
dalla Prefazione di Piergiorgio grassi
Questo studio è incentrato sulla coscienza di evangelizza-
zione e di attenzione ai poveri, vissuta nella Chiesa dioce-
sana di Rimini in un periodo (1870-1903) segnato teolo-
gicamente da una solida spiritualità incentrata sul Mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio e sull’azione dello Spi-
rito Santo nella storia umana, da parte di movimenti lai-
cali e religiosi aperti alla condivisione con i poveri. «È di 
grande interesse il periodo temporale preso in esame da 
don Biagio Della Pasqua in questa ben strutturata ricerca, 
ma ancor più rilevante è il punto di vista con cui considera 
un segmento di storia della Chiesa riminese, avendo ben 
presente il quadro più ampio, quello nazionale. [...] Partita, 
come ogni seria ricerca, da un precisa domanda, se cioè 
le opere assistenziali della Chiesa siano state una sfida 
alla società civile oppure siano nate dall’amore a Dio e 
al prossimo, trova una risposta e una verifica nella con-
sapevolezza che “accanto e dentro la storia, vi è un altro 
grande fattore della storia sacra della Chiesa e dell’uma-

nità che agisce misteriosamente ma realmente: lo Spiri-
to”, per cui è necessario cogliere i segni, “ascoltarne la 
voce anche se resta misteriosa”. Il che viene a dire che 
non si può fare una vera storia della Chiesa privilegiando 
la dimensione politica o quella sociale: la vita della Chiesa 
è segnata dalla vita liturgica, dai modi in cui il messaggio 
cristiano viene pensato, vissuto e trasmesso alle genera-
zioni che si susseguono; dall’evolversi degli ordini religiosi, 
delle associazioni e dei movimenti che sorgono continua-
mente al suo interno. Questo studio di don Biagio Della 
Pasqua offre indicazioni precise, non solo in termini di 
risultati ma anche di metodo, a chi vuole scrivere la storia 
della Chiesa locale nella contemporaneità della Chiesa 
che oggi vive e cammina verso il futuro, nella memoria 
viva e in collegamento con il grande evento del Concilio 
Vaticano II».
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