il frate, che pen-
siamo austero, burbero, mostrarsi tenero, semplice come un
fanciullo con Gesù, esattamente come Angelina.

Padre Pio: Allorché domando a Gesù che cosa ho fatto
per meritare tante consolazioni, lui mi sorride e mi va ripeten-
do che a tanto intercessore nulla si nega. Mi chiede in ricom-
pensa solo amore. Ma non lo debbo a lui forse per gratitudi-
ne? Oh, potessi, padre mio, un po’ contentarlo nello stesso
modo che lui contenta me14! Questo linguaggio semplice ed
ingenuo è anche quello di Angelina: è buono Gesù, è buono e
risponde alla preghiera delle anime piccole e misere come la
mia; risponde coll’unirla sempre più stretta al suo divinissimo
cuore. È buono Gesù e la mia anima è tutta sua e perennemen-
te canta amore al mio dolce Signore, al Sovrano del mio
cuore15.

Sono le dolcezze che nulla hanno di svenevole o di infan-
tile perché sono proprie di coloro che hanno ben compreso che
la condizione di appartenenza al Regno è quella di farsi piccoli.

Angelina ha chiamato costantemente nella sua preghiera
Gesù col nome tenero di Babbo. Ne abbiamo parlato più volte
e ne abbiamo trovato giustificazione presso teologi16. Angelina
non è unica a chiamare Gesù così. Mi pare che lo faccia anche
Padre Pio. Gesù lo chiama figlio: “Gesù mi ha fatto sentire
assai più la sua voce al mio cuore: “Figlio mio, l’amore si
conosce nel dolore; lo sentirai acuto nello spirito, e più acuto
ancora lo sentirai nel corpo”17. Padre Pio si sente chiamare
figlio da Gesù ed egli in un momento di gioia paradisiaca si
rivolge a Gesù così: “Sì, Babbo mio, l’uomo non può compren-
dere che quando il paradiso si riversa in un cuore, questo
cuore afflitto, esiliato, debole e mortale, non lo può sopportare
senza piangere”18.
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Angelina, come Padre Pio, come i Beati pastorelli di
Fatima, ci è apparsa con la sua aureola di vittima d’amore. I
due termini non ci sembrano più contradditori. Il dolore
umano, conseguenza del vero male che è il peccato, è stato
redento dall’amore. L’amore di Dio è particolarmente visibile
nel dolore redento perché così vediamo risolta la contraddito-
rietà più grande della nostra vita. Nell’opera della redenzione
non c’è nulla di sadomasochismo ma soltanto l’amore del
Padre, al quale Gesù dice: “Per loro io santifico me stesso”19.
Leggevamo ieri, nell’Ufficio delle Letture, il commento che di
queste parole di Gesù fa san Cirillo d’Alessandria: Per loro io
santifico me stesso. Santifico, dice, cioè: mi consacro e mi
offro quasi ostia immacolata di soave odore. Veniva santificato
infatti, veniva chiamato santo, secondo la Legge, ciò che era
offerto sull’altare. Cristo dunque diede il suo corpo per la vita
di tutti e così di nuovo innestò in noi la vita20. Sull’altare
dell’Eucaristia e sull’altare della vita con Cristo Vittima ci
siamo anche noi. C’è, particolarmente, per noi e con noi
Angelina, vittima d’amore per la nostra santificazione e
modello di vita per noi: “Nell’intima unione eucaristica tra me
e te, o mio caro Gesù d’amore, ti ho chiesto che tu immerga la
mia anima nel calice della tua passione, perché in questa
immersione nel sacro e salutare bagno io ne sia per sempre
purificata. Voglio essere piccola fortunata vittima del Tuo
amore. Ti chiedo questo martirio per la tua gloria, o Gesù, e
per la salvezza di tutte le anime”21.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 14 maggio 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, vicepostula-
tore della Causa di Angelina.
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13 Cit. Ib., p. 353.
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p. 363.
15 Gv 10,17-18.
16 Cit. in Gesù Cristo, ieri..., p. 364.
17 PADRE PIO, Parole di luce. Florilegio dall’Epistolario, Ed. Padre Pio, 1999,
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19 Parole di luce..., p.155.
10 Dal Cenacolo..., p. 7.
11 Parole di luce..., p. 159.
12 Dal Cenacolo…, pp. 6-7.
13 Ib., p. 367.
14 Parole di luce..., p. 154.
15 Dal Cenacolo..., p. 355.
16 Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Tu hai parole di vita eterna, Jaca Book, 1992,

pp. 62-65.
17 Parole di luce..., p. 152.
18 Ib., p. 160.
19 Gv 17,19.
20 CIRILLO DI GERUSALEMME, Commento sul Vangelo di Giovanni, Lb. 4,2,

PG 73, pp. 563-566.
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Dall’anno Santo all’anno della Bibbia

Questo è un anno dedicato, in diocesi, allo studio, alla
comprensione, alla venerazione della Bibbia. Certamente
anche voi avvertite che per una diocesi impostare un anno di
attività pastorale in continuità con l’Anno Santo, che sta vol-
gendo al termine, è cosa importante.

L’Anno giubilare ha registrato un movimento nella
Chiesa che davvero impressiona. Nessuno pensava a una gran-
diosità del genere. È stato un grande anno di fede; la prepara-
zione che il Papa ha voluto – la catechesi e l’adorazione del
Mistero della Trinità – ha dato i suoi frutti. Al richiamo della
fede hanno risposto milioni e milioni di fedeli. Se di spettaco-
larità si vuole parlare, bisogna però dire che è stato grande
spettacolo di fede.

Quelli che non vogliono vedere le cose con l’occhio della
fede prima hanno pensato che si sarebbe trattato di un evento
grande sì, ma dentro le proporzioni della normalità. Quando
hanno dovuto poi riconoscerne la straordinarietà si sono acca-
niti nella contestazione e nella polemica.

Che cosa non si è detto delle giornate che hanno visto a
Roma, in pieno agosto, in un caldo terribile, milioni di giovani
nella preghiera e nella professione di fede? Si è cercato di
denigrare la grande manifestazione in ogni modo nel disappun-

L’ANNO BIBLICO IN DIOCESI 
COME FRUTTO DEL GIUBILEO:

ANGELINA CI AIUTA A COMPRENDERE 
E A VIVERE LA PAROLA DI DIO*

di BRUNO BENINI**
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to di dover ammettere che nella storia di Roma, dalla sua fon-
dazione ad oggi, e sono quasi tre millenni, mai vi è stato avve-
nimento così grande. E questo lo notava, certamente senza
disappunto, il nostro presidente della Repubblica.

Ma il nostro interesse più grande non è quello di guardare
l’Anno Santo in termini di quantità. Che siano stati molti a
rispondere al richiamo di fede del Papa ci deve far piacere. Ci
dispiace che alla nostra gioia corrispondano dall’altra parte il
livore e la rabbia di chi è infastidito davanti alla constatazione
che la Chiesa è capace di muovere gli uomini. 

Ma non siamo trionfalisti. L’Anno Santo non lo consente
né a noi né alle nostre comunità. Due milioni di persone sono
tanti ma è fin troppo chiaro che nel mondo i giovani sono ben
altro che due milioni. Fra quei due milioni c’erano anche alcu-
ne decine della mia parrocchia. Mi fa piacere che ci fossero ma
qualche decina sono un numero esiguo anche in confronto con
le centinaia di giovani della mia parrocchia. Devo solo augu-
rarmi che quelli che sono andati sappiano trasmettere la gioia
della fede agli altri. Così, vedete, l’Anno Santo non è per il
trionfalismo ma per la speranza.

È stata una grande grazia per tutti ma alla Chiesa rimarrà
ancora… qualcosa da fare anche dopo la sua conclusione:
rimarrà la normalità della sua vita rimotivata e intrapresa con
maggiore speranza. Vivrà lo straordinario della fede nell’ordi-
nario della storia.

Perché un anno dedicato alla Bibbia

Dopo l’Anno Santo non ripartiremo da zero; non ricomin-
ceremo da capo; andremo avanti rinnovati; la fede ci fa risco-
prire continuamente la sua forza salvifica.
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L’intuizione saggia del nostro Vescovo di dedicare, dopo
il Giubileo, un anno pastorale alla Bibbia è un invito a ripren-
dere il tutto della fede sulla base della Parola di Dio. Essa
infatti è la prima realtà che dà origine e continuità alla Chiesa.
Dalla Parola di Dio proclamata, evangelizzata, accettata si per-
viene alla fede e alla Chiesa. San Paolo scrive: “Vicino a te è la
parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede
che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua bocca
che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo… chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato… ora come potranno invocarlo senza
aver prima creduto in Lui? E come potranno credere, senza
averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza
uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere
prima inviati?… la fede dipende dunque dalla predicazione e
la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo”1.
Questo testo presenta la metodologia che Paolo ha praticato e
che è valida – la sola valida – in ogni tempo e in ogni situazio-
ne: anche oggi, anche per noi. Vediamo nel libro degli Atti
degli Apostoli l’inizio della Chiesa ad opera della predicazione
di Pietro. È il giorno della Pentecoste; Pietro prende in pubbli-
co la parola tutta incentrata nell’annunzio di Gesù risorto:
“Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete croci-
fisso”2. L’accettazione dell’annuncio ha delle conseguenze pra-
tiche da parte degli ascoltatori: “Che cosa dobbiamo fare, fra-
telli?”. E Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia bat-
tezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo… allora
coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel
giorno si unirono a loro circa tremila persone”3. La Chiesa
comincia come una consistente parrocchia (3.000 fedeli) con



78

l’accoglienza alla parola di Pietro. E comincia subito nella sua
pienezza: secondo la triplice dimensione della catechesi
(“erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli”),
della vita comunitaria (l’unione fraterna nella carità a tal punto
che non c’era nessun bisognoso), dell’Eucaristia (la frazione
del pane)4. La Chiesa è nata così e continua così, o meglio con-
tinuamente si genera così.

Il rinnovamento biblico postconciliare

Nel piano pastorale dell’anno 2000-2001 il Vescovo ci
richiama al primo momento della costruzione della Chiesa: la
catechesi sulla Bibbia perché la Parola di Dio ha sempre biso-
gno di essere ascoltata, letta, capita, studiata. Il risveglio biblico
si è avuto nella Chiesa soprattutto dopo il Concilio Vaticano II.
Ed è stata grande grazia come grande grazia è stata la rifor–
ma liturgica: l’una e l’altra, anzi, non potevano non arrivare
insieme.

Quelli di noi che non sono più giovani si ricordano ancora
di quando sembrava che non fosse bene che il fedele avesse in
mano la Bibbia per leggerla e perché servisse alla preghiera.
Avevo diciassette anni quando acquistai una Bibbia tutta per
me ma i Superiori del Seminario ritennero bene di sequestrar-
mela. Per la catechesi bastavano le prediche del parroco, le let-
tere pastorali del Vescovo. Quanto cammino si è fatto nella
Chiesa! Il fedele ora ha in mano il Pane eucaristico e il pane
della Parola di Dio. La Sacra Scrittura vi viene proclamata
tutta nella liturgia. Voi ricordate che prima della riforma litur-
gica nella Messa le letture erano due (l’Epistola e il Vangelo),
assegnate a ciascuna domenica così che ogni anno ritornavano
identiche e solo quelle (104 pericopi!). Adesso, nelle Messe
domenicali, in tre anni, ci vengono messi avanti tutti i libri
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della Bibbia. Chi va a Messa tutti i giorni feriali ascolta tutta la
Bibbia in due anni.

Così la Bibbia ha ripreso la sua giusta collocazione nella
vita della Chiesa. Nella Liturgia, soprattutto nell’Eucaristia,
s’imbandisce la prima tavola, quella della Parola, per poi passa-
re a quella del Corpo di Cristo: “La Chiesa ha sempre venerato
le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo,
non mancando mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi
del pane della vita dalla mensa sia della parola di Dio che del
Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”. Così la Costituzione
conciliare sulla divina Rivelazione, la Dei Verbum4. La Chiesa
ha sempre venerato le divine Scritture e ne ha nutrito i fedeli;
certamente, anche quando – lo possiamo dire – la tavola era
coperta da una pur bellissima tovaglia.

Ma ora è tutta scoperta e ci alletta con il suo profumo e
con la sua ricchezza.

Per una lettura spirituale della Bibbia

La Bibbia sostanzia oggi la catechesi a tutti i livelli cosic-
ché la preparazione ai Sacramenti è assai più biblica che non in
passato e perciò più cristica, più trinitaria.

La Bibbia scende così nella vita del cristiano, che diventa
portatore della Parola di Dio, diventa lui stesso parola di Dio.
Lo affermava già San Paolo: “Voi siete una lettera di Cristo
composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito
del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di
carne dei vostri cuori”6. Le espressioni dell’Apostolo sono forti
e ci dicono il valore, la forza vera della Sacra Scrittura. Giusto
leggerla, necessario studiarla per capirla ma al fine di testimo-
niarla nella propria vita: viverne per divenire parola viva.
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Pensiamo a quello che scrive il profeta Geremia sull’al-
leanza nuova che Dio concluderà con il suo popolo: “Porrò la
mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore”7.
Riandiamo al profeta Ezechiele: “Darò loro un cuore nuovo e
uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto
il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne perché seguano i
miei decreti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica”8. I
profeti anticipano Gesù che afferma: “Le mie parole sono spi-
rito e vita”9.

La Sacra Scrittura esprime tutta la sua potenzialità se ne
facciamo una lettura spirituale, cioè nello Spirito.

Angelina, maestra di lettura biblica

Nelle catechesi che intendiamo fare quest’anno noi chie-
deremo ad Angelina di aiutarci a capire la Bibbia. Non dubitia-
mo che ella possa essere nostra maestra, nostra catechista
anche in questo, così come negli anni scorsi, in preparazione al
Giubileo, le abbiamo chiesto che ci rivelasse il mistero del
Padre così come Gesù l’aveva a lei fatto conoscere per la sua
docilità allo Spirito10.

È vero che è vissuta nei tempi antecedenti al risveglio
biblico quando la Sacra Scrittura non si dava facilmente in
mano al singolo fedele. Ma Angelina l’ha conosciuta, l’ha letta
e soprattutto l’ha vissuta. Noi dalla sua testimonianza appren-
deremo una lettura vitale ed ecclesiale della Bibbia.

Non sono il primo ad affermare questo di Angelina. L’ha
ampiamente dimostrato il P. Filippo D’Amando, postulatore
della Causa nel periodo diocesano, nell’introduzione al volu-
me, da lui curato, delle Lettere di Angelina11.

Questo, tra l’altro, egli afferma: “Troviamo molto interes-
sante che moltissime delle espressioni di Angelina nei suoi
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diari si possono compaginare alle espressioni dell’Apostolo
Paolo quasi in lei si fosse riversata la sua dottrina”12. E per
molte pagine cita passi di Angelina che raffronta con altrettanti
passi dalle lettere di San Paolo. Questo raffronto ci fa cogliere
con facilità la parte che la Sacra Scrittura aveva nella vita di
Angelina: la conosceva e ne viveva.

Come Angelina legge la Bibbia

Poiché il mio compito, in questa relazione, è di introdu-
zione alle altre catechesi, che saranno più specifiche, io mi
metto a spigolare qua e là negli scritti di Angelina. Io vi dò
appena l’aperitivo! Ma è già qualcosa (almeno per me lo è
stato) di molto interessante.

Leggo dal Diario di Angelina: “Tu un giorno mi dicesti,
Gesù mio: «Perdonate coloro che vi perseguitano, pregate ed
offrite per loro!». Ebbene questo oggi avviene nella tua picco-
la! Oh dammi, o Dio mio, sempre una grande forza, affinché,
come tu mi hai insegnato e come tu vuoi, sappia perdonare chi
mi contraddice, pregare ed offrire per questi sempre”14.
Angelina non trascrive esattamente le parole del Vangelo. Ne
aggiunge delle sue ma di suo c’è la certezza che il Signore
parla proprio a lei: Tu mi dicesti! La Bibbia è la lettera di Dio
agli uomini, ma agli uomini non in astratto, a ciascuno in parti-
colare. Angelina sente le parole di Gesù rivolte proprio a se
stessa. È un esempio di comprensione “vitale” della Sacra
Scrittura.

Andiamo avanti in questa scorsa rapida di passi. Nel gior-
no indimenticabile del voto di obbedienza al Padre spirituale,
l’11 febbraio 1939 (è il giorno dopo la morte del papa Pio XI
ma la triste circostanza non può togliere nulla della sua radio-
sità) Angelina fa sue le parole della Madonna: Ecco l’ancella
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del Signore; si faccia di me secondo la tua parola. Ma vedia-
mole nel loro contesto: “Mio Dio, quanta pace regna in questo
tuo cuore, o Gesù! Sì tuo perché questo mio piccolo essere è
tutto tuo. Ormai questo giorno così bello, così pieno di luce
divina, questo giorno pieno di grazie, questo giorno indimenti-
cabile per me, per i suoi celesti avvenimenti, sta per tramonta-
re. Oh sì, il giorno tramonta ma la gioia provata non tramonta
con il giorno, ma rimarrà in me con il perenne ricordo, e tra-
monterà solo per essere sempre più viva, per essere eterna nel
giorno in cui la vita terrena tramonterà… Ecco l’ancella del
Signore, si faccia di me secondo la tua parola», ecco il motto
che il mio Padre spirituale mi ha dato in questo giorno della
completa offerta di me stessa a Gesù con il voto perpetuo di
obbedienza al mio Direttore spirituale”14. Angelina prende le
parole della Madonna, anzi gliele sono date, diventano perciò
sue senza furto e senza appropriazione, talmente consapevole
ella è che la grazia di Dio (come alla Madonna nell’annuncia-
zione) le è elargita in pienezza. Prega poi gli Angeli perché
“sappia come una cerva dissetarmi alla fonte dell’acqua viva,
che dà vita e forza, alla fonte di quell’acqua che non si esauri-
sce mai, e che, bevutane, non avrò mai più sete in eterno”15. Il
riferimento qui è al colloquio di Gesù con la donna di
Samaria16 e al Salmo 4117.

Il giorno dopo, 12 febbraio 1939, ripete il motto assegna-
tole in latino: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum
tuum18, espressione di preghiera che le doveva essere familiare
nella recita dell’Angelus.

C’è una preghiera di Angelina, in data 16 luglio 1939,
nella quale chiede a Gesù che compia nella sua anima i gesti
compiuti sul volto del cieco di Betsaida: Poni, Signore, le tue
mani sopra gli occhi dell’anima mia perché io ci veda e veda
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tutto distintamente come avvenne del cieco di Betsaida19. È
rimasta colpita dall’episodio: Gesù fa un miracolo in due tempi
per ridonare la vista completa al cieco. Angelina avverte di
aver bisogno dell’intervento di Gesù per vedere distintamente
le cose di Dio e per questo l’intervento deve avvenire sugli
occhi dell’anima!

Ed ecco un testo in cui Angelina esprime la sua convin-
zione che poco importa leggere il Vangelo se poi non viene tra-
dotto in vita: Com’è necessario vivere di fede, vivere la vita
secondo il Vangelo di Gesù Cristo e come è vero che per segui-
re lui sarà necessario lottare; Padre contro figlio, figlio contro
padre e madre contro figlia e figlia contro madre. Ma anche in
questa lotta è bello, sempre bello e consolante per l’anima che
lotta e soffre seguire il suo Maestro divino20.

Le parole più forti che Gesù abbia pronunciato per mette-
re davanti ai discepoli le esigenze del Regno di Dio sono ripre-
se da Angelina e portate nella sua vita. Ha saputo viverle lette-
ralmente nella sua casa, nei difficili rapporti con il suo padre.

… qualche imprecisione perdonabile…

Accade talvolta che Angelina citi le parole del Vangelo un
po’ approssimativamente. Non gliene facciamo colpa perché
sappiamo come alle parole di Gesù era fedele nel viverle! Oh
Gesù, tu un giorno mi insegnasti che per essere valorosi e
grandi è necessario morire come il piccolo granellino di sena-
pa…21. Un po’ di confusione fra due testi evangelici? È vero
che del granellino di senapa Gesù parla in una parabola per
dire che il Regno di Dio ha inizi modesti ma per la sua forza
intrinseca si sviluppa e cresce22. Del chicco di grano che muore



84

in terra per dare molto frutto Gesù parla per dire dell’efficacia
della sua morte e della sua risurrezione, alle quali vuole asso-
ciati i suoi discepoli23. La confusione fra i due passi davvero
non c’è se pensiamo che Angelina ha visto la sua grandezza, il
suo sviluppo di vita nel morire, nel sacrificarsi per la salvezza,
la risurrezione di molti.

Un’altra imprecisione noi perdoniamo ad Angelina nel
citare il Vangelo. È nel Diario in data 3 febbraio 1939: “Tu sta-
mane mi dicesti, o Gesù: «Abbandonati a me, piccola: Io sono
la luce, la verità e la vita». Com’è bella e consolante questa
frase, o Gesù, per l’anima che ti ama, o Amore mio! Come ci si
sente grandi al ripetere questa frase, come ci si sente arditi e
forti, voglio abbandonarmi in te, Gesù, immergermi in te: solo
così saprò agire con la luce risplendente della tua verità e vive-
re la vera vita, quella vita che mi farà vivere eternamente”24.
Anche in questo testo Angelina è consapevole che, leggendo il
Vangelo, Gesù parla personalmente a lei… tu mi dicesti stama-
ne… Si prende la libertà di sostituire la parola “luce” a “via”.
Certamente ella ha presente che tante volte nel Vangelo di
Giovanni Gesù dice di essere la “Luce del mondo”. Ci importa
più che la fedeltà letterale al testo evangelico, che Angelina,
ripetendo questi nomi che Gesù si dà, si senta grande, ardita 
e forte.

La Bibbia per la completezza della sua preghiera…

Siamo al Natale del 1939, l’ultimo della sua vita; sente il
bisogno di mandare auguri forti al Papa, ai Vescovi, ai
Sacerdoti tutti, in particolare al suo Padre spirituale, non fatti
dei soliti infantilismi o sentimentalismi normalmente ricorren-
ti: “… affinché essi siano quali tu li vuoi: tutti santi e santifi-
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chino le anime che si accostano a loro… non permettere che
questo sale sia insipido… lo dicesti: «Voi siete il sale della
terra: se il sale diventa insipido non serve a nulla»”25.

Angelina, pur fra tante prove, si sente tranquilla perché sa
che la sua preghiera è esaudita da Gesù: è stato lui che ci ha
insegnato la preghiera, che ci ha insegnato come noi dobbiamo
rivolgerci al Padre celeste con amore confidenziale assicuran-
doci che ne saremo esauditi poiché egli dice nel suo Vangelo:
«se un padre di questa terra non dà un serpente al figlio che
gli chiede un pane… se voi così cattivi come siete fate questo
come il Padre non darà lo Spirito Santo a quelli che lo prega-
no?». Questo mi dice il Vangelo, ed io lo credo fermamente,
Padre, e mi tranquillizzo”26.

Non finiremmo mai di ascoltare da Angelina le parole del
Vangelo, da lei lette con grande semplicità e vissute con gran-
de forza.

Qualcuno potrebbe dire che è cosa normale e per nulla
fuori dall’ordinario. Siamo d’accordo e appunto ci piace la
normalità nel suo accostamento al Vangelo.

Voglio terminare leggendovi il brano del Diario al 2 mag-
gio 1940 in cui Angelina descrive “un’ora di grande intima
pace”. Sappiamo anche ricostruire la scena. Angelina dalla sua
stanza sente i canti che provengono dalla vicina chiesa ove si
celebra la Messa: “Qui in casa sono sola, è aperta la mia fine-
stra e odo il suono e il canto breve della Messa dei fanciulli.
Ho pregato la Mamma con il Rosario, indi ho preso il Vangelo,
l’ho aperto a caso e Gesù mi ha dato questo: i farisei e la pec-
catrice. Ho chiesto perdono a lui con tutto il cuore dei miei
peccati e cerco di unirmi a lui e di amarlo poiché questo è ciò
che egli vuole da me. In chiesa sono alla Comunione eucaristi-
ca: mi unisco ad essi spiritualmente e faccio la comunione spi-
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rituale. Oh, Gesù buono, sì, vieni in me spiritualmente, vieni a
portarmi il tuo amore perché quando tu sarai in me sacral-
mente io possa amarti tanto da poter ricambiare almeno un
po’ il tuo amore per me”27.

Una pagina, questa, che ci mostra la completezza della
preghiera di Angelina, che conosce la composizione armonica
delle sue forme: il Rosario, il Vangelo (ed è sicura che apren-
dolo a caso Gesù ha qualcosa di pertinente da comunicare a
lei, in questo caso, il perdono dei peccati), la S. Messa, alla
quale può unirsi spiritualmente in attesa di ricevere, a letto, la
Comunione sacramentale, apice della sua unione con Gesù.

Angelina, nel brano appena riportato, dice di aver preso in
mano il Vangelo. Ma ella lo ha anche dato. Ho qui la fotocopia
di un suo scritto indirizzato, con tutta probabilità, a una sua
bambina, a cui consegna il suo Vangelo: “Viva Cristo Re! Da
questo libro ho ottenuto tanto e poiché tu stessa sei nelle mie
condizioni di forza, di pazienza, di amore e di fede sempre più
viva, io me ne privo e lo porgo a te. Leggilo e meditalo: la
parola santa e viva di Gesù ti farà bene immensamente!

Tua aff.ma Angiolina Pirini, Sala 14 agosto 1939”.

Mi pare che possiamo vedere in questa consegna del libro
del Vangelo che Angelina fa ad una sua amica tutto il compito
che assolverà nell’aiutarci a comprendere la Parola di Dio in
questo anno pastorale dedicato alla Sacra Scrittura.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 12 novembre 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, vicepostulatore
della Causa di Angelina.



87

NOTE

11 Cfr. Rom 10,8-14.
12 Atti 2,36.
13 Ib. 2,37-38.41.
14 Ib. cfr. 2,42-45.
15 Dei Verbum, 21.
16 2 Cor 3,3.
17 Ger 31,33.
18 EZ 11,19-20.
19 Gv 6,64.
10 Cfr. G. AMATI, B. BENINI, V. MARALDI, Angelina docile allo Spirito, p. 96,

Stilgraf 1998.
11 A. PIRINI, Lettere, presentazione e note di F. D’Amando, 1986, Ed. Eco,

S. Gabriele (TE).
12 Ib., p. 49.
13 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario. Diario. Scritti. Documenti, a cura di 

F. D’Amando, 2ª ed., 1986, Ed. Eco S. Gabriele (TE), p. 218.
14 Ib., pp. 233-234.
15 Ib., p. 234.
16 Cfr. Gv 4,10-16.
17 Cfr. Sal 41,1.
18 Così nel testo completo dattiloscritto del Diario di A., quaderno 2º, p. 53.

L’edizione curata dal P. D’Amando, Dal Cenacolo al Calvario, la riporta,
come nel giorno precedente, in italiano.

19 Il testo non è riportato dal P. D’Amando. Nel Diario dattiloscritto si trova
nel quaderno 2º, p. 179. Il miracolo del cieco di Betsaida in Mc 8,22-26.

20 Diario dattiloscritto, quaderno 2º, p. 270.
21 Dal Cenacolo..., p. 228.
22 Cfr. Mt 13,31-32.
23 Dal Cenacolo..., p. 230.
24 Ib., p. 316.
25 Diario dattiloscritto, quaderno 3º, p. 21.
26 Ib., p. 21.
267 Ib., p. 90.



25 marzo 2001 - Celebrazione ufficiale della traslazione di Angelina:
il Sindaco di Cesenatico, Damiano Zoffoli, ossequia il Vescovo.
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LA RISCOPERTA DELLA BIBBIA NELLA CHIESA,
DAI TEMPI DI ANGELINA AD OGGI*

di MARIO MORIGI**

Alcune premesse

1. Il tema è molto suggestivo. Può essere sviluppato a livelli
diversi. La prima cosa da evidenziare è proprio che questi
ultimi settant’anni – dal 1930 al 2000 – sono stati per la
Bibbia nella vita della Chiesa, i più fecondi e sorprendenti
in assoluto. Quanto è accaduto in questi decenni, prima che
riscoperta è certamente da chiamare dono, riconsegnato
dallo Spirito per la vita della Chiesa. 

2. A me non compete di fare una lezione adatta a studiosi.
Bastano cenni semplici, quasi locali (se fosse possibile) e
utili a collocare Angelina nelle condizioni del suo tempo,
così da potere sondare la profonda prospettiva che s’è aperta
negli anni a lei immediatamente successivi.

3. L’opportunità di quest’indagine ci è offerta dalla decisione
del Vescovo Lino di considerare il 2001 Anno della Bibbia
per la nostra Chiesa di Cesena-Sarsina. Il Vescovo auspica
che si ottenga il risultato di “affrettare i tempi ed ottimizza-
re gli strumenti”, perché tutti i fedeli giungano ad un incon-
tro più vitale con la Sacra Scrittura1. 

4. Per quanto si riferisce ad Angelina, alla sua vita e ai suoi
scritti, l’indagine sarà fatta in un prossimo incontro. Quasi
di passaggio, qui vorrei dire che, tenendo presente la situa-
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zione catechistica ed ecclesiale in cui visse, Angelina ha
prestato un’attenzione appropriata e continua al Vangelo e
ad altri testi del Nuovo Testamento.

È un discorso che parte da lontano

Per fare chiarezza sulla riscoperta della Bibbia nella vita
della Chiesa in questi ultimi decenni è necessario partire da
lontano. L’accoglimento e la familiarità con questo dono sono
stati disuguali lungo i secoli. Per una molteplicità di concause,
spesso poco felici, ma storicamente spiegabili, i fedeli sono
rimasti per lunghi secoli senza un contatto diretto e personale
con la Bibbia.

Questo fatto è stato chiamato “esilio della Parola”. Con
tale espressione E. Bianchi designa «il lungo periodo di esilio
della Parola dalla vita della Chiesa e dalla vita quotidiana dei
credenti». Le date di inizio e di fine di tale «esilio» sono iden-
tificabili solo in maniera molto approssimativa: non succedono
infatti in eventi dai contorni ben delineati; rassomigliano piut-
tosto al lento e progressivo succedersi dell’oscurità alla luce”2.

Questo spiacevole abbandono è cominciato agli inizi del
1200, specialmente negli studi teologici ed è aumentato nei
secoli successivi con la decadenza della grande Scolastica. In
un modo più accentuato e grave s’è imposto nel 1500, con la
crisi della Chiesa provocata dal Protestantesimo. 

Le conseguenze maggiori che si sono fatte sentire nella
Chiesa sono prevalentemente due: 1. in teologia tutto lo studio
era impostato sul ragionamento e sulla filosofia; 2. nella vita
spirituale dei cristiani prese un’importanza enorme la devotio
moderna, a cominciare dalla fine del 1300. Essa fa perno,
anche su frasi della Bibbia, ma soprattutto su testimonianze di
santi o di uomini illustri per una particolare esperienza spiri-



91

tuale. La meditazione di buoni libri porta via il posto alla lectio
divina. Bisogna pure aggiungere che viene a far parte dello
stesso generale impoverimento la decadenza liturgica diffusa e
la non comprensione della lettura della Bibbia, dovuta anche
alla non conoscenza della lingua latina. Un grande testo della
devotio moderna è il libretto, intitolato L’Imitazione di Cristo,
attribuito a Tommaso da Kempis. Ebbe fino dai primi tempi
una diffusione capillare. In seguito, fino ad oggi, è stato uno
dei libri maggiormente letti. Certamente era letto più della
Bibbia, … quando essa era in esilio.

Un’altra ricchezza con il passare dei secoli era scomparsa
dalla vita della Chiesa: la consapevolezza di vivere dentro una
permanente storia di salvezza, messa in atto continuamente
dalla misericordia del Signore. Ciò aveva fatto scadere la litur-
gia a misero ritualismo ed aveva ridotto la Scrittura a racconto
edificante di episodi scollegati.

Dopo i primi decenni del 1500 la Bibbia era diventata la
più appuntita arma anticattolica della Riforma protestante. Il
Concilio di Trento parlò della Bibbia, ma in un contesto pole-
mico contro gli errori dei riformatori. Eppure stabilì che dei
“lectores” tenessero delle lezioni sulla Bibbia sia nelle chiese
cattedrali, sia in altre chiese e conventi3. Ma la cosa rimase nei
desideri. E nella Chiesa cattolica si fece ancora più largo il fos-
sato tra la Scrittura e la vita di fede della gente. 

Senza fondamento, si diffuse l’idea che la Bibbia fosse
per i cattolici un libro proibito e messo all’Indice dei Libri
proibiti. Questo non era vero. Ma c’era realmente una certa
diffidenza a prendere in mano quel Libro a causa delle contin-
genze storiche e anche della totale impreparazione della gente
e dei preti nel presentarla. Perciò, specialmente in questi ultimi
quattro secoli, l’accostamento della Bibbia nello studio dei teo-
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logi era diventato frammentario e ridotto a frasi slegate. Anche
peggio si deve dire dell’incontro dei fedeli con la Parola di
Dio.

Per tutto il primo millennio e, specialmente, per i primi
cinque secoli della storia della Chiesa, le cose erano andate in
un modo tutto diverso. La gente conosceva bene la Bibbia,
anche il Vecchio Testamento. I Padri nelle catechesi – pur non
ignorando il linguaggio della cultura di allora – non si stanca-
vano di dare un primato continuo alla spiegazione della Bibbia.
Nell’uso liturgico poi, la Bibbia ha sempre avuto il posto che
le spetta, ma bisogna dire che si trattava di lettera morta.

Che cosa è la Bibbia?

Non basta rispondere che è il Libro sacro dei cristiani. È
un insieme di libri, composti nell’arco di un millennio da scrit-
tori vari. Anzi, fatti scrivere da Dio sotto sua ispirazione (per
cui è un libro divino), per mezzo di uomini idonei e consape-
voli. Il Libro narra ciò che Dio ha promesso e mantenuto circa
la storia della salvezza, offerta agli uomini che credono. In tale
Libro, Dio ha scritto ciò che vuole tramandare a tutti e per
sempre, circa la loro salvezza. La Chiesa ha ricevuto la Bibbia,
la conserva con rispetto e devozione e la ascolta nella certezza
di ascoltare e obbedire alla Parola di Dio.

Bisogna aggiungere che, quando essa viene proclamata
nell’assemblea liturgica, ridiviene, ad opera dello stesso Spirito
che l’ispirò, parola di Dio, viva ed efficace, che risuona attual-
mente al cuore della Chiesa. Essa è pure Parola viva e vivifi-
cante quando viene piamente letta e pregata nello Spirito e in
comunione con l’interpretazione autentica della Tradizione
della Chiesa4.
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Un lungo e glorioso percorso: le prime tappe

Nella seconda metà del 1800, presso qualche spirito pio-
nieristico della Chiesa cattolica serpeggiano idee nuove sulla
Bibbia. Ma il terreno non è preparato a grandi novità. Continua
ad essere minato dalle polemiche anticattoliche dei protestanti
e dalla difesa dei cattolici. Il ritmo degli studi e dell’editorìa
cattolica è assai scarso sotto ogni aspetto. Invece, nel mondo
protestante, sotto la spinta di un razionalismo imperversante,
gli studi anche significativi, si moltiplicavano. Eppure tra gli
studiosi cattolici spunta interesse nuovo e promettente.

Nella sessione del 24 aprile 1870, il Concilio ecumenico
Vaticano I condanna errori circolanti, ribadisce in parte il
Concilio tridentino del 1500 e riafferma punti importanti sul
Canone e sull’ispirazione. 

Il 18 novembre del 1893, il Papa Leone XIII, molto atten-
to ai problemi intellettuali, pubblicava la sua enciclica sugli
studi della sacra Scrittura, dal titolo Providentissimus Deus.
Essa aveva lo scopo – scriveva – «di stimolarli e raccomandar-
li» e anche di «orientarli in una maniera che corrisponda
meglio ai bisogni dei tempi». Raccomandò il ritorno ai Padri
della Chiesa, presentati come “piantatori, irrigatori, edificatori,
pastori ed educatori, dopo gli Apostoli” e insegnò che è “gran-
demente desiderabile e necessario che l’uso della divina
Scrittura domini in tutta la scienza teologica e ne sia quasi l’a-
nima”5. Circa dieci anni dopo, lo stesso Pontefice, emanava la
Lettera apostolica Vigilantiae, con cui istituiva la Pontificia
Commissione biblica e dava direttive importanti e saggiamente
innovatrici.

Nel 1907, Pio X con l’enciclica Pascendi dominici gregis
e il decreto Lamentabili combatteva le teorie modernistiche,
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ma anche frenava gli incipienti studi biblici in campo cattolico.
Tuttavia nel 1904 aveva istituito i gradi accademici per gli
Studi biblici, cioè la Licenza e il Dottorato in Sacra scrittura.
Inoltre, nel 1909 fondò l’Istituto Biblico, in Roma, per creare
una scuola biblica di alto prestigio6. Fu così che, presto,
l’Istituto Biblico di Roma, diretto dai Gesuiti e la Scuola
Biblica di Gerusalemme, sotto la guida dei Domenicani,
cominciarono a preparare i primi biblisti cattolici, veramente
esperti e capaci di creare una nuova teologia cattolica sulla
Sacra Scrittura e di destreggiarsi nell’uso della critica moderna
che era sorta in campo protestante.

Benedetto XV nel 1920 con l’enciclica Spiritus Paraclitus
mantiene frenata la situazione e mette in guardia da esagera-
zioni nell’uso delle arti critiche e nell’interpretazione della
Bibbia. L’enciclica commemora il quindicesimo Centenario
della morte del grande appassionato della Bibbia e suo tradut-
tore, S. Girolamo. Sull’esempio del Santo, il Papa trova occa-
sione per esortare ad una migliore conoscenza e interiorizza-
zione della Scrittura.

Nel 1924 Pio XI stabilì che nessuno potesse insegnare
Sacra Scrittura nei seminari, se non dotato di regolari gradi
accademici, conseguiti o presso la Pontificia Commissione
biblica o presso l’Istituto biblico. Nel 1933, l’Istituto Biblico
editò un’opera divenuta poi di grande prestigio negli studi
biblici, il Novum Testamentum graece et latine, apparatu criti-
co instructum, ad opera del gesuita P. Augustinus Merk.

In quegli stessi anni, entrarono a fare parte degli studi teo-
logici nei seminari maggiori altre due materie ausiliarie per lo
studio della Bibbia. S’introdusse lo studio del Greco biblico,
per dare una maggiore facilità di accesso ai testi originali del
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Nuovo Testamento. Allo stesso tempo e per una ragione analo-
ga, s’introdusse lo studio della lingua ebraica. Ma, praticamen-
te, bisogna riconoscere che queste due materie venivano consi-
derate assai secondarie e scarsamente studiate. Servivano per
fare esegesi e traduzione di qualche brano dalle lingue origina-
li. Solo qualche alunno, personalmente assai interessato, s’im-
metteva decisamente nello studio di quelle materie, in modo
tale che effettivamente ne riceveva un arricchimento notevole
nella lettura e comprensione del Sacro Testo.

Nel 1943, nel cinquantenario della Providentissimus
Deus, il 30 settembre, memoria del grande Dottore delle Sacre
Scritture, S. Girolamo, il Papa Pio XII pubblicava la sua enci-
clica Divino afflante Spiritu. È un’enciclica ampia, non più
prevalentemente polemica, ma anche propositiva e innovativa
per gli studiosi cattolici. Accettava tutto il lavoro della critica
al servizio di un migliore raggiungimento del vero senso del
Testo sacro. Fu ‘il manifesto’ che consentì agli studi biblici
cattolici di superare l’esame di maturità scientifica internazio-
nale. “La Divino afflante Spiritu difende l’interpretazione cat-
tolica dagli attacchi di chi si oppone all’utilizzazione della
scienza da parte degli esegeti e che pretende un’interpretazione
non scientifica, ma cosiddetta «spirituale», delle Sacre
Scritture”7.

“La Divino afflante Spiritu fu il «semaforo verde», che per-
mise il proseguimento della ricerca ragionevolmente libera tra
gli esegeti cattolici, il cui primo frutto sarà la Bible de Jérusalem
e un grande Commentario cattolico della sacra Scrittura in
inglese. […] Con una Lettera al Card. Suhard, Pio XII sbloccò la
questione della preistoria biblica, contenuta nei primi 11 capi-
toli della Genesi, affermando che essi non contenevano una
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storia nel senso “classico”. Tutto ciò preparò il terreno per la
rifioritura degli studi biblici nella Chiesa cattolica, che eserci-
tarono un influsso preponderante nel Concilio Vaticano II. […]
Dati questi presupposti, il Vaticano II portò una vera rivoluzio-
ne nell’ermeneutica rispetto ai decenni precedenti”8.

Infine, Pio XII fece ritradurre i salmi, per facilitare la
recita dell’Ufficio divino, traduzione che entrò nell’edizione
ufficiale del 1949 e che rimase in uso fino all’introduzione
delle traduzioni nelle lingue moderne, dal testo originale ebrai-
co, con la riforma liturgica del Vaticano II.

Il Vaticano II è il momento della riscoperta felice e piena
della Bibbia nella Chiesa cattolica. La trattazione dei singoli
temi è fatta in chiave prima di tutto biblica. La vita della Chiesa
è riportata sulla strada maestra della storia della salvezza, attua-
lizzata nella liturgia, mediante la proclamazione della Parola e
il sacramento. La magna charta della riscoperta della Bibbia è
certamente la Costituzione Dei Verbum, ma anche la
Sacrosanctum Concilium e la Lumen Gentium sono felicemente
ispirate al discorso biblico, con modernità, novità e profondità.

Alcune grandi mète raggiunte

Molto brevemente si potrebbero elencare delle mète di
grande rilevanza scientifica, che hanno poi aperto la porta a
grandi mète di natura teologica e pastorale. 

1. Si è potuta ottenere una migliore conoscenza delle lin-
gue antiche in cui furono redatti i libri biblici e così
cogliere meglio i significati espressi.

2. È pure stato di grande utilità giungere a una vasta
conoscenza delle lingue e delle letterature coeve di
tutto il vicino Oriente.
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3. Così si sono avute le prime edizioni critiche, scientifi-
camente più sicure nell’offrirci il Testo autentico.

4. Da uno studio comparativo assiduo delle fonti usate
dall’autore sacro e del suo personale modo di narrare
si sono scoperte meglio la sua mentalità e la sua impo-
stazione teologica predominante.

5. Gli stessi studi hanno permesso di conoscere con sicu-
rezza i generi letterari in uso nelle singole epoche e di
determinare il reale significato sottostante, quale era
inteso dallo scrittore sacro.

6. Si è recuperato e maggiormente ampliato uno stile che
fu proprio dei Padri: un ricco ed illuminante spiegare
la Bibbia con altri passi della Bibbia stessa.

7. Ha preso robustezza il filo rosso, che conduce e coor-
dina tutta l’esegesi biblica, che è la storia della
Salvezza.

8. Anche le narrazioni evangeliche, le parabole, il modo
di disporre i miracoli, le evidenziazioni operate dagli
evangelisti o i loro silenzi: tutto è stato sapientemente
studiato e si è rivelato molto prezioso per una scoperta
migliore del senso della Scrittura.

Questi strumenti oggi sono di dominio comune. Anche i
fedeli che vogliono opportunamente operare nella catechesi e
nella preghiera, sulla Bibbia, li usano. Le note che si trovano
nelle edizioni della Bibbia, ricorrono a ciò ed aiutano ad una
buona lettura del Testo.
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La Bibbia nella vita pastorale delle parrocchie
dagli anni di Angelina ad oggi

Molto sommariamente ho descritto il percorso degli studi
biblici ad alto livello in ambiente cattolico. Ma tutto ciò che ha
a che fare con la vita di Angelina? Di questo faticoso e inarre-
stabile cammino della Bibbia, Angelina non ha mai saputo
nulla. Lei viveva in una parrocchia di campagna e in una
Associazione di Azione Cattolica femminile a livello di adole-
scenti. La situazione di Sala di Cesenatico non era da ritenere
diversa da quella di tutte le altre parrocchie della Diocesi e
dell’Italia intera.

Recentemente ho chiesto ad un prete che entrava nel
ministero proprio agli inizi degli anni ’40: che posto aveva la
Bibbia nella vostra pastorale? Mi ha risposto: La Bibbia? Non
esisteva. Da altre ricerche, fatte in queste settimane, sono
venuto a sapere che in seminario – prima della guerra – Sacra
Scrittura era una materia secondaria e relegata all’ultimo posto
nelle pagelle. Non si faceva se non uno studio limitato ad
aspetti piuttosto tecnici e d’introduzione fredda. Si insisteva
sul numero dei libri, sull’autore, le ipotesi sulla data di compo-
sizione e poco altro. Non si faceva un’esegesi né approfondita
né ricca di teologia biblica o di teologia spirituale. Si potrebbe
dire che ci si fermava alla scorza, quasi senza prendere in
mano profondamente il sacro Testo.

Nei seminari, prima e durante gli anni della teologia, la
Bibbia era fortemente sconsigliata se non proprio vietata. Ciò a
motivo dell’impreparazione a leggerla e anche per il ribadito
timore di incontrare descrizioni forti di peccati sessuali o di
altri tipi di violenze. Questa situazione si è protratta sino al
Vaticano II. 
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Bisogna però salutare con piacere che dagli anni ’30 si
andava diffondendo la passione per la lettura dei Vangeli e
degli Atti degli Apostoli. Anche, in certi ambienti, delle Lettere
di Paolo. Erano testi stampati a parte e corredati di note sem-
plici e di carattere storico o geografico o, comunque, assai
superficiali ed esteriori.

Ho appreso che fino all’episcopato di mons. Socche
(1939-1946) – con cui Angelina strinse un rapporto filiale –
nelle Messe domenicali l’omelia era quasi sconosciuta o ridot-
ta ad un discorso, in cui si ascoltava la narrazione in italiano
del miracolo o della parabola descritta nel testo letto in latino.
Seguiva un commento moraleggiante, intonato alla vita di tutti
i giorni. Questo non era l’omelia.

L’apprendimento della fede avveniva sul catechismo in
preparazione ai sacramenti. Era in uso il Catechismo emanato
da S. Pio X. È impostato sui temi dottrinali, ma l’esposizione
non ha nessun sapore biblico, non si riportano frasi della
Scrittura e non introduce nella visuale della storia della salvez-
za. In quegli stessi anni veniva facendo un buon servizio cate-
chistico l’Azione Cattolica con le sue campagne annuali di cul-
tura religiosa. La Bibbia non era assente, ma non poteva essere
quello che ancora rimaneva da riscoprire.

Parallelamente al catechismo, nelle parrocchie e nelle
scuole si spiegava la cosiddetta Storia Sacra (magari usando
ancora il testo che risaliva alla stesura fatta da don Bosco!).
Quel metodo oggi risulterebbe inaccettabile.

Non è mio compito studiare le reminiscenze e le citazioni
bibliche – soprattutto evangeliche – che affiorano negli scritti
di Angelina. È facile dimostrare che sono molte ed appropriate.
E questo fa apprezzare l’attenzione della ragazza e la sua fami-
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liarità con la lettura dei Vangeli. Qui si è solo voluto ricostruire
a grandi linee le caratteristiche della pastorale dei tempi in cui
Angelina visse. Si deve aggiungere che, anche nella pastorale
delle parrocchie, qualche cosa di significativo in ordine alla
lettura della Bibbia si stava lentamente muovendo. 

A grandi passi

Quando si descrivono questi passi si parte sempre dal
Concilio Vaticano II. Ma la grande realtà del rinnovamento
della Chiesa non è sbocciata dalla sera alla mattina. Da oltre
mezzo secolo, in mezzo a difficoltà ed incomprensioni di ogni
genere, si erano andati sviluppando nella Chiesa cattolica degli
approfondimenti di pensiero chiamati “Movimenti”, che hanno
preparato provvidenzialmente quanto poi lo Spirito ha sigillato
nel Vaticano II.

A riguardo del nostro tema i Movimenti intervenuti sono
specialmente questi tre: il Movimento biblico, il Movimento
patristico e il Movimento liturgico. Da tre punti di interesse
diversi, ognuno di questi aveva spinto in profondità la progres-
siva riscoperta della Bibbia. Questo non vuole sminuire l’ap-
porto del Concilio. È piuttosto giusto riconoscere che il
Signore ha provveduto lentamente e sapientemente a preparare
tutto. Si deve anche aggiungere che ha trovato uomini corag-
giosi, che hanno pagato di persona ed hanno ripercorso strade
inesplorate, ma poi molto fruttuose per tutta la Chiesa.

La riforma liturgica del Concilio Vaticano II

Nella costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, si
afferma: “Nelle sacre celebrazioni, la lettura della Sacra
Scrittura sia più abbondante, più varia, meglio scelta”9. Subito
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dopo si danno regole precise e innovative circa il modo di svi-
luppare l’omelia10. Da allora è cominciata la rinascita dell’o-
melia nelle nostre Messe domenicali e in altre celebrazioni
liturgiche. E dopo lunghi secoli, il Concilio stabilì che nelle
letture e anche altrove, si potesse fare uso della lingua popola-
re11. Nel decennio successivo, quando venne messa in atto la
riforma liturgica, si è creato un nuovo Lezionario domenicale-
festivo a ciclo triennale e la liturgia della Parola della Messa è
stata portata a tre letture. La pubblicazione della prima edizio-
ne dell’Ordo Lectionum Missae (ordinamento delle letture
della Messa) è del 1969 a cui ha fatto seguito la seconda edi-
zione (ritoccata ed aggiornata), nel 1981.

Inoltre tutti i riti dei sacramenti rinnovati dispongono di
un lezionario proprio, ricco e ben organizzato. Anche gli altri
riti, come i sacramentali, sia quelli contenuti nel ‘pontificale’
sia quelli contenuti nel benedizionale dispongono di un appro-
priato lezionario. Un discorso a parte, ma perfettamente in
linea, merita la riforma della Liturgia delle Ore.

Per la riforma del Concilio, si può dire che “La Parola di
Dio ha ritrovato il posto che occupava al tempo dei Padri della
Chiesa. L’assemblea dei fedeli sentì di nuovo proclamare la
Legge o il profeta, il salmo, l’apostolo e il vangelo, con una
scelta abbondante di testi nel corso di tre anni successivi.
L’omelia ha ritrovato la sua funzione iniziale, che è quella di
esortare a mettere in pratica quei begl’insegnamenti (San
Giustino)”12. A questo punto si deve riconoscere che in massi-
ma parte la Bibbia è messa nelle mani dei fedeli. Ma c’è da
chiedersi se essi sono stati preparati a capirla debitamente13.

Lo stesso Concilio aveva anche espressamente consigliato
la celebrazione della Parola da farsi in modo speciale alla vigi-
lia delle feste o delle domeniche di avvento e di quaresima. La



102

stessa cosa consiglia in riunioni di preghiera domenicali in
assenza del presbitero14.

Il rinnovamento della catechesi

Il 2 febbraio del 1970 è stato pubblicato dalla CEI il
Documento-Base, intitolato Il rinnovamento della catechesi. È
stato l’inizio di una vasta rivoluzione nelle tradizioni della
catechesi in Italia. Da lì sono nati vari catechismi differenziati
per età e finalità. Soprattutto, è nato un percorso catechistico, a
partire da quello degli adulti, che è fortemente impostato sulla
Bibbia. 

La Bibbia ha ripreso il suo giusto posto nella catechesi. È
il Libro della Parola di Dio, che norma e nutre la vita di fede
dei credenti. Da allora la Bibbia, come testi e come spirito è
entrata nell’educazione alla fede. E poi è pronta per entrare
nell’educazione alla preghiera dei cristiani. 

Lo stesso documento, praticamente inalterato, è stato dai
Vescovi italiani nuovamente riconsegnato alla nostra Chiesa
nella Pasqua del 1988. Si tratta infatti di portare avanti un’a-
zione di notevole mole e che richiede tempi lunghi: trasmettere
la fede, spremuta dalla Bibbia, nella mentalità della gente e,
specialmente, delle giovani generazioni.

La Bibbia nelle famiglie

A cominciare dagli anni ’50, specialmente le Edizioni
paoline e le suore paoline hanno fatto un’azione assai capillare
per portare la Bibbia in tutte le famiglie. Era stata preparata
una Bibbia tradotta dai testi originali e opportunamente anno-
tata, della quale fu fatta una diffusione a tappeto. In seguito
anche l’Editrice Fiorentina, con la traduzione di Nardoni, ha
diffuso ampiamente una Bibbia a taglio familiare. 
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È stato un lavoro intelligente, lungimirante e generoso.
Forse non si può dire che esistessero le condizioni generalizza-
te per consegnare la Bibbia in mano in questa misura di diffu-
sione popolare. Era tuttavia un fatto importante per la rottura
che introduceva nelle abitudini delle famiglie italiane. E anche
nello stile delle associazioni e degli istituti religiosi, che erano
rimasti per secoli allergici a prendere in mano la Bibbia.

Nonostante tutto ciò, rimanevano sacche di sospetto e di
rigetto. Si diceva che puzzava di infezione protestantica questo
modo di fare. S’insisteva che il catechismo era facile, sicuro ed
esente da ogni rischio. E che bastava …

La Bibbia nella traduzione ufficiale della CEI

Nel 1971 la CEI ha pubblicato l’edizione ufficiale della
Bibbia in lingua italiana per l’uso liturgico e per qualunque
altro uso. Ha avuto una diffusione molto vasta ed è stata
apprezzata sia in quanto introdotta in tutti i testi liturgici sia
nell’uso corrente delle scuole e della preghiera personale. 

Gli studiosi hanno fatto osservazioni e critiche. In corso
di revisione da circa un decennio, nel 1997 è uscita in via uffi-
ciosa la nuova traduzione del Nuovo Testamento. Entro il 2001
sarà pronta anche la traduzione del Vecchio Testamento. Di
questo passo, nei prossimi anni, si potrà disporre di una tradu-
zione veramente rinnovata nel linguaggio e assai rifatta nell’in-
terpretazione di numerosissimi passi. Poi verrà inserita nei vari
lezionari ed introdotta nell’uso corrente delle nostre Chiese. Il
Concilio chiedeva: “Poiché la Parola di Dio deve essere a
disposizione di tutti in ogni tempo, la Chiesa cura con materna
sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette
nelle varie lingue, preferibilmente dai testi originali”15.
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La diffusione della Lectio divina

Il Concilio chiede molto circa la conoscenza della Bibbia
da parte dei fedeli. Infatti specifica che essa non deve solamen-
te rimanere tra gli studiosi e nell’ambito delle scuole di teolo-
gia. “È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra
Scrittura”16. Inoltre usa espressioni assai esigenti. Facendo rife-
rimento ai preti, ai diaconi e ai catechisti dice: “Conservino un
contatto continuo con le Scritture, mediante la sacra lettura
assidua e lo studio accurato”17. Completa poi: “Allo stesso
modo esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i
religiosi, ad apprendere la «sublime scienza di Gesù Cristo»
(Fil 3,8), con la frequente lettura delle divine Scritture.
«L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo» 
(S. Girolamo). Si accostino volentieri al sacro Testo, sia per
mezzo della sacra Liturgia ricca di parole divine, sia mediante
la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo
e di altri sussidi (…). Si ricordino però che la lettura della
Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera,
affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo; poiché,
«quando preghiamo, parliamo con lui; lui ascoltiamo quando
leggiamo gli oracoli divini» (S. Ambrogio)”18.

Da queste parole del Concilio è rinata la lectio divina e
sono pure sorti vari altri momenti come i gruppi del vangelo, i
gruppi biblici, le settimane bibliche, ecc. In modo anche più
esplicito, in Presbyterorum Ordinis, ai presbiteri si consiglia la
lectio e la meditatio, “per alimentare la loro fede”19. Anche il
decreto sul rinnovamento della vita religiosa ribadisce la stessa
esigenza: “Coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la
preghiera stessa, attingendo alle fonti genuine della spiritualità
cristiana. In primo luogo abbiano quotidianamente tra le mani
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la Sacra Scrittura” per “impararvi” mediante “la lectio e la
meditatio”, “la sovraeminente scienza di Cristo”20.

In una recente Nota i Vescovi italiani esortano ad un rin-
novato impegno nella conoscenza delle Scritture. E affermano:
“Rimane però vero che le vie precedenti (liturgia, catechesi,
scuola, ecc.) possono pienamente realizzarsi solo se ciascun
fedele si pone in ascolto della Parola di Dio attraverso un con-
tatto diretto con la Sacra Scrittura, cercata per se stessa”21.

Questa Nota fa una sottolineatura che non è da passare
sotto silenzio. Dice che tutti i cristiani – e non solo categorie
particolari – devono familiarizzarsi con la lectio. Il nostro
Vescovo ha riportato e ribadito quelle stesse parole nella sua
recente Lettera pastorale L’Anno della Bibbia. Esse dicono: “È
tempo dunque che in ogni comunità di  credenti si progettino e
si attuino forme opportune e diversificate di lectio divina per
giovani e adulti. A questo scopo è indispensabile un’illuminata
formazione dei fedeli, attuata con saggezza, pazienza e perse-
veranza, superando la tentazione della moda e incoraggiando
invece a ricercare attraverso la lectio, una più profonda espe-
rienza di Dio e una maggiore consapevolezza del suo disegno
di salvezza. La pratica della lectio divina sia dunque introdotta
e continuamente sostenuta da una riflessione che ne motivi la
presenza, spieghi bene la sua identità negli obiettivi e nel
metodo, ne chiarisca le difficoltà, superi le resistenze mostran-
done il radicamento nella tradizione della Chiesa, …”22.

Si deve affermare che è stato fatto, a riguardo della
Bibbia, un immenso lavoro. C’è da ringraziare il Signore per il
dono della sua Parola, riavuto in tanta maggiore freschezza.
Ma tutto ciò resterebbe inutilizzato se, effettivamente, la
Bibbia non diventasse nutrimento base della fede e della vita
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dei credenti. Il Concilio, fin dal suo primo documento, aveva
scritto: “(per promuovere la riforma liturgica), è necessario che
venga favorita quella soave e viva conoscenza della Sacra
Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia
orientali che occidentali”23.

In conclusione

Io non mi meraviglierei che si potesse dimostrare che
Angelina non abbia mai visto il libro della Bibbia. Negli anni
’30 questo era normale. Eppure il Signore le ha dato di avere
in mano ed in cuore i Vangeli. Per i Vangeli da leggere e medi-
tare e, soprattutto, da riscrivere con la propria vita, lei non solo
è stata sensibile, ma con probabilità, un’antesignana. Ad alto
livello, il grande cammino della Bibbia che tornava dall’esilio,
era giunto a buon punto. Ma nei contesti pastorali e nel vissuto
delle singole persone, prima del Vaticano II, la strada era scon-
sigliata e si poteva considerare, praticamente, impercorribile.

Bisogna sinceramente e lietamente affermare che proprio
a riguardo della Bibbia nella vita delle nostre comunità cristia-
ne, dai tempi di Angelina ad oggi, per grazia del Signore, si è
fatta molta strada. Ma non troppa e non tutta. A livello di
pastorale e vita concreta dei fedeli, l’impatto con la Scrittura
deve ancora crescere tanto. E anche dove la Bibbia è già pre-
sente, letta e meditata e annunciata, bisogna affermare che
nella qualità e nello stile, nella fede e nell’impegno di testimo-
nianza, il respiro deve diventare molto più profondo e vitale.
Di qui viene la necessità di questo “Anno della Bibbia”, voluto
dal Vescovo.

Noi abbiamo spessissimo la Bibbia nelle mani o ci giunge
alle orecchie. È aperta la strada che la fa scendere nel cuore?
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C’è facilità a rianimare la vita, mediante la conversione e la
nostra fedeltà alla Parola di Dio? O forse il Seminatore spesso
sparge il suo Seme sulla strada, tra le spine o su un terreno sas-
soso? Nella Bibbia è Dio che ci parla, noi siamo attenti e fedeli
a rispondere nella preghiera e con la nostra vita?

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 7 gennaio 2001.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, vicario 
episcopale per il Culto, i Sacramenti e la Santificazione.
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Il nuovo sarcofago di Angelina sotto l’immagine di S. Maria Goretti.
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Il salmo con il suo ritornello “Abbiamo completato, o
Dio, le meraviglie del tuo amore” ci introduce bene al discorso
che vogliamo fare.

Le meraviglie del Signore! Se meraviglie del Signore
sono tutte le cose che egli ha fatto in questo nostro mondo,
molto di più lo sono le opere che egli ha compiuto nei Santi. In
essi infatti egli manifesta maggiormente la sua potenza e il suo
amore. Negli esseri ragionevoli (uomini e angeli) Dio manife-
sta la sua gloria in maniera speciale perché accolta, voluta con-
sapevolmente dalle creature. “La gloria di Dio è l’uomo viven-
te”, diciamo con S. Ireneo. I Santi vivendo in piena comunione
con il loro Dio realizzano pienamente se stessi.

Noi riteniamo che anche Angelina sia una di queste mera-
viglie del Signore. E noi lavoriamo perché la Chiesa, glorifi-
candola, proclami ufficialmente la sua santità, e così il suo
carisma porti beneficio a tutti.

In questo anno noi stiamo esplorando la spiritualità bibli-
ca di Angelina. Abbiamo fatto questa scelta per essere in sinto-
nia con l’impegno che il Vescovo ha affidato a tutta la diocesi
in questo anno pastorale: un anno dedicato allo studio, al culto
della Sacra Scrittura per una conoscenza sempre più profonda
di Gesù. E ciò come seguito, anzi dono e frutto insieme, dei
due eventi che hanno caratterizzato questi ultimi anni: il

LA SANTITÀ PROFONDAMENTE BIBLICA
DI ANGELINA*

di ANGELO PIRINI**
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Sinodo diocesano e il Giubileo del 2000. Anche in questo
impegno possiamo trarre stimolo e luce dall’esempio della
nostra Serva di Dio a condizione che ci facciamo disponibili,
come lei, a personalizzare il messaggio di vita che la Parola di
Dio ha per tutti.

Questo ci illustrava, nel nostro primo incontro, il
Vicepostulatore della Causa, mons. Bruno Benini, con precisi
riscontri dagli scritti di Angelina1. È seguito poi l’intervento di
mons. Mario Morigi2 che in un rapido ma esauriente sguardo
storico ci ha illustrato come dai tempi di Angelina ai nostri la
Chiesa abbia percorso un lungo cammino di promozione della
lettura e meditazione della Parola di Dio. L’esito di questo
cammino è per noi oggi esperienza quotidiana: il largo spazio
che è dato alla Parola di Dio nella Celebrazione Eucaristica,
nella Liturgia degli altri Sacramenti, nella predicazione.

Anche se Angelina non ha goduto delle provvidenziali
riforme volute dal Concilio Vaticano II, dobbiamo dire che la
spiritualità di Angelina è profondamente biblica non tanto per-
ché abbia anticipato i tempi ma perché, illuminata dallo Spirito
Santo, ha saputo penetrare il mistero di Dio che si rivela
soprattutto in chi è sitibondo di santità. Lo Spirito Santo che è
all’origine della Bibbia (“ha parlato per mezzo dei profeti”,
professiamo nel Credo) è anche all’origine della santità di
Angelina.

Procederemo nel nostro lavoro con riferimenti espliciti ed
impliciti presi dai suoi scritti; confronteremo la sua vita e le
sue azioni con quanto la Sacra Scrittura ci dice che debba esse-
re il discepolo del Signore verificando così l’imitazione perfet-
ta che Angelina ha fatto in sé di Gesù Maestro particolarmente
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nella sofferenza, nell’indole escatologica dell’esistenza, nello
spirito delle beatitudini.

Riferimenti biblici espliciti negli scritti di Angelina

Non sono stato io il primo a condurre questa ricerca. Mi ha
preceduto il p. Filippo d’Amando soprattutto nella vasta intro-
duzione al volume che contiene le lettere di Angelina3. Mi ha
preceduto il sacerdote don Natale Montalti, defunto il 14 aprile
1998, con un lavoro condensato in 50 pagine dattiloscritte, che
meritano di essere stampate, come speriamo di poter presto
fare4. Anche il teologo Valentino Maraldi, in una catechesi fatta
qui a Sala, il 16 marzo 1997, commentò l’Atto di consacrazione
di Angelina alla luce della Preghiera sacerdotale di Gesù, met-
tendo in evidenza come i sentimenti, i desideri, gli aneliti, i pro-
positi di Angelina riecheggiano quelli di Gesù5. Anche don
Bruno Benini, nella prima catechesi di questo anno, ha confron-
tato testi di Angelina con il Vangelo e le Lettere di San Paolo6.

Io continuerò questa ricerca, che sarà tutt’altro che esau-
stiva tanto è vasta la consonanza degli scritti di Angelina con le
parole della Sacra Scrittura. Ed è proprio questa consonanza il
segno e la prova della sua spiritualità evangelica e biblica.

La Bibbia ci insegna che siamo creati per libera e amoro-
sa iniziativa del Padre che ci vuole conformi al suo Unigenito,
figli nel Figlio, partecipi della sua stessa vita di comunione
nello Spirito. Angelina si è sentita compresa in questo disegno
d’amore, l’ha vissuto e ne dà testimonianza perché è diventato
anima della sua anima e vita della sua vita. 

La lettura del Vangelo non le ricorda l’unione con Gesù
ma, semplicemente, la realizza. Le basta aprire il Vangelo a
caso perché avverta che le parole lette siano per lei necessarie:
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“Prendo il Vangelo in mano e mi capita sempre una frase, un
brano necessario per me. Questo mi fa commuovere”7.
Leggere il Vangelo è per lei vedere Gesù: “Il S. Evangelo, o
mio buon Padre, riposa qui sul mio cuore. Ho letto un brano:
quale commozione non provo! Sì, sì è vero, mi sembra proprio
di vedere Gesù! Di quanti baci copro questo Sacro Libro con-
tenente la viva parola del mio Babbo Divino!”8. Ha la saggez-
za che non s’accontenta di leggere ma di meditare la parola di
Dio: “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 viva voce come i fortunati suoi apostoli. Accresci, o
Cristo mio Gesù, la fede in me; fa’ che possa capire e mettere
in pratica questi tuoi insegnamenti e queste tue divine parole:
«che giova all’uomo guadagnare anche tutto il mondo, se poi
perde l’anima sua?»”9. Capovolgendo al positivo il detto di
San Girolamo – l’ignoranza delle Scritture è l’ignoranza del
Cristo – di Angelina bisogna ben dire che la conoscenza delle
Scritture è conoscenza del Cristo!

Angelina ci permette di penetrare ancor più a fondo nella
sua meditazione sul Vangelo: “Facendo la meditazione sopra
la passione di Gesù mi sono fermata oggi sopra questo punto:
lo schiaffo dato a Gesù in casa di Caifa. Oh, cos’ho provato!
Che orribile insulto, Dio mio! Uno schiaffo al Redentore del
mondo, all’ineffabile, infinita dolcezza! Dio mio, quale esem-
pio di pazienza! Tanta forza ho ricevuto meditando su questo
punto, e con tanto amore ho offerto a Gesù il mio sacrificio di
non poter stare con il Padre”10. Questa meditazione della pas-
sione si prolunga: “Ho meditato sopra Gesù innanzi al pretorio
di Pilato e il suo silenzio! Come riscontro la mia superbia
innanzi alla profonda umiltà del mio Signore; innanzi alla
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pazienza e mitezza del mio divin Redentore, innanzi alla con-
danna, alle beffe, agli insulti! Malfattore egli è chiamato, egli,
il divin innocente, egli l’infinita bontà! E tutto ciò per mio
amore, per la mia salvezza… oh, quando, quando sarà, o
Gesù, ch’io riconoscerò perfettamente il tuo amore, la mia
superbia, il mio nulla e amerò il disprezzo di me stessa? Tu lo
sai come lo desidero, o Gesù, ebbene ti offro la mia inferma
volontà, rinfrancala, accresci la mia fede!11”.

Meditando sul Cireneo, forzato ad aiutare Gesù a portare
la croce, Angelina ringrazia il Signore perché le dà il privilegio
di percorrere la via del Calvario e poterlo così aiutare: “Ti rin-
grazio infinitamente, o mio Gesù, per la tua immensa degna-
zione nello scegliere la mia povera anima e farla vivere nella
via di privilegio, nella via del Calvario assieme a te. Non
voglio più che ti aiuti forzatamente il Cireneo a portare la
croce, ma io accanto a te, o mio Gesù! Sono piccola, ma con il
tuo aiuto posso anch’io aiutarti, o Gesù… con te sulla croce e
con te pure nel sepolcro perché possa anche risorgere presto
con te, come te, per te…”12. Quel che il Cireneo ha fatto forza-
tamente, Angelina vuole compiere consapevolmente, con la
grazia (“con il tuo aiuto posso anch’io aiutarti!”) e completa-
mente in quella immedesimazione con Gesù descritta da San
Paolo: “Siamo stati sepolti con lui nella morte, perché come
Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”13.
“Questa immedesimazione con Gesù Angelina sentì forte. Il 16
giugno 1938, giorno del suo voto perpetuo di castità e di offer-
ta di se stessa come vittima di riparazione sentì il bisogno di
proclamarla alla Madonna e agli Angeli con le parole di San
Paolo, alle quali volle aggiungere le sue: “Mamma, Mamma
mia Immacolata, fratelli Angeli miei carissimi, ancora a voi
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voglio ripetere: «Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in
me, Ostia per Ostia  in questo giorno d’amore»”14.

Il riferimento alla prima Lettera di Pietro: “Voi siete stati
liberati con il sangue prezioso di Cristo”15 e alla prima Lettera
ai Corinti: “Siete stati comprati a caro prezzo”16 le è sempre
presente quando prega per le anime: “Gesù, Gesù, perdona
quell’anima! Sono la tua piccola sposa e vengo a te per la sal-
vezza delle anime, per quell’eredità santa che tu pagasti a caro
prezzo”17. E nella lettera a Dina Censi: “Tu sai lo scopo della
nostra vita, per il quale dobbiamo tutte la lavorare senza dor-
mire per raggiungerlo: è la santità. E questa santità non dob-
biamo cercarla per noi solo, perché tutti siamo stati redenti
dal Sangue di quell’Agnello immacolato, di quel Dio che si è
fatto cibo per saziare le anime nostre sitibonde della sua divi-
nità”18. Si sente pienamente descritta dalle parole di Gesù che
chiama servi inutili i suoi discepoli: “Io sono tua umile serva e
il mio desiderio è quello di servirti con fedeltà, senza preten-
dere di essere da te ricompensata, poiché io sono quella che tu
stesso dicesti: «Quando anche avrete lavorato, sarete sempre
dei servi inutili: non avete fatto altro che il vostro dovere»”19.
Ma per questo chiede al Signore per lei tutti i miracoli ricordati
particolarmente dall’evangelista Luca: “Oh, Gesù buono, tu
che sei potente, che tutto puoi, tu che dai la salute agli infermi,
l’udito ai sordi, la vista ai ciechi, la favella ai muti, come dice
l’evangelista San Luca, guarisci la mia anima da ogni infer-
mità, perché io possa essere per sempre unita a te. Dammi la
tua luce, perché possa vederti: l’udito perché possa sentire la
tua voce; la favella, perché possa parlare di te, solo e sempre
di te a tutti quanti si avvicinano a me”20.
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Riferimenti impliciti

I testi di Angelina che, pur non ripetendo le esatte parole
bibliche, hanno con quelle una profonda consonanza sono
elencate, come già ho detto, dal P. D’Amando. Sono espressio-
ni che si rapportano a tutte le lettere paoline. Ve ne leggo qual-
cuna.

Angelina: Chi mai potrà, sarà capace di distogliermi da
lui che mi ha incatenata a sé con la catena del fuoco ardente
del suo amore21?

San Paolo: Chi dunque ci separerà dalla carità di Cristo?
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, la spada?… nessuna creatura potrà mai separarci dal-
l’amore di Dio in Cristo nostro Signore”22.

Angelina: Gesù, dammi la parola, il fuoco, la forza per
entusiasmare le anime che mi hai affidate per incitarle sempre
più nell’amore23.

San Paolo: Pregate per me affinché quando apro bocca mi
siano date parole efficaci per annunziare con franchezza il
mistero del Vangelo (Ef 6,19).

Angelina: O Gesù, accrescimi pure anche di più il dolore
fisico e accrescimi pure anche quello morale: è quello che io
desidero per la salvezza delle anime e per la loro santificazione24.

San Paolo: Sono lieto delle sofferenze che sopporto per
voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti
di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa25.

Angelina: Oh, creature umane, che tante volte non appro-
fittate delle grazie che vi vengono date da Dio, ringraziamolo
se egli ci fa soffrire. È la grazia più grande che egli possa elar-
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gire a noi. Il soffrire è l’arma migliore che ci viene data da
Dio per salvare la nostra anima e quella altrui 26.

San Paolo: A voi è stata concessa la grazia non solo di
credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui27.

Angelina: Quando sarà, o Gesù caro, che mi libererò da
questo corpo mortale, per il quale tanto frequentemente cado e
sono tanto in pericolo di cedere?28

San Paolo: Chi mi libererà da questo corpo di morte29?

Chi era Gesù per Angelina

Il vocabolario usato da Angelina per chiamare Gesù è
molto ampio. Vari nomi, tutti biblici, appartengono direttamen-
te alla fede e alla preghiera di tutti: il Salvatore, il Redentore, il
Figlio di Dio, il Prediletto, il più bello fra i figli degli uomini,
il Figlio di Maria, Gesù Luce, Gesù mia guida, mio tesoro.

Altri appellativi sono particolarmente suoi, come Gesù
Eucaristico, Gesù Babbo mio divino, Gesù mille volte
mamma. Se ne è parlato più volte come voi ben ricordate. Non
sono titoli sentimentali, tutt’altro, ma densamente teologici. Ne
possiamo aggiungere altri. Gesù è per Angelina “lo Scelto tra
mille”30, “Mio Sposo, mio Re, mia gioia e mio tutto”31, “il Re
di cui sono la Regina”32. È il linguaggio degli innamorati, dei
fidanzati, degli sposi: linguaggio pienamente umano e piena-
mente biblico. Gesù e Angelina si cercano, si incontrano come
due cuori solitari, per così dire: “È proprio vero, io sono qui
(in casa s’intende) quasi sempre sola; tu sei là (in chiesa, nel
tabernacolo) sempre solo Gesù: io e te, dunque, siamo solitari
d’amore. Oh che gioia, Gesù, poterti assomigliare almeno un
po”33. Noi ci riferiamo immediatamente alla tradizione profeti-
ca del Vecchio Testamento che parla del Signore come Sposo
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del suo popolo, Israele. Il profeta Osea celebra l’amore di Dio
per il suo popolo attraverso la vicenda della sua esperienza
matrimoniale: “Ecco la attirerò a me, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore; ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia
sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’a-
more, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il
Signore”34. E così il profeta Isaia celebra l’amore di Dio per
Gerusalemme: “Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti
sposa il tuo Creatore; come gioisce lo sposo per la sposa, così
il tuo Dio gioirà per te”35.

E nel Nuovo Testamento l’evangelista Marco ci mette
davanti Gesù che si proclama Sposo e festa nuziale è la sua pre-
senza fra gli uomini: “Possono forse digiunare gli invitati alle
nozze quando lo sposo è con loro?”36. L’apostolo Paolo si descri-
ve come il paraninfo che conduce la comunità a Cristo, suo
Sposo: “Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina,
avendovi promessi ad un unico sposo, per presentarvi quale ver-
gine casta a Cristo”37. Il Libro dell’Apocalisse insiste nel presen-
tarci la Chiesa come la Sposa dell’Agnello: “Venne uno dei sette
angeli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa
dell’Agnello… e mi mostrò la città santa risplendente della glo-
ria di Dio”38. Dio parla il linguaggio dell’amore umano per
manifestarci il suo amore infinito. Gli uomini e le donne possono
ben parlare il linguaggio dell’amore umano per celebrare quello
divino. Angelina ha appreso a parlare con Gesù dalla rivelazione
stessa di Dio. In tutta verità anche lei è la sposa del Cantico dei
cantici che cerca spasimando il suo Diletto: avete visto l’amato
del mio cuore?39; “Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per
me; egli pascola il gregge tra i gigli”40. Il Cantico dei cantici ha
permesso di descrivere l’esperienza di tanti Santi quali San
Bernardo, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d’Avila, Santa
Teresa del Bambin Gesù… e la nostra Angelina.
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Altri titoli dati a Gesù sono presi da Angelina 
dal mondo della natura 

Il sole

Per Angelina Gesù è “il sole d’oro” che la bacia perché
“possa brillare con più splendore”… fa discendere la tua luce
sempre più fitta su questo tuo piccolo fiore, Gesù mio, affinché
alla tua risplendente luce e al tuo fuoco intenso possa essere
sempre più bella41.

La sua mamma apre la finestra della stanza per dare aria e
il pensiero di Angelina va a Gesù: “Il Sole divino (che) rischia-
ra l’anima mia facendola brillare di risplendente luce…
anch’io apro le finestre della mia anima affinché Gesù, che è il
Sole divino, vi entri per riscaldare, per asciugare, per fortifi-
care”42. Per rivolgersi a Gesù, Sole divino, non è però neanche
necessario essere inondata dalla luce del sole fisico: le basta il
lumicino di una candela che appena le fa vedere il volto del-
l’immagine della Madonna.

Dalla Madonna gli occhi della fede si posano allora su
Gesù: “Una grande pace regna nel mio intimo, una grande
luce mi rischiara. Il Sole divino ha fermato, fissato un suo rag-
gio sopra l’anima mia, ed essa brilla di una bellezza incante-
vole”43. Per Angelina Gesù è il Sole così come tante volte nella
Bibbia Dio è chiamato Sole, così come il Signore Gesù è chia-
mato nel Cantico di Zaccaria, ogni mattina nelle Lodi: verrà a
visitarci dall’alto un Sole che sorge per rischiarare quelli che
stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte44.



121

Gesù il giardiniere

Angelina apre il suo Diario dando questo appellativo a
Gesù: “Madre di Gesù e Madre mia, accogli questo piccolo
fiore e passalo a Gesù. Passa a lui questo giglio, affinché nes-
sun occhio umano abbia a vederlo e mano umana toccarlo, ma
solamente Gesù, eterno giardiniere, lo contempli e possa
appassire fra le sue mani”45: il rapporto giardiniere/fiore è
segno pieno del rapporto Gesù/Angelina; in mano a Gesù, ella
non disdegna di essere il fiore che appassisce; appassire per lei
è immolarsi, cioè morire e risorgere. L’immagine del giardinie-
re è perciò spesso usata perché evoca intimità: “A Te solo, o
Gesù, che sei il giardiniere dell’anima mia, io lascio le chiavi
per entrarvi, per coltivare questo fiorellino a tuo piacimento,
per innaffiarlo, per fare insomma quello che tu vuoi”46. 

Il fiore per Angelina vuole dire bellezza e sacrificio: la
bellezza del sacrificio: “O divin Giardiniere, deh fa’ che questo
piccolo e candido fiorellino, come tu mi chiami, non venga mai
macchiato. Piuttosto che macchiarsi, taglialo tu, che sei l’as-
soluto Padrone”47. Ed ancora: “Oh, Dio della mia anima, tu sei
l’assoluto Padrone di questo piccolo essere; tu solo sei il giar-
diniere, ebbene tieni tu la chiave del mio cuore, cosicché tu
possa entrarvi quando a te piace, quando a te sarà grato di
passeggiare nell’interno di questo tuo piccolo podere”48: il
giardino chiuso, Dio che vi passeggia a piacimento: com’è
vero che Angelina fa sue le immagini bibliche dell’intimità di
Dio con l’uomo! “Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata… venga il mio diletto nel suo
giardino e ne mangi i frutti squisiti49; “Il Signore Dio prese
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden… e passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno”50.
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L’artista

Angelina dà questo nome a Gesù come Creatore della
perfezione e dell’armonia del creato. Le pagine del diario delle
giornate che passò in cura alle Balze sono un inno alla bellezza
cosmica, che è riflesso della bellezza divina: “Come è bello,
come è bello, Gesù mio, contemplare la tua magnificenza…51

… la natura parla all’anima amante del Divin Creatore e le
suscita nel cuore sentimenti incomprensibili”52. Le cose belle
la portano a chiamare Gesù, come Sant’Agostino, eterna
Bellezza. Bellezza è sinonimo di Amore: altro non si può dire
di Gesù; per questo il nome di Gesù le chiude le labbra perché
ha detto tutto: “O eterna bellezza, Amore mio, prendimi, strin-
gimi: sono tua! O Amore mio, Gesù, Gesù, Gesù mio! Oh,
basta: non so più parlare; questo nome mi chiude le labbra”53.

Per le meraviglie del creato, per le meraviglie del lavorìo
della grazia in lei Angelina celebra l’artista divino: “Tu sei il
Tutto, Tu sei il divin Artista: vieni a lavorare, vieni a perfezio-
nare quest’anima mia!”54.

La lettera agli Ebrei chiama Gesù autore e perfezionatore
della fede e invita a tenere fisso lo sguardo su di lui55: Angelina
l’ha fatto costantemente.

Gesù “il suo gigante”

L’espressione ricorre in una lettera a Suor Pierina
Tapparello, una religiosa che, trasferita da Sala, tenne un’inte-
ressante carteggio con Angelina. Nell’intensa amicizia spiri-
tuale fra le due è Angelina la vera e riconosciuta maestra: “Io
mi ricordo di lei e come so comprendere il suo sacrificio, il
disagio in cui si trova! Ma Gesù è con noi sempre. Egli ci assi-
ste passo per passo; e quando ci sono degli abissi pericolosi
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innanzi a noi, ci prende fra le sue braccia il divin gigante, e
vola lui sorpassando tutto, perché per lui non ci sono strettez-
ze, difficoltà, impossibilità”56. L’appellativo è presente anche
in una pagina dei Resoconti spirituali: “Voglio la luce, voglio
l’amore, per vederci chiaro in tutto, per amare molto colui che
mi ama infinitamente. Che la piccola, che il Gigante divino
tiene fra le sue braccia, non abbia ad avere pensieri di presun-
zione perché si trova tra le braccia della Forza divina… se non
fossi la più misera delle creature non mi terrebbe in braccio!
Ma lo fa perché mi vuole bene, perché non vuole vedermi
cadere”57. Per Angelina Gesù da sposo diventa gigante; l’ab-
braccio amoroso diventa protezione, sicurezza; è al tempo stes-
so tenerezza e forza.

Noi vediamo le affermazioni di Angelina su Gesù-Gigante
in piena sintonia con alcuni passi biblici. La traduzione della
Bibbia in uso nella Liturgia (quella della Cei, per intenderci)
ricorre al termine “guerriero” là dove il testo latino impiega
“gigas” (gigante). Giobbe avverte così la presenza di Dio: “Mi
si avventa contro come un guerriero”58, ma nel salmo 18 la
forza di Dio è avvertita come benevola; “esulta come un prode
che percorre la via”59 si dice del sole, che è manifestazione
della gloria e della bontà di Dio. E abbiamo già visto come
Angelina chiami Gesù il suo Sole. Ella ha costantemente pro-
clamato la grandezza e la forza di Gesù in consonanza con i
passi di Isaia ove il Signore è chiamato il Forte: ci è stato dato
un Figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chia-
mato… Dio potente60. La sua preghiera riecheggiava quella di
Davide: Ti amo, Signore, mia forza, Signore mia roccia, mia
fortezza, mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e
baluardo, mia potente salvezza”61. E leggendo il Vangelo avrà
certamente visto Gesù nel “più forte” che vince e strappa via
l’armatura nella quale l’avversario confidava62.
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L’indole escatologica dell’esistenza umana

Continuiamo ed allarghiamo il nostro discorso ad alcuni
temi che ci mostrano come Angelina abbia vissuto il messag-
gio biblico e di esso abbia permeato la sua esistenza. La
dimensione escatologica è fondamentale per la nostra vita cri-
stiana. Noi siamo gente in cammino verso la nostra vera patria:
“Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca
di quella futura”63. Questo è il destino dei credenti, ad iniziare
dal grande patriarca della fede, Abramo, che “soggiornò nella
terra promessa come in una regione straniera… aspettava infat-
ti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore
è Dio stesso”64. Siamo pellegrini, viandanti, forestieri, esuli
che anelano al rimpatrio. Ce lo ricorda l’apostolo Pietro:
“Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astener-
vi dai desideri della carne che fanno guerra all’anima”65. Ce lo
ricorda l’apostolo Paolo: “La nostra patria è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo”66. Ma ce lo
ricorda costantemente Angelina, che ha vissuto su questa terra,
in mezzo a noi, sempre fissa all’eternità.

Il suo diario dalla prima pagina all’ultima ce lo mostra.
Leggiamo il suo inizio nel primo giorno del 1938: Angelina si
dichiara “Il piccolo fiore, giglio che si fa toccare solo da Gesù,
eterno giardiniere: vorrei dire a tutti coloro che gioiscono nel
peccato e delle gioie del mondo quanto sono contenta perché
sono tutta di Gesù”67. La lettera-testamento è poi riassuntiva di
tutta la sua vita trascorsa nella conquista dell’unica cosa che
conta: “Ora che me ne sto per andare alla Casa Paterna, dal
Padre celeste con la Mamma, vi faccio la più solenne promes-
sa del mio ricordo e assistenza di lassù… il mio più grande
tormento è stato quello di desiderare per me e per voi di poter
conquistare Gesù nel nostro cuore, conservarlo per sempre e
vivere solo per lui; che di quali altre cose avremo bisogno?”68.
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Il testo più completo che fa trasparire l’indole escatologi-
ca della vita di Angelina è stato scritto nel Diario il 30 settem-
bre 1939: “Come sono estranea e forestiera in casa mia, o mio
Gesù. Sono veramente il pellegrino ospitato. Non sento nessun
affetto e attacco umano. Li amo tutti i miei parenti come fratel-
li in Gesù; li venero per la loro ospitalità; il mio affetto per
loro è puro, come il Padre celeste, quando mi inviò all’esilio,
me lo diede e continua a rifornirmi di questo puro affetto nelle
sue frequenti visite divine che egli sotto le specie eucaristiche
mi fa. Solo in lui amo i miei fratelli tutti della Chiesa militante
e purgante unendomi a quelli santi della trionfante… grazie, o
mio Gesù, della forza che tu mi dai, dell’aiuto in questa via
dell’esilio… desidero ardentemente ritornare a te, sia fatta la
tua santa e divina volontà, prolunga o abbrevia il mio pellegri-
naggio come a te piacerà, io ti offro la mia vita per i miei fra-
telli, che amo in te e per te solo”69: è un testo denso per cono-
scere come Angelina si rapportava alle realtà più care ed
importanti: gli affetti familiari, le amicizie. Ella tutti ama, tutti
ringrazia con quel distacco che le deriva dall’anelito di essere
con Gesù. Ma Angelina va oltre; davanti alla morte, che desi-
dera ardentemente come un ritorno a Gesù ha l’equilibrio che
fu di molti santi, a partire da San Paolo: “Per me il vivere è
Cristo e il morire un guadagno. Da una parte il desiderio di
essere sciolto dal corpo per essere con Cristo… d’altra parte è
più necessario per voi che io rimanga nella carne… resterò e
continuerò ad essere di aiuto a tutti voi, per il progresso e la
gioia della vostra fede70. Quel che maggiormente interessa ad
Angelina è la volontà di Dio, ciò che le preme e la fa contenta
è essere nella sua grazia. Paolo dice: “Essere sciolto dal corpo
per essere con Cristo sarebbe assai meglio”; anche Angelina
esprime questa preferenza: “Il mondo non è per me, io non lo
conosco, questo è morto, io vedo solo Gesù”71. Ma lascia la
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scelta a Gesù, mentre Paolo ha compreso che Gesù stesso lo
vuole, suo malgrado, con i fratelli di fede e perciò non ha più
scelta. Angelina, che vuole solo la volontà divina, può indugia-
re nella gioiosa nostalgia: “Sono diciotto anni che vivo nell’esi-
lio, in mezzo a uomini che vogliono ignorare il mio Signore e
mio Dio, mentre invece io sento il bisogno di essere sua com-
pletamente: e non dico «sono stanca», o meglio «ho voglia di
andarmi a casa» poiché a Gesù lascio la scelta… però ci penso
alla mia Casa paterna e ci penso con gioia e nostalgia”72.

Angelina e la sofferenza

Lo sappiamo: Angelina nel desiderio di vivere con Gesù e
come Gesù ha dato alla sua sofferenza lo scopo stesso della
passione di Gesù ed ha voluto essere con Lui corredentrice.
Per questo ha fatto il voto di “vittima d’amore per la salvezza
dei fratelli”. Si è sentita crocifissa come Gesù ed Ostia viva
sull’altare73. Perché vede la sofferenza come valore di reden-
zione non solo l’accetta, ma la desidera: diventa la sua ricchez-
za, il suo tesoro, la sua gioia. La sofferenza qui in terra è per
lei la gioia del Paradiso: “Padre, mi sento di dire, certo per
esperienza perché Gesù è già da un pezzo che mi fa gustare la
gioia del soffrire: quando un’anima comprende, per luce divi-
na, la preziosità del soffrire e sa offrire, con grande trasporto
d’amore, tutto a Gesù, non può desiderare più il Paradiso per-
ché questo per tali anime è in terra. Oh, com’è bello soffrire;
potessi farlo capire a tante anime! La sofferenza fa di un’ani-
ma un altro Gesù purché sia accettata e offerta a Lui con
amore”74.

Il Padre spirituale le ha regalato un crocifisso ed ella non
finisce di ringraziarlo e di dirgli che le ha dato: l’Amico
santo… il magnifico, perfetto libro divino che sa sempre consi-
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gliare divinamente e paternamente ammonire”75. Il Crocifisso
le farà sempre buona compagnia: “Stasera, prendendo il
Crocifisso in mano, mi è uscita questa frase: «Questo è la mia
ricchezza!». Ma è vero, proprio vero!”76. Il Crocifisso è inoltre
la sua scienza: Io mi vedo più in alto e più grande dei più
grandi scienziati che esistono sulla terra, perché per divina
bontà ho conosciuto una scienza, la più grande scienza, l’infi-
nita scienza di Gesù Cristo vittima su di una croce e immaco-
lata Ostia in un Tabernacolo. Non solo l’ho conosciuta, ma mi
sono immersa in questa scienza. Quale altro scienziato dunque
è  più grande di me, piccola, tanto piccola anima, ma in Cristo
la più grande?”77. È ancora il linguaggio di San Paolo, che
Angelina conosce e fa suo. Non a caso nel passo appena ripor-
tato si legge anche: “Il mio Babbo divino… mi immerge in Lui,
proprio come è mio vivo desiderio, in modo quasi da poter dire
ch’io più non esisto; sì, mi permetta pure ch’io dica quello che
mi sento e che rubi al mio grande San Paolo la sua frase «non
son più io che vivo, è Gesù che vive in me»”78. Con l’apostolo
Paolo Angelina dice: “Io ritenni di non saper altro in mezzo a
voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso”79 e “quanto a me
non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifis-
so, come io per il mondo80.

Per questa scienza, che il mondo chiama follia, Paolo ha
sofferto. Egli stesso elenca la serie quasi infinita di prove e di
pericoli subìti per la sequela di Cristo Crocifisso81. Per questa
scienza di Gesù Angelina soffre per il dolore della malattia,
delle difficoltà familiari, delle preoccupazioni inerenti all’apo-
stolato come dirigente di Azione Cattolica. Anche questo
impegno infatti non fu indolore. C’era gente che vedeva male
l’Azione Cattolica. Il fascismo l’avversava82. Sappiamo che
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Angelina una volta fu colpita da ingiurie a motivo del lavoro
che svolgeva con le sue bambine. Conosciamo bene anche la
sua reazione: “Stamane sono stata insultata e derisa perché ho
compiuto con precisione il mio dovere in chiesa in mezzo alle
mie bambine. Quale ira santa mi aveva preso… ho sentito
insulti, derisioni, nomi… tutto ciò ha fatto sentire al mio amor
proprio ripugnanza, ma non rimprovero perché so che Gesù è
contento e che offrendo a lui questi insulti posso ottenere gra-
zie per le mie bambine, poiché so che Gesù per questa offerta
farà sì che tante anime lo amino veramente”83.

In ordine alle contraddizioni e difficoltà in famiglia scri-
ve: “Stasera hanno bussato alla porta del mio spirito in un
certo modo delle contraddizioni, delle osservazioni che hanno
fatto stridere i denti al mio amor proprio, che io con tutta la
forza del mio spirito, che è molta perché è divina, pestavo
sotto i piedi. La mia natura superba ed altera non lo voleva e
si opponeva, ma il mio spirito pronto, con forza somma e divi-
na ha allargato le braccia dicendo: venite voi, o mortificazio-
ni, contraddizioni e incomprensioni. È proprio voi che deside-
ro: venite, venite! È di voi che voglio nutrirmi per santificarmi!
Venite, venite: ho sete di voi perché voi mi fate imparare a
vivere di Dio come Lui, il Mortificato, l’Abbandonato”84. È
una vera lotta interiore che Angelina combatte col suo amor
proprio, che ella riesce a pestare sotto i piedi con la forza della
grazia. Angelina può dire anche qui con San Paolo: “Tutto
posso in colui che mi dà la forza”85, e mostrarsi come si dice di
Gesù “oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non
minacciava vendetta”86 od anche degli apostoli, battuti con le
verghe dal Sinedrio: se ne andarono lieti di essere stati oltrag-
giati per amore del nome di Gesù87. Così Angelina nella soffe-
renza partecipava alla passione di Cristo compiendo quanto ad
essa mancava a favore del suo Corpo che è la Chiesa88.
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Le beatitudini in Angelina

Tante sono le beatitudini che la Bibbia presenta.
“Ufficialmente” sono codificate in quelle pronunciate da Gesù.
Per la pienezza di vita e di gioia che sprigionano sono il dono e
il frutto più alto della vita cristiana. Spigolando per la Bibbia
ne formiamo un grappolo e vediamo quanto esse abbiano per-
vaso la vita di Angelina.

1. La beatitudine della rivelazione

“Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e
il sangue te l’hanno rivelato ma il Padre mio che è nei cieli”89.
È il punto di partenza indicato da Gesù come inizio di ogni
cammino di fede, che non è frutto di ricerca umana ma dono
ed iniziativa di Dio. L’amore del Padre ci precede e in Gesù ci
attrae. Chi lo accoglie è beato nella gioia del Signore. Tutta la
vicenda di Angelina è testimonianza di questa attrazione e bea-
titudine.

L’ha avvertita fin dall’infanzia e sempre. Lo dice in una
lettera inviata al Padre spirituale l’8 febbraio 1939. C’è stato
un momento di avvilimento, da cui si riprende fissando gli
occhi sul Tabernacolo e domandandosi: “Sono dunque ancora
io che vivo, oppure è Gesù che vive in me?… Dai miei occhi è
caduta la benda che mi aveva coperta, tentando il nemico
maligno di sottrarmi a Colui che fin dalla mia infanzia ha
rubato il mio cuore… sono veramente contenta, ma di una
gioia veramente grande, incomprensibile”90. Sono innumere-
voli le volte che afferma di sentirsi attratta dal Tabernacolo,
che anziché nascondere le dà la sicurezza della presenza di
Gesù e il dono di comunicare con lui: “Il Tabernacolo (e usa
sempre la “t” maiuscola!) mi attira in un modo straordinario;
vorrei stare continuamente fissa innanzi al mio Amore infinito,
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soffrire e sopportare con lui questi acutissimi dolori che mi tor-
mentano. Ti amo, Gesù, ti amo intensamente, mi offro ancora
una volta a te, sono tua, solo tua, tutta per te, Amore mio”91.

La certezza che Gesù la ama è motivo per lei di continua e
nuova sorpresa perché riconosce di non meritare nulla. Ma è al
contempo motivo di gioia, di gratitudine, di desiderio grande di
corrispondere. Tutto questo confida al Padre spirituale che la
trova davanti al Tabernacolo, emozionatissima e in lacrime:
“Padre, non ne posso più… me lo dica Lei… come debbo fare per
amarlo? Non so come fare… egli mi tormenta, mi vuole, mi do
tutta e sempre mi domanda… mi insegni lei, Padre, come debbo
fare ad amare Gesù per rispondere a tutto l’amore che ha per me.
Oh, l’Eucaristia… l’Eucaristia… quanto fascino per questa
povera anima…”92. Questa esperienza beatificante che ha attra-
versato tutta la sua vita è da lei descritta nell’ultima pagina del
Diario, il 29 agosto 1940. È l’ultima pagina del Diario ma anche
il punto più alto di questa esperienza di gioia, che sa di Paradiso,
alle cui soglie ella ormai si trova. Qui davvero Angelina esulta
nello Spirito, che le dona di contemplare il mistero di Dio Trinità:
“Ho sete di amore puro, o Gesù, per poter ricambiare il tuo infi-
nito, dammelo… Ho sete di silenzio, di nascondimento, di morti-
ficazione 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 consumazione
voglio essere tua e consumarmi per te… Padre, nella profondità
del mio nulla, nella conoscenza della mia infedeltà grido a te l’a-
more mio, a te che vedo tutto bello, santo, infinitamente miseri-
cordioso; 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 partecipe. Padre, sii benedetto!”93.
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2. La beatitudine dell’ascolto

“Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osserva-
no”94.

“Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui,
né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole”95.

L’ascolto della parola di Dio è indispensabile nel proces-
so dinamico della fede e della conoscenza di Dio. Ne è l’inizio
e ne è l’alimento: “Come potranno credere senza averne senti-
to parlare?… La fede dipende dalla predicazione”96. Si beatifi-
ca l’ascolto. Ma l’ascolto non è il semplice sentire fisico; qui si
tratta di un ascolto che è un accogliere l’appello che la parola
contiene.

L’ascolto si fa così persuasione interiore, docilità, vita.
Come quando l’israelita recita più volte al giorno la preghiera
(ripetendo le parole che gli dice il Signore!): “Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte
le tue forze. Questi precetti… ti stiano fissi nel cuore”97. Come
soprattutto, accadeva alla Vergine Maria che “serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuore”98.

Angelina ha assaporato anche questa beatitudine nel
gusto della contemplazione e della lode. A questo fascino era
condotta dalle realtà del mondo creato e dalle realtà spirituali.
Nello spirito del Salmo 8, che canta la bellezza delle creature,
era per lei esercizio quotidiano vedere ogni realtà come pedana
di lancio per lodare il Signore. Le bastava poco per innalzarsi a
Dio: un fiore, una pianta, le stagioni, il suono della campana
alla sera: “Qualunque cosa io veda sembra che tutto mi dica di
amare Gesù...” 99.

Ma le cose create erano il punto di partenza per inoltrarsi
nel fascino delle realtà spirituali. Innanzi tutto, della preghie-



132

ra… Si dedicava alla preghiera molto spesso di notte, come
Gesù: “Quando sono sola, specialmente in queste sere d’estate
quando ogni uomo stanco per il faticoso lavoro del raccolto
riposa, mirando il cielo stellato e la calma del mondo, in quel-
le ore di riposo, penso commossa: è proprio la mia vita que-
sta; il mondo dorme e io veglio mirando Dio e cantando la
bellezza della sua magnificenza”100.

Pregando la notte è come se si trovasse davanti al taberna-
colo della vicina chiesa: “Alle due e mezzo di notte ero già sve-
glia ed era da poco che dormivo. Il male del ventre era assai
tormentoso, ero sola perché naturalmente gli altri dormivano.
Cosa posso dire, cosa può essere passato tra il cuore della pic-
cola e quello del Babbo divino, che eucaristicamente dimora a
pochi passi di distanza? Io offrivo, lo pregavo, lo scongiuravo,
e insieme con lui la Mamma buona, di volere benedire e pro-
teggere tutti coloro che soffrivano in letto fisicamente, poi
quelli che soffrivano moralmente e spiritualmente. Tutti li
vedevo innanzi a me nella notte e mentre il mio spirito si ripo-
sava in Dio, sentivo il grave dovere di pregare per tutti i fratel-
li. E per i sacerdoti? Basta dire che essi sono tutta l’anima mia
perché rappresentano Dio. Com’è bello pregare e offrire per
tutti!”101.

Che dire poi del fascino che Angelina avvertiva per
l’Eucaristia? Non si finirebbe mai di parlarne. Quante ore pas-
sate in godimento spirituale davanti a Gesù Sacramentato! Il
lungo ringraziamento, normalmente un’ora, dopo la Comunione
era la sua vera gioia e il suo riposo. Si sentiva trasfigurata. Ed è
all’esperienza del Tabor che ci viene spontaneo riferire le sue
parole come parafrasi dell’esclamazione di Pietro: “Maestro, è
bello per noi stare qui”102 o dell’esclamazione del Salmista:
“Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!”103.
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Così Angelina: “Sono stata in Cappellina innanzi a
Gesù… quale riposo per l’anima mia stanca dell’esilio, desi-
derosa di riposarsi in lui perché bisognosa di pace, di serenità!
Era buia la chiesina: si vedeva appena il Tabernacolo. Oh,
come i miei occhi si fissavano su di lui, su quella piccola
dimora mia104! E ancora: che gioia, che gioia! Sono stata in
chiesa, dove c’era il SS. Sacramento esposto: oh, che festa!
Che riposo per l’anima mia: egli, il mio Eucaristico Gesù è il
centro della mia anima, è tutta la mia anima! Oh, come si sta
bene con lui!”105.

3. La beatitudine della S. Comunione

Se tanta era la beatitudine e l’esultanza di Angelina nella
contemplazione del Tabernacolo e nell’Adorazione eucaristica,
possiamo ben comprendere la gioia sua nella comunione.
Oggi, nella liturgia rinnovata ci viene fatto l’invito: “Beati gli
invitati alla mensa del Signore”, eco della liturgia celeste
descritta nell’Apocalisse: “Beati gli invitati al banchetto delle
nozze dell’Agnello”106. La comunione di Angelina era il suo
Paradiso, la sua estasi. Lo sappiamo dai sette quaderni dei
Resoconti spirituali, che ci fanno intravedere le altezze misti-
che a cui Angelina si innalzava107. Ma anche le pagine del
Diario destano la nostra ammirazione: “Questa mattina ho
fatto Pasqua. Oh, non mi sarei mai più distaccata dal mio rin-
graziamento. Mi sembrava di essere raccolta, veramente, fra
gli Apostoli, la Mamma immacolata, l’infinito Amore Cristo
Gesù.

Come parlava egli al mio cuore! Mi comunicava a grandi
sorsi la sua luce divina. Io gli ho chiesto una sola cosa: gli ho
detto che voglio essere lui e mi basta”108.
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4. La beatitudine degli annunciatori della parola di Dio

La proclama già nell’Antico Testamento il profeta Isaia:
come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti
annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annun-
zia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”109. La spe-
rimenta San Paolo, che si sente in dovere di annunziare a tutti
il Vangelo che salva: “A me, che sono l’infimo fra tutti i santi,
è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imper-
scrutabili ricchezze di Cristo”110. Gesù stesso al ritorno dei 72
discepoli inviati in missione la dona in premio: “Rallegratevi
che i vostri nomi sono scritti nei cieli”111. Questa beatitudine
l’ha sperimentata anche Angelina ogni volta che parlava alle
sue bambine, ogni volta che manifestava o coltivava in sé il
desiderio di annunciare il Vangelo come i missionari, ai quali
dedicava un giorno di preghiera ogni settimana. Avrebbe volu-
to predicare il Vangelo al mondo intero. Leggiamo il suo
Diario al 6 marzo 1938: “Oggi è domenica. Ispirami, Gesù,
quello che io debbo dire alle mie bambine. Esse hanno bisogno
della parola buona; dammela, Gesù, perché possa comunicar-
la loro e possa farti da loro amare”112. Diario al 22 maggio
1938: “Oggi è domenica: potrò dunque chiamare le mie bam-
bine e parlare ad esse dell’amore e infuocarle di quella fiam-
ma d’amore che Gesù dà a me. Voglio parlare loro dell’Euca-
ristia, che è il mio dolce incantesimo, e immergerle in Gesù…
Gesù, dammi la parola, il fuoco e la forza per entusiasmare le
anime che mi hai affidate”113. Vien da pensare proprio al profe-
ta Geremia quando riceve la chiamata ad essere profeta: il
Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse:
“Ecco metto le mie parole sulla tua bocca”114. E immaginiamo
facilmente Angelina dire come il profeta: “Quando le tue paro-
le mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu
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la gioia e la letizia del mio cuore”115. E non si può non pensare
che Angelina abbia chiesto preghiere come Paolo agli Efesini
“perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca,
per far conoscere il mistero del Vangelo… e possa annunziarlo
con franchezza come è mio dovere”116.

5. La beatitudine di coloro che muoiono nel Signore

Vogliamo terminare con la considerazione di questa beati-
tudine. La troviamo proclamata nell’Apocalisse: “Beati fin
d’ora i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, ripo-
seranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono”117. È
pronunciata dal Salmista: “Preziosa agli occhi del Signore è la
morte dei suoi fedeli”118. La morte di Angelina è stata un tran-
sito beato. L’ha preparata e attesa, giorno per giorno, con sere-
nità e pace.

Già nell’Atto di consacrazione del 16 giugno 1938, festa
del Corpus Domini, fa dire a Gesù dagli Angeli, fratelli suoi
cari: “La piccola s’immola a te per avere il massimo amore
che un’anima può possedere qui sulla terra, amore nutrito di
dolore, di mortificazione, di croci di qualunque genere,
abbracciando fin da questo momento la morte che tu credi
bene”119. Ella poi desidera la morte solo perché così potrà
amare il Signore in maniera perfetta ed essere in piena comu-
nione con Gesù. Dopo averla attesa continuamente negli ultimi
anni della sua breve vita con convinta semplicità, nel testamen-
to, si congeda dalle sue bambine: “Ora che me ne sto per
andare alla Casa paterna, dal Padre celeste con la Mamma, vi
faccio la più solenne promessa del mio ricordo e assistenza di
lassù”120. Ecco come quest’anima innamorata di Gesù è morta
in pace, nella lode del suo Sposo, del suo Tutto.
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E sappiamo che Angelina è morta cantando, l’ultimo
dono del Signore dopo una lunga agonia contrassegnata dalla
fatica, dalle sofferenze e perfino dalla notte dello spirito. Ci
sono la testimonianza di don Marchi e le deposizioni di vari
testimoni. Il primo di ottobre le fu portato processionalmente il
viatico; furono intonati dei canti e anche Angelina si unì al
canto con una voce che le tornò limpida e robusta con gli occhi
che lampeggiavano di gioia. Spiegò la cosa al Padre spirituale:
“Ho chiesto a Gesù che mi facesse cantare con le bambine.
Gesù mi ha ascoltato. Oh, se lui sa fare bene le cose!”121. Era
il canto di una creatura che lasciava la terra, libera, sentendosi
alle soglie del Paradiso. Di lì a poco, il canto di Angelina si
confondeva con il coro degli angeli e dei santi.

Sono persuaso di avervi detto appena qualcosa sull’argo-
mento che era a tema nel nostro incontro. Ma è sufficiente
quanto si è detto per concludere che la spiritualità di Angelina
è profondamente radicata nella Sacra Scrittura sia perché, per
quanto le era possibile, vi ha attinto sia per una connaturalità
della sua preghiera e della sua vita con la Parola di Dio.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 4 febbraio 2001.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina.
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I devoti sostano in preghiera davanti al nuovo sarcofago della Serva di Dio.
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È una celebrazione questa che ci vede raccolti qui anche
per l’adempimento di atti giuridici inerenti alla traslazione
delle spoglie mortali di Angelina nella sua chiesa parrocchiale,
dopo che essa ha riposato per 60 anni, non poi molto distante,
nel vicino cimitero.

È un ritorno quello di Angelina nella sua chiesa, umile,
quasi silenzioso; è bene che sia così. Per avvertire la sua dolce
e rasserenante presenza occorre che noi non facciamo rumore,
che siamo raccolti così come facciamo. Sono stati letti i decreti
del Vescovo che ha autorizzato questa traslazione e il verbale
degli atti compiuti ieri: l’apertura della sua tomba, della bara,
la ricognizione delle sue ossa, il trattamento dei suoi resti per
una migliore e più lunga conservazione. Questi atti normal-
mente non vengono compiuti per i morti. Per Angelina sì, per-
ché, vedete, anche da morta viene scomodata un po’. È perché
non appartiene più ora all’organizzazione cimiteriale; vorrei
dire che dei suoi resti non sono più competenti i parenti.
Angelina ora più che mai appartiene alla Chiesa, alla diocesi,
alla parrocchia sua: e non solo la sua memoria ma anche i suoi
resti mortali. La Chiesa dispone di essi e li ha voluti qui dentro
la chiesa parrocchiale perché vi rimangano, come per tutti, in
attesa della risurrezione finale, ma anche per un’auspicabile, se
Dio vorrà e se noi la meriteremo, glorificazione di essi come
reliquie.

ANGELINA È TORNATA NELLA SUA CHIESA*

di BRUNO BENINI**
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È dunque un ritorno questo di Angelina nella sua chiesa
parrocchiale. Ieri, mentre nella camera mortuaria del Cimitero,
si svolgevano le procedure della ricognizione e del trattamento
delle sue spoglie, sono entrato qui in chiesa. Un numeroso
gruppo di ragazzi del catechismo ascoltava la catechista. Mi è
venuto subito di pensare: ecco la scena tanto frequentemente
famigliare, qui in questa chiesa, ai tempi di Angelina. Ecco ora
la scena ripetersi. E difatti, dopo un po’ Angelina tornava.
Arrivava portata in un’urna di vetro, che, nonostante offrisse lo
spettacolo in sé miserevole della decomposizione della morte,
portava trasparenza e luce. 

“Exultabunt Domino ossa humiliata”: le sue spoglie si
presentavano già pronte per la risurrezione. Quell’urna riflette-
va non solo la morte ma ancora la vita di Angelina, tutta tra-
sparente di fede e di amore. Abbiamo ascoltato poco fa la let-
tura della prima lettera ai Corinti: “se non avessi la carità sarei
nulla”.

Ma Angelina la carità l’ha avuta e con essa ha avuto tutto,
anzi il Tutto (con la “t” maiuscola) perché ella amava chiamare
così Gesù: il mio Tutto. In Gesù amava ogni altro; il suo bino-
mio preferito: “Gesù e le anime”. E l’amore era la sua beatitu-
dine. Si beava soprattutto nella sofferenza, che sperimentava
crudamente su di sé, nel suo fisico; si beava anche della soffe-
renza morale, non masochisticamente ma perché l’offriva con
amore a Gesù per la salvezza delle anime, per la santificazione
dei sacerdoti, per le grandi necessità della Chiesa.

In questa traslazione c’è un altro particolare significativo.
Può sembrare poca cosa, ma Angelina stessa ci ha insegnato a
vedere la preziosità delle piccole cose. Pensiamo che cosa
voleva dire per lei anche un piccolo fiorellino bianco…

Quando è stata posta nel sarcofago di marmo, l’urna di
vetro rifletteva esattamente l’immagine di S. Teresa del
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Bambin Gesù, che sta alla sinistra di quella che è ora la sua
tomba. A destra c’è Sant’Agnese. Sopra S. Maria Goretti. C’è
veramente da pensare che la cappella che contiene il suo sche-
letro e queste immagini è veramente la raffigurazione, in que-
sta chiesa, di un lembo di Paradiso.

Ma voglio tornare alla scoperta che ieri rilevavamo: l’urna
di Angelina rifletteva Santa Teresa: le due giovani in un
abbraccio amoroso. Santa Teresa gioiva quando vedeva il suo
volto riflesso nel calice o nella pisside che preparava per la
Messa perché al posto del suo volto riflesso ci sarebbe stata
poi la presenza reale di Gesù. Piccinerie, svenevolezze?
Piccinerie e svenevolezze di una che ora è Dottore della Chiesa
universale! Angelina riflette, a sua volta, Teresa, ma non solo
in un fenomeno ottico. Come Teresa, anche Angelina vuole
essere nella Chiesa l’Amore. L’una e l’altra sono ultimamente
riflesso di Gesù.

In tutto quello che ha fatto, in tutto quello che ha sofferto,
Angelina ha espresso la concretezza della vita cristiana come
unione con Gesù. E questa concretezza è nella semplicità e
profondità delle cose che scrive. Non fatichiamo a trovare dei
testi suoi che lo provano. È il 20 marzo 2001, ma se apriamo il
suo diario, ad esempio, al 20 marzo 1938 (io ero nato da un
mese e quattro giorni!), non troviamo strano che essa esprima
un concretissimo amore per Gesù. “Mio amato Gesù, tu sei
per me lo Scelto fra mille: io non avrò nessuno, non sposerò
nessuno, perché voglio diventare regina, perciò voglio sposare
il Re…”. Ed esprime un desiderio, una volontà, che non ci
meraviglia: “O mio Gesù, ti ringrazio che tu mi abbia chiama-
to o, meglio, mi chiami ad uno stato superiore qual è la vita
religiosa… voglio essere il fiore che si schiude fra le mura di
un chiostro, per innalzare al Creatore gli inni più belli di un
amore santo, puro e soave”. Il Signore ha esaudito la sua
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volontà facendole saltare il chiostro e portandola presto in
Paradiso.

Vogliamo vedere il suo diario a un altro 20 marzo, quello
del 1940, l’ultimo della sua vita? “Stamani sono stata in
Chiesa col mio Padre… stava sopra l’altare, accanto al taber-
nacolo, un bel vaso dorato contenente dei fiori bianchi e ver-
migli, e mi ha detto: – Vedi quel vaso?… sai, quel vaso dorato
significa il nostro cuore, che deve essere dorato dalla fede viva
e profonda. Se sarà così, sosterrà come quello i fiori, che sono
le diverse virtù…”.

Questa chiesa è stata per Angelina un giardino paradisia-
co; questo altare le ha suggerito continuamente l’impegno di
immolarsi in un sacrificio vittimale di soave odore; questo
tabernacolo la mandava in estasi perché segnava la più stretta
unione con Gesù.

Ora che Angelina è tornata in questa chiesa sta a noi farci
insegnare da Lei la bellezza, l’incanto, la preziosità della pre-
senza qui e nella nostra vita del suo e nostro Gesù.

* Omelia tenuta il 24 marzo 2001 nella celebrazione della
traslazione dei resti mortali di Angelina nella chiesa di
Sala di Cesenatico.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, vicepostulatore
della Causa di Beatificazione di Angelina.
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Non è facile dopo alcuni anni di conferenze sulla figura e
personalità di Angelina Pirini non ripetersi o dire cose nuove…
Sotto varie angolature abbiamo già avuto modo in altri incontri
di evidenziare lo “slancio” e lo zelo dell’apostolato di
Angelina; come pure più volte abbiamo sottolineato l’ispira-
zione profondamente biblica della sua spiritualità.

Ciò considerato provo ad approfondire il tema che mi è
stato assegnato: “Angelina Pirini catechista illuminata dalla
Parola di Dio”; il tema è in sintonia con l’Anno della Bibbia
che stiamo vivendo nella nostra diocesi, ed è un tema senz’al-
tro in sintonia con la spiritualità della nostra Angelina.

1. Angelina “catechista”
nell’esperienza associativa dell’Azione Cattolica

Ai tempi di Angelina essere catechisti o fare catechesi si
identificava quasi sempre con il far parte dell’Azione
Cattolica. E sappiamo tutti quanto sia importante per lei questa
esperienza di associazione cattolica: è insieme al rapporto
stretto col padre spirituale don Giuseppe Marchi la fonte della
sua formazione spirituale. Un anno decisivo, fondamentale
nella biografia spirituale di Angelina è senz’altro il 1934,
quando il 22 aprile il nuovo parroco don G. Marchi fa il suo in-
gresso a Sala. Tocca proprio a lei, ragazzina di appena 12 anni

ANGELINA CATECHISTA ILLUMINATA
DALLA PAROLA DI DIO*

di GIORDANO AMATI**
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porgere il saluto di benvenuto… sarà un incontro che segnerà
tutta la sua vita.

Don Marchi appena giunto in parrocchia imposta tutto il
lavoro di rinnovamento pastorale; promuovere un’Azione
Cattolica maschile e femminile ben formata spiritualmente è
subito uno degli obiettivi che si prefigge.

Angelina ad appena 12 anni già si distingue per l’impe-
gno e la passione che dimostra nel seguire le bambine più pic-
cole. Proprio in quell’anno, a pochi mesi dall’ingresso del
nuovo parroco, si narra di un “incidente” che creò un’incom-
prensione tra Angelina e don Marchi, a tal punto che il parroco
minacciò di non affidarle più alcun incarico nell’Azione
Cattolica; la cosa l’addolorò e la lasciò umiliata tanto da chie-
dere perdono: qualunque punizione, ma non l’espulsione dal
gruppo… L’atteggiamento di Angelina di fronte al rimprovero
colpì assai il parroco, e il giorno dopo tutto fu chiarito.

Da quel momento, seguita dal parroco e direttore spiritua-
le, finché la salute glielo permise s’impegnò con tutte le sue
energie fisiche e spirituali nell’organizzare e nel prendere le ini-
ziative dell’associazione così da divenire, ancora giovanissima,
un esempio splendido per tutte le coetanee. Ad appena 14 anni
era delegata delle Beniamine, e le bambine le erano così affe-
zionate da considerarla una seconda mamma! Poi divenne dele-
gata aspiranti e ad appena 16 anni presidente dell’associazione!

Dove sta la radice, la fonte di questo impegno nell’apo-
stolato di Azione Cattolica? Non certamente nelle sue capacità
o doti umane, anche se queste possono avere la loro importan-
za nell’opera di apostolato. Alla base di tutto per Angelina sta
la consapevolezza, che l’accompagnerà per tutta la vita, di fare
un servizio alle anime, considerate come il “Corpo Mistico” di
Cristo. A questo proposito è veramente illuminante e penetran-
te quel che scrive, nel Diario, il 3 maggio 1938:
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“Il mio Direttore spirituale mi ha detto poco fa che io
sono come una sacerdotessa”. È vero che non ho ricevuto
l’Ordine Sacro, e fra le mie mani non posso stringere il tuo
corpo, o Gesù, ma lo sono realmente, perché posso trattare il
tuo corpo mistico: sono le anime che tu mi hai affidato, che mi
circondano o che non conosco. Ma allora mi posso riferire a
tutte le anime del mondo ed immolarmi e pregare per esse…
Voglio conquistare il mondo a te, o mio re d’amore. Per mezzo
della mia vita che io offro a te. Voglio che tutte le anime ti
conoscano. Sono qui piccola e povera anima nascosta e nessu-
no sa quanto io ami il mio Gesù… Gesù… Voglio, Gesù, che le
anime delle mie bambine, del Padre spirituale, le anime di tutti
i Sacerdoti e dei missionari, tutte le anime del mondo siano
eucaristiche… Non ti chiedo, Signore, di poter raccogliere i
frutti… Anche se non raccoglierò frutti in mezzo alle anime e
alla società in cui vivo. Ma so che tu mi ascolti ed accogli le
mie preghiere. Sarà un’anima che si salverà nella lontana
India o nelle lontanissime missioni; sarà forse un missionario
che dalle mie preghiere ed offerte riprenderà forza e coraggio
per lavorare e santificarsi… Sarà un’anima che immersa nelle
tenebre del peccato, vedrà la luce, vedrà te, Sole che illumina
e riscalda, e si salverà…”.

In queste toccanti e profonde parole di Angelina possiamo
cogliere lo “spirito” missionario e veramente “apostolico” che
la anima: apostolato come offerta di se stessa, come dono d’a-
more, come apertura a tutto il mondo!

2. La fonte dell’ardore apostolico di Angelina:
l’amore di Cristo

L’ardore, la passione che Angelina esprime nel suo impe-
gno di apostolato ha la sua radice e il suo fondamento nell’a-
more di Cristo. A più riprese nei suoi scritti Angelina esprime
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questo ardente amore per Gesù: “La mia missione è l’amore”,
“il pensiero che mi occupa e anche preoccupa è l’amore”,
“Chi mai potrà, sarà capace di distogliermi da lui che mi ha
incatenata a sé con la catena del fuoco ardente del suo amore?
No, nessuna burrasca, nessuna tempesta, nessun fuoco, nessun
tormento potranno distaccarmi da lui, perché quale forza più
grande della sua vi è nel mondo? Egli è il tutto di tutti”.
“Gesù dammi la parola, il fuoco, la forza, per entusiasmare le
anime che mi hai affidato per incitarle sempre più all’amore”.
“Amo tutti, Gesù mio, perché in tutti vedo la tua presenza”
(A. PIRINI, Lettere, Ed. Eco, pp. 50-52).

Angelina non è un’“esperta” della S. Scrittura nel senso
moderno del termine, non ha fatto studi particolari… eppure le
sue parole sono profondamente ispirate dalla Scrittura.
Angelina ha amato la Parola di Dio; era assetata di leggere il
Vangelo. Spesse volte lo apriva a caso per cercarvi una risposta
alle sue domande e trovarvi luce… Se lo stringeva al petto e lo
baciava, e talvolta andava a riposare col Vangelo posto sotto il
cuscino…

Anche se Angelina non cita direttamente i brani della
Scrittura, si nota chiaramente la profonda ispirazione biblica
del suo pensiero… un po’ come capita di trovare nei Padri
della Chiesa e nei grandi maestri della spiritualità cristiana.
Costoro non citano la Scrittura, per loro questo è superfluo
perché pensano con la stessa Parola di Dio, che così diventa
l’anima stessa della loro parola umana!

Per fare solo un esempio, basterebbe soffermarsi un atti-
mo sui brani sopra riportati: chi non sa cogliere un evidente
riferimento ad alcuni passi di S. Paolo come: 2Cor 5,14 (“La
carità di Cristo ci spinge…”) o Rom 5,5 (“L’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori mediante il dono dello Spirito”)
o 2Cor 12,15 (“Per conto mio consumerò me stesso per le
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vostre anime…”) o Rom 8,37-39 (“… Né morte né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né
altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai sepa-
rarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore…”)?

3. Cosa trasmette Angelina come catechista? 
Non una dottrina astratta 
ma l’amore ardente e vivo di Cristo e per Cristo

Rileggiamo insieme alcuni brani tratti dalle sue lettere
che già conosciamo, ma che ci fa assai bene riprendere in
mano…

Da una lettera senza data (probabilmente del 1938) scritta
alle sue bambine di Azione Cattolica:

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

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

Su, dunque, lavoriamo, preghiamo sempre. La preghiera è
l’arma invincibile! Se pregheremo, se ogni nostra giornata
sarà offerta a Gesù, nessuna forza saprà vincerci, perché
siamo uniti a Colui che è la forza suprema. Se la nostra gior-
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nata sarà una continua preghiera di domanda, di offerta e d’a-
more non potremo mai temere, perché Gesù ci unisce a Lui col
vincolo dell’amore Suo. Colla preghiera saremo forti, il
disprezzo del mondo non ci preoccuperà, poiché i raggi della
luce del Sole Divino abbaglieranno gli occhi nostri, la luce di
Gesù ci farà vedere la bellezza dello spirito, il nostro cuore
traboccherà di una gioia inesprimibile, il nostro spirito bru-
cerà della fiamma dell’amore divino, e innanzi a queste bellez-
ze sovrumane, che per noi sono tormento, follia d’amore divi-
no inconcepibile, che paura ci farà il mondo? Sentiremo solo
nausea di lui e il bisogno di salire sempre più in alto per non
vederlo mai, mai più questo triste oscuro panorama di ini-
quità. No, il mondo non ci farà più paura perché, vivendo la
vita dello spirito, non apparterremo più a lui.

Amate il soffrire… Nel soffrire solo, si può provare tanta
gioia, e solo con fatica e sofferenza si raggiungono certe altez-
ze. Se ogni giorno ci offriremo tutte a Lui, sapremo tutto spiri-
tualizzare e vedere con questa luce: nella nostra casa vedremo
la Chiesa; in tutti coloro che ci circondano, Gesù; in noi stes-
se, l’Altare sul quale l’anima nostra offriremo perennemente
all’Amore Divino, per amore suo e per la sue sante eredità,
che sono le anime.

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

In altre lettere scritte a Dina Censi sempre nel 1938:
“Immagino quanto avrai pregato e pregherai per me e

offrirai anche la tua sofferenza per questa povera anima mia,
assetata e affamata di Gesù, perché possa diventare un’anima
eucaristica, piena di ogni virtù, un’anima come Gesù ci vuole,
infiammata di amore per Lui. Prega, ancora ti ripeto, per le
nostre bambine, perché siano veramente secondo l’ideale
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nostro, secondo lo scopo dell’Associazione e, insomma, tutte
eucaristiche e sante. Prega maggiormente per il nostro Padre,
perché la sua santità giunga presto al massimo… È inutile che
io dica a te che prego anche per te, perché tu lo sai quanto
bene io voglio alla tua anima, perché essa è di Gesù. Mi lasce-
rei fare a pezzi per la tua santità, carissima, e per la santità di
tutte le anime, che sono l’eredità santa del nostro Gesù.

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

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

Unita a tutte le bimbe, al Rev. Assistente, alle Suore che
sempre ti ricordano, alla Cea e Mamma dell’Arciprete e
Pagein e tutta l’Associazione maschile, ti do un fraterno
abbraccio sul Cuore di Gesù, ti bacio e saluto”.

“Amiamo Gesù! Ecco il mio solito dire, che sarà sempre
questo e non finirà mai. Sì, amiamo Gesù, innalziamoci sem-
pre più a Lui, offriamoci continuamente a questo Amore che
arde dal desiderio di essere amato, e incita a questo le mie
bimbe. Di’ anche a  loro che Gesù le vuole sante. E per rag-
giungere questo è necessario conoscere Gesù e poi amarlo, in
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tutto e per tutto. Qualunque cosa noi vediamo, in essa dobbia-
mo vedere Gesù, e soprattutto amarlo fortemente e continua-
mente, non solo nella gioia e nel piacere, ma innanzitutto nella
sofferenza e nelle avversità che facilmente tutti incontriamo
nel decorso della nostra vita terrena”.

Conclusione

Ora provo a concludere questa breve riflessione, che pote-
va essere ben più approfondita, con qualche osservazione prati-
ca, che ci aiuti a sentire “attuale” la spiritualità di Angelina,
come del resto è sempre “attuale” il messaggio e la proposta
della santità!

Come già dicevo prima, rimane deluso chi cercasse negli
scritti di Angelina citazioni dirette ed esplicite della Sacra
Scrittura; però, come abbiamo avuto modo di notare anche
solo brevemente e superficialmente, le sue pagine, anche le più
semplici del diario o delle lettere, sono ispirate dalla parola di
Dio, hanno un “sapore” biblico.

Come ha avuto modo Angelina di conoscere la Scrittura?
Dobbiamo tenere presente che in quei tempi la Bibbia era pra-
ticamente ignorata da parte dei fedeli ed anche da molti preti…
Senz’altro furono il Direttore spirituale e l’esperienza
dell’Azione Cattolica a introdurla nella conoscenza della
Parola di Dio. Non si tratta certamente di una conoscenza
“dotta”, data dallo studio, ma è la “conoscenza sapienziale”
tipica dei santi, in cui ciò che conta non è la spiegazione
“scientifica” del testo biblico, ma il saper cogliere dalla parola
di Dio il nutrimento spirituale e la luce per il cammino di vita.

In Angelina la Parola di Dio ha portato veramente molto
frutto, come il seme della nota parabola evangelica che ha
incontrato un terreno buono.
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Ringraziamo il Signore per quanto ha operato in Angelina
col fuoco del suo Amore, e chiediamo anche per noi che
mediante il suo Spirito infiammi i nostri cuori del suo Amore,
affinché la Parola di Dio non rimanga un bel libro da leggere
ma una “parola di vita” che cerchiamo di mettere in pratica
ogni giorno.

* Catechesi tenuta a Sala di Cesenatico il 6 maggio 2000.

** Presbitero della diocesi di Cesena-Sarsina, parroco di
Martorano.
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