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sorriso di DIO
Anno 13, n.36-37-38, gennaio-dicembre 2014

“L’amore deve essere totale, pieno,
completo, regolato dalla legge di Dio,
e si eterni in Cielo.”
Gianna

(Alle sue Giovani di Azione Cattolica di Magenta, anni 1944-1948)

Mi sentivo vicinissimo a Voi
in quella devota Chiesa

San Francisco, 3 giugno 1959
mercoledì
Gianna Carissima,
ho qui dinnanzi, assieme
alle meravigliose vostre fotografie, le
affettuosissime tue lettere di domenica,
lunedì e martedì 24, 25, 26 maggio ritrasmessemi da New York.
Le ho trovate a Red Bluff, cittadina
all’estremo nord della California e le ho
lette e rilette in questo paese che è la
meta più lontana del nostro viaggio¹:
oltre 11.000 Km.; 9 ore di differenza tra
le ore solari effettive, e direzione a 90°
fra le nostre reciproche posizioni, quando
siamo in piedi.
Ieri mattina, nella Cittadina di Red
Bluff dedicata al Sacro Cuore - nel
secondo giorno del mese a Lui consacrato
- mi è stato tanto, tanto caro, il poter assistere alla Santa Messa e ricevere Gesù
per Te e i nostri Tesori. Mi sentivo vicinissimo a Voi in quella devota Chiesa con
dinnanzi lo stesso Crocifisso, la stessa
Immacolata, S. Giuseppe e S. Francesco
d’Assisi delle nostre Chiese.
Mi sono ricordato in modo particolare
di Padre Alberto², cui ho mandato una
lettera oggi stesso, avendo scelto questa
città, perché il suo stesso nome - San
Francisco - non può non essere particolarmente caro a Padre Alberto.
A Red Bluff ho potuto rivivere - sia pure
rapidamente - l’atmosfera della vecchia
California: cavalli e Cow-Boys.
Il mio lavoro si è svolto benissimo, e le
accoglienze sempre cordialissime.
Oggi volo da S. Francisco a Chicago.
La mia salute è molto buona, nonostante
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Gianna in viaggio di nozze,
Napoli, ottobre 1955.
Gianna e Pietro con Pierluigi,
Mariolina e Laura, Courmayeur,
Aosta, estate 1960.

Gianna con Pierluigi, Mariolina e
la nipote Maria Vittoria seduta al
tavolo, casa di Ponte Nuovo di
Magenta, 19 novembre 1958.
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i forti cambiamenti - da una zona all’altra
- di temperatura e umidità. Ieri caldo continentale da vera California a Red Bluff;
oggi, aria fresca di Primavera a
S. Francisco.
Sono tanto contento per le ottime notizie
dei nostri Tesori, tutto merito della loro
Mammina d’oro e delle tue buone Notizie.
Mi commuovono i pensierini affettuosi di
Gigetto³! Quanto è caro!
Cercherò di “volare” in questi giorni
con le visite ed i colloqui che ancora mi
rimangono.
Desidero tanto riabbracciarVi e stare
con Voi.
Ieri sera dalle 7,30 alle 9,30: due ore di
volo da Red Bluff a San Francisco, con 4
fermate intermedie: era un vero “accelerato” non un diretto. Il volo è stato ugualmente perfetto.
Baciami tanto tanto i nostri angioletti e
tu abbiti tanti bacioni ed un affettuosissimo abbraccio
dal tuo
Salutami
la Mamma,
Zita
e Cecco4.

Dal 26 aprile al 16 giugno 1959 Pietro, ingegnere meccanico e Direttore centrale della S.A.F.F.A,
famosa fabbrica di fiammiferi e altri prodotti con
sede maggiore a Ponte Nuovo di Magenta, fece un
lungo viaggio negli Stati Uniti per visitare diverse
Ditte produttrici di fiammiferi, carbion, imballaggi
cellulosa modellata, laminati plastici, fosforo e
derivati, compensato, mobili, carta e cellulosa.
Gianna era in attesa di Laura, la terzogenita, che
sarebbe nata il 15 luglio.
² Padre Alberto Maria, fratello di Gianna, medico
sacerdote missionario frate francescano cappuccino a Grajaú, Maranhão, Brasile.
³ Pierluigi, primogenito, era affettuosamente
chiamato Gigetto; poi vi era Mariolina, nata l’11
dicembre 1957.
4
Maria Salmoiraghi, mamma di Pietro; Zita e
Francesco, familiarmente chiamato Cecco, fratelli
di Gianna. In assenza di Pietro, Gianna, da Ponte
Nuovo, si era trasferita a Magenta da Zita e
Cecco.
1

2

Non so come ringraziarti
delle magnifiche
e affettuosissime tue lettere

lunedì 8 giugno 1959

Pietro mio carissimo,
mi auguro che questa
mia, arrivando a New York, non ti trovi
più, perché già in viaggio di ritorno. Ho
qui Gigetto che non mi lascia scrivere
tranquilla, «scrivo anch’io», continua a
dire. Sabato ha avuto una forte febbre,
alito acetonico, ma è guarito subito;
domenica mattina era già vispo e vivace
come al solito.
Siccome fa piuttosto caldo, bevono molto
e penso appunto sia stata la troppa acqua.
Aspetta il suo papà, e per la sua festa¹
vuole: una cariola di ferro grande, una
biciclettina e una macchina grossa come
quella dell’Alberto².
Capisci, che desideri!
Ieri, qui a Magenta, ci fu la festa dei
Bersaglieri, quindi sfilata dei vari Corpi di
bersaglieri con le loro fanfare. Puoi immaginare i popi³, tutti i momenti alla finestra
per godere lo spettacolo; poi alle 17 è passato il Giro d’Italia, un via e vai di biciclette, moto, auto. Un elicottero è sceso,
qui vicino al nostro vigneto. Gigetto pensava fosse il tuo apparecchio; «è arrivato
papà, qui in giardino».
Pietro carissimo, non so come ringraziarti
delle magnifiche e affettuosissime tue lettere che ogni giorno hai avuto la bontà di
mandarmi. Lettere, espressioni, che dicono tutto l’amore tuo per me e per i tuoi
carissimi tesori, espressioni che rispecchiano il tuo animo, buono, dolce, il tuo
cuore tanto grande, la tua fede, il tuo spirito di preghiera.
Grazie, grazie di cuore di tutto.
In attesa di poterti riabbracciare, ti bacio
con tanto tanto affetto,
Ciao, papà, il Gigi e la popa ti aspettano
e ti baciano forte forte4 .

¹ Si riferisce alla festa per l’onomastico di

Pierluigi, che veniva celebrata il giorno 21, nella
ricorrenza della festa di San Luigi.
² Alberto, figlio del dottor Ferdinando, familiarmente chiamato Nando, fratello di Gianna.
³ Il termine “popi” è del dialetto lombardo e indica affettuosamente i bambini.
4
Scritto da Gigi; la popa è Mariolina.
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Le ali delle vostre dolcissime preghiere
mi sosterranno anche in questo volo
Mia amatissima Gianna,

New York, 11 giugno 1959
giovedì, ore 23

al mio rientro a New York mi hai fatto il dono graditissimo
di 5 tue affettuosissime lettere: del 2, 3, 4, 6, 8 giugno. Queste, accanto a tutte le altre
che mi hai scritto in questa mia lunga, anzi troppo lunga assenza, le conserverò sempre
vicino alle dolcissime lettere del nostro fidanzamento e dei miei brevi viaggi all’Estero.
Rileggendole anche in avvenire, rivivrò la gioia che ora mi arrecano, avrò un diario
affettuoso di te e dei nostri meravigliosi tesori e mi diranno sempre di quanto immenso
dolcissimo amore tu mi hai sempre circondato e come così soavemente e sapientemente
hai saputo conservare nei nostri tesori il pensiero e l’ansia per il Papà lontano.
Ogni giorno, tu mi hai dato modo di seguire la vostra stessa giornata e di sentirvi
tanto tanto vicini a me.
Purtroppo, la tua affettuosissima dell’8 corrente mi trova ancora a New York: parto
Martedì alle ore 16 e d’un solo balzo sarò a Francoforte alle 11 e dopo alcuni minuti
un altro balzo mi porterà a Voi.
Le ali delle vostre dolcissime preghiere mi sosterranno anche in questo volo.
“Papà, torna, ora, veramente presto”.
Sono lieto e quanto, perché non si fanno mai male nonostante la crescente vivacità.
Mi spiace di non essere a Ponte Nuovo per le S. Cresime. Non mi è stato
assolutamente possibile.
Il volo di questa notte non poteva essere migliore: mi sono addormentato 10
minuti circa dalla partenza e mi sono svegliato sopra i grattacieli di New York.
Qua ancora sopra i 30 gradi. Ma li sopporto bene.
Al mio rientro porteremo subito i nostri bimbi a Courmayeur.
Ho trattenuto il respiro nel leggere “Sabato ha avuto una forte febbre” il
Gigetto, ma subito mi sono tranquillizzato per la rapida fine. Merito della
sapienza della sua Mammina.
Ora vado anch’io a nanna, mia dolcissima mogliettina.
Stassera, ho veramente molto sonno.
Ancora tanti tanti bacioni e un forte affettuosissimo abbraccio a te ed ai
nostri tesori, ed un vero Arrivederci tra 5 giorni!
Salutami Mamma, Zita, Cecco ed anche la Liberata¹. Salutami la Savina².
Mariolina, primavera 1959.
Gianna, Pietro, Pierluigi e
Mariolina, dicembre 1958.

¹ Liberata Villa, per
oltre cinquant’anni collaboratrice domestica
di casa Beretta.
² Savina Passeri fu
collaboratrice domestica di Gianna e Pietro.

3
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Testimonianza di Pietro
sulle virtù di Gianna

Dal “Libro Bianco” di Pietro Molla dedicato ai suoi figli

Prosegue la pubblicazione di questa bellissima testimonianza, iniziata con il periodico
“Gianna, sorriso di Dio”, Anno 12, n. 33-34-35, gennaio-dicembre 2013.

Nella seconda metà del 1970 Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Carlo Colombo, noto
come “Teologo di Paolo VI” - Vescovo che successivamente, in una lettera del 10 aprile
1986, dichiarò a Padre Bernardino da Siena, Postulatore generale dei Padri Cappuccini e
della Causa di Gianna, che “L’ispiratore primo e fondamentale della causa di
Beatificazione di Gianna è stato Sua Santità Paolo VI” - chiese al marito Pietro Molla di
preparare, dagli scritti, dai ricordi e dalle testimonianze, un profilo biografico di Gianna,
sintetico ed incisivo.

Pietro con grande impegno lo preparò, e terminò di scriverne una prima parte nell’aprile
1971, ponendovi questo titolo: “Gianna Molla Beretta: scritti, ricordi, testimonianze”,
fascicolo familiarmente indicato come “Libro Bianco” per il colore bianco della copertina.
Vi pose questa dedica: «Ai miei figli Pierluigi, Laura e Giannina, perché conoscano e
meditino l’insegnamento di Fede e di Amore della loro santa Mamma e ne siano degni,
come lo è stata Mariolina¹».
In seguito, nell’aprile 1973, Mons. Carlo Colombo chiese a Pietro di scrivere una sua
testimonianza sulle virtù teologali e sulle virtù morali di Gianna, e lui la scrisse, in forma
di “un colloquio diretto con Gianna, fra terra e cielo”.

Gianna con Pierluigi, Val d’Isère,
Francia, agosto 1960.

La tua vita, il tuo eroismo e la tua morte sono tutto
un atto di piena accettazione della volontà del Signore

«... La certezza che tu sei morta come sei vissuta,
da santa.
Ma vi è di più.

Già l’8 maggio1962² il Vescovo Mons. Carlo
Colombo scriveva a Don Giuseppe (fratello di
Gianna, ndr) che il tuo sacrificio era paragonabile
al martirio e suscettibile quindi di canonizzazione.
Il 24 settembre 1966, ancora il nostro Cardinale
Arcivescovo Giovanni Colombo, nella cerimonia
della dedica a te delle Scuole Elementari di Ponte
Nuovo, dichiarava che “il tuo è un esempio così
fulgido che non potrà certamente essere dimenticato dalla Chiesa e che dinnanzi a questo esempio
così fulgido il desiderio più profondo è di tacere, di
meditare, di ammirare, di pregare e viene dal cuore
un desiderio di renderci degni di queste Anime che
il Signore ci manda sulla terra indubbiamente per
recarci un messaggio”.
Lo stesso Vescovo Mons. Carlo Colombo si è fatto
promotore per l’avvio della causa per la tua beatificazione.

4

Tu sai che ho composto personalmente per i nostri
figli il fascicolo: “Gianna Molla Beretta: scritti,
ricordi, testimonianze”.
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Il Santo Padre (Paolo VI, ndr), che già durante il ministero pastorale a Milano ebbe modo
di conoscere la edificante tua morte, ha letto con ammirazione e commozione le tante
testimonianze dei tuoi esempi e delle tue virtù.

Mons. Antonelli, Segretario della Sacra
Congregazione per le Cause dei Santi, si è
dichiarato convinto che vale la pena di iniziare questo processo, perché pensa che la vita e
l’eroica morte di te, Serva di Dio, contiene un
messaggio valido e opportuno, oggi più che
mai.
Ora la Conferenza Episcopale Lombarda ha
espresso il suo parere favorevole.

Già la ammirazione e la commozione del
Santo Padre, l’unanime riconoscimento di
Vescovi e di teologi che tu, con la tua vita e la
tua morte eroica rechi un messaggio degno di
una causa dei Santi, sono per me e per i nostri
figli la conferma del tuo Paradiso e recano un
sommo conforto, qualunque sia l’esito del
processo canonico.
Gianna, tu che conosci il mio carattere, puoi
ben comprendere quanto io desideri che questo processo non venga pubblicizzato prima
della sua conclusione favorevole.

Pierluigi, Mariolina e Laura in
cima alla “Testa Bernarda”; sullo
sfondo la catena del Monte
Bianco, Courmayeur, Aosta,
settembre 1961.

Il Postulatore Generale, Padre Bernardino da
Siena (Postulatore Generale dei Padri Cappuccini, ndr), è chiamato a dimostrare la eroicità delle tue virtù teologali e delle tue virtù morali e lo deve dimostrare sulla base dei tuoi
scritti, dei ricordi e delle testimonianze dei tuoi cari e di quanti ti hanno meglio conosciuta
nella giovinezza e negli studi, nell’Azione Cattolica e nella vita di pietà, nella professione e nella vita di famiglia.
Anch’io sono chiamato a contribuire a questa dimostrazione con la mia testimonianza.

Anche se mi chiamavi ripetutamente il tuo teologo, come posso io, senza una singolare
grazia del Signore e una particolare tua benedizione, aver interpretato e interpretare ora,
aver valutato e valutare ora rettamente e pienamente, ogni tua parola, ogni tuo scritto, ogni
tua azione, ogni tuo sentimento, alla luce delle virtù teologali e morali, io che purtroppo,
dopo il catechismo e la spiegazione della dottrina cristiana ai giovani e agli uomini di
Mesero, non ho meditato nessun trattato di teologia e nessun trattato di morale?
La tua morte è stata edificante, lo ha affermato il Santo Padre; è stata eroica, lo afferma il
Segretario della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi.
Il tuo eroismo, che ti ha chiesto l’olocausto della vita - ha affermato il Vescovo Mons.
Morstabilini³ - è il frutto e la conseguenza logica di tutta una vita di fede vissuta e non è
spiegabile che in anime sante e chiaramente comprese delle responsabilità proprie dinnanzi alla vocazione ricevuta dal Signore.

La tua vita, il tuo eroismo e la tua morte sono tutto un atto di piena accettazione della
volontà del Signore, come tu la sentivi nella pienezza della tua Fede e della tua Carità,
nella certezza della tua Speranza.
Se queste tue virtù teologali ti hanno portato a un termine edificante ed eroico, esse stesse non potevano non essere in te sentite e vissute in modo edificante ed eroico.

Tu sapevi molto più di me che la somma e la sintesi di tutte le virtù teologali e morali è
la Carità.
5
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¹ Mariolina, figlia
secondogenita, nata al
Cielo il 12 febbraio
1964, a soli 6 anni di
età, per una glomerulonefrite acuta.
² Gianna è nata al
Cielo il 28 aprile 1962.
³ Mons. Luigi
Morstabilini, Vescovo
di Brescia.
Gianna con Pierluigi, Courmayeur,
Aosta, estate 1961.
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Il sacrificio della tua vita è stato eroico in sé perché dono più grande non potevi sacrificare, soprattutto tu che amavi la vita, godevi la gioia di vivere, la gioia ineffabile dei figli
e della famiglia, la gioia del creato.
É stato eroico per lo scopo, perché dono più grande della vita della tua creatura non potevi salvare con il tuo sacrificio.
A questo sacrificio eroico ti ha portato la tua Carità, la quale per ciò stessa è stata eroica.

La tua Fede e la tua Speranza hanno alimentato, giorno per giorno, dalla tua giovinezza,
la tua Carità.
E se l’hanno alimentata sino al punto di essere eroica non possono anch’esse - la tua Fede
e la tua Speranza - non essere state sentite e vissute in grado eroico.

Le tue virtù morali sono state la conseguenza logica delle tue virtù teologali e soprattutto della tua Carità.
Pertanto, io penso che possa essere sufficiente dimostrare l’eroicità della tua Carità, perché possano essere considerate eroiche non solo la tua Fede e la tua Speranza che l’hanno alimentata, ma anche le tue virtù mco conseguite. (...)».
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Celebrazioni in onore
di Santa Gianna

28 aprile
Festa Liturgica di Santa Gianna
Gianna con Mariolina, giardino
della casa di Ponte Nuovo di
Magenta, primavera 1958.

Lunedì 28 aprile, giorno del 52° Anniversario della nascita al Cielo di Santa Gianna, le Parrocchie di San Giuseppe
Lavoratore in Ponte Nuovo di Magenta, San Martino in
Magenta, e Presentazione del Signore in Mesero l’hanno
ricordata con una serie di Celebrazioni Eucaristiche in sua
memoria.

Alle ore 20.45, nella Basilica di San Martino Vescovo in Magenta (in fotografia) - la
Parrocchia di Gianna, dove è stata battezzata, dove ha partecipato tante e tante volte alla
Santa Messa, e dove si è sposata -, Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini, Vescovo
Ausiliare e Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Milano, ha presieduto una solenne
Concelebrazione Eucaristica in onore di Santa Gianna con i Sacerdoti del Decanato.
Mons. Delpini ha pronunciato una bellissima Omelia, di cui viene riportato integralmente il testo trascritto dalla audio-registrazione. La trascrizione non è stata rivista
dall’Autore.
Letture: At 2, 41-47 ; Sal 26 [27]; Gv 1, 35-42

La Santa ci aiuti a entrare in profondità
nel mistero della vita

Omelia di Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini
Magenta, Basilica di San Martino, 28 aprile 2014

“Un senso di timore era in tutti”.

Così gli Atti degli Apostoli descrivono un aspetto del clima
che regnava in questa comunità primitiva, questi primi credenti che si erano lasciati convincere dalla predicazione di
Pietro.
“Un senso di timore era in tutti”.

Il timore è il contrario della presunzione.

Sua Ecc. Mons. Mario Delpini
pronuncia l’Omelia, Basilica di
San Martino, Magenta,
28 aprile 2014.

La presunzione ostenta una certezza che deriva dall’arroganza, piuttosto che dalla sapienza.
La presunzione è l’atteggiamento che crede di aver già capito tutto e di non aver niente
da imparare da nessuno, crede di essere il meglio che c’è e non sa apprezzare gli altri.
La presunzione non è capace di pregare, se non per esibire le sue qualità, come ha fatto
il fariseo, quando pregando diceva: “Ti ringrazio perché non sono come gli altri, che son
tutti ladri e tutti malfattori, io invece faccio tante di quelle opere buone…”.
La presunzione non ascolta gli altri perché non ritiene di aver qualcosa da imparare dagli
altri.
La presunzione dentro una famiglia o dentro una comunità mette a disagio, perché la presunzione si mette al centro e pretende di essere servita, non si rende conto dei sentimenti e degli atteggiamenti degli altri, perché li considera come dei propri satelliti.
La presunzione non si lascia interrogare dai bisogni degli altri, perché vede solo se stessa.

7
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“Un senso di timore era in tutti”.

Ecco, il timore di cui si parla qui è il contrario della presunzione, cioè è l’atteggiamento
di coloro che si rendono conto d’aver ricevuto tutto quello che hanno, non lo ritengono
una loro proprietà, o un loro merito. Questi primi cristiani si sentono sorpresi dalla gioia,
sorpresi dalla grazia, e perciò vivono di gratitudine. E la consapevolezza di aver tutto
ricevuto li mette in quell’atteggiamento di umile gratitudine e di vigilanza, perché nulla
vada perduto. È così grande il dono ricevuto - la rivelazione di Gesù, la Sua Parola - che
lo raccolgono come un tesoro prezioso, perché nulla vada perduto.
Perciò chi vive in questo timore prega continuamente dicendo grazie.
Chi vive in questo senso di timore vigila su chi gli sta vicino
e si dispone a interpretare i loro bisogni come facevano questi
primi cristiani, che si curavano di chi aveva meno di loro perché nessuno fosse nel bisogno.
Questo senso del timore riempie di commozione questi primi
cristiani, perché grande è il dono ricevuto.
A me sembra che Santa Gianna è stata abitata da questo senso
di timore, da questa gratitudine per i doni che ha ricevuto, per
le persone della sua famiglia, per la sua capacità professionale, e perciò ha inteso la sua vita come una disponibilità, come
un’attenzione agli altri, come una premura per chi si trovava
nella condizione di malato o nella condizione del bisogno.

Sua Ecc. Mons. Mario Delpini con
Gianna Emanuela e Laura
all’Offertorio.

Il senso del timore è anche il contrario della superficialità.

La superficialità è l’atteggiamento di chi si interessa di tutto, ma non sa niente, di chi è
capace di parlare di tutto, ma quando l’ascolti non impari niente, perché dice soltanto
cose superficiali, ripete cose già sentite.
La superficialità passa da una cosa all’altra, ma non entra seriamente in niente.
La superficialità non è capace di pregare, perché quando si mette a pregare continua una
continua distrazione, il pensiero corre qua e là, e non riesce a posarsi su un atteggiamento di ascolto, su una parola che venga da Dio.
La superficialità vive in compagnia, ma non sa trasformare la compagnia in amicizia e in
amore profondo.
La superficialità accumula esperienze, ma non è capace di costruire una storia, vive tante
esperienze, ma non sa qual è la sua vocazione, fa della sua vita un insieme di frammenti
che non si compongono in un disegno.
E la superficialità di fronte agli altri non sa cogliere quello che dicono, quello che provano, perché è sempre interessata agli aspetti più particolari, ai particolari più insignificanti e non coglie le cose più importanti.
“Un senso di timore era invece nei primi discepoli”.

Il contrario della superficialità; è cioè una persuasione che la parola di Dio va continuamente ascoltata: “Erano attenti e docili agli insegnamenti degli apostoli”. Continuavano
a vivere in una preghiera, perché il dono ricevuto potesse portare frutto. E, come i discepoli del Vangelo, cercano di non perdere l’occasione unica della loro vita, cioè quando
passa il Signore Gesù. E non è una delle esperienze fra tante, ma è l’occasione della loro
vocazione e, vivendo con intensità il rapporto con Gesù, rimangono con Lui, costruiscono con Lui la loro storia, perciò la loro vita diventa una vocazione.

8

Santa Gianna ha avuto una tale intensità nel cercare la sua vocazione, che veramente l’ha
intesa come una risposta alla chiamata di Dio. Ha inteso la sua vita, non come un insieme confuso di esperienze, ma come una responsabilità da assumere: verso il marito, i
figli, verso i suoi pazienti, verso tutte le aggregazioni e le forme di espressione della
comunità.
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Ecco, Santa Gianna ha vissuto la sua professione come un impegno ad approfondire continuamente, perché non si vive di cose soltanto già sapute: sempre, sempre si deve imparare.
Ecco questo senso del timore, la consapevolezza di non essere mai arrivati, di non aver
mai capito tutto, e quindi questa pazienza dell’approfondire, dell’ascoltare, del silenzio,
in cui la preghiera, dunque, non diventa una parola da dire distrattamente, ma un appuntamento d’amore da vivere intensamente, una possibilità di ascoltare che segna una direzione nella vita.
Questo senso di timore è anche il contrario della fretta sbrigativa.

La fretta sbrigativa è quell’atteggiamento per cui uno è
sempre indaffarato, preoccupato del risultato, ha bisogno di
arrivare a poter misurare il frutto del suo lavoro. Ha sempre
fretta, perciò le persone le tratta come dei numeri o dei casi,
che gli servono per organizzare la sua vita, o il suo progetto, o le sue aspettative.
La fretta sbrigativa non ha tempo di pregare, perché ha
sempre qualcosa da fare, ha sempre un appuntamento da
inseguire.

Sua Ecc. Mons. Mario Delpini e i
Sacerdoti concelebranti durante
la Liturgia Eucaristica.

La fretta sbrigativa non guarda le persone, ma guarda
all’organizzazione. Dentro una comunità, la fretta sbrigativa diventa una specie di ossessione per i programmi, per le
verifiche, per i calendari, per i risultati.
Ecco, il senso di timore che abitava nella comunità cristiana, e che è proposto anche a noi,
è quell’atteggiamento per cui le persone non devono andar sciupate, contano più delle
cose, contano più dei risultati, e l’atteggiamento del timore rende possibile vigilare perché ci sia anche il tempo della festa, della gratuità, della contemplazione della natura, dell’apprezzamento per i doni ricevuti. Non passa di fretta in mezzo alle cose della natura,
perché anche questi sono doni di Dio, e vanno apprezzati. E si può anche perdere il tempo
a parlare con un bambino, a curare un malato che non può guarire, ad ascoltare un povero uomo che ha un problema insolubile. Chi ha fretta dice: “Cosa serve, tanto non si risolve niente!”.
Chi è abitato da questo senso di timore invece è delicato, rispettoso, perde il tempo con
le persone se è necessario perché tutti si sentano importanti, amati, e non macinati dentro in una fretta che vuole sempre arrivare alla conclusione.
Ecco, anche in questo mi sembra che Santa Gianna ci è modello, perché
il suo modo di accudire alle persone della sua casa, il suo modo di curare i pazienti, il suo modo di contemplare la natura, il suo modo di apprezzare le cose belle della vita, dicono che non è stata divorata da questa
fretta sbrigativa, ma è stata presa da questo senso di timore, che è intenso nel rispetto, nell’attenzione, che sa vivere la gioia, che sa apprezzare
le cose belle, che se ne rallegra e rende grazie a Dio.

Gruppetto di amici
dell’Associazione “Amici di Santa
Gianna” di Magenta con Gianna
Emanuela al termine della
Celebrazione Eucaristica.

In questa memoria di Santa Gianna mi pare che noi da questa Parola del
Signore siamo invitati a vigilare per non essere presi dalla presunzione,
o dalla superficialità, o dalla fretta sbrigativa e invece a onorare Santa
Gianna, seguendone l’esempio per imparare questo senso di timore che ci rende capaci di
apprezzare il dono ricevuto, e anche la grazia di questa Santa della nostra terra. Ecco, che
questa Santa della nostra terra ci unisca tutti, che ci aiuti tutti a vivere come questa comunità primitiva, in cui l’importante non era l’affermare se stessi, ma il formare un cuor solo
e un’anima sola.
La Santa ci aiuti a entrare in profondità nel mistero della vita, così da capirla come una
vocazione. La Santa ci aiuti ad avere quella calma, quella capacità di ascolto e di apprezzamento delle cose belle che trasforma la nostra vita in un cantico di gratitudine.
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28 aprile:
Santa Gianna
ricordata anche
nel lontano Perù

Lunedì 28 aprile Santa Gianna è
stata ricordata con la celebrazione della Santa Messa in sua memoria e in suo
onore non soltanto in Italia, ma anche in altri Paesi del
mondo, soprattutto in quelli dove è più diffusa la
devozione a Lei, come la Polonia, gli Stati Uniti
d’America, il Canada, il Brasile e l’Argentina.

Martedì 6 maggio 2014 è giunta via email a Gianna
Emanuela questa lettera, con la notizia che la sua
Santa Mamma era stata ricordata anche a Lima, nel
lontano Perù.

Ecco quanto ha ricevuto con sua grande gioia, e che
pubblica, più che volentieri, ringraziando di cuore la
Signora Irene Armento e la ragazza autrice della bellissima canzone dedicata alla sua Santa Mamma
“Princesa

defensora de la vida”:

Carissima Gianna Emanuela,
augurandomi che tu stia
bene, ti scrivo brevemente per comunicarti che lunedi 28 aprile scorso, nel Santuario del Señor de la
Misericordia qui a Lima, é stata celebrata una S.
Messa in onore della ricorrenza di S. Toribio di
Mogrovejo e della tua Santa Mamma, la cui ricorrenza è il 28 di aprile.
Ho partecipato con molta gioia alla Messa assieme
alla Sig.ra Roxana Zegarra de Mosca ed abbiamo
avuto la piacevole sorpresa di sentire un coro di giovani che cantavano ed hanno rallegrato la
Celebrazione. Motivo per cui ti scrivo è proprio per
trasmetterti in allegato il file con il canzoniere distribuito durante la Messa, nel quale potrai leggere la
canzone finale “Princesa defensora de la vida” che é
stata scritta e dedicata proprio a Santa Gianna. La
ragazza che l’ha scritta é una devota della tua Santa
Mamma ed ha molto piacere di farti conoscere questa
canzone, con la preghiera di poterla anche pubblicare
sulla rivista che curi, per poter diffondere sempre piú
la devozione di S. Gianna; questa ragazza qui a Lima
ed in Perú si dedica proprio a far conoscere l’operato
e la santa vita di Gianna Beretta Molla.
Trascrivo piú sotto la traduzione del testo della canzone in italiano.
Sperando possa farti piacere questa informazione, ti
saluto con tanto affetto e ti sono sempre vicina attraverso la preghiera e l’intercessione di Santa Gianna.
10

Irene Armento

Principessa sostenitrice della VITA
«Ti ringrazio, Signore, per la VITA
Il regalo più bello che ci dai
Ed avere il privilegio di essere figli tuoi
E non allontanarci mai da Te...

Il Signore mi ha scelta per essere madre
Mi ha detto: “Gianna, questa è la mia VOLONTÀ”
E per amore io mi sono donata completamente a Lui
Ed ho promesso di non mancargli mai...
Voglio amare, voglio servire,
e sono capace di morire donando la VITA
per colui che porto nel grembo,
che è frutto del mio amore
Voglio amare, voglio servire,
e sono capace di morire donando la VITA
per colui che non ha voce
che TU hai chiamato a vivere
“Signore, fai che la luce accesa nella mia anima
non si spenga mai”.
Le madri che amano veramente
Sono disposte a fare molti sacrifici
Sono pronte a qualsiasi cosa,
anche a dare la vita.

La VITA è un regalo di Dio
Che tutti dobbiamo ringraziare
Sorridere a Dio, da cui vengono tutti doni
Sorridere alla Vergine Maria

Grazie Gianna per toccare il mio cuore,
ed insegnarmi a fare la VOLONTÀ di Dio
difendendo la VITA come regalo del suo Amore
Oggi i cieli ti coronano: Principessa sostenitrice della
vita».
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16 maggio 2004 - 16 maggio 2014
10° Anniversario della Canonizzazione
di Santa Gianna
Dieci anni sono trascorsi da quel 16 maggio 2004, quando, a Roma, Sua Santità Papa
San Giovanni Paolo II ha proclamato Gianna “Santa” con il titolo di “Madre di
Famiglia”, alla presenza emozionatissima e commossa del marito, Pietro Molla, di 92
anni di età, dei figli e degli altri familiari, in una Piazza San Pietro illuminata da un magnifico sole e gremita di migliaia di fedeli giunti da ogni parte del mondo.
Venerdì 16 maggio 2014, nel 10° Anniversario, questo giorno speciale e memorabile è stato ricordato in modo particolare, anche in altri Paesi come la Polonia e gli Stati Uniti
d’America.

La sera del 16 maggio Sua Eminenza Reverendissima il
Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, si è recato per la prima volta a Mesero, dove Santa Gianna ha esercitato la professione di medico di famiglia e paese natale
del marito Pietro.

Dopo una breve visita in preghiera alla Cappella della
Famiglia Molla al Camposanto, dove riposano Santa Gianna e il marito con la figlia
Mariolina e altri familiari, si è recato nella Chiesa Parrocchiale “Presentazione del
Signore” per presiedere una solenne Concelebrazione Eucaristica con i Sacerdoti
del Decanato, che si è conclusa nell’adiacente Santuario Diocesano della Famiglia
“Santa Gianna Beretta Molla” con la solenne Benedizione.
Sua Eminenza il Cardinale Scola (in fotografia) ha pronunciato una bellissima
Omelia, di cui viene riportato integralmente il testo trascritto dalla registrazione.
La trascrizione non è stata rivista dall’Autore.
Letture: Rom 12, 1-18; Mc 8, 34-38

Una Santa straordinaria, estremamente attuale
Omelia di Sua Eminenza Cardinale Angelo Scola

Mesero, Chiesa Parrocchiale “Presentazione del Signore”

Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo Gesù, nostro Signore.

È per l’Arcivescovo un dono grande poter celebrare con tutti voi la Santa Eucaristia in
questo decennale della Canonizzazione di Santa Gianna.

CD e libretto (audio-book) in lingua polacca con preghiere e canzoni tutte dedicate a Santa
Gianna, realizzato dalla “Fundacja
SOS Rodzinie im. sw. Gianny
Beretta Molla” («Fondazione SOS
Famiglie numerose “Santa Gianna
Beretta Molla”») e dalla Casa
Editrice Rafael in occasione del
10° Anniversario della
Canonizzazione di Santa Gianna,
per tutti i suoi devoti.

Una Santa straordinaria, estremamente attuale, di grande peso nella considerazione di molti
fedeli di tutto il mondo e di grande significato e valore per l’uomo post-moderno, tentato
di narcisismo, percosso da un individualismo esasperato, che riduce la libertà a pura scelta, a pura possibilità di scegliere senza vedere il nesso che ogni atto di libertà domanda con
il bene, con la scelta del bene anche quando costa sacrificio, e con il rifiuto del male.
Una Santa sposa capace di amore, equilibrata negli affetti - basta vedere lo scambio epistolare con il suo fidanzato, poi suo sposo -, dedita al lavoro, e a un lavoro delicato come
quello del medico, e del medico per il popolo, con una forte sensibilità educativa, con un
forte senso della comunione ecclesiale e con una dedizione ai giovani, alle giovani, con
una capacità di comunicazione semplice e profonda del senso pieno della vita.
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Sono lieto quindi e commosso di aver potuto - dopo averla conosciuta attraverso i libri e
essermi appoggiato sovente a Lei nella mia responsabilità di Preside dell’Istituto
Internazionale per il Matrimonio e per la Famiglia - di aver potuto visitare la sua tomba
e celebrare qui con voi questo importante Anniversario.

Gonfalone disteso dal balcone
della Basilica di San Pietro (e ora
nella Basilica di Magenta) e
Piazza San Pietro a Roma il
16 maggio 2004.
A pag.11:
libretto realizzato da: “The Society
of Saint Gianna Beretta Molla,
Promoting Holiness in the Family
and the Sanctity of Human Life”
(Associazione Santa Gianna
Beretta Molla, per promuovere la
Santità nella Famiglia e la
Sacralità della Vita Umana), con
sede a Filadelfia, Stati Uniti
d’America, per la S. Messa del
10° Anniversario della
Canonizzazione di Santa Gianna
celebrata da Sua Ecc. Mons.
Michael J. Fitzgerald, Vescovo
Ausiliare di Filadelfia, presso la
Cappella Santa Gianna della
Chiesa della Natività di Nostro
Signore in Warminster,
Pennsylvania.

Tante sarebbero le cose da dire e da approfondire in questa occasione e mi devo per forza
limitare. Ma dobbiamo capire perché una simile Santa è decisiva per noi: per me, per te,
per ciascuno di noi, e in che senso essa rappresenti un modello ed un segno fondamentale per gli uomini e le donne di oggi, di qualunque generazione.
Il Santo Vangelo ci ha indicato la strada che Santa Gianna ha scelto grazie ad una educazione familiare approfondita, come mostra anche la figura di suo fratello, il Servo di
Dio Fra’ Alberto.
Ci dice il Vangelo: Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita
a causa mia la troverà. Perché, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?.
Ecco, carissimi, ciò di cui noi spesso ci dimentichiamo e che invece è stato il criterio di
esistenza, di azione, di preghiera, di offerta totale di sé di Santa Gianna: aver voluto con
forza, fino al dono totale di sé, prendere sul serio questa indicazione evangelica.

Possiamo forse capirlo un poco anche noi, riflettendo sull’interrogativo finale di questa
sequenza: cosa possiamo noi dare in cambio della nostra vita? Forse che qualcuno può
prometterci una vita indefinita?

L’uomo di oggi insegue a molti livelli, anche con ricerche scientifiche costosissime - in
Giappone, negli Stati Uniti… - l’immortalità. Ma che cosa vorrebbe dire, che senso
avrebbe prolungare indefinitamente la nostra esistenza? Forse che il compimento del
desiderio profondo del nostro cuore e del cuore dell’uomo può venire dal prolungarsi
della nostra esistenza terrena, di per sé sola? Forse che lì potremo trovare la risposta a
quell’anelito di infinito, di pienezza, di compimento, di riuscita, che tutti, tutti abbiamo
nel cuore, anche chi pensa di non poter credere, o chi non riesce a credere, o chi addirittura si professa ateo?
No, il tempo comunque, inesorabilmente, ci prende la vita. Ecco perché è fondamentale
saperla dare, dal momento che l’abbiamo avuta in dono. E la modalità con cui Santa
Gianna l’ha donata per salvare una vita, la vita di sua figlia, deve diventare per noi un
modello decisivo di esistenza.
Certo, tutto questo domanda sacrificio e la parola
giusta per descrivere questo sacrificio ce l’ha donata San Paolo nel passaggio della Lettera ai Romani,
quando ci ha detto: “Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo il vostro
culto conveniente”.

Sua Em. il Cardinale Angelo Scola
pronuncia l’Omelia, Chiesa
Parrocchiale “Presentazione del
Signore”, Mesero,
16 maggio 2014.
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Conveniente all’uomo. Il culto cristiano è stato vissuto e compreso fino in fondo da Santa Gianna, non
solo perché era assidua alla preghiera, all’Eucaristia,
ma perché ha capito che la preghiera, l’Eucaristia, questo gesto che stiamo compiendo, deve
attraversare in profondità la nostra persona e aiutarla a dare, ad offrire la propria vita.

E, con una parola molto forte, Paolo ci dice che l’offerta della vita è l’offerta dei nostri
corpi. Ma il corpo è segno, è sacramento, è veicolo di tutta l’umana persona.
E così, offendo il proprio corpo per salvare la vita della sua figliola, Santa Gianna ci ha
indicato il culto cristiano.
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Il Figlio di Dio è venuto, si è fatto uomo, ha preso il nostro corpo, ha vissuto in tutto l’esperienza dell’umana natura eccetto che il peccato, proprio per accompagnarci a donare
noi stessi quotidianamente: negli affetti, nel lavoro, nel riposo.

Questo deve essere il senso del nostro culto, questo è il senso dell’Eucaristia illuminata
dalla Parola di Dio, il cuore di questa grande azione che stiamo vivendo. Ma questo
domanda che la si porti fuori dalla Chiesa, nel quotidiano della nostra esistenza, delle
nostre famiglie, dei nostri affetti, del nostro lavoro, del nostro modo di riposare, del
nostro modo di condividere e di vivere il dolore, il male fisico, di domandare perdono del
male morale che compiamo, di educare e far crescere i nostri figli.
Perché l’educazione implica una generazione e non basta mettere al mondo i figli, bisogna crescerli ed educarli secondo il senso pieno della vita, il nostro modo di costruire come qui, in questa zona dalle radici cristiane molto forti - di costruire una vita buona per
tutti, consapevoli della natura plurale della nostra società, ma capaci in totale umiltà di
dare il nostro contributo.

E allora permettetemi una terza ed ultima
sottolineatura, che viene ancora dalla
Lettera di San Paolo. Dopo che ci ha parlato del culto conveniente all’uomo, che è
l’offerta totale di sé ad imitazione dell’offerta di Gesù, San Paolo aggiunge: “Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo
di pensare per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono e a lui gradito”.

Sua Em. il Cardinale Angelo Scola
e i Sacerdoti concelebranti.

Ecco allora perché questo luogo deve diventare un centro di irradiazione di una mentalità che realmente risponda al desiderio profondo di amore, di bellezza, di verità, di bontà,
che nessuno può estirpare dal cuore dell’uomo.
Lo si può seppellire sotto le nostre mille contraddizioni, sotto i nostri cedimenti, sotto un
modo di pensare che domina magari oggi nella società, ma che non risponde al cuore dell’uomo; ma non si può estirpare. Come quando anche su un mucchio di detriti a primavera riesce di nuovo a spuntare un filo di erba verde, sempre c’è un frammento del senso
cristiano e del senso pieno della vita, un frammento che resiste nel cuore di ogni uomo.
E Santa Gianna questa sera ci invita a farci carico, nella comunione cristiana, nel campo
che è il mondo, a farci carico del seme buono che resiste, a non lasciarci bloccare dalla
zizzania, e per questo dobbiamo rinnovare continuamente il nostro modo di pensare.

Ecco il valore della testimonianza bella di che cosa è l’amore tra l’uomo e la donna, dell’importanza del matrimonio fondato sull’unione stabile, fedele, indissolubile e feconda
tra l’uomo e la donna, dell’importanza che questo amore sia fecondo nel generare vita,
sia generoso, e che questa vita sia difesa dal concepimento fino al termine naturale, se ci
sono persone come Santa Gianna che hanno potuto donarla per affermare questa fecondità!
C’è un errore gravissimo che noi commettiamo oggi nel vivere l’amore. Noi pensiamo
che la fedeltà e la fecondità siano delle proprietà esteriori che si aggiungono all’amore
inteso come passione. Invece, come è stato detto molto profondamente, là dove non c’è
fedeltà, non c’è mai stato amore in senso pieno; là dove non c’è fecondità, non c’è apertura alla vita, non c’è mai stato amore in senso pieno.

Allora, fratelli e sorelle carissimi, tutto questo dobbiamo testimoniare con gioia, con letizia, accettando la dimensione del sacrificio che può giungere, come nel caso di Santa
Gianna, fino alla morte, perché questa morte è già stata redenta e salvata e non arriva
come un nemico inesorabile nella nostra vita, ma è stata vinta e sconfitta, da questo punto
di vista, dalla morte gloriosa di Gesù, che i santi tutte le volte ci richiamano.
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Allora guardiamo a quanto la vita di Santa Gianna ci indica, guardiamo ogni giorno alla
vita dei santi per trarre conforto dai loro discorsi.
Prendiamo sul serio questa bella affermazione di Santa Gianna, con cui voglio concludere questa mia riflessione: «Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare.
Guardate alle mamme che veramente amano i loro figlioli, quanti sacrifici fanno, a tutto
sono pronte, anche a dare il proprio sangue, purché i loro bimbi crescano buoni, sani,
robusti! E Gesù non è forse morto in croce per noi, per amore nostro! È col sangue del
sacrificio che si afferma e conferma l’amore.
E quale è la maniera migliore per praticare il sacrificio? Adorare la volontà di Dio tutti
i giorni, in tutte le piccole cose che ci fanno soffrire, dire, per tutto quello che ci succede: “Fiat: la tua volontà Signore!” E ripeterlo cento volte al giorno!».
Su ognuno, ognuno di noi che siamo qui, su ogni uomo e ogni donna, c’è il
disegno buono di Dio. Il Padre vuole, in Gesù, la nostra riuscita, e la riuscita umana è la santità.

Pertanto, riprendendo ora l’Eucaristia, prima di concludere poi con la
Benedizione nel Santuario, chiediamo l’intercessione di Santa Gianna, perché ci renda un poco di più capaci di offerta, di dono, di perdono, capaci di
ricordare che la nostra vita è un dono e che quindi deve essere donata a Gesù
e, attraverso di Lui, a tutti i nostri fratelli uomini.
Amen.

Sua Em. il Cardinale Angelo Scola
con Gianna Emanuela
all’Offertorio.

1 novembre: Festa di tutti i Santi

A Mesero, nel pomeriggio del 1 novembre 2014, Festa di tutti i Santi, Sua Eccellenza
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, ha presieduto una solenne Celebrazione Eucaristica in onore di Santa Gianna nel Santuario
Diocesano della Famiglia “Santa Gianna Beretta Molla”, del quale ricorreva il VII
Anniversario di dedicazione. Hanno concelebrato Mons. Paolo Masperi, Rettore del
Santuario, Don Giorgio Fantoni, Parroco di Mesero, e Don Pietro.
Mons. Tremolada ha pronunciato una bellissima Omelia, di cui viene riportato integralmente il testo trascritto dalla registrazione. La trascrizione non è stata rivista dall’Autore.
Letture: Ap 7, 2-4.9-14; Rom 8, 28-39; Mt 5, 1-12a

Santa Gianna, amica
e modello di vita per noi

Omelia di Sua Eccellenza Monsignor
Pierantonio Tremolada

Mesero, Santuario Diocesano della Famiglia
“Santa Gianna Beretta Molla”, 1 novembre 2014
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Sua Ecc. Mons. Pierantonio
Tremolada pronuncia l’Omelia,
Santuario Diocesano della
Famiglia “Santa Gianna Beretta
Molla”, Mesero,
1 novembre 2014.

La liturgia che stiamo celebrando, in un passaggio - in
particolare nel prefazio, la preghiera che precede immediatamente l’acclamazione del “Santo” - ci dà una bella
definizione dei Santi. Dice che “sono amici e modelli di
vita per noi”. Il Signore ce li ha dati come amici e modelli di vita.
A me piace pensare ai Santi così: anzitutto come degli amici.
E mi piace pensare così anche Santa Gianna, una persona che ci è amica e che poi diventa per noi un modello di vita. Però, prima, ci è amica.
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Credo che tutti i Santi, se dovessero parlarci, ci direbbero di tutto, ma sicuramente non
esprimerebbero questo desiderio di presentarsi come modelli di vita. Però, forse ci direbbero che volentieri si sentono amici per noi.

E, di nuovo, a me piace sentire così anche Santa Gianna: una persona amica, che non
direbbe mai a me: “Guarda che io sono un modello per te”, ma che poi, di fatto, è diventata un modello per tanti, per tutti, e che la Chiesa ha avuto la gioia e l’onore di offrire
alla devozione di tanti, mettendola sugli altari. Perché questo significa canonizzare, come
è avvenuto recentemente anche per altre belle figure molto diverse: penso a Papa
Giovanni XXIII, penso a Papa Giovanni Paolo II… Persone che, ormai, sono entrate a far
parte della nostra vita, ma anche del nostro pensiero, che sentiamo vicine.
Credo che per voi questo valga in modo particolare, anche perché vivete qui, nelle terre
in cui Santa Gianna è vissuta.

Sono andato a leggere qualche suo appunto, e mi permetto allora di condividere con voi
tre pensieri, che raccolgo proprio da qualche testo che mi ha particolarmente colpito,
segnato.
Sono emerse - da quel che io ho visto - tre caratteristiche di Santa Gianna, che mi
piace sottolineare.
La prima è il primato di Dio.

Scriveva: “Più si sente il desiderio di dare molto, e più sovente bisogna ricorrere alla
sorgente, che è Dio”. E in un’altra frase diceva: “La condizione più essenziale di ogni
attività feconda è l’immobilità pregante, l’apostolato si fa prima di tutto in ginocchio”.

È strano pensare che si faccia apostolato in ginocchio. Apostolato, nella nostra idea, è
l’attività, è l’impegno. Mi colpiva che Lei dicesse: no, l’apostolato si fa prima di tutto in
ginocchio.
La condizione per essere efficaci nelle cose che si fanno, nell’attività - e, certo, come
diremo più avanti, la sua attività fu intensa - la condizione perché quello che noi facciamo sia fecondo, sia efficace, è “l’immobilità pregante”.
Chi non sta mai fermo a pregare, non inciderà mai in maniera vera nelle cose che fa, continuando a muoversi!
Alla base di un vero apostolato attivo c’è il tempo dedicato, fermi, in ginocchio, davanti
a Dio, perché Dio è la sorgente di una vita che sia davvero apostolica.
Questo mi sembra molto bello, molto vero.
E siccome i Santi sono i nostri amici e sono i nostri modelli, allora io mi sento, un po’ a nome di tutti, di chiedere a Lei
che anche la nostra vita sia così, che anche noi ci facciamo
carico del bene degli altri, attivamente, ma non dimentichiamo mai che la condizione della fecondità di tutte le
opere che vorremmo e ci impegniamo a fare è la comunione che coltiviamo con Dio nel silenzio della preghiera.
E la seconda caratteristica che vorrei sottolineare, certo
tra le tante, è legata al suo compito di medico - lo diceva anche Don Paolo all’inizio.

Interno del Santuario Diocesano
della Famiglia “Santa Gianna
Beretta Molla”, Mesero,
1 novembre 2014.

Ho trovato questa frase: “La nostra missione di medici
non è finita quando le medicine non servono più”.
Non è finita quando le medicine non servono più. È chiaro che comincia anche prima,
quando le medicine servono. Un bravo medico deve sapere quali medicine dare; un bravo
medico deve star vicino alle persone, mentre sono malate, per fare prima una diagnosi,
poi una terapia, vedere come va…

15
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Ma Lei dice: un bravo medico non ritiene concluso il suo lavoro quando le medicine
ormai non servono più, perché c’è ancora qualcosa da fare quando le medicine non servono più.

E, mi verrebbe da dire, forse è questo ciò che bisogna fare di più prezioso: fare in modo
che le persone non si sentano abbandonate quando le medicine non hanno più nulla da
fare, perché in quel momento c’è bisogno di dare speranza, in quel momento c’è bisogno
di far sentire che c’è un senso alla vita e c’è un senso alla morte.
Ma non facendo discorsi - facendo percepire qualcosa che sta alimentando noi, la nostra
vita; trasmettendo delle convinzioni che, in realtà, rinviano a qualche cosa che noi coltiviamo nel segreto del nostro cuore, là dove nessuno può entrare, ma che gli altri percepiscono dal modo, per esempio, in cui noi stiamo vicino a loro quando le medicine non
servono più.

Io credo che da qui si capisce che una persona ha raggiunto alti livelli nella
vita cristiana.
Si capisce che, davvero, adagio adagio, Dio le ha conquistato il cuore, è
entrato e ha preso possesso della sua persona.
Lo si capisce da parole come queste, perché una persona si rende ben conto
che occorre trasmettere agli altri qualcosa che non possono ricevere da ciò
che fa parte dell’esperienza quotidiana.
E questo, per un medico, significa che la mia missione non è finita quando
ho prescritto delle ricette e quando io dico a me stesso, come medico, in rapporto alla mia professione: “Io posso arrivare fino a qui, di più non posso
fare”.
Come medico non puoi fare di più, come persona che fa il medico devi fare di più.
Come credente nel Signore, che fa il medico, devi fare di più.
E chi veramente ha creduto nel Signore ed è stato conquistato da Lui sa che
questo è il suo compito: che non si identifica con una seria professionalità,
ma acquista la forma di una vera testimonianza.

Gianna laureanda, luglio 1949.

Vedete come è importante allora sentire l’amicizia di queste persone.
Persone che ti fanno percepire che c’è una Verità grande, che va al di là di quello che immediatamente noi siamo e che addirittura è capace di aprire gli orizzonti, oltre la
morte, mantenendoci in quella serenità e in quella pace che il mondo non può portarci via.

E la terza caratteristica che secondo me è quella più significativa, quella che, indubbiamente - devo dire - a me ha colpito di più, fa riferimento alla Croce nel Signore.

Trovo questa frase nei suoi appunti: “Pretendere di essere apostoli e non partecipare poi
al Sacrificio del Salvatore del mondo è pura immaginazione e illusione! Dobbiamo sempre accettare i sacrifici che ci vengono chiesti”.
Ricorre qui, per due volte, la parola sacrificio, che viene interpretata a partire dal
Salvatore.
Il Salvatore è il Signore Gesù, e il Suo sacrificio è la Sua morte in Croce.

16

Quando noi pensiamo ai sacrifici, non so che idea ci facciamo.
Si dice: “Nella vita bisogna fare sacrifici”.
In che senso bisogna fare sacrifici?
Forse, per usare il linguaggio suo, si devono accettare i sacrifici?
E cosa vuol dire accettare i sacrifici?
Bisogna sapere che sono inevitabili i sacrifici, perché le prove della vita ci saranno sempre e per tutti?
Io non credo che intendesse dire questo: bisogna essere forti di fronte ai sacrifici che la
vita ti chiede di fare. No!
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Bisogna accettarli vuol dire: bisogna accoglierli, vivendoli in un certo modo.
O, meglio: occorre trasformare le prove della vita in sacrificio a Dio.
Come ha fatto il Signore, che su quella Croce è salito con un atteggiamento del cuore che
ha trasformato quella morte, davvero terribile, in un sacrificio.

Nell’Antico Testamento la parola sacrificio richiama la realtà dell’offerta: il sacrificio è
l’offerta a Dio.
Accettare i sacrifici vuol dire vivere l’esistenza, soprattutto nei suoi passaggi più difficili, nella logica dell’offerta.
Un’offerta che è ispirata da un amore sincero, forte, tenace.
Un amore che resiste, un amore che affronta le prove, ma non viene mai meno, non cambia. L’atteggiamento è quello di chi si mantiene in comunione con il Signore sulla Croce
e dice: “Signore, io desidero, il mondo, amarlo con te, amarlo come te”.
E nella vita ci sono livelli diversi dell’amore che corrispondono
alle circostanze diverse, e arriva il momento in cui tu sei chiamato
a fare delle scelte che portano l’amore ai livelli più alti.
Ognuno di noi, credo, nella sua vita ha già vissuto dei momenti non
facili, dove ha intuito che bisognava essere forti, che bisognava
accettare di fare dei sacrifici.
La domanda è: “Ma come li abbiamo fatti questi sacrifici? Come li
stiamo facendo?
Stiamo subendo tutto questo? O stiamo trasformando tutto questo
in occasione per offrire a Dio qualcosa di prezioso e di bello?”.
Tutto dipende dall’atteggiamento interiore.
Vedete, si può soffrire nella ribellione, si può soffrire con un senso
di impotenza: “Non posso farci niente, e va be’, devo accettare!”.
Si può soffrire nello slancio di un cuore che dice: “Signore, tutto
questo io te lo dono”.

Ecco, per quel poco che io ho intuito, nella vita di Santa Gianna
questo c’è stato, questo modo di guardare all’esistenza, di portarla
avanti e quindi, visto che è nostra amica ed è nostro modello, chiediamo al Signore, attraverso la sua intercessione, che questo avvenga anche per noi.
Sua Ecc. Mons. Pierantonio
Tremolada benedice i fedeli al
termine della Celebrazione
Eucaristica. Accanto a lui
Mons. Paolo Masperi.

Permettetemi di chiudere, aggiungendo solo una parola in collegamento con la prima
Lettura che abbiamo ascoltato.
Si parla di questa “grande folla vestita di bianco” e Giovanni, che è il veggente, dice
a questo angelo che lo accompagna: “Ma tu sai chi sono? Dimmi, chi sono queste persone?”.
E lui dice: “Guarda, queste persone sono coloro che hanno lavato le loro vesti, rendendole bianche nel sangue nell’Agnello”.
Che strana cosa! Come si fa a rendere bianca una veste, mettendola nel sangue?
Ma si capisce che cosa vuol dire l’angelo. Vuol dire che queste vesti che diventano bianche e che alludono alla nostra grande dignità, alla bellezza della nostra persona, queste
vesti diventano così, splendenti, nella misura in cui la nostra vita si conforma all’atto d’amore dell’Agnello di Dio.
Ecco, questo è - credo - il segreto dei Santi: impostare la vita in una comunione d’amore
con il Cristo Crocifisso e fare della propria vita un’offerta insieme con la Sua.
Sia così anche per noi!

17
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Associazione “Amici di Santa Gianna” di Magenta:
targhe-ricordo nei luoghi di vita e preghiera di Santa Gianna
di Gianna Pala

È all’inizio di ogni nuovo anno che gli Amici della nostra Associazione si ritrovano per mettere a punto il programma, quasi sempre attorno a qualche particolare anniversario della vita
di Santa Gianna offerto al nostro ricordo. Si ha così modo di tener viva la memoria di Lei,
proprio qui, nella Sua Città: il primo degli scopi del nostro Statuto.

In questo 2014 si tratta del giorno anniversario della Sua
Canonizzazione, giusto 10 anni fa.
Sembra ieri. Pare di rivivere l’emozione di quei giorni: una nostra
concittadina saliva agli onori degli altari!

Gruppo di amici dell’Associazione
“Amici di Santa Gianna” di
Magenta con Gianna Emanuela, a
braccetto della sua zia Laura
Viola Beretta, con dietro di sé la
figlia Virginia, dinnanzi alla
Basilica di San Martino, Magenta,
18 maggio 2014.

La sera di sabato 17 maggio ci viene spontaneo riproporre la
Meditazione Spirituale “Il tempo del canto è tornato”, presentata il
27 aprile 2012 nel Santuario della B.V. Assunta: desideriamo apprezzare di nuovo una meditazione tanto bella in tutta la sua profondità.
Il Coro “San Bernardo” della Parrocchia santi Martino e Gaudenzio
di Novara, abilmente diretto da Maria Dina Bertotti, anche questa
sera è molto partecipe e riesce a trasmettere tutta la carica contenuta
nella musica e nelle parole per ricordare Santa Gianna che ancora una
volta risuonano in noi.
Sono presenti anche Laura e Gianna Emanuela, le figlie di Gianna, ed è un momento significativo e commovente quando le due sorelle, all’inizio, mentre scorrono le immagini di quel
16 maggio in Piazza San Pietro, portano all’altare maggiore della Basilica di San Martino dove ci troviamo - la reliquia della loro Santa Mamma.
Sembra ieri. Gianna e Pietro si scambiavano le promesse di matrimonio proprio qui, a questo altare… e sono già 59 anni!

Il pomeriggio del giorno seguente è uno di quelli che definiresti… diversi.
Il ritrovo è previsto sul sagrato della Basilica, dove si va radunando una piccola, allegra brigata. Ne fanno parte alcune di quelle stesse “ragazze dell’Azione Cattolica” che si stringevano un tempo attorno alla loro ‘Delegata’, Gianna, all’oratorio. Sembra ieri!
L’entusiasmo è quasi lo stesso, ma i volti, il colore dei capelli e l’andatura posata rivelano il
tempo che è passato. La loro memoria però è ancora vivissima. Alla presenza di Gianna
Emanuela indicano via via dove posare le piccole targhe-ricordo che Francesco, il nostro
Presidente, ha procurato. Non si deve sbagliare: proprio lì Gianna pregava, proprio lì Gianna
parlava alle sue “ragazze”…
Così per ogni tappa dei “Percorsi di vita”, sui passi di Santa Gianna lungo le strade di
Magenta, verso i luoghi da Lei più assiduamente frequentati: la Basilica di San Martino, il
Santuario della B.V. Assunta, l’Oratorio delle Madri Canossiane e la familiare Chiesetta della
Madonna del Buon Consiglio in frazione Ponte Nuovo.
È qui che si conclude degnamente un così bel pomeriggio con una piacevole chiacchierata insieme a Gianna Emanuela. Ora emergiamo dal tuffo nel passato, proiettandoci decisamente nel
futuro: il sogno di veder finalmente rivivere la casa sponsale di Gianna e Pietro, qui accanto.

Nei mesi di settembre e ottobre ricordiamo gli anniversari del Matrimonio e del Santo
Battesimo di Gianna. “Passi luminosi di speranza” è il nome che abbiamo scelto per la fiaccolata del 24 settembre che, partendo dalla casa natale di Gianna, fa sosta sui sagrati della
Basilica di San Martino e del Santuario della B.V. Assunta, e si conclude nella Chiesetta delle
Madri Canossiane. Ad ogni sosta leggiamo e meditiamo una lettera di Gianna e Pietro.
Facciata della Chiesetta dedicata
alla Madonna del Buon Consiglio
in Ponte Nuovo di Magenta e
targa con la scritta: “Qui quotidianamente Santa Gianna Beretta
Molla si inginocchiava in preghiera” collocata dal Gruppo di “Amici
di Santa Gianna” sulla terza
panca sinistra della Chiesetta.
18

La serata dell’11 ottobre con i cori dei ragazzi “Piccole luci nella notte” è ormai quasi tradizione.

Novità di questo anno il grande inaspettato omaggio a Santa Gianna del nostro caro amico
Ambrogio Cislaghi: il libro su San Martino e la Sua Basilica di Magenta: la chiesa amata
da Gianna Beretta Molla, il Santo al quale ispirò la sua azione.
Camminare, cantare, raccontare: gesti semplici per fissare nel cuore grandi valori, vissuti e
testimoniati da Santa Gianna, e viverli a nostra volta.
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Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

“Santiago in rosa” 2014 nel ricordo di Santa Gianna:
da Monza a Roma in bicicletta, passando per Magenta
“Siamo solo uomini che aiutano altri uomini” è il motto dell’Associazione Cancro
Primo Aiuto Onlus. A coniarlo è stato il
senatore Walter Fontana, grande imprenditore e fine politico, uomo di spirito, geniale e
generoso, in memoria del quale è nata nel
1995 questa Associazione.

Cancro Primo Aiuto, con sede a Monza, non
ha scopo di lucro e propone iniziative nel
campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore degli ammalati di cancro e dei loro familiari: 13 milioni di Euro la somma che ha raccolto in 20 anni e che ha interamente utilizzato per aiutare i malati.
“Santiago in rosa” è un evento sportivo/solidale ideato dall’Associazione per promuovere le sue iniziative e raccogliere i
finanziamenti per realizzarle. Si svolge normalmente nell’arco di 4-7 giorni nella seconda metà di settembre - inizio ottobre.
La prima edizione, nel 2011, ha dato il nome
all’evento: alcune donne, a staffetta, hanno
percorso a piedi la distanza di circa 800 km tra
Roncisvalle e Santiago de
Compostela, correndo
giorno e notte. Nel 2012 il
percorso è stato da
Santiago a Fatima e nel
2013 da Santiago a
Lourdes: trattandosi di
ben 1.200 km è stato percorso in mountain bike
anziché a piedi.

I principali protagonisti di
“Santiago in rosa 2014” al loro
arrivo in Piazza San Pietro a
Roma la mattina di sabato
4 ottobre 2014.

La quarta edizione di “Santiago in rosa”, che
si è svolta dal 28 settembre al 5 ottobre 2014,
è stata nel ricordo di Santa Gianna, Patrona di
Cancro Primo Aiuto, nel decennale della sua
Canonizzazione e nel ventennale della sua
Beatificazione. La meta è stata quindi Roma,
avendo come itinerario i circa 800 km che la
separano da Monza, passando però per
Magenta, dove Santa Gianna è nata e vissuta.
Obiettivo principale di questa quarta edizione quello di raccogliere fondi per sostenere il
Centro di Senologia chirurgica dell’Ospedale
Sacco di Milano e in particolare per acquistare, in collaborazione con l’Università di
Milano, un apparecchio per tomosintesi
mammaria, una tecnologia all’avanguardia
di imaging tridimensionale.

Una parte dei fondi raccolti serve per continuare a portare avanti il Progetto Parrucche:
per le donne che devono sottoporsi a cicli di
chemioterapia, Cancro Primo Aiuto mette a
disposizione, gratuitamente, una parrucca di
ottima fattura.
Il pellegrinaggio di circa 800 km lungo la
Via Francigena, da Pavia all’Appennino parmense, da Siena a Bolsena fino a Roma, si è
svolto in bicicletta, in staffetta continua.
Vi hanno partecipato cicliste esperte, fra le
quali donne che hanno vissuto personalmente l’esperienza del cancro o che lavorano in
reparti dove incontrano tutti i giorni le
ammalate - e che hanno deciso di mettere a
disposizione un po’ delle loro energie e del
loro tempo per aiutare altre donne - e, nell’ultimo tratto, hanno partecipato anche atlete del Consorzio Vero Volley di Monza,
gemellato con Cancro Primo Aiuto.

Principali protagonisti dell’impresa sono
state le cicliste che hanno percorso “il cammino” in modalità “non stop”: Cecilia
Cantoni, Elisa Bonaccorsi, Marisa Giovenzana e Tiziana Gurini, accompagnata dal
marito Andrea Rocca; Lorenzo Marchesi e
Andrea Panzeri gli altri due accompagnatori
che hanno assicurato assistenza alle cicliste
durante il percorso.
Gianna Emanuela, Pierluigi e Laura
ringraziano di cuore gli amici di Cancro
Primo Aiuto Onlus e tutti i protagonisti di
“Santiago in rosa” 2014 per l’omaggio reso
alla loro Santa Mamma.

.

Le tappe di “Santiago in rosa” 2014

domenica 28 settembre: partenza alle ore
13 dal Palaiper di Monza delle cicliste, degli
accompagnatori e séguito per Magenta, e
loro partecipazione alla Santa Messa delle
ore 18 nella Basilica di San Martino; i ciclisti si sono prima fermati a Mesero per visitare la tomba di Santa Gianna nel Camposanto
e affidarsi a Lei, accolti da Gianna
Emanuela.
A Magenta erano presenti anche la Signora
Mirella Fontana, figlia di Walter Fontana e
moglie di Flavio Ferrari, Amministratore
Delegato di Cancro Primo Aiuto, e la
Signora Marisa Mariani, Segretaria
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Basilica Vaticana
5 ottobre 2014:

invocata anche la Mamma
nella Santa Messa di Apertura del
Sinodo dei Vescovi per la famiglia

.
.

lunedì 29 settembre: al mattino partenza
da Magenta per Roma

sabato 4 ottobre: in mattinata arrivo a
Roma in Piazza San Pietro, tra gli applausi
della comitiva dell’Associazione;

- ore 17: partecipazione alla Santa Messa
celebrata da Sua Eminenza il Cardinale
Angelo Comastri presso l’Altare della
Tomba di San Pietro, nelle Grotte Vaticane,
per ricordare il 10° Anniversario della
Canonizzazione di Santa Gianna, nata a
Magenta proprio il 4 ottobre. Presenti anche
Gianna Emanuela e Pierluigi, Consigliere di
Cancro Primo Aiuto
Sua Santità Papa Francesco
all’Angelus e il Gruppo di ciclisti,
soci e amici dell’Associazione
Cancro Primo Aiuto Onlus presenti in Piazza San Pietro, Roma,
5 ottobre 2014.

.

domenica 5 ottobre: partecipazione
all’Angelus di Papa Francesco.

È stato emozionante e commovente quando
il Santo Padre, rivolgendosi alle cicliste, ai
loro accompagnatori e al folto gruppo di soci
e amici dell’Associazione presenti in Piazza
San Pietro con un grande striscione con scritto “Cancro Primo Aiuto saluta Papa
Francesco”, ha detto:
«Saluto i pellegrini giunti in bicicletta dal
milanese nel ricordo di Santa Gianna
Beretta Molla, santa madre di famiglia,
testimone del Vangelo della vita, e li incoraggio a proseguire le loro iniziative di solidarietà in favore delle persone più fragili».

Gianna Emanuela, con le amiche
Teresa Magurno, Mariolina
D’Ambrosio e Marina D’Ambra,
dinnanzi alle reliquie di Santa
Teresa di Lisieux, dei suoi genitori, i Beati Marie-Azélie Guérin e
Louis Martin, e dei coniugi Beati
Maria Corsini e Luigi Beltrame
Quattrocchi, Basilica di San
Pietro, Roma, 5 ottobre 2014.
20

.

Udienza di mercoledì 26 novembre: come
atto conclusivo di “Santiago in rosa” 2014,
Massimo Panzeri, patron dell’Atala, principale sponsor dell’iniziativa e Consigliere di
Cancro Primo Aiuto, ha consegnato a Papa
Francesco la “Papa Bike”, una bicicletta
bianca realizzata dall’Atala per l’occasione.
Nella delegazione di Cancro Primo Aiuto
c’erano tutti i protagonisti dell’impresa,
alcuni associati e Pierluigi.

Ho avuto la gioia, del tutto inattesa e insperata, di poter partecipare, grazie ad una
amica carissima, alla solenne Celebrazione
Eucaristica, presieduta dal Santo Padre
Francesco e concelebrata dai Padri sinodali,
di Apertura delle III Assemblea Generale
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul
tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”.

Durante la processione iniziale Papa
Francesco ha sostato in preghiera dinnanzi
alle reliquie di Santa Teresa di Lisieux, dei
suoi genitori, i Beati Marie-Azélie Guérin e
Louis Martin, e dei coniugi Beati Maria
Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi.
Vedendo queste reliquie ho pensato: «A rappresentare la mia Santa Mamma, e del tutto
indegnamente, ci sono io, considerato che
mio zio Don Giuseppe, suo fratello, mi dice
sempre: “Tu sei la reliquia vivente della tua
Santa Mamma!”».
Ero talmente emozionata che non mi sono
accorta che la Schola Cantorum, che accompagnava la processione iniziale con il canto
in latino delle Litanie dei Santi, ha invocato
anche il nome della mia Mamma tra le
Sante: Sancta Birgitta, Sancta Catharina
Senensis, Sancta Francisca Romana, Sancta
Teresia a Iesu, Sancta Rita de Cascia, Sancta
Teresia a Iesu Infante, Sancta Monica e
Sancta Ioanna Beretta Molla!

Quando l’ho saputo ho provato un’immensa
gioia e ho ringraziato ancora di più il
Signore e la Sua Provvidenza per aver fatto
sì che potessi essere presente a questa solenne Santa Messa.
Gianna Emanuela
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Dalla Spagna:
grazie Santa Gianna!

Testimonianza di grazia ricevuta
per intercessione di Santa Gianna

Venerdì 5 settembre 2014 Gianna Emanuela
ha ricevuto una email dalla Spagna, con una
bellissima e toccante testimonianza di grazia
ricevuta per potente intercessione della sua
Santa Mamma.

Gianna Emanuela conosce Padre Dario
Betancourt, cui si fa riferimento nella testimonianza, sa che è devotissimo della sua Santa
Mamma e ne ha grande ammirazione. Nell’ottobre 2004 è venuto a Mesero a far visita a
suo papà Pietro e a lei, insieme ad una coppia di coniugi della Costa Rica, e si è recato a
Magenta a visitare la Basilica di San Martino, Parrocchia della Mamma.

Con l’autorizzazione dei protagonisti pubblica integralmente questa testimonianza così
come le è giunta, e con grande gioia, per condividerla con tutti, a maggior gloria del
Signore e dei Suoi Santi.

Testimonio personal y milagro de Santa Gianna Beretta desde España
Cara Gianna,

siamo la Famiglia Vega Seser, noi genitori siamo Ana e
Roberto, e la nostra piccola figlia di due mesi si chiama Gianna. Ti scriviamo da un piccolo paesino vicino a Valencia chiamato Náquera, in
Spagna, e il motivo per cui ti inviamo questa mail è perché vogliamo raccontarti la storia di come nostra figlia si chiami così.
Durante i nostri 7 anni di matrimonio è stato impossibile per noi avere
bambini, e non c’era nessuna spiegazione, perché ci abbiamo tentato in
ogni modo però i figli non arrivavano. Siamo arrivati al punto di accettare questa situazione, sebbene fosse il nostro desiderio più grande. E
abbiamo però iniziato un percorso per poter adottare figli nel nostro
Paese.
Questa situazione ci faceva provare un immenso dolore, frustrazione e
sofferenza, e sapevamo che se la volontà di Dio fosse stata quella, avremmo dovuto accettarla con pazienza e amore, ma era difficile comprendere che nei piani del Signore non fosse presente il poter concepire figli.

Ana e Roberto Vega Seser con la
loro piccola Gianna, Salamanca,
Spagna, 21 settembre 2014.

Il 5 e 6 ottobre 2013 abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad un
Ritiro di Guarigione in una città chiamata Castellon. Il predicatore era un
sacerdote colombiano che vive a New York, Padre Dario Betancourt, una persona con
molta esperienza di predicazione, che gode della fiducia di Papa Francesco e riconosciuto dalla Chiesa per il suo dono di guaritore. Non so se tu conosci Padre Dario, speriamo
di si, poiché è un sacerdote eccezionale.

Durante questo ritiro abbiamo avuto varie esperienze. La prima fu quella di sentir parlare per la prima volta (ci dispiace per la nostra ignoranza) di Santa Gianna Beretta Molla.
Padre Dario possiede molta ammirazione e devozione nei confronti di tua madre, e in
varie occasioni la nominò, indicandola come esempio di Santità nella normale vita della
famiglia. É stata una cosa molto bella conoscere la storia di tua madre, così come la tua.

La seconda cosa che successe, fu che Padre Dario pregò per noi chiedendo la grazia di
poter aver figli, e lo fece per l’intercessione di Santa Gianna Beretta Molla e, in più, ci
benedette con una reliquia di tua madre, una reliquia che tiene sempre con sé. Ci teniamo a dirti che quel momento fu di grandissima benedizione, unione, potere.. abbiamo
sentito una forza speciale nell’orazione, frutto della reale presenza del Signore in mezzo
a noi, e anche che tua madre Santa Gianna fosse presente attraverso la Comunione dei
Santi. Alla fine abbiamo pianto entrambi e con la certezza che Dio avesse ascoltato la
nostra umile preghiera che proveniva dal cuore e dai sacerdoti che stavano pregando per
noi. (Padre Dario unito al nostro parroco che ci accompagnò al ritiro).
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L’ultima cosa che successe fu che al termine di questa preghiera, Padre Dario fece una
Parola di Conoscenza su di noi, nella quale disse che con totale certezza, nel Luglio 2014
avremmo avuto un bimbo. Dio aveva ascoltato la nostra preghiera, e ci chiedeva che se
fosse nata femmina, l’avremmo dovuta chiamare Gianna come la Santa che stava intercedendo per noi.

Ovviamente, noi ci sentimmo un pò storditi e stupiti da quelle parole, era un poco ardito da parte del sacerdote dirci tutto quello, quando pensavamo che mai sarebbero venuti figli... però abbiamo capito che tramite Dio niente è impossibile, e volevamo fidarci che
quella fosse la verità. Cosi facemmo un atto di fede, e davanti a 500
persone Padre Dario annunciò che saremmo diventati genitori, e
che nel seguente ritiro che ci sarebbe stato in Spagna, avremmo
dato testimonianza con nostro figlio o figlia per gloria di Dio.
In quel ritiro ci vennero dei dubbi, però decidemmo di vivere con
la speranza, pregando molto, e cercando di conoscere meglio la vita
di Santa Gianna, e più conoscevamo qualcosa di lei, più sentivamo
il desiderio di poter essere una famiglia santa, e più lei prendeva
parte nella nostra famiglia.
Finalmente, il 4 novembre, potemmo confermare la notizia: stavamo aspettando un bebé! Dio era stato fedele e aveva compiuto la
sua promessa.
Gloria a Dio!

Padre Dario Betancourt insieme
ad una coppia di coniugi della
Costa Rica, America Centrale, in
visita a Gianna Emanuela e a
Pietro Molla nella sua casa di
Mesero, ottobre 2004.

Per non dilungarci molto, il 6 Luglio 2014 è nata nostra figlia
Gianna, 9 mesi giusti dopo quel ritiro. Il Signore ci ha benedetto
con una figlia stupenda, e diamo infinita grazia a Lui per questo.
Sappiamo che Dio l’ha fatta venire al mondo per completare il suo
piano della nostra famiglia. Quello che facciamo, è dare testimonianza di tutto questo
quando ne abbiamo occasione, perchè se è successo, è per far si che altri possano credere che Dio continua a fare miracoli anche al giorno d’oggi.

Il 24 agosto è stato celebrato il battesimo di nostra figlia, e abbiam voluto che tutti gli
invitati portassero via con loro una stampa di Santa Gianna Beretta Molla con una sua
preghiera, perchè qui in Spagna poca gente la conosce, e vorremmo fare in modo che sia
più conosciuta, affinchè con il suo esempio e la sua intercessione molta gente possa ricevere speciali grazie.
Il nostro parroco, Padre Jorge Garcia, sarebbe molto interessato di poter ricevere nella
nostra Parrocchia “Nuestra Señora de la Encarnación” di Náquera, una reliquia di Santa
Gianna Beretta Molla.
Vorremmo che quelle famiglie che non possono avere figli possano ricevere l’intercessione e la Sua Benedizione attraverso la Sua reliquia, cosi come le abbiamo ricevute noi.
Non sappiamo se questo sia possibile, vorremmo chiederti quali passi dobbiamo fare per
poterla sollecitare, e a chi dobbiamo rivolgerci.

Come ultima cosa, ci preme dirti che approfitteremo dell’opportunità di venire a vederti
a Salamanca, il weekend di Settembre dove verrai a dare la tua testimonianza. Ci piacerebbe tanto conoscerti e salutarti, e se non fosse possibile, sarà comunque un piacere
poterti ascoltare e vederti, cosi che ci sentiremo un poco più vicini a tua madre, che ormai
è parte della nostra famiglia e ci ha cambiato la vita.
Ti salutiamo, ringraziandoti per la tua attenzione, e augurandoti ogni bene.
Preghiamo per te e rendiamo grazie a Dio per la tua famiglia.
Un abbraccio
Ana, Roberto e Gianna
22

PS: Noi non parliamo in italiano, però dei nostri amici hanno tradotto la nostra lettera.

Gianna36-37-38 OK :Gianna12-13

6-03-2015

0:53

Pagina 23

Dalla Spagna a Mesero e a Magenta
tantissimi giovani pellegrini
per onorare Santa Gianna

Il 5 agosto 2014 sono giunti a Mesero e a
Magenta, a rendere onore a Santa Gianna,
quasi duecento giovani spagnoli, in compagnia di sacerdoti, giovani seminaristi e coppie di sposi.
Era la prima volta che giungeva un pellegrinaggio così numeroso di giovani dall’estero,
con profonda commozione di Gianna Emanuela che li ha accolti con grande gioia.

Un gruppetto di giovani ragazze
spagnole con Gianna Emanuela
sotto il porticato del Camposanto
di Mesero, 5 agosto 2014.

Guidati da Padre José María Alsina, venuto il 20 marzo a Magenta con Padre Xavier
Prevosti per organizzare questo pellegrinaggio, si sono recati prima al Cimitero di
Mesero presso la tomba di Santa Gianna e poi, transitando con i pullman per Ponte Nuovo
di Magenta dinnanzi alla Chiesetta della Madonna del Buon Consiglio e alla casetta sponsale di Santa Gianna, sono giunti a Magenta nella Basilica di San Martino.
Fra questi giovani, provenienti da diverse città della
Spagna, vi era anche Guadalupe, nata, nonostante una gravidanza difficile, grazie alle preghiere di intercessione
rivolte a Santa Gianna.

Padre Josè María e gli altri Padri che erano con lui fanno
parte della Fraternità dei Figli di Nostra Signora del Sacro
Cuore - Hermandad De Hijos De Nuestra Senóra Del
Sagrado Corazón -, Fraternità Sacerdotale eretta nella
Diocesi di Toledo e nata dalla Schola Cordis Iesu,
un’Associazione laicale integrata da famiglie e da molti
giovani di diversi luoghi della Spagna.

Ecco la testimonianza di questo bel pellegrinaggio direttamente dalle parole di Padre José
María, che Gianna Emanuela ringrazia di cuore.

Abbiamo conosciuto “il sorriso di Dio” nel passare da Magenta
Testimonianza dei giovani spagnoli pellegrini
di Padre José María Alsina

I sacerdoti spagnoli, fra i quali
Padre Santiago Arellano, Padre
José María Alsina, Padre Xavier
Prevosti , Padre Javier Pueyo e i
seminaristi, pellegrini a Magenta
insieme al Gruppo di giovani della
Schola Cordis Iesu, con Gianna
Emanuela, Basilica di San
Martino, 5 agosto 2014.

Sono le 11 della mattina del 5 Agosto quando quattro pullman pieni di giovani del Gruppo della Schola Cordis Iesu,
venuti dalla Spagna in pellegrinaggio a diversi luoghi
d’Italia, sbarchiamo vicino al Cimitero di Mesero. Lì ci
aspettava Gianna Emmanuela, la figlia di Santa Gianna
Beretta Molla.
Si percepiva nell’ambiente dei giovani che questa giornata della pellegrinazione sarebbe stata molto speciale.
Gianna ci ha ricevuto con un sorriso e ci ha mostrato la
Cappella del Cimitero dove si trovano seppelliti: sua Santa
Mamma, suo Padre Pietro, sua sorella ed altri famigliari.
I giovani sono entrati nella Cappella raccogliendosi in orazione, alzando le loro preghiere alla Santa Madre di famiglia canonizzata da San Giovanni Paolo II.

Un pò più tardi delle ore 13 cominciò l’Eucarestia nella Parrocchia di Magenta, Basilica
di San Martino.
Nella Messa hanno concelebrato i 4 sacerdoti spagnoli che accompagnavano i pellegrini:
il Padre José María Alsina, il Padre Xavier Prevosti ed il Padre Javier Pueyo. Ha presieduto la Messa il Padre Santiago Arellano e nella sua omelia ha invitato i giovani a valutare la vocazione al matrimonio come un vero cammino di santità così come é stato per
Santa Gianna e suo marito Pietro, che avevano cominciato il loro cammino come famiglia in questo stesso tempio.
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Un momento emozionante della celebrazione é stato il rinnovo davanti all’altare delle
promesse matrimoniali fatto dalle coppie di sposi che accompagnavano i giovani nel
pellegrinaggio e da una coppia di giovani sposi novelli, pure loro pellegrini del gruppo;
tutti quanti hanno pregato il cielo per il dono della santità matrimoniale.
Dopo la Comunione queste coppie di sposi hanno rinnovato la loro consacrazione al
Sacro Cuore con la sicurezza dell’adempimento di quella promessa fatta dal Signore a
Santa Margherita Maria di Alacoque: “Benedirò le famiglie che si consacrino al mio
Cuore”.

Arrivata l’ora del pranzo i giovani si sono indirizzati alle sale da pranzo della Parrocchia.
Lì ci hanno accolto con ospitalità e abbiamo potuto godere di uno stupendo pollo preparato dai nostri cuochi nei locali parrocchiali.
Dopo il pranzo c’è stato il momento più emozionante del nostro soggiorno a Magenta.
Nella Chiesa di San Martino abbiamo sentito la testimonianza di Gianna Emmanuela.
I giovani guardavano con ammirazione e tenerezza la figlia di Santa Gianna, che ci ha
parlato di sua Mamma come “il sorriso di Dio”.
Abbiamo ascoltato molte belle cose, anche importanti per le nostre vite, ma probabilmente il riassunto di ciascuna sarebbe questo: il segreto della santità di Santa Gianna é
stato quello di cercare di individuare e fare la volontà di Dio.
Da bambina Lei ha detto il suo “sia fatto” a Gesù in tutto quanto le chiedeva. Arrivata
l’ora suprema della donazione, di offrire la propria vita per sua figlia, non ha avuto dubbi
nel dire quel “Si” che l’ha introdotta per sempre nel Paradiso dei Santi.

Gianna Emmanuela ha voluto che conservassimo un ricordo del nostro soggiorno a
Magenta offrendo a ciascuno dei giovani un’immagine con la reliquia di sua Santa Madre.
I giovani l’hanno ricevuta con tutto il loro affetto e venerazione, portandola sul petto con il
desiderio di dire a Santa Gianna il loro “Sí alla Vita”, il loro “sia fatto” alla volontà di Dio.
Tutti ci siamo portati in Spagna un ricordo indimenticabile di questa giornata e il desiderio di conoscere più da vicino gli scritti di Santa Gianna Beretta Molla che da allora invochiamo come speciale protettrice delle nostre famiglie.
Il Gruppo di giovani spagnoli della
Schola Cordis Iesu con i sacerdoti, i seminaristi, le coppie di sposi
e Gianna Emanuela, Basilica di
San Martino, Magenta,
5 agosto 2014.
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Con queste righe volevamo ringraziare Gianna Emmanuela per la dedizione e tenerezza
con le quali ci ha accolti a Magenta e, insieme a lei, Gianna Pala, e le persone che ci
hanno ricevuto con tanta sollecitudine ed affetto.
Che Dio Vi benedica e vi paghi la vostra generosità!
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Gianna Emanuela invitata
in Spagna, a Salamanca,
per diffondere la devozione
alla sua Santa Mamma

Gianna Emanuela, dopo l’incontro del 20 marzo 2014 a
Magenta con Padre José María per organizzare il pellegrinaggio dei giovani spagnoli del 5 agosto, ha ricevuto,
l’8 aprile, da Sua Eccellenza Mons. José Ignacio Munilla
Aguirre, Vescovo di San Sebastián, l’invito a recarsi a
Salamanca il 20 e 21 settembre a portare la sua testimonianza.

«Gentile Sra. Gianna Emmanuela», le scrive il Vescovo, «Attraverso il P
José Maria Alsina sono venuto a conoscenza della sua bella testimonianza
circa la santità di sua madre, Santa Gianna María Beretta e quindi della
santità di suo padre, D. Pietro Molla.

Come vescovo accompagnatore del gruppo Familias por el Reino de Cristo
(Famiglie per il Regno di Cristo), dell’Apostolato della Preghiera, ho voluto personalmente invitarla all’incontro che teniamo ogni anno a
Salamanca... con la certezza che la sua testimonianza personale sarà un
prezioso aiuto per tutte le famiglie per il Regno di Cristo e desiderando,
grazie alla sua presenza in mezzo a noi, diffondere la devozione alla sua
santa madre in Spagna... ».

Gianna Emanuela si è così recata a Salamanca, dove ha avuto anche la
grande gioia di incontrare la Famiglia di Ana e Roberto Vega Seser e di
tenere tra le braccia la loro piccola Gianna, nata per intercessione della sua
Santa Mamma.
Ecco la testimonianza di Padre José María dei due giorni a Salamanca di
Gianna Emanuela.

Gianna Emanuela ci ha lasciato la testimonianza dei genitori santi
di Padre José María Alsina

Ana e Roberto Vega Seser con la
loro piccola Gianna, in braccio a
Padre José María Alsina, e
Gianna Emanuela, Salamanca,
Spagna, 20 settembre 2014.

“Mi trovo in Spagna per la prima volta!”. Con queste
parole mi salutava Gianna Emmanuela al suo arrivo
all’Aeroporto di Barajas in Madrid.
Era da poco più di un mese che avevo goduto della sua
compagnia con un gruppo di giovani Pellegrini in
Magenta e ora ci rivedevamo affinchè Gianna parlasse
di sua santa madre ad un gruppo di giovani e famiglie
del Gruppo “Regno di Cristo” in Salamanca.

Nel nostro cammino verso Salamanca abbiamo parlato
di tante cose sulla sua santa madre, su suo padre e anche
sulla sua famiglia, di come si stava stendendo per tutto
il mondo la devozione alla sua santa madre e più ancora adesso, con motivo della sua proclamazione come patrona della prossima Giornata
Mondiale della Famiglie in Filadelfia.
Arrivati alla “città del Tormes” ci aspettavano circa 60 coppie per ascoltare Gianna
Emmanuela. Man mano sgranava i dettagli della spiritualità e vita di sua madre e di suo
padre ho potuto vedere sul viso degli sposi presenti espressioni di ammirazione e ringraziamento per la fortuna di poter ascoltare queste belle cose.
Gianna ringraziava per il dono della vita ricevuta dai suoi genitori e nella sua esposizione puntava sul desiderio che avevano sua madre e suo padre di accontentare in tutto il
Signore facendo la Sua volontà.

Gianna parlava di sua madre come una “santa della vita quotidiana”, una santa che ha
saputo armonizzare la sua missione di “sposa, madre e di medico”. Il segreto di tutto ciò,
detto da sua figlia, é stata la sua fiducia in Dio.
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Finita la presentazione dei vari aspetti del cammino di amore e dedizione vissuto dai suoi genitori
é arrivato il momento più emozionante: Gianna
Emmanuela ci ha parlato del sacrificio di sua
madre, del suo “Si” ultimo alla volontà di Dio che
ha reso possibile il dono della vita per sua figlia.
Tutti emozionati ascoltavamo come le ultime parole pronunciate da Santa Gianna prima di morire
erano un riassunto di ciò che era stata tutta la sua
vita: “Gesù ti amo, Gesù ti amo”.

Ana e Roberto Vega Seser con la
loro piccola Gianna, in braccio a
Gianna Emanuela, Salamanca,
21 settembre 2014.

¹ Gianna Beretta.
Pietro Molla. Lettere.
A cura di Elio
Guerriero, Edizioni San
Paolo, Cinisello
Balsamo (Milano),
2012.

Gianna Emanuela al termine della
sua testimonianza ai “Giovani per
il Regno di Cristo”. Accanto a lei
Tamara Falcó, Padre José María
Alsina e un suo Confratello,
Salamanca, 20 settembre 2014.

Dopo un breve riposo ci aspettava un’altra testimonianza, in questo caso era con i “Giovani per il
Regno di Cristo”.
Prima che Gianna Emmanuela desse la sua testimonianza, prese la parola Tamara Falcó,
una giovane spagnola molto conosciuta nel mondo degli artisti e famosi, che si era convertita facendo della sua vita un canto di amore e lode al Signore.
Davanti ad una platea di circa 300 giovani la relazione di Gianna Emmanuela ha puntato sulla spiegazione di come sua madre scoprì la propria vocazione; il suo fidanzamento
con Pietro Molla ed il suo matrimonio.
I giovani hanno ascoltato con attenzione. Gianna Emmanuela parlò loro anche sul valore
di tutta la vita umana, valore che é stato messo alla prova nella scelta fatta da sua madre.
Queste parole hanno strappato ai giovani un applauso emozionato.
Sullo schermo della sala si sono esibite diverse fotografie della vita di Santa Gianna. Sua
figlia le osservava con ammirazione. Abbiamo visto sua madre sciando, sua madre il
giorno del matrimonio, sua madre che prende sulle braccia sua sorella Laura…
Per quei giovani si stava producendo un incontro “unico” nelle loro vite, l’incontro con
la testimonianza viva della figlia di una Santa che comincia a essere conosciuta in Spagna
grazie alla presenza di sua figlia.
É stato un fine settimana molto intenso, Gianna Emmanuela ci ha accompagnato nei
momenti di preghiera, nei pranzi. Tutti desideravano fotografarsi con lei, chiederle preghiere.
Gianna Emmanuela ci ha lasciato la testimonianza dei genitori santi, di una famiglia che
ha optato per la vita partendo dalla fede in Gesù Cristo.
Gianna ritornava a Magenta con
una certa stanchezza ma contenta della sua visita in Spagna.
Il sorriso e la testimonianza di
Gianna rimarrà molto tempo tra
noi così come il desiderio di
conoscere meglio gli scritti di
sua madre e di suo padre; sono
il frutto più bello di questo
incontro con i giovani e le famiglie del Regno di Cristo in
Salamanca. Desideriamo avere
presto l’edizione di queste lettere¹ pubblicata in spagnolo.
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Gianna Emmanuela, grazie di
tutto. Prega per noi la tua Santa
Madre. Ti portiamo nel cuore.
Speriamo di ritrovarti in
Spagna.

Gianna36-37-38 OK :Gianna12-13

6-03-2015

1:09

Pagina 27

Santa Gianna Beretta Molla e il Beato Paolo VI
Patroni della nostra Comunità Pastorale di Magenta
di Don Mario Magnaghi - Parroco della Comunità Pastorale di Magenta

Sabato 15 novembre
2014, nella Basilica di
San Martino Vescovo,
con la solenne Santa
Messa concelebrata
da tutti i preti della
Città di Magenta e
presieduta dal Vicario Episcopale della Zona IV, Mons. Gian
Paolo Citterio, ha avuto inizio ufficialmente
la Comunità Pastorale di Magenta che riunisce le cinque parrocchie cittadine: San
Martino Vescovo, Santi Giovanni Battista e
Gerolamo Emiliani, Sacra Famiglia, Santi
Carlo e Luigi in Ponte Vecchio, San
Giuseppe Lavoratore in Ponte Nuovo.
Santa Messa solenne di inizio
della Comunità Pastorale di
Magenta presieduta da
Mons. Gian Paolo Citterio e
concelebrata da tutti i sacerdoti
della Città di Magenta. Sull’altare
le reliquie di Santa Gianna e del
Beato Paolo VI. Basilica di San
Martino, Magenta,
15 novembre 2014.

Per istituire una Comunità Pastorale è necessario
determinarne il titolo, che secondo la norma
della Curia di Milano deve essere “Trinitario,
Cristologico o Mariano, oppure un Santo o un
Beato”.

Paolo VI. Era stato nostro Arcivescovo e, da
Papa, nel Concilio e negli anni seguenti
aveva guidato la Chiesa con ammirevole
“pastorale profetica”. Sapevamo che a breve
sarebbe stato beatificato: il primo pensiero fu
di intitolare a Lui, a un Pastore, la Comunità
Pastorale che si andava delineando.
Gli “Amici di Santa Gianna”
dell’Associazione magentina ci fecero
rilevare che, avendo una concittadina
santa, sarebbe stato naturale ricordarla. Consultandoci tra noi e con i
Superiori (ricordo il cordiale assenso
del Vicario Generale, Sua Ecc. Mons.
Mario Delpini), abbiamo deciso di
unire nel titolo i due nomi. E ci siamo
accorti che è proprio bene così.

Don Mario Magnaghi firma il
Decreto di costituzione della
Comunità Pastorale di Magenta
alla presenza di Sua Ecc. Mons.
Mario Delpini, Vicario Generale,
Curia Arcivescovile di Milano,
4 novembre 2014.

¹ Nella tradizione della
Chiesa cattolica, una
chiesa di una certa
importanza, nella quale
è istituito un collegio o
capitolo di canonici, con
lo scopo di rendere più
solenne il culto a Dio.

Santa Gianna Beretta Molla

Già nella vecchia Collegiata¹ di San Martino,
le due cappelle di “patronato” Beretta, di cui
cioè erano responsabili in tutto, sacerdote
compreso, segnalavano sia l’importanza
della famiglia, sia il suo stretto rapporto con
la Parrocchia. Molti personaggi illustri ne
fanno una presenza cospicua nella storia di
Magenta. Una Magentina doc, insomma.
Di Santa Gianna è conosciuta la vita e l’amore per la “sua” Basilica. Tanto che convinse il futuro sposo ingegner Pietro Molla,
che “per il suo carattere timido e riservato”

avrebbe preferito sposarsi “in una Chiesetta
sperduta in montagna, alla presenza di poche
persone” - come ebbe a testimoniare lui stesso -, a celebrare qui le nozze. Da questo amore
per la propria Chiesa parrocchiale proviene un
tratto caratteristico della sua personalità.

La Basilica era stata voluta come monumento
al valore del sacrificio fonte di elevazione
spirituale, nel ricordo dei caduti della
Battaglia di Magenta (4 Giugno 1859).
L’inusuale sviluppo pittorico della “Via
Crucis”, che copre le pareti in tutta la lunghezza, induce visivamente a questo sentire,
ch’era comune nel popolo del tempo.
Inaugurando la facciata il 2 Giugno 1959 il
Card. Montini esclamava: “Guai se i sentimenti che ci suggeriscono i caduti non restano vivi e operanti in noi”.

La predilezione della Santa per la Basilica, il
suo soffermarsi qui a lungo in preghiera non
erano certo estranei a tale sensibilità. Fin dal
primo progetto di essere medico missionario
accanto al fratello Enrico, “Frei Alberto”, in
Brasile, cui poi non diede seguito per motivi
di salute, la sua vita intera ne è stata connotata. La morte (e la canonizzazione di Gianna
addita alla nostra commossa ammirazione
tutte le donne che hanno condiviso la sua
scelta) ne fu come il coronamento.
Lo segnala bene Ambrogio Cislaghi nel volume “Santa Gianna Beretta Molla dei Beretta
di Magenta” (pag. 112), dove annota: possiamo ben dire che ella incarnò al meglio tra i
Magentini il binomio “valore del sacrificio
ed elevazione spirituale”.
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Il Beato Paolo VI

Nei quasi nove anni di ministero a Milano ha
avuto grande attenzione al “mondo operaio”.
Forse per questo è venuto diverse volte nella
nostra città, che allora vantava molti posti di
lavoro nelle sue numerose fabbriche, in particolare nello Stabilimento S.A.F.F.A. di
Ponte Nuovo di Magenta di cui era Direttore
l’ingegner Pietro Molla.
Rimane stampata nella memoria civica la già
citata presenza all’inaugurazione della facciata della Basilica. E storica fu la sua presenza due giorni dopo, il 4 Giugno 1959,
insieme con capi di stato e varie personalità
politiche, per le celebrazioni centenarie della
Battaglia.

sono i suoi interventi in questo campo. Si
può rilevare qui come una convergenza tra le
figure del pontefice romano e della madre di
famiglia.

Il 1 Maggio del 1963 venne a
consacrare la Chiesa di San
Giuseppe Lavoratore in Ponte
Nuovo, e fu uno degli ultimi
atti come nostro Arcivescovo.
Il 3 Giugno moriva San
Giovanni XXIII e il 21 egli
veniva eletto Papa.

Si intuisce come una sintonia interiore tra la
santa madre di famiglia e il beato pontefice
romano. Debitori ambedue alla religiosità
del popolo cristiano trasmessa nell’interno
della famiglia di origine, protesi a seguire
Cristo nella vocazione che da Lui proviene,
innamorati della Chiesa, desiderosi di portare tutti all’incontro vivo con Gesù.

Nel 1962 fu lui che accolse il
progetto dell’Ordine dei Padri
Somaschi di edificare qui lo
studentato (ora abbattuto),
affidando loro la costituzione
di una nuova Parrocchia in
Città. In tal modo garantì un
centro comunitario per quella
zona, dove si sarebbe verificato un inatteso sviluppo edilizio.

Ponte Nuovo di Magenta,
1 maggio 1963, Consacrazione
della nuova Chiesa dedicata a
San Giuseppe Lavoratore:
il Direttore Generale della
S.A.F.F.A., Rag. Luigi Lancetti,
con accanto Pietro Molla, pronunzia parole di benvenuto a Sua
Em. il Cardinale Giovanni Battista
Montini.
Sua Eminenza il Cardinale
Montini mentre consacra l’altare.
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Anche nei miracoli loro attribuiti si richiamano. Per la canonizzazione di S. Gianna fu
la nascita di una bimba sana dopo una gravidanza che, secondo le leggi di natura, avrebbe portato alla morte del feto alla sedicesima
settimana di gestazione. Per la beatificazione
di Paolo VI si trattò di un bimbo, alla cui
madre era stato pressantemente consigliato
l’aborto per la presenza nel feto di gravissime menomazioni cerebrali, che nacque invece perfettamente sano.

Profondamente convinto del valore del sacrificio per l’elevazione spirituale, non meraviglia che egli rimanesse impressionato, il 24
Dicembre 1962, davanti alle motivazioni per
cui veniva onorata con una “Medaglia d’oro
alla memoria” Gianna Beretta, medico
dell’ONMI di Magenta, morta il 28 Aprile di
quell’anno: la dedizione nella professione
medica e la scelta eroica di dare la vita alla
nascitura mettendo a grave rischio la propria.

La nostra Comunità Pastorale

La grande attenzione alla famiglia e alla vita
nascente ha un posto centrale nell’insegnamento di Paolo VI, né si può ridurre alla pur
grande enciclica “Humanae Vitae”: molti

Perché ci lasciamo pro-vocare, chiamare
per, vivere le dimensioni di comunione e
missione, che sono la ragione e l’anima del
costituirsi di una Comunità Pastorale.

Divenuto papa, fu lui il primo a segnalarla a
tutto il popolo cristiano nell’ “Angelus”
domenicale del 23 Settembre 1973, con queste parole: “…Pensiamo ad una madre della
Diocesi di Milano, che per dare la vita al suo
bambino sacrifica, con meditata immolazione, la propria; …”:

La fotografia che ci consegna l’Arcivescovo
Montini e Santa Gianna nella folla che lo
accoglie, davanti alla Basilica, nel 1955, in
occasione della Visita pastorale alla Città, è
stata per noi una gioiosa scoperta. Ma al di là
di questa fortuita coincidenza, peraltro felice,
penso sia bello averli, insieme, patroni della
nostra Comunità Pastorale, a Magenta.
E chiedo a tutti di pregarli perché intercedano per noi.
Perché capiamo che il binomio “Sacrificio ed
elevazione spirituale” non era vero solo “ai
loro tempi”.
Perché ognuno incontri Cristo e risponda a
Lui che dona la vita per noi, ricercando e
seguendo con impegno la propria vocazione.
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Santa Gianna e il Beato Paolo VI:
due Santi insieme a Magenta il 22 giugno 1955
davanti alla Basilica di San Martino
del Professor Ambrogio Cislaghi - Archivista di San Martino in Magenta
Ponte Nuovo di Magenta, maggio
1960: Sua Em. il Cardinale
Giovanni Battista Montini in visita
agli Stabilimenti S.A.F.F.A.;
accanto a lui Pietro Molla e
Don Agostino Cerri, Parroco
di Ponte Nuovo.
Sua Em. il Cardinale Montini
mentre parla alle Maestranze
della S.A.F.F.A.

Il 15 novembre 2014 c’è stata a Magenta l’inaugurazione della Comunità Pastorale
“Santa Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI”, coi loro nomi accostati specularmente
per la prima volta in un atto istitutivo. Così la scoperta quel giorno nell’archivio parrocchiale di San Martino della fotografia qui allegata, con entrambi i Santi, unica, assume un
valore simbolico. Ma essa è rilevante soprattutto per il valore storico, rimandando alla
biografia dei due Santi. Tanto più che l’attimo fuggevole materialmente fissato dal fotografo attiene alla riflessione teologica e alla dimensione eterna, perché i due Santi spiritualmente si sono incontrati davanti alla Basilica di Magenta.

L’Arcivescovo Giovanni Battista Montini, poi Papa Paolo VI, aveva
iniziato da poco la sua missione pastorale a Milano, il 6 gennaio 1955
e fu da noi appunto il 22 giugno. Pure Gianna Beretta era all’inizio
della sua missione, come la prospettava, di sposa e madre di famiglia,
perché già fidanzata con l’Ingegner Pietro Molla, Direttore della
S.A.F.F.A. di Magenta Pontenuovo, dove la nuova famiglia avrebbe
abitato. Pietro e Gianna infatti si sposeranno in Basilica il 24 settembre di quell’anno, perché la sposa era di Magenta e in città esercitava, come un’ulteriore missione, la sua professione di Medico soprattutto nel volontariato, tenendo nel contempo la Condotta del vicino
paese di Mesero.
L’Arcivescovo e la Dottoressa tuttavia non si conosceranno di persona. Ciò nonostante Gianna, in questa piazza della sua città, pur con
una nipote in braccio e in mezzo alla folla festante, risalta in un modo
particolare, come adorna del radioso e coinvolgente spirito di adesione al bene che Le fu proprio, ma che, in quell’attimo del 22 giugno 1955, la rivela quasi elevata alla dimensione più alta dell’anima,
che ben conosceva, e nella quale anche l’Arcivescovo sembra trovarsi, per via della riconoscibile attenzione e propensione perfino
soave verso il prossimo che Lo caratterizzeranno.

Pietro Molla riceve la medaglia
d’oro alla memoria di Gianna,
sede della Provincia di Milano,
24 dicembre 1962.

Ci saranno poi ulteriori circostanze nelle quali l’Arcivescovo, nello sviluppo del suo
impegno pastorale, ritornerà a Magenta. E Gianna, che a Magenta sviluppava il suo carisma di splendida donna e madre, ne sarà partecipe, senza tuttavia che mai, per ciò che
risulta, Gli fosse presentata, neppure quando in seguito il Cardinal Montini fu in visita
alla S.A.F.F.A.
La conoscenza invece indiretta da parte dell’Arcivescovo Montini nei confronti
della Dottoressa Beretta Molla, che aveva continuato ad abitare col marito a
Magenta Pontenuovo, dove aveva dato alla luce i propri figli e dove era morta,
avvenne in seguito a quest’ ultimo fatto. Perché l’O.N.M.I. di Magenta (Opera
Nazionale Maternità e Infanzia), Ente cittadino laico di via Garibaldi, ne proporrà la premiazione con medaglia d’oro alla memoria il 24 dicembre 1962 a Palazzo
Isimbardi, sede della Provincia, dove il Cardinale fu presente (Gianna era morta
a Pontenuovo il 28 aprile precedente e lì aveva avuto il funerale il 30). Ecco la
motivazione, di derivazione magentina, per l’attribuzione della medaglia d’oro:
“Solerte e generosa collaboratrice del consultorio O.N.M.I. di Magenta, animata da spirito cristiano e coerente con la sua profonda fede nei valori eterni, già
madre di tre figli in tenera età non esitò a sacrificare la propria giovane vita per
dare alla luce la sua ultima creatura. Il suo nome testimonia ed esalta il sublime
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eroismo di tutte le mamme e suscita profonda commozione nel cuore di quanti riconoscono i principi indefettibili della civiltà”.
L’Arcivescovo fu colpito e affascinato da questa motivazione proveniente da un Ente
laico e popolare, perché in essa certamente rilevava molti dei temi che in quegli anni
cominciavano a essere evidenziati sul versante dell’ecclesiologia, del laicato, del sociale,
della civiltà (parola cara a Papa Paolo VI). E in quella motivazione magentina c’è già tutta
la figura di Santa Gianna Beretta Molla, come la illustreranno il processo di
Canonizzazione e il Magistero: volontariato, famiglia, maternità e apertura alla vita animati da spirito cristiano e ispirati ai valori eterni, con note di civiltà profonda e squisita,
ma non disgiunte dalla solerzia, dalla generosità, dal sacrificio di sé. Tanto che le parole
usate dal Cardinal Arcivescovo, dopo aver consegnato le medaglie, denotano la sua testimoniata ammirazione proprio per Lei. Il Cardinale infatti affermò che ci si riconosceva
certamente nei valori espressi da tutti i premiati, che erano valori “morali” e “umani”,
aggiungendo però anche, con una sottolineatura nella costruzione della frase, “e spirituali e cristiani”, riferendosi implicitamente a Gianna Beretta Molla (in “L’Italia” del 27
dicembre 1962).
Ciò che ulteriormente si può dire, a partire da questa fotografia, è forse meno noto, anche
se fa parte della storia del rapporto tra i due Santi. L’Arcivescovo di sua iniziativa approfondì la conoscenza della figura di questa Dottoressa e ne sostenne quindi la canonizzazione. Gianna fu poi Beata nel 1994 e Santa nel 2004 con il Papa San Giovanni Paolo II.

Il cerchiolino azzurro evidenzia la
figura di Gianna, che ha in
braccio la nipotina Maria Vittoria,
figlia del fratello Ferdinando.
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Ma in questa fotografia del 22 giugno 1955, sembra davvero che Gianna Beretta Molla,
per così dire, si trovi, sulla strada della santità, davanti a Giovanni Battista Montini, e che
Gli si rivolga sentendolo con sé su quel cammino. Per Gianna si sarebbe concluso di lì a
poco. Secondo una bella espressione del Cardinal Carlo Maria Martini, raccolta da noi a
Magenta nel 2008, “Gianna fu santa” il 28 aprile 1962, Giovanni Battista lo sarebbe stato
invece il 6 agosto1978.
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In ricordo del carissimo Don Agostino
di Gianna Emanuela Molla

Il 19 novembre 2014, a Giussano - dove è stato Parroco per 25 anni della Parrocchia Santi
Filippo e Giacomo - è nato al Cielo, all’età di 94 anni, il carissimo Don Agostino Cerri.
É stato Parroco di Ponte Nuovo di Magenta, il mio paese, dal 1955 - anno del Matrimonio
dei miei Genitori - sino al 1968, quando avevo 6 anni.

Ponte Nuovo di Magenta,
1 maggio 1963, Consacrazione
della nuova Chiesa dedicata a
San Giuseppe Lavoratore: Don
Agostino Cerri, Parroco di Ponte
Nuovo, ringrazia Sua Em.
il Cardinale Giovanni Battista
Montini.

Don Agostino ha conosciuto molto bene la mia Santa Mamma; ha celebrato i suoi Funerali
il 30 aprile 1962 nella Chiesetta della Madonna del Buon Consiglio, dove, il mattino dello
stesso giorno, aveva celebrato il mio S. Battesimo.
Ha conosciuto molto bene anche il mio Papà, gli è stato sempre vicino tanto più quando la
mia Mamma è andata in Paradiso e, due anni dopo di lei, la mia sorellina Mariolina a soli
6 anni.
Per tutta la mia famiglia è stato molto più di un Parroco, un Amico.
Anche dopo che ha lasciato Ponte Nuovo ci è sempre stato affezionato, e noi a lui.
Tra i bei ricordi della mia giovinezza conservo nel cuore quelli di quando veniva a farci
visita d’estate a Courmayeur, in Valle d’Aosta, e insieme si godeva delle meraviglie della
montagna.
Un giorno, nell’aprile 2013, mi ha telefonato per chiedermi se avevo ricevuto la lettera che
mi aveva inviato. Non avendola ancora ricevuta mi disse di chiamarlo subito non appena mi
fosse arrivata: intuii che era molto importante e che ci teneva moltissimo che io la ricevessi.
Quando mi è giunta e l’ho letta, con profonda commozione, ho capito il perché.
Ecco la lettera che mi ha scritto Don Agostino:

Il Card Montini in varie occasioni mi ha espresso
la Sua ammirazione per i tuoi santi genitori

Mia carissima Gianna
Cinquantanni fa veniva consacrata dal Card Montini la Chiesa di
Pontenuovo dedicata a San Giuseppe Lavoratore. Montini subito dopo veniva eletto Papa con il nome di Paolo VI. Posso assicurarti che in varie occasioni mi ha espresso la Sua ammirazione per i tuoi santi genitori. Mons.
Colombo preside della Facoltà teologica di Milano mi manifestò il desidero
di Sua Santità che la Chiesa riconoscesse le virtù eroiche di tua madre,
quindi degna di essere venerata.
Ritengo doveroso da parte mia richiamare un fatto: Pontenuovo ha la
Chiesa perché tuo padre Pietro l’ha voluta. Con grande abilità ha ottenuto
dai responsabili della Saffa gli aiuti necessari per realizzare un’opera degna
della Società e adatta al servizio liturgico.

Ponte Nuovo di Magenta,
maggio 1960: Pietro Molla saluta
Sua Em. il Cardinale Giovanni
Battista Montini in visita agli
Stabilimenti S.A.F.F.A.
Alla sinistra del Cardinale
Don Agostino Cerri.

Grazie di cuore,
carissimo
Don Agostino,
di tutto, e continui a
benedirmi dal Cielo!

Ti devo una chiarificazione relativa ai miei silenzi; ho esercitato il mio sacerdozio in quattro
comunità diverse. Quando ho lasciato, per scelta personale, ho preferito scomparire, perché
non è chi ara, chi semina, chi pota che porta frutto ma solo chi dà incremento: Gesù Cristo.

Ti assicuro che per papà Pietro e mamma Gianna ho sempre nutrito ammirazione. Nelle
celebrazioni eucaristiche mi ricordo spesso di loro. Ho iniziato, dopo un incontro fortuito
con tuo fratello Luigi a Triuggio, a chiedere aiuto ai tuoi cari per poter fare serenamente la
volontà di Dio. Ho ormai 93 anni.
Alla mia carissima Gianna dico la mia ammirazione per il tuo sorriso che ti accomuna alla
mamma e la capacità di tenerezza che contrassegna ogni tuo rapporto umano. L’Apostolo
afferma che con la nascita di Gesù “è apparsa nel mondo “la tenerezza di Dio”.

Ti chiedo di pregare per me perché il Signore, nonostante tutto, mi accolga come ha accolto
il figliol prodigo.
Il Signore ci benedica

Giussano aprile 2013.

Don Agostino
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Mamma e Papà
per sempre uniti in Paradiso
di Gianna Emanuela Molla

Gianna e Pietro, fidanzati, sul
pendio del Livrio in Valtellina,
Sondrio, estate 1955.

Da quando il mio amatissimo “Papà d’oro” è volato in Paradiso all’alba del
Sabato Santo, 3 aprile 2010, lo penso per sempre unito alla sua adorata Sposa e
mia amatissima e Santa Mamma; li sento sempre vicini, anzi, “appiccicati” a
me, come chiedo loro ogni giorno; mi rivolgo a loro in continuazione con le mie preghiere, e sento che mi ascoltano.
In occasione della Quaresima 2014 la Parrocchia San Gregorio Magno di Milano mi ha
chiesto - per voce della carissima amica Laura, incaricata dal Parroco, Don Sergio
Tomasello, di organizzare gli “Incontri Quaresimali” - di commentare, la sera di venerdì
11 aprile, le ultime quattro Stazioni della Via Crucis, dalla XI alla XIV, indicandomi questo titolo: «La Via della Croce. Esperienza di una figlia “speciale”: Gianna Emanuela
Molla, figlia di Santa Gianna Beretta Molla».

La mia prima reazione è stata: “Vi chiedo scusa, ma non sono in grado, ci vuole un
Sacerdote... ”, come sarebbe stato per le Stazioni dalla I alla X.
Poi, per l’affettuosa insistenza di Laura che mi ha spiegato meglio e mi ha molto incoraggiato, ho accettato per farla contenta, e le ho scritto il 2 aprile: “... È un po’ difficile
per me, anche dal punto di vista emotivo, sviluppare e approfondire tutto questo, spero
di riuscirci... e soprattutto che il Cielo mi illumini...”.

E così, dopo aver pregato, il foglio, da bianco che era, ha cominciato, pur con grande fatica, pian piano a cambiare colore...
Era la prima volta che mi mettevo a riflettere su cosa la vita di Mamma e Papà mi aveva
insegnato a proposito della “Via della Croce”.
Ecco le riflessioni che ne sono nate, e con le quali ho aperto la mia testimonianza:

Cosa mi insegna la vita di Mamma e Papà
a proposito della via della Croce

1) Che è certamente la via giusta da seguire, per poter arrivare a godere
della gioia del Paradiso, della gioia della Visione di Dio, e per sempre...

La via della Croce, strettamente unita e indissolubile da quella della Risurrezione,
come nostro Signore Gesù ci ha testimoniato e indicato, è certamente la via giusta da seguire, anche se umanamente è la più scomoda e la più difficile, per poter
dare un senso pieno e compiuto alla nostra vita, - vita che è dono meraviglioso
di Dio e che nel farsi dono a Lui e al prossimo si realizza pienamente e trova il
suo più profondo significato -, e poter tendere, giorno dopo giorno, alla gioia della
vita eterna, verso la quale siamo in cammino.
La via della Croce è dunque una via “di grazia”.

Don Giuseppe Beretta, fratello di
Gianna, celebra il Matrimonio di
Gianna e Pietro. Basilica di San
Martino, Magenta,
24 settembre 1955.
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Presuppone, come la nostra Mamma Celeste ci ha bene insegnato, il nostro
“Sì”, incondizionato e continuo, alla Volontà del Padre, l’umile accettazione della Sua
Santa Volontà, sempre e comunque, anche quando non la comprendiamo.

Questo è l’insegnamento fondamentale che traggo dalla vita e dalla testimonianza di
Fede, di Amore e di Carità della mia Santa Mamma, e anche del mio santo Papà: l’aver
sempre accettato e fatto la Volontà del Signore, ogni giorno della loro vita, e con profonda umiltà, seguendoLo sulla via della Croce.

Gianna36-37-38 OK :Gianna12-13

6-03-2015

1:17

Pagina 33

Mi ha scritto Mons. Ennio Apeciti - Responsabile, da molti anni, del Servizio delle Cause
dei Santi dell’Arcidiocesi di Milano; Consigliere della Fondazione Santa Gianna Beretta
Molla dal settembre 2013 e Rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma dal settembre 2014 - in una lettera del 18 gennaio 2012:
«Carissima Gianna Emanuela,

... Ho letto con interesse e tutto d’un fiato il numero di
“Gianna, sorriso di Dio”, dedicato in particolare al Suo caro papà, l’Ingegner Pietro
Molla... per la ricchezza di contenuti, che aprono uno spiraglio sulla bella spiritualità
di Suo padre e sulla Sua ricchezza interiore, sul Suo essere stato marito innamorato e
padre affettuoso. Proprio di questa ricchezza di contenuti la ringrazio! ...
Siamo ancora all’inizio dell’anno e allora La saluto di cuore e Le auguro (ma ne sono
certo) che i Suoi Genitori che godono della Visione di Dio La custodiscano e La proteggano. Le chiedo di intercedere presso di loro anche per me... ».

Ed è proprio così, come mi ha scritto il carissimo Don Ennio: i miei
Genitori, che ora vivono di una “Vita Nuova” nella Luce e nella
Gioia del Signore, mi custodiscono e mi proteggono dal Cielo, non
mi lasciano mai sola neppure per un istante, li sento veramente presenti ovunque io mi trovi e come una presenza viva, e prego ogni
giorno il Signore e la Mamma Celeste per esserne meno indegna possibile, nel desiderio vivissimo di poterli un giorno riabbracciare, per
non lasciarci più.
So bene di non poter contare su una corsia “preferenziale” per raggiungerli, su un’autostrada, non sarebbe neppure giusto, ma che
anche per me, come è stato per loro, la via giusta da seguire è quella della Croce: e così mi sforzo, nonostante tutte le mie umane debolezze, i miei limiti, le mie mancanze, i miei difetti, le mie miserie, di
seguire anch’io, ogni giorno, questa via, mi sforzo di comprendere,
soprattutto attraverso la preghiera, quale sia la Volontà del Signore
su di me, e di accettarla sempre, e umilmente.

Gianna e Pietro in viaggio di
nozze, Piazza San Pietro, Roma,
25 settembre 1955.

Ed ogniqualvolta sopraggiunge una “nuova” sofferenza, anche molto pesante, di quelle
sofferenze che capitano come “un fulmine a Ciel sereno” e che, loro malgrado, arrivano
come una grazia a rafforzarti nella fede, una sofferenza che magari non avevo mai vissuto sino a quel momento, nè tantomeno avrei mai immaginato di vivere, penso: “sono sulla
strada giusta...”, e questo pensiero mi incoraggia e mi aiuta moltissimo ad accettarla, e
pian piano, con l’aiuto del Cielo e di chi mi è vicino, a metabolizzarla e a “superarla”, se
così si può dire, per quanto umanamente possibile, pensando sempre al Bene più grande
e alla Gioia più grande che ci attendono...
2) Che la via della Croce è certamente anche la via della gioia, quella più vera
e profonda, preludio di quella gioia, ancora più grande e più profonda,
di poter godere un giorno della Visione del Signore, e per sempre...

Mamma e Papà sono stati Sposi e Genitori più che felici, con una gioia profonda nel
cuore e un grande desiderio e una grande gioia di vivere, e ringraziavano continuamente
il Signore e la Mamma Celeste, di tutto e per tutto.

Hanno sempre vissuto il loro amore alla luce della fede, e questo è evidentissimo anche
dalle bellissime lettere che si sono scritti da Fidanzati e da Sposi, nelle quali il Signore e
la Mamma Celeste sono sempre presenti.
A proposito di queste lettere: man mano che trascrivevo, una per una, le lettere del Papà
per la loro pubblicazione, dopo la sua morte, ho fatto questa mia considerazione personale: ho pensato che il loro amore era così grande, ma soprattutto poteva essere così grande, perché il Signore e la Mamma Celeste ne facevano parte integrante, come erano già
parte integrante di tutta la loro vita, prima ancora che si incontrassero.
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Certamente per poter seguire Gesù sulla via della Croce dobbiamo prima averLo incontrato e accolto nel nostro cuore, dobbiamo conoscerLo, amarLo e servirLo anche nel
nostro Prossimo, pregarLo intensamente e aver fiducia in Lui e nella Sua Divina
Provvidenza, metterLo al centro della nostra vita e permeare del Suo Amore e della presenza viva Sua e anche della Mamma Celeste, che a Lui ci conduce, ogni cosa e aspetto
della nostra vita, ogni nostro pensiero, sentimento, atto, azione, dalla più piccola, semplice e quotidiana, alla più grande: questa è la fonte della nostra gioia più vera e profonda, anche su questa terra.
E avere il Signore nel cuore, fare la Sua Santa Volontà, vedere ogni cosa che ci accade
alla luce della Fede, ci porta, pur camminando sulla via della Croce, alla gioia, e a sentire il dovere di ringraziare, e continuamente, nostro Signore, di tutto, di ogni nostro
respiro, di ogni Suo dono... persino di quello della sofferenza... ecco, questo mi insegna la vita di Mamma e Papà.
Mamma ha scritto al Papà il 5 luglio 1955, durante il loro
Fidanzamento:
«Mio carissimo Pietro,

Pietro con Mariolina alla cerimonia di Benedizione delle campane
della nuova Chiesa di San
Giuseppe Lavoratore,
Ponte Nuovo, 1963.

Pietro, commosso, e Gianna
Emanuela, accolti dal Santo
Padre San Giovanni Paolo II,
Piazza San Pietro, Roma,
16 maggio 2004.
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... Pensa, Pietro, al nostro nido,
riscaldato dal nostro affetto e rallegrato dai bei popi che il
Signore ci manderà! È vero, ci saranno anche dei dolori, ma
se ci vorremo sempre bene, come ce ne vogliamo ora, con
l’aiuto di Dio, sapremo insieme sopportarli. Ti pare?
Ora però godiamo della gioia di amarci; perché a me hanno
sempre insegnato che il segreto della felicità è di vivere
momento per momento, e di ringraziare il Signore di tutto ciò
che Egli nella sua bontà ci manda giorno per giorno …».

E il Papà, che pure ha sofferto moltissimo nella sua lunga vita - basti pensare alla perdita prematura della sua amatissima Sposa e, due anni più tardi, della sua Mariolina - quante volte mi ha detto:

“Non mi basterà l’eternità per ringraziare il Signore di tutte le grazie che mi ha fatto
nella mia lunga vita.”
E, in particolare... “per il singolarissimo dono, tra i tantissimi
doni che da Lui ho ricevuto, di essere testimone diretto di tanta
grazia e benedizione”, riferendosi all’aver potuto assistere, il 16
maggio 2004, 10 anni orsono, con profonda emozione e commozione, alla proclamazione, da parte del carissimo Papa San
Giovanni Paolo II, della Mamma santa, come “Madre di famiglia”, per la Chiesa Universale, di fronte a migliaia di fedeli che
gremivano Piazza San Pietro, che era stata meta devota del loro
indimenticabile viaggio di nozze 49 anni prima! (...)».

Questo mio pensiero: “Mamma e Papà per sempre uniti in
Paradiso” trova conferma e conforto per me in quanto attestano e mi scrivono un numero sempre più grande di persone: Sacerdoti, Religiosi, Religiose - fra le quali anche
Monache di clausura, laici, che mi parlano dei miei Genitori come di “santi genitori”, di
“santi coniugi”, cui rivolgere le proprie preghiere di intercessione...

Il Dott. Elio Guerriero, già Caporedattore delle Edizioni San Paolo, ha conosciuto molto
bene il mio Papà. Quando è andato in Paradiso mi ha scritto: “... Ora penso che debba
effettivamente crescere l’idea della santità della famiglia e di Gianna e Pietro come loro
protettori.”
Mi ha fatto il dono di poter pubblicare su questo periodico “Gianna, sorriso di Dio” l’articolo da lui scritto per il quotidiano cattolico “Avvenire” di giovedì 2 ottobre 2014 e lo
ringrazio di cuore.
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Gianna Beretta e Pietro Molla, i due santi coniugi,
ora nuovamente uniti in cielo
di Elio Guerriero

Tra il 5 e il 19 ottobre del 2014 si svolgeva a Roma la terza Assemblea Generale del
Sinodo dei Vescovi per affrontare il tema “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto
dell’Evangelizzazione”. In preparazione all’evento il quotidiano cattolico Avvenire mi
aveva chiesto di preparare una serie di articoli su sante coppie cristiane che con la loro
vita avevano testimoniato nel nostro tempo il Vangelo della Famiglia, la forza irradiante
dell’amore che, sostenuto dal sacramento, è all’origine della famiglia, cardine della
comunità cristiana e dell’intera società. Nella polifonia di voci delle sante coppie cristiane una delle voci più nitide è quella costituita da Gianna Beretta e Pietro Molla, i due
santi coniugi, ora nuovamente uniti in cielo. Quello che segue è l’articolo che io dedicai
loro.

Gianna e Pietro, un amore più forte della morte

Padre Marella con Pietro, Pierluigi
e Mariolina nel giardino della
casa di Ponte Nuovo,
primavera 1958.

Gianna Beretta e Pietro Molla provenivano entrambi da famiglie profondamente innestate nella tradizione del cattolicesimo lombardo, cui erano quasi connaturali il lavoro operoso e l’aiuto solidale.
Gianna nacque a Magenta, Pietro a Mesero, sulla strada che porta a Torino, a pochi chilometri di distanza l’una dall’altro. Dopo aver percorso una vita parallela dedicata agli
studi e all’impegno nell’Azione cattolica, si conobbero in età relativamente matura. Lei,
trentenne, cominciava la sua vita di dedizione come medico e pediatra, lui, un ingegnere
quarantenne, era un affermato dirigente industriale impegnato nella ricostruzione del
paese.
Vissero il fidanzamento come una breve stagione di intenso amore di cui sono testimonianza le lettere che appartengono ormai alla spiritualità familiare. Scriveva Gianna:
“Vorrei proprio farti felice ed essere quella che tu desideri: buona, comprensiva e pronta ai sacrifici che la vita ci chiederà”. Le rispondeva Pietro: “Il mio affetto è per te e con
te voglio formare la mia famiglia”.
A fondamento del loro amore vi era una fede matura, senza incertezze e senza ostentazione. Dopo il matrimonio arrivarono i figli, accolti con gioiosa disponibilità e subito
messi sotto la protezione della Vergine con commovente liturgia familiare. Nella seconda metà degli anni Cinquanta si aggiunse, dunque, la cura dei figli. La fatica, tuttavia, non
prevaleva sulla generosità e la gioia di vivere.
La partecipazione alla vita liturgica era accompagnata dalla carità operosa. Don Olinto Marella, il prete barbone, secondo l’affettuosa definizione
di Montanelli, arrivava fin da Bologna per caricare dalla fabbrica di Pietro
su un traballante camioncino quanto gli poteva essere utile per la sua città
dei ragazzi.
Nel luglio del 1961 si annunciò una nuova gravidanza, la quarta, accompagnata da segnali che non lasciavano prevedere un decorso tranquillo. Da
medico, Gianna comprese pienamente il rischio cui andava incontro ma
non si perse d’animo e a chi le stava vicino ripeteva “Questa volta sarà
una maternità difficile e dovranno salvare l’uno o l’altra, e io voglio che
salvino il mio bambino”. La sua diagnosi si rivelò esatta. La bambina nacque nell’aprile del 1962, Lei lasciò i suoi bambini e l’amato sposo e andò
a preparare loro un posto nella casa del Padre.
Pietro è sopravvissuto a lungo a Gianna nell’amore e nella fedeltà tenace.
Dopo la grande sofferenza, ha seguito con partecipazione non solo il processo di canonizzazione della moglie, ma anche la sua via alla santità. È morto quasi centenario nel
2010 con la mente lucida, circondato dall’amore di figli e nipoti.
Scriveva di Gianna e Pietro il cardinale Martini: hanno mostrato in pieno secolo XX «che
cosa significa una vita vissuta come vocazione, una vita matrimoniale intesa quale gioiosa risposta alla chiamata del Signore.
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Il 5 novembre 2014 ho ricevuto una email da Padre Paolo Ciceri, missionario del PIME
(Pontificio Istituto Missioni Estere), da 42 anni in Bangladesh, con questa sua bellissima
testimonianza.
L’ho conosciuto nell’agosto 2010 a Rimini, in occasione dell’esposizione della Mostra
Fotografica della mia Santa Mamma alla XXXI Edizione del Meeting dell’Amicizia tra i
Popoli.
Da allora gli invio il periodico “Gianna, sorriso di Dio” in Bangladesh.
Con l’autorizzazione di Padre Ciceri pubblico la sua testimonianza e lo ringrazio con
tutto il cuore.

I tuoi santi genitori hanno dato una svolta
importante nella storia della Chiesa
Dear Dr. Manuela Gianna Molla

Ho trovato alla libreria S. Paolo il libro delle Lettere di Gianna e Pietro tuoi santi genitori.
L’ho letto molto attentamente e con grande interesse sia personale che pastorale.
Sinceramente mi sono tirate le orecchie perchè un amore sponsale così bello e santo
molto spesso supera quello di noi preti e monache.
I tuoi santi genitori hanno dato una svolta importante nella storia della
Chiesa che non esisteva prima del Concilio Vaticano: hanno capito e
attuato una grande verità e cioè la santità dell’amore sponsale, materno e paterno come immagine dell’amore trinitario che fa di 3 persone
distinte un Dio solo.
Il fatto che tu esisti è proprio per merito di questo amore santo. I tuoi
santi genitori hanno scelto come priorità di dare la vita a te prima del
loro bene personale.
Trovo del tutto coerente che tu abbia voluto prolungare questo amore
generoso sia come dottoressa con speciale attenzione verso gli ultimi
come faceva tua madre, sia diffondendo questa testimonianza della
santità dell’amore sponsale, materno e paterno vissuto da Gianna e
Pietro con la Fondazione Santa Gianna Beretta Molla. Ora siamo in
attesa della beatificazione del tuo “Papà d’oro”. Di questo mi congratulo con te e ti sono riconoscente.

Gianna e Pietro in viaggio di
nozze, Taormina, Messina,
ottobre 1955.

A giorni torno in Bangladesh e mi occuperò principalmente della formazione dei fidanzati e dei giovani sposi dimostrando con la testimonianza del tuoi genitori più che con
le parole che il Matrimonio è santo, che è possibile una vita sponsale santa con l’aiuto
della grazia e che una vita sponsale santa è più felice, dona una complementarità e una
perfezione migliore, da la forza di donare serenamente la propria vita.

Tua madre era medico, sapeva benissimo cosa rischiava con la sua scelta, seppe persuadere Pietro e i parenti ad accettare pure loro la sua scelta.
Anche per chi crede, il dolore è un mistero difficile da accettare. Solo guardando Gesù
crocefisso morto e risorto si può credere che comunque ha un senso redentivo ma
soprattutto che la vita vincerà la morte.
Dio è vita e amore supremo, non può smentire se stesso, non può accettare la nostra
morte con indifferenza perchè ci ha fatti a sua immagine, la nostra sconfitta sarebbe la
sua sconfitta.
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Io sono missionario del PIME da 42 anni in Bangladesh. Tra i Santal tribali che per la
maggior parte sono ancora pagani; la loro tradizione animista è negativa e pessimista,
per loro il Creatore: il Ciando Baba non è un Dio di amore ma un padrone arbitrario,
vendicativo. Si è stufato di noi e ci ha abbandonato nelle mani dei Bonga, gli spiriti che
sono peggiori di noi e non ci possono aiutare a diventare migliori. Del resto anche le
divinità pagane dei greci e dei latini erano così.
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In ogni villaggio santal c’è una megera che non sa nulla per salvare la vita umana, non
sono dottoresse.
Sanno benissimo invece come preparare dei coktail di erbe della foresta per abortire e
fanno una barca di soldi.
Anche se pagani il tutto fanno di nascosto perchè lo sanno che è un delitto contro natura.
Si stupiscono moltissimo quando sentono parlare di Gesù: Dio amore supremo che i
cieli non possono contenere eppure si è incarnato, ci ha perdonato, ha dato la sua vita
sulla croce per redimerci, è risorto, ci ha donato il SUO spirito, ci ha aperto le porte del
paradiso senza nessun nostro merito. Difficilmente si trova uno disposto a dare
la sua vita per un uomo giusto e amico ma dare la vita per un peccatore non è
mai successo.
Questo messaggio riempie di stupore i miei Santal pagani, li affascina, dona
loro gioia e speranza.
A volte stupiscono e capiscono il senso della croce di Gesù meglio di noi: il
dolore diventa amore, l’amore dona la vita. Tu Manuela ne sei la prova vivente.
Tornando in Bangladesh parlerò ancora più di prima dei tuoi santi genitori alle
coppie di fidanzati e giovani sposi e questo farà loro del bene più di tantissime
prediche.
Con stima, saluto e auguro ogni bene.
P. Paolo Ciceri – PIME
Moespur Mission - Setapgonj – Dinalpur.- Bangladesh.
Gianna e Pietro con Pierluigi,
Courmayeur, Aosta,
estate 1957.

A fine novembre 2014 ho ricevuto una bellissima lettera dalle Carmelitane Scalze di
Tolentino, Macerata, che ho conosciuto il 9 settembre, all’indomani dall’aver portato la
mia testimonianza nella magnifica Basilica di San Nicola da Tolentino invitata dai Padri
Agostiniani.
Con il permesso delle Sorelle Carmelitane pubblico la loro lettera e le ringrazio con tutto
il cuore.

Tutte le famiglie siano sante come lo sono stati
i suoi genitori

La pace di Cristo!
novembre 2014
Carissima Gianna Emanuela,
ci mancano le parole per descriverle la gioia ed esprimere la
nostra “corale” riconoscenza per il ricco pacco che ci ha spedito, con la preziosa reliquia,
le immagini e le foto, i libri e il DVD, le riviste dedicate alla sua Santa Mamma e al suo
“Papà d’oro”, che crediamo essere lui pure un luminoso esempio di santità.
Potrebbe sembrare che una coppia di sposi e di genitori abbia poco da dire a delle monache... e invece gli esempi di fedeltà quotidiana e feriale, di amore eroico e di fiducioso
abbandono in Dio parlano anche al nostro cuore e sono stimoli per vivere la nostra vocazione senza mai opporre resistenza all’opera di Dio in noi.

Il nostro grazie, quindi, si fa preghiera e vita, impegno quotidiano di coerenza evangelica e
comunione con tutte le famiglie perché siano sante come lo sono stati i suoi genitori.
Ci senta davvero vicine grate al Signore per averla incontrata e aver visto, in qualche
modo, attraverso di lei, il frutto dell’amore e del sacrificio della sua Mamma e dell’eroica
fede del suo Papà.

Faremo il possibile per valorizzare in modo adeguato il frammento di pizzo e l’autentica,
che è essa stessa una reliquia!
Ancora grazie di tutto e buon cammino di Avvento verso la luce splendida del Cristo nato
per noi.
Con fraterno affetto, chiedendo e ricambiando il dono della preghiera,
37
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VIII Incontro Mondiale delle Famiglie
Filadelfia, Stati Uniti d’America
22-27 settembre 2015

Santi patroni: San Giovanni Paolo II e Santa Gianna

Scrive “L’Osservatore Romano” di venerdì 25 luglio 2014: «Saranno i santi
Giovanni Paolo II e Gianna Beretta Molla i patroni dell’ottavo incontro mondiale delle famiglie, in programma a Filadelfia dal 22 al 27 settembre 2015.
Lo hanno comunicato nei giorni scorsi via Twitter l’arcidiocesi statunitense e
il comitato organizzatore che lavora a stretto contatto con il Pontificio consiglio per la famiglia. E domenica 20 luglio lo stesso arcivescovo Charles J.
Chaput ha rilanciato la notizia celebrando la messa nella basilica cattedrale,
intitolata ai santi Pietro e Paolo, ...».
Ecco quanto annunciato su internet dal:

CatholicPhilly.com: Notizie dall’Arcidiocesi di Filadelfia
nelle Notizie Locali del 21 luglio 2014¹:

«San Giovanni Paolo II e Santa Gianna sono i santi patroni dell’Incontro Mondiale delle
Famiglie a Filadelfia del prossimo anno, ha annunciato l’Arcivescovo Charles J. Chaput
durante la Messa di domenica sera 20 luglio nella Basilica Cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo. Ha fatto l’annuncio durante l’esposizione della reliquia di prima
classe di San Giovanni Paolo II nel fine settimana nella cattedrale.

San Giovanni Paolo è strettamente unito a Filadelfia in quanto è stato il primo papa
a visitare la città. Nel 1979 ha celebrato la Messa a Logan Circle per quasi un milione di persone. Quindici anni dopo ha celebrato il primo Incontro Mondiale delle
Famiglie, che aveva lo scopo di rafforzare i legami della famiglia da un capo all’altro del mondo.
Alla sua canonizzazione la scorsa primavera in Vaticano, è stato dichiarato “il papa
della famiglia”.
Santa Gianna Beretta Molla era una pediatra e madre di quattro figli che sacrificò
la sua vita per dare alla luce la sua quarta bambina nel 1962. Fu beatificata nel 1994
- l’anno del primo Incontro Mondiale delle Famiglie - da San Giovanni Paolo e
canonizzata da lui nel 2004.
È la santa patrona delle mamme, dei medici e dei bambini non ancora nati.

“San Giovanni Paolo II e Santa Gianna sono stati scelti come i due degni santi
patroni per guidare tutti nella preparazione e partecipazione a questo evento internazionale poiché incarnano pienamente la storia, la missione e il tema dell’Incontro
Mondiale delle Famiglie 2015”, ha affermato l’Arcivescovo Chaput.

Il tema dell’incontro è “L’Amore è la nostra missione: la famiglia pienamente viva”.
¹ Traduzione dall’inglese di Gianna
Emanuela.

“Dal profondo a te
grido, o Signore: il crepacuore dell’infertilità”.

2
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L’arcivescovo ha affermato che i due santi “avevano un profondo e costante impegno nel rafforzare la famiglia sostenendola con amore. Questo evento storico darà a migliaia di persone
da tutto il mondo l’opportunità di condividere lo stesso impegno dei nostri santi patroni.”

Per commemorare l’annuncio, l’Arcivescovo Chaput ha concluso la Messa con una benedizione della reliquia di San Giovanni Paolo II chiedendo la sua intercessione celeste. La reliquia è del suo sangue, che rimane in uno stato liquido».
Questa notizia ha fatto subito il giro del mondo ed è stata riportata su vari giornali e diversi
siti internet, in varie lingue.
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Il più alto riconoscimento attribuito
dalla Chiesa alla Mamma
da quando è stata proclamata Santa
di Gianna Emanuela Molla

Parteciperò con immensa gioia all’VIII Incontro Mondiale delle
Famiglie con il Santo Padre che si svolgerà a Filadelfia dal 22 al 27 settembre 2015, con i miei familiari ed alcuni fra gli amici più cari, mettendomi a disposizione dei tantissimi devoti americani della mia Santa
Mamma, e di quelli che giungeranno da ogni parte del mondo.
Spero, con tutto il cuore, di poter incontrare ed abbracciare Papa
Francesco, e ricevere la Sua Benedizione.

Sono contentissima che la mia Mamma sia la Santa patrona di questo
VIII Incontro Mondiale delle Famiglie insieme al carissimo Papa San
Giovanni Paolo II - il Papa che a Roma l’ha beatificata il 24 aprile 1994 e canonizzata il 16
maggio 2004 come “Madre di Famiglia” -, a sua volta definito, dal Santo Padre Francesco, il
“Papa della Famiglia”.

Considero questo altissimo onore riservato alla mia Santa Mamma una grazia del Signore ed
il più alto riconoscimento che Le sia stato attribuito dalla Chiesa da quando è stata proclamata Santa.
Quando mi è giunta la notizia dagli Stati Uniti, il 21 luglio 2014, non sono riuscita a dormire dalla gioia. Non immaginavo, né speravo tanto, e ho pensato: “Come fa bene le cose il
Signore, non finisce mai di stupirmi!”.

Magenta, 24 settembre 2015

60° Anniversario di Matrimonio
di Gianna e Pietro

Altra Sua magnifica sorpresa: la mia testimonianza al
Congresso è prevista nel pomeriggio del 24 settembre,
proprio nel giorno del 60° Anniversario di Matrimonio
dei miei santi Genitori, nella Sessione dedicata
all’Infertilità (titolo della Sessione: “Out of the Dephts
I Cry to You, O Lord: The Heartbreak of Infertility2”);
sono molto onorata anche per essere con Sua Eminenza
il Cardinale Willem Jacobus Eijk e con il Dott. Kyle A.
Beiter.

Porterò la mia testimonianza - così ho scritto in sintesi
su richiesta degli Organizzatori dell’VIII Incontro
Mondiale delle Famiglie - sulla vita esemplare della
mia Santa Mamma come giovane, fidanzata, sposa,
mamma e medico, e sul suo amore più grande: il sacrificio della sua stessa vita perché io potessi venire alla
luce; la sua grande gioia di vivere, il suo santo
Matrimonio con il mio Papà, suo degnissimo Sposo; la
sua santità quotidiana, accessibile a tutti.
Desidero lasciare un forte messaggio di speranza nelle
coppie sposate che non sono riuscite a concepire: l’intercessione della mia Santa Mamma è davvero potente!
Ella aiuta anche ad accettare una diversa Volontà del
Signore e un modo diverso “di essere fertili”.

Basilica di San Martino, 24 settembre 1955

La prego, ancor più in questo anno 2015 del tutto speciale dedicato al Sinodo sulla Famiglia e in questa occasione, altrettanto speciale, dell’VIII Incontro Mondiale
delle Famiglie, perché interceda presso il Signore,
insieme al suo amatissimo e santo Sposo e mio“Papà
d’oro”, per tutte le Famiglie del mondo, in particolare
per quelle che soffrono e sono in difficoltà, per i motivi più diversi.
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Nuove pubblicazioni

1 e 2 : Edizione in lingua polacca (anno 2013) e in lingua
inglese (anno 2014) del libro: “Gianna Beretta. Pietro Molla.
Lettere. A cura di Elio Guerriero”, Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano), 2012.
3: In lingua francese, anno 2014.

La Fondazione
Santa Gianna Beretta Molla

4: DVD intitolato: “Santa Gianna Beretta Molla.
La comunione dei Santi”, realizzato nel 2013 in Polonia
dalla “Fundacja SOS Rodzinie im. sw. Gianny Beretta Molla”
(«Fondazione SOS Famiglie numerose “Santa Gianna
Beretta Molla”») in lingua polacca, inglese e italiana.
Chi lo desidera può scrivere una mail alla Dott.ssa Krystyna
Zajac, Presidente di questa Fondazione, a questo
indirizzo: sosrodzinie@gmail.com.

Grazie per il bellissimo
Calendario!

La Fondazione Santa Gianna ringrazia di
cuore Voglio Vivere e Luci sull’Est Associazione per la Difesa dei Valori
Cristiani per il dono del bellissimo
Calendario “Voglio Vivere 2015” dedicato a
Santa Gianna, allegato a questo periodico.

Banca Popolare di Bergamo
Sede di Milano
IBAN: IT32 F054 2801 6020 0000 0086 133
BIC BEPOIT21

Gianna - sorriso di DIO

(Bergamo, 19 agosto 1920 - 22 febbraio 2015)

San Vigilio, Bergamo Alta,
6 ottobre 1998, 80° compleanno
di Zita, sorella di Santa
Gianna: Mons. Giuseppe con
i fratelli Padre Alberto e Zita,
il cognato Pietro e la nipote
Gianna Emanuela.

Per chi desidera aiutare la
Fondazione Santa Gianna
donandole il

5 PER MILLE
il codice fiscale
da indicare è:

97242490155
40

Chi desidera ricevere questo periodico,
per il quale non occorre fare un
abbonamento, può richiederlo a:
Redazione “Gianna sorriso di DIO”,
Fondazione Santa Gianna Beretta Molla
Via Monte Rosa, 2 -20010 Mesero (MI)
(abitazione di Gianna Emanuela Molla)
e-mail: giannamolla@libero.it
(e-mail di Gianna Emanuela)

c/c Postale: 40523243

Mons. Giuseppe Beretta, fratello di Santa Gianna
Cofondatore e Presidente della Fondazione
ha raggiunto in Cielo tutti i suoi cari

Vostra

www.giannaberettamolla.org

Per offerte a sostegno del periodico
e delle altre opere della Fondazione:

Domenica, 22 febbraio 2015

Ringrazio di cuore tutti coloro che sostengono
con la loro offerta, che ci è di grande aiuto,
questo periodico e le altre opere della Fondazione,
e assicuro loro il mio quotidiano ricordo nelle
preghiere ai miei amatissimi Mamma e Papà
per sempre uniti in Paradiso.

E’ stata costituita nel 1999
dall’Ing. Pietro Molla
e da Mons. Giuseppe Beretta
con lo scopo essenziale
di onorare, perpetuare
e diffondere la memoria,
l’esempio, la testimonianza
e la spiritualità
di Santa Gianna.

Pubblicazione quadrimestrale a cura della
Fondazione Santa Gianna Beretta Molla.
Anno 13, n. 36-37-38, gennaio-dicembre 2014.
Direttore responsabile: Gianna Emanuela
Molla, segretaria della Fondazione.
Redazione: Mons. Giuseppe Beretta, Gianna
Emanuela Molla, Rosella Callegari.
Hanno collaborato: Gianna Pala, Don Mario
Magnaghi, Prof. Ambrogio Cislaghi, Elio Guerriero.
Grafica: Rita Beretta.
Sede della Redazione: Via Monte Rosa 2,
20010 Mesero (MI) - Tel. (con segreteria)
e Fax 02.9787031 Cell. 342.0793501
e-mail: giannamolla@libero.it
Editore: Mons. Giuseppe Beretta, Presidente
della Fondazione Santa Gianna Beretta Molla,
con sede in Via Monte Rosa 2, 20010 Mesero
(MI) - Italia. Tel. e Fax: 02.9787031.
Fotografie: Archivio Fondazione.
Tipografia: La Stamperia di Gorle s.r.l.,
Via Don Mazzucotelli 4, 24020 Gorle (BG)
Tel. e Fax 035.296561,
e-mail: lastamperia@ciaoweb.it
Finito di stampare nel marzo 2015.
Pubblicazione gratuita iscritta al n.44 del
Registro Stampe Periodiche presso il Tribunale
di Milano (autorizzazione del 29/01/2002).

