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Angelo Bughetti, ultimo di cinque fratelli, nasce ad Imola (nell’attuale via dei Mille) il 27 agosto  
1877 da Innocenzo ed Annunziata Minganti; lo stesso giorno riceve il sacramento del battesimo  
nella chiesa di Santa Maria in Regola. Muore nella casa di cura Villa Torri in Bologna, il 5 aprile  
1935. Un’esistenza, la sua, durata 58 anni. Quasi sempre malaticcio, fu instancabilmente attivo 
per  il  Signore  e  per  i  fratelli,  specie  per  i  giovani  e  per  gli  orfani,  giustamente  qualificato  
dall’imolese Romeo Galli come il “don Bosco” di Imola, definito dal suo Vescovo mons. Paolino  
Tribbioli “perla del clero imolese”. 
Si  possono individuare tre aspetti  che sintetizzano la vita  sacerdotale  di  don Angelo Bughetti:  
predicatore, apostolo dei giovani, padre degli orfani.Incisero a fondo sulla sua attività sacerdotale  
tre uomini di Chiesa: il vescovo di Imola mons. Paolino Tribbioli, che dal suo ingresso in Imola  
incoraggiò e aiutò costantemente il sorgere ed il progredire dell’opera di don Bughetti; il card.  
Francesco Salesio dei Conti Della Volpe, che offrì a don Bughetti la Chiesa e il locale S.Caterina  
per  aprirvi  l’Istituto  Artigianelli;  infine  il  Papa  Benedetto  XV,  che,  già  come  arcivescovo  di  
Bologna conosceva personalmente don Bughetti,  ed ebbe occasione di seguire da vicino i primi 
passi  dell’Istituto.  La  sua  vita  poverissima  anche  per  una  sua  libera  scelta  (era  terziario  
francescano), fin da fanciullo avvertì la vocazione al sacerdozio. Influirono sulla formazione di  
Angelo  Bughetti  particolarmente  quattro  sacerdoti:  lo  zio  materno  canonico  Sante  Minganti,  
direttore  spirituale  in  Seminario,  che  ne  coltivò  la  vocazione  unitamente  a  quella  del  fratello  
Giovanni, che sarà poi padre Benvenuto Bughetti, dei frati Minori; il prof. can. Luigi Baldisserri,  
che fu suo insegnante privatamente, nelle prime quattro classi del Ginnasio, don Luigi Manara, che  
fondò in Imola il primo Ricreatorio sulla scia di quello iniziato a Torino da Don Bosco; il canonico  
Domenico Conti, che fu ai suoi tempi il predicatore più ricercato in tutta Italia.
A cominciare dalla quinta ginnasio fino a tutto il corso di teologia Angelo frequentò il Seminario  
ma come  alunno esterno,  non potendo  la  sua  famiglia  pagargli  la  retta.  Negli  ultimi  anni  di  
teologia si assentò spesso dalle lezioni, per motivi di salute: soffriva di un forte mal di testa che gli  
impediva di applicarsi. Molto preparato negli studi, già in possesso di una buona arte del dire e  
dello scrivere, fu ordinato sacerdote il 31 marzo 1900, in vescovado, da mons. Luigi Tesorieri. 
Il primo decennio del suo sacerdozio lo vive sperimentando varie forme di ministero;alla ricerca  
della sua personale missione. Considerata la sua intelligenza e le sue capacità comunicative,  i  
Superiori lo impegnano nell’insegnamento in Seminario di italiano e di liturgia, mentre insegna  
religione nelle scuole elementari.
Collabora al settimanale cattolico imolese “Il  Diario” e ad altre testate di  carattere religioso.  
Proprio sul “Diario” introduce la rubrica “Invece dei fiori”, una campagna contro lo sciupio dei  
fiori in occasione dei funerali, invitando i dolenti a devolvere le somme che avrebbero speso nei  
fiori, a beneficio dei poveri, assistiti in Imola dalle dame della Divina Provvidenza. Fu l’avvio di  
una scuola  di  carità  che  pian  piano ha  dato i  suoi  frutti  a  Imola  e  dintorni,  originando una  
tradizione “i Fiori di carità” che fa onore a Imola e sta diffondendosi ovunque.
Il vescovo Baldassarri lo manda nella parrocchia montana di Castel del Rio quale coadiutore del  
parroco arciprete don Sebastiano Naldi, dove rimarrà due anni. Ma la grande passione di don  
Bughetti era la predicazione. Viene inviato a predicare in Toscana, in Liguria, in Lombardia, in  
Veneto, oltre all’Emilia Romagna. Mesi di maggio dedicati alla Madonna, quaresimali, ottavari dei  
morti, novene, tridui, panegirici.
Nel  1911  la  svolta:  spinto  da  alcuni  confratelli  e  soprattutto  dal  suo  vescovo  Baldassarri,  
improvvisamente  il  Signore  gli  fa  capire  con  chiarezza   quale  dovrà  essere  il  suo  campo  di  
apostolato: la gioventù. A Palazzo Monsignani fondò il primo Ricreatorio cittadino, poi fu la volta  
del circolo giovanile “Silvio Pellico”. Si affiancarono quindi altre iniziative religiose, culturali e  
ricreative,  raccolte sotto il nome del “Patronato Giovani”. Infine giunse alla costituzione della 
Federazione Diocesana della Gioventù Cattolica, con la quale il suo apostolato giovanile si estese  



da  Imola  a  tutta  la  diocesi,  fino  al  1930,  quando  si  ritirò  definitivamente  a  S.Caterina,  per 
dedicarsi ai suoi orfani. L’istituto S.Caterina fu aperto da don Bughetti il 2 luglio 1915, per venire  
incontro alle prime innocenti  vittime di guerra, poi si aprì a tutte  le altre tipologie  di  giovani  
bisognosi. Fioriscono a S.Caterina iniziative e opere: la Casa di Lavoro per gli Artigianelli,  la 
Villa  Immacolata  a  Tossignano  per  le  vacanze  degli  orfani,  e  infine  la  nuova  sede  attuale  
dell’istituto in via Cairoli nel 1929, opera per quei tempi veramente grandiosa e d’avanguardia.
Un aspetto originale della fede di don Angelo è quello dell’abbandono alla Divina Provvidenza.  
Per mandare avanti le sue opere, si trovò ogni giorno  ad avere la necessità di molti mezzi. Amici,  
benefattori vicini e lontani furono il volto di questa Provvidenza che puntualmente, e a volte col  
sapore dello straordinario, faceva giungere ciò di cui c’era bisogno.. La fede in lui era profonda,  
viva. Lo portava a trattare con Dio, con la Madonna e con i Santi con un candore e una semplicità  
da fanciullo.  Pregava durante la giornata,  con una specie  di  preghiera diffusa,  che gli  faceva  
realizzare  il  “pregare  sempre” del  Vangelo;  pregava  più  diffusamente  durante  la  Messa  e  le  
funzioni liturgiche, che amava curare con buon gusto; si abbandonava a una prolungata preghiera,  
a tarda sera, dopo le fatiche, in chiesa o nel coretto adiacente alla sua camera. Particolare era la  
sua devozione alla Madonna del Piratello, per la quale compose anche una bellissima e celebre  
preghiera, che ancora oggi viene ripetuta nelle processioni con l’immagine della Patrona della  
diocesi di Imola.
Gli ultimi anni della sua vita trascorsero appunto nel portare avanti questa splendida opera di  
carità dell’Istituto S.Caterina, per cui fu definito “padre degli orfani”. 
Verso la fine di marzo del 1935 entra nella casa di cura Villa Torri di Bologna, per sottoporsi a un  
intervento, che riuscì bene. Ma il cuore, logorato dalle preoccupazioni e dalle fatiche, non resse 
allo sforzo della ripresa. Si spense santamente a Bologna il 5 aprile 1935. Dal 1961 le sue spoglie  
riposano vicino alla Chiesa dell’Istituto S.Caterina da lui fondato.
Il suo entusiasmo e il suo amore per Dio fu contagioso per tanti, piccoli e grandi, il suo ricordo  
ancora vivo, il suo esempio e le sue opere continuano.


