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Pietro, potessi essere per te
la donna forte del Vangelo!

9 aprile 1955

Mio carissimo Pietro,
come ringraziarti del

magnifico anello¹? Pietro caro, per ricom-
pensarti, io ti dono il mio cuore e ti amerò
sempre come ti amo ora.
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Penso che alla vigilia del nostro fidan-
zamento, ti faccia piacere sapere che tu
sei per me la persona più cara, a cui
sono continuamente rivolti i miei pen-
sieri, affetti e desideri e non aspetto
che il momento in cui potrò essere tua
per sempre.
Pietro carissimo, tu sai che è mio desi-
derio vederti e saperti felice; dimmi
come dovrei essere e ciò che dovrei
fare per renderti tale.
Ho tanta fiducia nel Signore e son
certa che mi aiuterà ad essere la tua
degna sposa.
Mi piace spesso meditare il brano
dell’Epistola della Messa di S. Anna.
«La donna forte chi la troverà?... Il
cuore di suo marito può confidare in
lei... non gli farà che bene, né mai gli

recherà danno, per tutto il
tempo della vita²» ecc.
Pietro, potessi essere per te
la donna forte del Vange-
lo³! Invece mi pare e mi
sento debole. Vuol dire che
mi appoggerò al tuo brac-
cio forte. Mi sento così
sicura vicino a te! Ti chie-
do un favore, fin da oggi,
Pietro. Se vedi che faccio
qualcosa che non va bene,
dimmelo, correggimi, hai
capito? Te ne sarò sempre
riconoscente.
Con tanto tanto affetto ti
abbraccio e ti auguro una
Santa Pasqua

Tu sei per me la donna
forte del Vangelo

Magenta, 15 aprile 1955

Mia carissima Gianna,
vivo tuttora la

grande gioia che hai saputo darmi nel
nostro fidanzamento, la gioia dolcissima
che si rinnova ad ogni istante nel sapere a
me rivolti i tuoi pensieri, affetti e desideri,
la dolcissima gioia che voglio altrettanto
piena in te, soave oggetto dei miei pensieri,
di tutto il mio affetto e dei miei desideri.
Il dono del tuo cuore e il tuo amore

hanno trovato il mio cuore tutto per te e il
mio amore solo e sempre per te, o mia
carissima Gianna.
Il mio gioiello sei tu, soavissima e sì

dolcemente cara nella virtù e nella bontà,
nella bellezza e nel sorriso.
Più intenso dei riflessi di luce dell’anel-

lo del nostro fidanzamento vuol essere
sempre il mio amore per te!
Il bellissimo orologio che mi hai donato

m’accompagna nel tempo più bello della
mia vita: il tempo del nostro amore e
della nostra famiglia.
Tu sei la donna forte che ho invo-

cato dal cielo e la Mamma Celeste mi
ha donato.
Ti confiderò sempre tutto il mio cuore e

tutto il bene avrò da te.
Amami sempre come mi ami ora; sii con

me affettuosa e buona, premurosa e dolce
e comprensiva sempre come lo sei ora:
ecco come già mi fai e come ti chiedo di
farmi sempre felice.

Pietro e Gianna, fidanzati, sui
monti della Valle del Livrio in
Valtellina, Sondrio, estate 1955.

AA  ppaagg..11::
Gianna e Pietro, fidanzati, in
Valtellina, Bormio, Sondrio, estate
1955.

Gianna in viaggio di nozze, Villa di
Tivoli, Roma, settembre 1955.

¹  Gianna si riferisce all’anello di
fidanzamento che Pietro le aveva
donato pochi giorni prima della
data prefissata dell’11 aprile.
²  È l’inizio del celebre poema di
lode della donna virtuosa conte-
nuto in Proverbi 31, 10-31.
³  La parte per il tutto: Vangelo
stava, una volta, per Bibbia o
Parola di Dio ascoltata durante la
liturgia.
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Tu sei per me la donna forte del
Vangelo.
Vicino a te la mia gioia è perfetta.
Di certo, non mi darai occasione di

doverti correggere. Alla tua domanda
rispondo con uguale domanda a te nei
miei riguardi.

Ti rivedo ancora devo-
tissima nella preghiera
della S. Messa del nostro
fidanzamento e sento sicu-
ra la benedizione divina,
piamente invocata dal
carissimo Don Giuse¹.

Ti rivedo e gioisco ancora nel
ripensarti bellissima e soave fra tutti,
il pomeriggio del nostro fidanzamen-
to.
Con tutto l’affetto ti penso e ti abbrac-

cio

¹  Don Giuseppe Beretta, fratello di Gianna, ha
celebrato la S. Messa del fidanzamento ufficiale di
Gianna e Pietro nella Cappella delle Madri
Canossiane di Magenta  l’11 aprile 1955.

Gianna e Pietro 
in viaggio di nozze, 
Napoli, settembre 1955.
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28 aprile 1962 - 28 aprile 2012
50° Anniversario della nascita al Cielo 
della Mamma
di Gianna Emanuela Molla

Il 2012 è stato un anno davvero speciale, di cui rendo particolarmente grazie e lode al Signore,
un anno di grandi emozioni e di intensa commozione per gli importanti Anniversari che vi sono
stati, ricordati e festeggiati non solo in Italia ma anche in altri Paesi del mondo, soprattutto in
Polonia, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Brasile e in Argentina, dove vi sono molte per-
sone devote della Mamma.

Abbiamo festeggiato:

-   il 50° Anniversario della sua nascita al Cielo, avvenuta nella casa sponsale di Ponte Nuovo di
Magenta alle ore 8 del mattino del 28 aprile 1962, Sabato in Albis, una settimana dopo avermi
dato alla luce, per il subentrare di una peritonite settica come complicanza del parto;
-   il 90° Anniversario della sua nascita, a Magenta, nella casa di campagna dei suoi nonni pater-
ni, il 4 ottobre 1922
-   e il 90° Anniversario del suo S. Battesimo,  l’11 ottobre, nella Basilica di San Martino Vescovo
in Magenta.

Nel 2012 c’è stato un importante Anniversario anche del Papà:

-   il 1° luglio, durante la devota Santa Messa vespertina celebrata nella Basilica di Magenta,
Chiesa Parrocchiale ove la Mamma e il Papà si sono uniti in Matrimonio, abbiamo ricordato il
100° Anniversario della sua nascita a Mesero, paese a pochi chilometri da Magenta. 
Quando è volato in Paradiso, il 3 aprile 2010, Sabato Santo, il Papà aveva quasi 98 anni, ed io,
durante questa Santa Messa, ho rinnovato il mio ringraziamento al Signore per il grande dono
della sua vita, tanto lunga quanto significativa ed esemplare, e per avermelo lasciato accanto per
ben 48 anni.

.... e un mio importante Anniversario:

-   il 21 aprile, ringraziando in modo speciale e con tutto il cuore il Signore e i miei Santi Genitori
per il dono immenso della Vita, ho avuto la gioia di festeggiare i miei 50 anni.
Al mattino, il regalo più grande e più importante: la Santa Messa celebrata nella Cappella di
Famiglia al Camposanto di Mesero, dove riposano la Mamma, il Papà, la mia sorellina Mariolina,
la mia zia Teresina e i miei nonni Maria e Luigi. 

Mi ha fatto questo grande regalo il carissimo
Padre Ramzi Jreige di Beyrouth, Libano, da
molti anni devoto della Mamma.
Poi, nel pomeriggio, una bellissima festa a
casa.
Sono riuscita a spegnere, con sorpresa e
meraviglia di tutti, 50 candeline insieme, cir-
condata  dal grande affetto dei miei familiari
e degli amici più cari, ben 50 persone: quale
gioia e quale onore per me! 
Mi ha particolarmente emozionato e com-
mosso la presenza, del tutto insperata e inat-
tesa, dei miei zii materni: Don Giuseppe,
della veneranda età di 91 anni, e Madre
Virginia, di 86 anni, venuti da San Vigilio,
Bergamo Alta, per farmi festa.
Per sentire la Mamma ancora più vicina ho
indossato una gonna sua, bellissima, in vellu-
to bianco e nero, veramente molto elegante a
detta di mio fratello Pierluigi.

Gianna con Pierluigi, 
primavera 1957.

Gianna in partenza per il viaggio
di nozze, settembre 1955.
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E come ad ogni mio compleanno, festeggiando questo mio 50° ho pensato: “Ho già 11 anni in
più di quelli che aveva la Mamma quando è andata in Paradiso...”. 

Questa piena consapevolezza del sacrificio incommensurabile della Mamma, del dono della sua
stessa vita perché io potessi venire alla luce, consapevolezza ancor più piena e forte nel fausto
giorno del mio 50° compleanno, oltre a farmi sentire maggiormente una grande responsabilità, mi
ha fatto percepire ancor più i miei limiti, le mie mancanze e i miei difetti, rinnovando in me que-
sti pensieri: “Come potrò mai ringraziare abbastanza la Mamma per questo suo sacrificio!”.
“Come potrò mai essere degna di tanto sacrificio!”.
E allora, per non perdermi d’animo e per rasserenarmi, mi sono affidata e continuo ad affidarmi
alla preghiera al Signore e alla Mamma Celeste, perché mi aiutino ogni giorno della mia vita ad
essere sempre più degna della mia Santa Mamma e anche del mio Santo Papà, suo degnissimo
Sposo.

Le convinzioni e le idee di fondo 
della Mamma sulla VITA
Nella seconda metà del 1970, Mons. Carlo Colombo, noto come
“Teologo di Paolo VI”, “Ispiratore primo e fondamentale della
causa di Beatificazione della Mamma”, chiese al Papà di prepa-
rare, dagli scritti, dai ricordi e dalle testimonianze, un profilo
biografico della Mamma, sintetico ed incisivo.
Il Papà con grande impegno lo preparò, e terminò di scriverne una prima parte nell’aprile 1971 -
io avevo solo 9 anni - ponendovi questa dedica: «Ai miei figli Pierluigi, Laura e Giannina, per-
ché conoscano e meditino l’insegnamento di Fede e di Amore della loro santa Mamma e ne siano
degni, come lo è stata Mariolina».
In una parte successiva, scritta il 24 settembre 1981, ha così testimoniato: 

«Le convinzioni e le idee di fondo della Mamma sulla VITA, da lei possedute senza ombra di dub-
bio e vissute con piena coerenza e testimonianza, sono il frutto della sua formazione profonda-
mente cristiana, genuinamente evangelica, il frutto della sua profonda preparazione professio-

nale e morale e si possono così riassumere:

.   la vita è in se stessa il primo e insostituibile dono di Dio: primo e
insostituibile perché presupposto necessario a ogni altro pur mera-
viglioso dono di Dio

.   la creatura umana è sacra perché in essa c’è Dio, c’è Gesù e ogni
nostro atto per essa è un atto per Dio, per Gesù e su questi atti sarà
formulato il giudizio divino all’ultimo dei nostri giorni terreni

.   la creatura umana è pienamente tale già dal suo concepimento e,
dal concepimento, scatta per essa il pieno e inalienabile diritto alla
vita, scatta per la madre il dovere che questo intoccabile diritto alla
vita possa realizzarsi.

Le virtù della Mamma, virtù teologali e virtù morali, fortissime in lei
per tutta la sua vita di fede e di grazia, di preghiera e di
sacramenti, di testimonianza cristiana e di apostolato,
confluiscono e si riassumono nella sua carità e nel suo
amore.

E, quando le sue convinzioni e le sue idee di fondo sulla
VITA , la nuova vita che nutriva in seno, la sua stessa vita,
chiamano la Mamma alla decisione senza pari, la decisio-
ne di alternativa fra l’una o l’altra vita, la sua carità e il
suo amore materno hanno già raggiunto vette che portano
lei, che tanta gioia e tanto desiderio aveva di vivere, a
saper donare la sua vita per la vita della sua creatura.
Così come ha insegnato Gesù: non c’è amore più grande
di colui che dà la vita per la persona amata. 
Così come ha fatto Gesù: ha dato la sua vita per noi».

Gianna Emanuela nel giorno del
suo 50° Compleanno: con i fra-
telli, i cugini, gli zii e alcuni tra gli
amici più cari, Mesero, 
21 aprile 2012.
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La scelta della Mamma di donare la sua vita per me
É stato il Papà, quando sono cresciuta e sono stata in grado di comprendere il sacrificio estremo
della Mamma a coronamento di una vita cristiana esemplare, a spiegarmi il perché di questa sua
scelta, aiutandomi così a superare i sensi di colpa che avevo verso i miei fratelli, sin da quando
ero bambina, e a rasserenarmi.

La scelta fondamentale la Mamma l’ha fatta al termine del secondo mese della mia gravidanza,
come mi dice sempre anche lo zio Don Giuseppe, quando si presentò un voluminoso fibromio-
ma, tumore benigno, all’utero.

Come ha testimoniato il Papà nell’aprile 1973, nel libro che ha dedicato ai miei fratelli e a me, la
Mamma era libera in quella preoccupante situazione di scegliere e decidere su tre soluzioni:

- la prima: togliere il fibroma, interrompere quella gravidanza ed escludersi la possibilità di
avere altre gravidanze (la più sicura e la meno rischiosa per la sua vita in quella gravidanza
e per il futuro)

- la seconda: togliere il fibroma, interrompere quella gravidanza e conservarsi la possibilità di
altre gravidanze (la più sicura e la meno rischiosa per la sua vita in quella gravidanza e non
per il futuro)

- la terza: togliere il fibroma, non interrompere quella gravidanza e conservarsi  la possibilità
di altre gravidanze (la più rischiosa e preoccupante per la sua vita in quella gravidanza e per
il futuro).

La Mamma ha scelto, ha deciso e ha chiesto al chirurgo la terza soluzione.

E prima dell’intervento operatorio di asportazione del fibroma, pur ben sapendo il rischio che
avrebbe comportato il continuare la gravidanza - il rischio che una sutura, praticata sull’utero nei
primi mesi di gravidanza, potesse cedere, con secondaria rottura dell’utero e pericolo mortale per
se stessa, oltre che per il bambino-, supplicò il chirurgo di salvare la vita che portava in grembo,
la mia, e si affidò alla preghiera e alla Provvidenza. 

La mia vita fu salva. La Mamma ringraziò il Signore e trascorse i sette mesi che la separavano
dal parto con impareggiabile forza d’animo e con immutato impegno di madre e di medico. 

Alcuni giorni prima del parto, pur confidando sempre
nella Provvidenza, e sempre nella speranza che il
Signore salvasse anche lei, era pronta a donare la sua
vita per salvare la mia e ha detto al Papà, con un tono di
voce fermo e al tempo stesso sereno: «Se dovete decide-
re fra me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete - e lo
esigo - il bimbo. Salvate lui».

Il Papà, che conosceva benissimo la generosità della
Mamma, il suo spirito di sacrificio, la ponderatezza e la
forza delle sue scelte e delle sue decisioni, si è sentito
nell’obbligo di coscienza di doverle rispettare, anche se
potevano avere conseguenze estremamente dolorose per
lui e per i miei fratelli.  
Quindi, se sono potuta venire al mondo è anche grazie a
lui, che non si è opposto, ma ha rispettato la scelta e la
decisione della Mamma di anteporre la mia vita alla sua,
qualora si fosse dovuto decidere tra lei e me.

La scelta della Mamma, mi ha detto il Papà, scelta con-
trocorrente, è stata dettata dalla sua coscienza di madre
e di medico e può essere ben compresa solo alla luce
della sua grande fede, della sua ferma convinzione del
diritto sacro alla vita, dell’eroismo dell’amore materno e
della piena fiducia nella Provvidenza. 

Gianna con Pierluigi davanti alla
casa di Ponte Nuovo di Magenta,
inverno 1957.
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Per la Mamma io avevo gli stessi diritti alla vita dei miei fratelli già nati, Pierluigi, Mariolina e
Laura, e lei sola, in quel momento, rappresentava, per me, lo strumento della Provvidenza per
poter venire al mondo; per i miei fratelli, la loro educazione e la loro crescita, ella faceva pieno
affidamento sulla Provvidenza attraverso il Papà e altri familiari.

Ricordo queste parole del Papà: che la Mamma avrebbe potuto vivere 100 anni - naturalmente
con l’aiuto del Signore - se avesse fatto una scelta diversa.
È vero, ho pensato, è proprio così: aveva, non un tumore maligno ma benigno, un fibromioma
uterino, e le era anche stato asportato, e questo pensiero, unito a quello della sua grande gioia di
vivere, mi ha fatto comprendere e ammirare ancor più la grandezza veramente incommensurabi-
le del suo sacrificio perché io potessi venire alla luce.

La completa adesione della Mamma
alla volontà di Dio
Sino all’ultimo, come già in tutta la sua vita, la Mamma ha manifestato
la sua piena fedeltà e la sua completa adesione alla volontà divina, sino
all’ultimo si è affidata totalmente a questa Santa Volontà di Dio portan-
do così a compimento la sua santità.

Il Papà aveva implorato il Signore di salvare anche la vita della Mamma,
e non soltanto la mia, ma il Signore, nella Sua Sapienza e nei Suoi imper-
scrutabili disegni, non è intervenuto a salvare la vita della Mamma.
E il Papà, pur con immenso dolore, ha accettato la volontà del Signore,
anche se non è riuscito subito a comprenderla.

Ho pensato: se il Signore fosse intervenuto a salvare la vita della
Mamma, chissà quanto bene lei avrebbe certamente continuato a fare alla
sua famiglia, al suo prossimo e ai suoi cari ammalati.

Ma la Mamma avrebbe dovuto fare del bene a
molte, molte, molte più persone, e così il Signore
l’ha scelta tra tante Mamme Sante perché fosse di
modello, di esempio, e non soltanto alle mamme,
ma anche ai giovani, ai fidanzati, alle spose, ai
medici, perché potesse fare tanto bene, come sta
facendo ormai da molti anni in diversi Paesi del
mondo, io ne sono testimone diretto.

Sono sempre di più le persone che pregano la
Mamma, che a lei si rivolgono e in lei confidano,
per problemi, difficoltà, sofferenze, scelte o desi-
deri; che mi dicono o mi scrivono che la sentono
molto vicina, che si sentono da lei aiutate ed esau-
dite nelle loro preghiere e suppliche, ed io sono
contentissima di condividere la Mamma con tutte
queste persone, sentendomi parte di “una famiglia
sempre più numerosa”.

Il Papà soleva dirmi: «Quante sofferenze ci sono al
mondo!», ricevendo tante richieste di preghiera.
Aveva proprio ragione, è veramente così!
Infatti sono sempre di più anche le persone che, da
diverse parti del mondo, mi chiedono di pregare la
Mamma perché interceda presso il Signore secon-
do le loro intenzioni, dicendomi che una Mamma
ascolta certamente la propria figlia.
Io sono contentissima di potere aiutare tutte queste
persone con le mie preghiere, e dico loro che, se
quanto chiedono è secondo la volontà del Signore,
la mia Mamma certamente le aiuta, e ascolta le
loro e le mie preghiere e suppliche.

I funerali di Gianna, Chiesetta
della Madonna del Buon
Consiglio, Ponte Nuovo di
Magenta, 30 aprile 1962.

Gianna in viaggio di nozze, Taormina, Messina, ottobre 1955.
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Ogni volta che vengo a conoscenza di grazie ricevute per intercessione della Mamma, fisiche
o spirituali, e sono sempre di più, mi emoziono e mi commuovo, la ringrazio con tutto il cuore,
e non so davvero come ringraziare il Signore per il dono singolarissimo e incommensurabile,
come lo definiva sempre il Papà, di averci “ridonato” una Sposa e una Mamma Santa, per noi
e per il mondo intero.

Questa emozione e questa commozione sono ancora più grandi quando la Mamma ascolta subi-
to le mie preghiere secondo una particolare intenzione che mi viene chiesta, ed io tocco con mano
la potenza della sua intercessione. 
Ecco che allora mi sento ancor più strumento nelle mani del Signore per aiutarLo, per come mi è
possibile e ne sono capace, a manifestare la Sua Gloria e la Sua Grandezza, e questo mi rende
particolarmente felice, insieme al pensiero di aver aiutato il mio prossimo e di aver potuto fare
del bene.

Festeggiamento del 50° Anniversario 
della nascita al Cielo della Mamma
Ecco quanto è stato organizzato dalle Parrocchie di San Giuseppe Lavoratore in Ponte Nuovo di
Magenta, San Martino in Magenta, e Presentazione del Signore in Mesero per il festeggiamento
del 50° Anniversario della nascita al Cielo della Mamma.

Ai Parroci Don Antonio Riva, Don Mario Magnaghi e Don Giorgio Fantoni, e a tutti i loro
Collaboratori, porgo la mia più profonda gratitudine e quella dei miei familiari.
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Sera di venerdì 27 aprile, 
vigilia della nascita al Cielo della Mamma
«È la notte in cui Gianna, sapendo di essere chiamata a passare da questo mondo al Padre, si
affidò totalmente a Lui, e ciò la rese pienamente Santa», si legge sulla locandina.

A Ponte Nuovo di Magenta, alle ore 20.45, il Parroco Don Antonio Riva ha celebrato una
S. Messa in onore della Mamma nella Chiesetta dedicata alla Madonna del Buon Consiglio.

In questa Chiesetta la Mamma si era recata quotidianamente a pregare
e a partecipare alla Santa Messa durante i sei anni e mezzo della sua vita
sponsale; qui ha voluto, con il Papà, che fossimo battezzati e poi consa-
crati alla Madonna del Buon Consiglio noi figli, e qui sono stati cele-
brati anche i suoi funerali.

Alla S. Messa è seguita l’esposizione del Santissimo Sacramento, con
inizio dell’Adorazione notturna proseguita sino alle ore 8 del mattino
seguente, ora a cui la Mamma è spirata nella sua casa sponsale, sita a
pochi metri dalla Chiesetta.

A Magenta, presso il Santuario di Santa Maria Assunta, alle ore
21.15, il Coro “San Bernardo” della Parrocchia dei Santi Martino e

Gaudenzio in Novara e il Coro “Le piccole voci del Cusio” degli Alunni e degli ex-Alunni della
Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di San Maurizio d’Opaglio, hanno pro-
posto: «Il tempo del canto è tornato ... . Meditazione Spirituale. Parole e Musica per ricordare
Santa Gianna Beretta Molla a 90 anni dalla nascita e a 50 anni dalla morte».

In questo Santuario la Mamma ha partecipato quotidianamente alla S. Messa nei giorni feriali
durante i tredici anni vissuti a Magenta prima delle Nozze, dall’ottobre 1942 al settembre 1955.
Qui ha voluto fare il Triduo, S. Messa e S. Comunione, per prepararsi spiritualmente a ricevere
il “Sacramento dell’Amore”, proponendolo anche al Papà nella sua devota Chiesetta della
Madonna del Buon Consiglio di Ponte Nuovo, proposta che lui ha accolto con tutto l’entusiasmo. 

“Il tempo del canto è tornato...”.
Meditazione Spirituale. 
Parole e Musica per ricordare 
Santa Gianna a 90 anni dalla nascita 
e a 50 anni dalla morte

La serata del 27 aprile al Santuario dell’Assunta a Magenta a ricordo
e in onore della Mamma è stata veramente molto toccante e commo-
vente. 
Bellissime sia le parole che la musica.

Non sono riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime per tutta la
serata, non mi era mai successo di commuovermi tanto a lungo, e ho
persino faticato, al termine, a pronunciare qualche parola, peraltro
più che doverosa, di ringraziamento con tutto il cuore a Maria Dina
Bertotti, autrice dei testi e direttrice dei Cori “San Bernardo” e “Le
piccole voci del Cusio”, ai musicisti: Damiano Bordoni, Lucia
Colombo, Serena Milani, Luca Quinti e Paolo Piantanida, alle voci
soliste: Alice Chianese e Gian Maria Ferraris, e alle voci recitanti:
Maria Cristina Tomasoni e Marco Toti.

Una delle cartoline appositamente
realizzate dall’Associazione
“Amici di Santa Gianna” di
Magenta in occasione del
90°Anniversario della nascita di
Gianna.

Sono raffigurate: 
la casa natale di Gianna e la
Basilica di San Martino in
Magenta; 
la Chiesetta dedicata alla
Madonna del Buon Consiglio e la
casa sponsale in Ponte Nuovo di
Magenta;
Pietro e Gianna con Pierluigi,
Mariolina e Laura, Courmayeur,
estate 1960.

Libretto del testo della
Meditazione Spirituale.
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Ho conosciuto la carissima Maria Dina un pomeriggio d’autunno - precisamente il 31 ottobre
2011 mi ha poi ricordato lei - e in modo del tutto casuale, o, forse è più giusto dire... provviden-
ziale...

Ricordo che era sabato e che ero tutta impegnata nelle faccende domestiche quando, d’un tratto,
è  suonato il campanello di casa: al videocitofono vedo Maria Dina e l’amica corista Marinella,
che, molto meno timida di lei, aveva suonato il campanello con coraggio, fiducia  e speranza.
Mi hanno detto di essere di Novara e mi hanno chiesto informazioni sul pellegrinaggio ai luoghi
di vita della Mamma. Dopo che, allo spegnersi del videocitofono, hanno suonato ancora due volte
il campanello, le ho raggiunte al cancello e le ho fatte entrare in casa per completare il discorso,
e così è iniziata la nostra conoscenza...

Maria Dina insegna Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di I grado.
Positivamente segnata da tante esperienze vissute nel contesto parrocchiale e diocesano e da sem-
pre attratta dalla liturgia, ha orientato molto presto studio ed impegno alla musica e al canto in
particolare....

«I Cori», mi ha detto Maria Dina, «rappresentano il compimento di un sogno coltivato nel
tempo».

Il Coro “San Bernardo”, composto da 27 coristi, è nato
nel 1983 come semplice gruppo di animazione del canto
durante le celebrazioni domenicali.
Un passaggio importante per la vita del gruppo è stato
proprio la possibilità di metterci in gioco su un percor-
so totalmente nuovo per noi. Quello delle Meditazioni
Spirituali condotte attraverso la parola, la musica e il
canto. Un percorso che ci  permette sempre di interio-
rizzare quanto si va a proporre, di provare emozione e
dunque di donare emozione …

Il Coro “Le piccole voci del Cusio”, composto da 23
coriste, è nato nel dicembre 2001 in un piccolo paese
sulla sponda occidentale del Lago d’Orta (o Cusio),
all’interno del mondo scolastico. 
Certamente affiancare il Coro “San Bernardo” nella
Meditazione Spirituale su Santa Gianna è stato uno dei
momenti più “alti” dell’attività del gruppo.
É stata soprattutto occasione preziosa per accostare una
Mamma santa, per farla conoscere nella semplicità del
dire e dei gesti che ogni mamma compie; è stata occa-
sione unica per comprendere che la santità consiste pro-
prio nel rendere speciali le cose normali…
Quale grande dono è stato per le mie ragazze e anche
per le loro famiglie l’appuntamento a Magenta!».

Le ho chiesto come è nata questa Meditazione
Spirituale sulla Mamma, e lei mi ha risposto così:

«Meditare è liberare i pensieri, è rincorrerli, è racco-
glierli e infine dare loro un ordine.
Dunque dopo un primo, interessante momento di studio
della figura di Santa Gianna, è iniziato un cammino di
rielaborazione dell’abbondantissimo materiale messo a
mia disposizione.
La parola ha cercato la musica, il suono ha rivestito la

parola in un dialogo che ha gradualmente condotto ad illuminare Gianna della luce della sua san-
tità.
Per fare questo ho usato testi musicali ispirati alla Bibbia, salmi e cantici, canti liturgici, pagine
di letteratura musicale per voci bianche.
Ho chiesto a prestito parole importanti come quelle di Madre Teresa; due canti sono stati com-
posti specificamente per dare un profilo più marcato al contesto».

Santuario di Santa Maria
Assunta, Magenta, 27 aprile
2012: serata di Meditazione
Spirituale per ricordare Santa
Gianna.
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La sera di lunedì 19 marzo, Festa di San Giuseppe, ho ricevuto da parte sua questa e-mail , che
mi annunciava con gioia di aver concluso la stesura del testo della Meditazione Spirituale:

«Carissima Gianna Emanuela, 
ti raggiungo per condividere con te la mia gioia ... Il testo che

venerdì 27 aprile cercherà di “raccontare” la vita santa e virtuosa della tua Mamma, 
è concluso!

Mi sembrava cosa bella fossi tu la prima a saperlo ... Come già avevo ipotizzato durante il
nostro incontro a Mesero, si compone di cinque “quadri” incorniciati da un Prologo e da un
Epilogo.

L’idea che ha guidato questo lavoro è stata quella di presentare una creatura innamorata del
Bello ...

La Bellezza delle montagne, della musica, dell’Amore, di un lavoro vissuto come vocazione, la
Bellezza di una Famiglia profondamente radicata nei valori cristiani, la Bellezza dell’apparte-
nenza alla Chiesa, la Bellezza di una vita che si è continuamente “specchiata” in Dio ... Dio, sì
...  perché tutto ciò che è Bello, Buono, Vero è riflesso di Lui ...

Vorrei ringraziarti per la fiducia che mi hai dato affidando a me e al mio gruppo un momento
così importante all’interno degli appuntamenti celebrativi nel ricordo della tua Santa Mamma ...

Vorrei ringraziarti per questo incontro “ravvicinato” con Lei ... Un incontro che è iniziato timi-
damente pensando ad una Giornata di Spiritualità a Lei dedicata e che via via si è fatto sempre
più intenso, ricco e profondo attraverso la lettura della sua vita e soprattutto dei suoi Scritti.

Un incontro che mi ha condotto con tratto familiare dentro la sua quotidianità fatta di cose sem-
plici e ... “normali”, dentro il suo mondo di affetti, dentro il suo cuore abitato dall’Amore di
Dio nel quale ognuno ha trovato un posto ...

Un incontro davvero inatteso che ha accompagnato in modo singolare la mia Quaresima ...

Io sono molto contenta di essermi messa in gioco su questa proposta anche se sento tutta la mia
inadeguatezza ... La responsabilità è grande, ma la gioia (e magari anche un briciolo di sana
incoscienza!) prevale ... !

Gianna Emanuela, vorrei tu accogliessi quanto andremo a vivere insieme a fine aprile come un
dono sincero, nato da un incontro bello fra persone.

Un dono che insieme ai miei Amici del Coro faccio
a te, ai tuoi fratelli, alla tua famiglia, alla famiglia
più grande dell’Associazione Amici di Santa Gianna
di Magenta.

Ho scelto di dirti queste cose stasera. Forse non tro-
veranno spazio nella presentazione di quella sera. O
forse sì. Chissà.

Oggi è la Festa di San Giuseppe e sarà proprio que-
sto giorno a siglare la consegna del testo della nostra
Meditazione Spirituale. Giuseppe, sposo di Maria,
padre di Gesù. Custode della Santa Famiglia di
Nazareth!

La tua Santa Mamma insieme al tuo Papà sia vicina
alle nostre Famiglie e ci insegni che davvero “non c’è amore più grande di colui che dona la
vita”. 

Ti abbraccio con affetto.    

Maria Dina».

Gianna Emanuela, con accanto
Arabella Biscaro Pinaroli in veste
di presentatrice, ringrazia com-
mossa tutti i protagonisti della
serata. 
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Testo della Meditazione Spirituale
Presentazione

Il testo della Meditazione Spirituale è preceduto da questa bellissima Presentazione:

«Accostarsi alla santità è sempre esperienza che arricchisce l’anima.
É scoprire attraverso l’uomo il mistero stesso dell’uomo, voluto da Dio per essere, sulla terra,
“immagine e somiglianza” del Creatore, da Lui pensato nel dinamismo di una comunione perfet-
ta, da Lui creato nella prospettiva della fecondità e del dono.
La nostra Origine è l’Amore.
Il nostro Fine è l’Amore.

I santi hanno compreso con l’intelligenza del cuore questa
verità e hanno saputo colmare il tempo della vita di bene, inse-
gnandoci nella semplicità quotidiana la “grammatica”
dell’Amore, quella che con sapienza coniuga e declina la
bontà, il rispetto, il perdono.
Ecco, la vita dei Santi è scritta - ancor prima che sui libri - sulle
righe dei giorni con le parole e i gesti “normali” che accompa-
gnano il lavoro, gli affetti familiari, l’incontro con gli altri…

Santa Gianna mi ha regalato questa certezza con la sua testi-
monianza di sposa e di madre che ha vissuto pienamente il suo
“essere” donna.
Accogliere e donare vita.
Una chiamata esigente che chiede tutto. Senza sconti.
Accogliere e donare Vita.
Primavera dell’umanità.

Sì, il tempo del canto è tornato …
Il tempo del canto è la possibilità data a ciascuno di andare oltre gli angusti orizzonti e le medio-
crità che ci rendono piccoli, per aprirci a Qualcosa che ci trascende…

Nulla poteva nascere di quanto andremo a vivere se non ci fosse stato l’incontro con la spiri-
tualità di Santa Gianna, se non avessi posato - come ho detto nell’accettare questa proposta - il
mio orecchio sul suo cuore per ascoltare …
Molto è venuto dalla sua biografia, dai suoi Scritti e dalla narrazione diretta di chi l’ha cono-
sciuta, ma molto è venuto anche dalle immagini che “raccontano” la sua vita nei momenti più
belli.
Soprattutto da quelle che hanno come sfondo i meravigliosi pae-
saggi montani. Cime di monti che lasciano presagire le Vette
dello spirito.
Lì è iniziato il mio incontro con lei.
Del resto, noi, Coro intitolato al Santo della Montagna, dove mai
potevamo trovarla?

Nel preparare questa Meditazione tanti hanno conosciuto per la
prima volta Santa Gianna o l’hanno
riscoperta… Ragazzi, giovani, meno giovani, mamme, papà …

Tutto è stato un grande dono.

Dedico queste pagine a Gianna Emanuela, alla sua Famiglia, e
a tutti coloro che con affetto e dedizione continuano a diffondere
il messaggio di Santa Gianna.
Il messaggio di una donna che ogni giorno ci attende col suo sorriso e il suo sguardo profondo.

MDB

Novara, 19 marzo 2012
Festa di San Giuseppe» .

Gianna Emanuela e Laura 
ringraziano Maria Dina Bertotti.
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Prologo

Il Prologo, sono parole dell’autrice, «è lo “spazio dell’incontro” con Santa Gianna, una sorta di
finestra aperta alla quale bisogna affacciarsi perché lì ti attende la sua storia». 

I cinque “quadri” 

«E come in un gioco prospettico», continua Maria Dina, «si aprono, l’uno dopo l’altro, cinque
momenti che ho ritenuto fondanti per “raccontare” l’esperienza di questa donna grande.

Il primo (Eccomi!) guarda al tempo della sua giovinezza. Il tempo della  ricerca, delle mille pos-
sibilità, dei sogni … La vita è progetto, ma come realizzarlo… ? 
Gli Scritti di Santa Gianna che arricchiscono ogni quadro esprimono con forza questo desiderio
di aderire in pienezza alla volontà di Dio … 

Il secondo momento (Sarò medico) trabocca della gioia commossa di chi ha compreso il senso di
un’esistenza donata.
Sarò medico, un semplice strumento di Amore nella mani del mio Signore …

Il terzo momento (Mettimi come sigillo sul tuo cuore), centrale, è stato pensato proprio come
“cuore” della Meditazione, pulsante di quell’Amore che per tutta la vita ha attratto Gianna.
L’Amore ha orientato la sua scelta professionale, ma ancora di più a lei e a Pietro, l’Amore ha
chiesto di rendersi visibile nel segno dell’unione sponsale e di una famiglia profondamente cri-
stiana.

Ho lasciato parlare Gianna e Pietro attraverso le lettere reciprocamente scambiate… Quale modo
più bello per comprendere la profondità e i vertici dell’Amore ? 
Ma… le vie dell’Amore sono ripide e dure …seguitele!».

«Veniamo ad incontrarti
dove l’aria profuma d’Infinito,
dove il candore della neve
ricama il profilo della pietra …

Veniamo ad incontrarti
e ci accoglie la tua gioia,
ci accolgono i tuoi sogni
e i tuoi giovani anni…

Veniamo ad incontrarti
su quei monti che tanto hai amato,
custodi silenti dei tuoi pensieri
e della tua preghiera.

O inappagabile desiderio di “Cose alte”!
Lo sguardo corre lontano,
incontra una Presenza …

Chi sale i ripidi sentieri dello spirito
sempre è affascinato dall’ “oltre”,
sempre sfiora il Mistero …
O imperscrutabile profondità del Cielo!».

Gianna sui monti del Sestrière,
Torino, marzo 1955.
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Nel terzo “quadro” è presente anche questa bellissima canzone, 
che Maria Dina ha scritto e musicato insieme a Maria Teresa Patarelli, musicista tortonese, 
nel ricordo affettuoso del mio amatissimo Papà d’oro:

«E dunque il quarto momento (Notte del Calice amaro)», prosegue Maria Dina, « in uno svol-
gersi molto essenziale, dirà che l’Amore è totale gratuità fino al dono della vita.
“… la vita è bella quando è dedicata ai grandi ideali; per raggiungere questi grandi ideali,
bisogna saper morire...”-       S. Gianna

Infine il quinto (Chi ci separerà?) che invita a tacere, meditare, ammirare, pregare di fronte ad
un esempio così fulgido!».

Epilogo

«L’Epilogo: il luogo dove lo Spazio e il Tempo si 
fanno Eternità», conclude Maria Dina.

«Venite, eletti dal Padre,
venite a ricevere la corona e il premio.

Voi che avete creduto, sperato e sofferto, venite! …
Una grande gioia è stata preparata per voi …

Sulla terra molto avete amato,
ed ora deponete le vesti della tristezza e del lutto,
raccontate le meraviglie di Dio
perché il tempo del canto è tornato !

Gianna.
Mariolina.
Pietro.

Nell’abbraccio di Dio.
Per sempre».

Un papà d’oro
(nel ricordo affettuoso di papà Pietro)

Rit : Sei un papà d’oro,
bene prezioso qui sulla terra.
Sei un papà grande,
da stringere forte, da stringere al cuore.

Radice profonda della mia storia,
linfa che ha reso belli i miei giorni,
rami robusti provati dai venti,
ombra che accoglie il mio riposo.

Quante volte il sorriso ha dato coraggio,
quante volte il silenzio è stato maestro,
quante volte il tuo passo si è fatto vicino
perché soli non fossimo mai.

Insieme alla Mamma vivi per sempre,
ti penso con lei nell’antico giardino
quando Dio, nell’uomo e la donna,
svelò se stesso col nome di Amore».

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

Mariolina all’età di sei anni, 1963.
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Sabato 28 aprile,
50° Anniversario della nascita al Cielo della Mamma
Questa giornata veramente indimenticabile di sabato 28 aprile - ed era proprio sabato, Sabato in
Albis, anche il 28 aprile del 1962 quando la Mamma è volata in Paradiso alle ore 8 del mattino
nel suo letto nuziale - è iniziata alle ore 8 a Ponte Nuovo di Magenta, dinnanzi alla casa spon-
sale dove la Mamma è spirata, con la preghiera del Santo Rosario guidata dal Parroco Don
Antonio. 

Erano presenti anche persone che avevano conosciuto personalmente
la Mamma e il Papà, e che anch’io conoscevo sin da bambina e rive-
devo con grande piacere: Ponte Nuovo è il mio paese, cui mi legano
moltissimi ricordi della mia infanzia e giovinezza: qui ho vissuto i
primi 20 anni della mia vita.

È stato un momento di grande emozione e commozione, continuato
con la processione sino alla Chiesetta della Madonna del Buon
Consiglio dove Don Antonio ha celebrato, in una Chiesetta gremita e
raccolta, una Santa Messa solenne in memoria della Mamma seguen-
do il testo della sua Memoria Liturgica.
Al termine, per far contento Don Antonio, mi sono fatta coraggio e ho
portato una mia breve testimonianza nel ricordo dei miei amatissimi e
Santi Mamma e Papà.

La giornata è proseguita a Mesero, dove, dopo la preghiera del Santo
Rosario alle ore 9.30 presso la tomba della Mamma nella Cappella di
Famiglia al Camposanto, è seguita una processione sino alla Chiesa
Parrocchiale Presentazione del Signore. 
Qui, alle ore 10, Sua Eccellenza Monsignor Carlo Redaelli, Vicario
Generale della Diocesi di Milano, che ringrazio di cuore, ha presiedu-
to una solenne Santa Messa.

In tarda mattinata è stata concelebrata una Santa Messa, molto toccan-
te e commovente, proprio nella Cappella di Famiglia al
Camposanto, dove, insieme alla Mamma, riposano il Papà, la mia
sorellina Mariolina, la mia zia Teresina e i miei nonni paterni, Maria e
Luigi.

Mi hanno fatto questo grande regalo quattro
Sacerdoti, che ringrazio con tutto il cuore,
molto devoti della Mamma: Don Umberto
Pavan di Chioggia, che l’ha presieduta, Don
Mario Mascheroni di Mariano Comense,
Don Fausto Giacobbe, Parroco Emerito
della Basilica di San Martino in Magenta, e
Padre Ramzi di Beyrouth, che già aveva
celebrato la S. Messa in Cappella il 21 apri-
le, giorno del mio 50° compleanno.

Nel primo pomeriggio, con grande gioia e
grande onore mio e di tutti i miei familiari,
è arrivato da Roma il carissimo Cardinale
Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, molto
devoto della Mamma da molti anni; ricordo
che già gli inviavo negli Stati Uniti questo
periodico, “Gianna, sorriso di Dio”, quando
era Vescovo di La Crosse, nel Wisconsin,
sua terra natale. 

Un papà d’oro
(nel ricordo affettuoso di papà Pietro)

Rit : Sei un papà d’oro,
bene prezioso qui sulla terra.
Sei un papà grande,
da stringere forte, da stringere al cuore.

Radice profonda della mia storia,
linfa che ha reso belli i miei giorni,
rami robusti provati dai venti,
ombra che accoglie il mio riposo.

Quante volte il sorriso ha dato coraggio,
quante volte il silenzio è stato maestro,
quante volte il tuo passo si è fatto vicino
perché soli non fossimo mai.

Insieme alla Mamma vivi per sempre,
ti penso con lei nell’antico giardino
quando Dio, nell’uomo e la donna,
svelò se stesso col nome di Amore».

Don Antonio Riva con Gianna
Emanuela e Thomas Mckenna -
Presidente della “St. Gianna
Physicians Guild” , Associazione
Medici “S. Gianna”, San Diego,
California - nella Chiesetta della
Madonna del Buon Consiglio,
Ponte Nuovo di Magenta, 
28 aprile 2012.

Il Cardinale Raymond Leo Burke
in preghiera dinnanzi alla tomba
di Santa Gianna, Cappella della
Famiglia Molla, Camposanto di
Mesero, 28 aprile 2012.
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Sua Eminenza Reverendissima, prima di recarsi a Magenta per presiedere, alle ore 18, la solen-
ne Santa Messa nella Basilica di San Martino Vescovo - la Parrocchia della Mamma, dove è
stata battezzata e dove si è sposata - ha desiderato renderle omaggio e raccogliersi in preghiera
dinnanzi alle sue Spoglie mortali nella Cappella di Famiglia al Camposanto di Mesero. 

Quale gioia e quale emozione è stata per me accompagnarLo! 

Sua Eminenza il Cardinale Burke, in altre sue due precedenti visite a Mesero, aveva conosciuto
il Papà, e in questa sua visita ha reso omaggio, per la prima volta, anche alla sua tomba.

Sono stata molto contenta che abbia apprezzato le parole che i
miei fratelli ed io abbiamo fatto incidere sulla sua lapide:
«Sposo e Papà d’oro, dalle straordinarie virtù, ha sempre fatto
la volontà di Dio sino a riabbracciare per sempre la sua ama-
tissima Gianna».

Dopo la preghiera in Cappella, ci siamo recati a Magenta per la
solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Martino.

La Basilica era in festa, e piena di persone e di devoti giunti
anche da fuori città. 

Sua Eminenza Reverendissima ha pronunciato una bellissima
Omelia, di cui mi ha poi, molto gentilmente, inviato personal-
mente il testo perché potessi pubblicarlo su “Gianna, sorriso
di Dio”, testo che riporto integralmente, ringraziandoLo
con tutto il cuore:

DOMENICA IV DI PASQUA
MEMORIA DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
BASILICA DI SAN MARTINO, MAGENTA
28 APRILE 2012
At 20, 7-12
Sal 29[30]
1 Tm 4, 12-16
Gv 10, 27-30

OMELIA

Sia lodato Gesù Cristo!

Oggi continuiamo i cin-
quanta giorni della celebrazione
della Risurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo che attraverso la Sua Passione, Morte e Risurrezione si manifestò il
nostro Buon Pastore. Nostro Signore ha dato veramente la propria vita per salvare le
pecore del gregge di Dio Padre da ogni male, dal peccato e dal suo frutto, la morte eter-
na. È vero che il Buon Pastore protegge contro ogni aggressione di Satana e contro ogni
suo inganno quelli che ascoltano la Sua voce e seguono la Sua via. Ascoltiamo la pro-
messa del nostro Buon Pastore nel Vangelo:

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà della mia mano¹ .

Sperimentando direttamente la protezione e la cura del Buon Pastore sul gregge che è la
Sua Chiesa, specialmente tramite la Santa Eucaristia che ora celebriamo, giustamente
abbiamo pregato nel Salmo Responsoriale: “Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato”2.

¹ Gv 10, 27-28.
2 Sal 29 [30], 2.

Il Cardinale Raymond Leo Burke
con Gianna Emanuela e Thomas
Mckenna dinnanzi alla Basilica di
San Martino in Magenta, 
28 aprile 2012. 
Il Cardinale è il Consigliere
Episcopale della “St. Gianna
Physicians Guild”.

I fedeli e i familiari di Gianna
all’ingresso del Cardinale
Raymond Leo Burke e dei
Concelebranti la Santa Messa, 
28 aprile 2012.



17

Il racconto dagli Atti degli Apostoli illustra la meraviglia dei primi discepoli a Tròade
quando si sono radunati la domenica, “il primo giorno della settimana”, per celebrare il grande
Mistero della Fede, la Santa Eucaristia, lo “spezzare il pane”3. In quell’occasione San Paolo cele-
brava l’Eucaristia domenicale prima della sua partenza e perciò egli ha parlato a lungo, ricordan-
do tutta la ricca storia dell’amore di Dio verso di noi. Quando il ragazzo Èutico si addormentò e
cadde dalla finestra dove era seduto, San Paolo gli ridiede vita prima dello spezzare il pane, cosic-
ché i fedeli poterono vedere un segno straordinario di come il Signore, realmente presente nel
Sacrificio Eucaristico, ci sana e ci dà la vita. I fedeli vedevano come tutta la storia della salvez-
za, cominciando dal peccato originale, ha raggiunto la sua pienezza in Cristo e questa pienezza è
offerta a noi incessantemente nella Chiesa senza nessuna diminuzione, soprattutto tramite il
Sacrificio Eucaristico.

In tale maniera capiamo l’esortazione di
San Paolo a Timoteo, che egli ha ordinato vesco-
vo, perché il settiforme dono della grazia dato a lui
compia il suo fine: “Vigila su te stesso e sul tuo
insegnamento e sii perseverante: così facendo, sal-
verai te stesso e quelli che ti ascoltano”4. In verità,
il vescovo e il sacerdote, conformati sacramental-
mente al Buon Pastore tramite l’ordinazione,
“mediante una parola profetica, con l’imposizione
delle mani da parte dei presbiteri”5, esercitano la
missione stessa di Cristo, la missione che porta
alla vittoria della vita eterna. In questo modo il
Signore non manca mai, in ogni luogo e in ogni
tempo, di essere presente per dare la vita per noi,
le pecore di Dio Padre.

Tutti i battezzati e cresimati ricevono il
settiforme dono dello Spirito Santo, lo Spirito di

Gesù Buon Pastore, per ascoltare la Sua voce e seguire Lui durante il pellegrinaggio della vita ter-
rena sulla via che porta alla vita celeste e eterna. Nonostante le molteplici sfide che ci attendono
nel condurre la vita cristiana, il Signore ci accompagna sempre ed egli, secondo la Sua propria
promessa, non permette mai che qualcuno strappi una anima dalla “mano del Padre”6. Tramite il
Sacramento della Penitenza e soprattutto il Sacramento della Santissima Eucaristia, Egli ci pro-
tegge da ogni male, da ogni tentazione e da ogni scoraggiamento, e ci porta avanti nel nostro pel-
legrinaggio con la stessa meraviglia dei primi cristiani di fronte al grande Mistero della Fede. Il
Signore chiama ognuno di noi, secondo la nostra vocazione e le nostre doti particolari, a seguire
Lui, ad imitarLo “nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza”7. Ma
Egli non soltanto ci chiama ma, allo stesso tempo, ci dà il dono dello Spirito Santo che si effon-
de dal Suo Cuore glorioso nei nostri cuori.

Oggi ricordiamo il cinquantesimo anniversario della nascita al cielo della nostra amatis-
sima Santa Gianna Beretta Molla, che ha ricevuto il dono della vita in Cristo in questa Basilica e
che ha anche abbracciato la sua vocazione al matrimonio in questa stessa Basilica. Celebriamo
oggi con particolare gioia il modo eroico con il quale Santa Gianna ha ascoltato la parola di Gesù
e ha seguito Lui con le virtù evangeliche. Ricordiamo il modo eroico nel quale ha portato a com-
pimento la sua vita, offrendo, ad imitazione del nostro Buon Pastore, se stessa per salvare la figlia,
che il suo santo marito e lei avevano generato, cooperando con Dio, e che Lei portava in grembo
con tanto amore. Ma per capire il significato dell’atto eroico della sua morte dobbiamo meditare
tutta la sua vita, vissuta in intima comunione con il Signore, fin dalla sua infanzia.

3 At 20, 7.
4 1 Tm 4, 16.
5 1 Tm 4, 14.
6 Gv 10, 29.
7 1 Tm 4, 12.

Il Cardinale Raymond Leo Burke
pronuncia l’Omelia dinnanzi ai
fedeli.

Mons. Mario Cazzaniga e Don
Fausto Giacobbe, Parroco emerito
di San Martino, in ascolto
dell’Omelia.

Alcuni tra i familiari presenti:
Madre Virginia Beretta, Gianna
Emanuela, Laura, Gianfranco
Valenti con la moglie Rosella
Broggi, e Teresina Villa. 
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Vediamo nella vita di Santa Gianna prima di tutto il frutto della formazione cristiana tra-
smessa dai genitori, che hanno insegnato alla loro figlia la dottrina della fede ma, allo stesso
tempo, le hanno dato un esempio straordinario di amore per il Signore vivo per noi nella
Santissima Eucaristia, e per la Santa Madre di Dio, specialmente nella devozione al Rosario. I
suoi genitori hanno formato Santa Gianna nel desiderio di partecipare nel Sacrificio Eucaristico
ogni giorno e di rimanere alla presenza del Signore ricevuto nella Santa Comunione, nella devo-
zione al Sacratissimo Cuore di Gesù e al Santo Rosario, nel quale meditiamo il Mistero della Fede
incontrato nel Sacrificio Eucaristico.

Riflettiamo come la Santa, arrivando agli anni della maturità, abbia cercato di sapere la
volontà di Dio, disponendosi a dare tutta la vita nella sua vocazione. Una volta che ha capito, con
l’aiuto del suo direttore spirituale e del suo Vescovo, che il Signore non stava chiamandola alla
vocazione missionaria, ha abbracciato la vocazione di moglie e madre con tutto il cuore. Insieme
con il suo santo marito Pietro, ha stabilito una casa sui solidi fondamenti dell’amore matrimo-
niale, esclusivo, permanente e procreativo. Dalla Chiesa domestica della casa cristiana ha porta-
to l’amore di Cristo ai suoi pazienti e alle giovani dell’Azione Cattolica.

Vedeva veramente la sua arte medica come una forma del sacerdozio regale dei battez-
zati, curando non soltanto il corpo dei suoi pazienti ma ancora più attentamente le loro anime.
Della sua cura degli ammalati, ha scritto:

Il grande mistero dell’uomo – egli è corpo ma è anche un’anima soprannaturale
– c’è Gesù – chi visita il malato aiuta «me» - missione sacerdotale – come egli
può toccare Gesù – così noi tocchiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati –
poveri, giovani, vecchi, bambini8.

Essendo specialista in pediatría, Santa Gianna dimostrava l’amore di Cristo verso tutti, bambini
e anziani. La sua cura dei loro corpi ha sempre dimostrato una cura ancora più attenta alle loro
anime.

Avendo ricevuto una grazia molto particolare tramite gli esercizi spirituali vissuti nel
marzo del 1938 sotto la direzione del Padre Gesuita Avedano, diventava una guida sicura nella
vita cristiana per gli altri, specialmente le giovani dell’Azione Cattolica. Ha insegnato alle gio-
vani la saggezza del santo proposito fatto durante gli esercizi spirituali:

Faccio il santo proposito di far tutto per Gesù. Ogni mia opera, ogni mio dispia-
cere, li offro tutti a Gesù… Voglio pregare il Signore che mi aiuti a non andare
all’inferno… Prego il Signore perché mi faccia comprendere la sua grande mise-
ricordia9.

Si è consacrata in modo speciale ad aiutare le giovani a conoscere la loro grande dignità di figlie
di Dio e sorelle di Cristo, e così imitare il Signore, specialmente nella virtù della purezza di cuore
e di corpo.

8 Pietro Molla e Elio
Guerriero, Santa
Gianna Beretta Molla,
Cinisello Balsamo
(Milano): Edizioni San
Paolo, 2004, p. 60.
9 Ibid., p. 19.

Il momento della Concelebrazione
che precede la Consacrazione
Eucaristica.

Il Cardinale Raymond Leo Burke
con accanto, alla sua destra, Don
Emilio Colombo e Mons. Paolo
Masperi, che hanno conosciuto
personalmente Gianna, e,  alla
sua sinistra, Don Mario
Magnaghi, Parroco di San
Martino.
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Riflettendo sulla realtà della Santa Comunione, ha offerto questa meditazione alle giovani:

Gesù, cessate le specie, scompare fisicamente, ma rimane in noi misticamente
per tutta la giornata. Il nostro cuore è quindi il cenacolo vivente, è l’ostensorio
traverso il cui cristallo il mondo dovrebbe vedere Cristo.
Ragazze, se noi fossimo veramente persuase di ciò, come ci comporteremmo
meglio durante la giornata!10

Santa Gianna era del tutto convinta della realtà della vita di Gesù in lei, della vera comunione del
Sacratissimo Cuore di Gesù con il suo cuore. Così, lungo la sua vita, abbreviata dall’ultimo sacri-
ficio di amore cristiano che ha fatto, fu per gli altri “il cenacolo vivente”, “l’ostensorio traverso
il cui cristallo il mondo” ha visto Cristo. L’ultimo sacrificio di amore fu l’apice di tutta una vita,
unita a Gesù per la mediazione della Madonna, offerta per amore a Dio e al prossimo.

Celebrando la nascita al cielo di Santa Gianna Beretta
Molla, riconosciamo la nostra vocazione di dare i nostri cuori,
insieme con il Cuore Immacolato di Maria, a Gesù, di mette-
re i nostri cuori totalmente nel Sacro Cuore di Gesù, special-
mente per la partecipazione al Sacrificio Eucaristico. Pieni di
gratitudine a Dio per la santità eroica di Santa Gianna, pre-
ghiamo perché per sua intercessione possiamo imitarla nell’a-
scoltare la parola del Buon Pastore e nella sequela totale di
Lui in ogni momento della nostra vita. Preghiamo perché, per
intercessione della Beata Vergine Maria e Santa Gianna
Beretta Molla, possiamo dare sempre di più i nostri cuori a
Gesù e così diventare sempre più efficaci e generosi “cenaco-
li vivi”, “ostensori trasverso il cui cristallo il mondo” vede
Cristo.

Innalzando i nostri cuori al Cuore di Gesù, ringrazia-
mo il Signore per la vita della nostra amatissima Santa Gianna

Beretta Molla, che ha raggiunto la sua pienezza nella nascita eroica di Lei al cielo, che oggi cele-
briamo con tanta gioia e gratitudine. Per la sua intercessione materna, chiediamo la benedizione
abbondante del Signore su tutti noi e su tutti quanti che sono devoti a Santa Gianna e chiedono la
sua intercessione.

Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
San Giuseppe, Sposo di Maria e Fedele Custode della Santa Famiglia, prega per noi.
San Martino di Tours, prega per noi.
Santa Gianna Beretta Molla, prega per noi.

Raymond Leo Card. BURKE
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Grazie di cuore, carissimo Cardinale Burke,
per queste Sue bellissime parole e per il
grande dono della Sua presenza tra noi, 
nonostante tutti i Suoi numerosi e gravosi
impegni a Roma, in questo giorno partico-
larmente significativo per la Mamma 
e per noi familiari!

10 Ibid., p. 51.

Il momento conclusivo della
solenne Concelebrazione
Eucaristica.

Il Cardinale Raymond Leo Burke con Madre Virginia, 
Gianna Emanuela, Pierluigi, Laura, Lisi Vicarelli, 

moglie di Pierluigi, e Giuseppe Pannuti, marito di Laura.
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«Gesù ti amo»
Tra i Sacerdoti concelebranti  la Santa Messa in onore della Mamma, presieduta da Sua Eminenza
Reverendissima il Cardinale Raymond Leo Burke nella Basilica di Magenta il 28 aprile, mi ha
particolarmente commosso la presenza del carissimo Mons. Mario Cazzaniga, della veneranda età
di 94 anni, tuttora tra i Cappellani dell’Ospedale San Gerardo di Monza dove la Mamma era stata
ricoverata il pomeriggio del 20 aprile 1962, Venerdì Santo, per il parto.

Dopo l’ingresso in Ospedale alla Mamma fu provocato il parto per espletarlo per vie naturali, rite-
nuta la via meno rischiosa (aveva già subito, nello stesso Ospedale, l’intervento chirurgico di
asportazione di un voluminoso fibromioma uterino nel settembre 1961), via che non ha dato esito
favorevole. 

Il mattino del 21 aprile, Sabato Santo, mi diede alla luce per via cesarea, e per lei iniziò il calva-
rio della sua passione, che si accompagnò a quella del suo Gesù sul Monte Calvario.

Già dopo qualche ora dal parto le sue condizioni generali si aggravarono: febbre, sempre più ele-
vata, e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica.

«Gianna», ricorda la mia zia Madre Virginia, che, rientrata inspiegabilmente e provvidenzial-
mente dall’India poté assisterla nella sua agonia, «solo raramente svelava le sue sofferenze. Ha
rifiutato ogni calmante per essere sempre consapevole di quanto avveniva e presente a se stessa.
Non solo, ma per essere lucida nel suo rapporto con il suo Gesù, che costantemente invocava». 
«Sapessi quale conforto ho ricevuto baciando il tuo Crocifisso!», le disse la Mamma, «Oh, se non
ci fosse Gesù che ci consola in certi momenti!…».
«Attingeva la forza del suo saper soffrire», ricorda ancora la zia, «dalla preghiera intima mani-
festata in brevi espressioni di amore e di offerta: “Gesù ti amo” – “Gesù ti adoro” – “Gesù aiu-
tami” – “Mamma aiutami” – “Maria…”, seguite da silenziose riflessioni».

Il Papà ha così testimoniato della Mamma: «La notte del martedì, la sua prima agonia, miraco-
losamente superata, grazie alle pronte, amorevolissime cure di Nando e di Suor Virginia.
Il mercoledì mattina, ... mi disse: “Visto, ora sono guarita. 
Pietro, ero già al di là e sapessi che cosa ho visto. Un giorno te lo dirò. Ma siccome eravamo
troppo felici, con i nostri bimbi meravigliosi, pieni di salute e di grazia, con tutte le benedizioni
del Cielo, mi hanno rimandato ancora quaggiù per soffrire ancora, perché non è giusto presen-
tarci al Signore senza tante sofferenze”. …
Da quel momento, ne sono sicuro, Gianna non ha mai cessato, nelle sue sofferenze, nelle sue ago-
nie, il suo colloquio col Signore e la sua comunicazione con il Cielo. Non desiderava più che la
accarezzassi e la baciassi: apparteneva già al Cielo».

La Mamma ha ripetuto parecchie volte nella sua agonia: «Gesù ti amo», «Gesù ti amo».

Nonostante tutte le cure praticate, le sue condizioni peggiorarono di giorno in giorno. 

Ha desiderato ricevere Gesù Eucaristia anche giovedì e venerdì: causa l’incoercibile vomito, con
suo grande rincrescimento, per non mancare di rispetto al Signore si accontentò di ricevere sulle
labbra una minima parte dell’Ostia.

Il Cardinale Raymond Leo Burke e
i Concelebranti, tra i quali Mons.
Mario Cazzaniga rimasto seduto
per la sua veneranda età di 94
anni.

Il Cardinale Raymond Leo Burke
con Mons. Mario Cazzaniga.
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Mio zio Nando aveva accettato dalla Mamma l’incarico di avvisarla quando fosse giunto il
momento della sua morte con una frase stabilita. 

Lo zio non ebbe il coraggio di eseguirlo: ne incaricò la zia Madre Virginia, che, al momento
opportuno, disse alla Mamma: «Coraggio, Gianna, Papà e Mamma sono in Cielo che ti aspetta-
no: sei contenta di andarvi?». «Nel movimento del suo ciglio», ricorda la zia, «si potè leggere la
sua completa e amorevole adesione alla Volontà Divina, anche se velata dalla pena di dover
lasciare i suoi amati figli ancor tanto piccoli. Gianna, come il suo Gesù, si consegnò al Padre».

All’alba del 28 aprile, Sabato in Albis, è stata riportata, come da suo desiderio precedentemente
espresso al Papà, nella sua casa di Ponte Nuovo di Magenta, dove è spirata alle ore 8 del mattino
a soli 39 anni. 

Era stato proprio Mons. Mario Cazzaniga, Cappellano dell’Ospedale San Gerardo di Monza, a
portare la Santa Comunione alla Mamma durante la sua settimana di calvario e di agonia, e anco-
ra oggi conserva un ricordo vivissimo di lei.

Al termine della solenne Celebrazione Eucaristica nella
Basilica di Magenta ha voluto, con grande sorpresa mia e di
tutti i presenti, portare una sua breve, commossa e intensa testi-
monianza sulla Mamma e sul suo “Gesù ti amo”, esprimendosi
così:

«... quando le portavo la Comunione... lei diceva: “Gesù ti
amo”, e questo “Gesù ti amo” io l’ho insegnato in tutto il
mondo.
Ho fatto tanti viaggi all’estero, l’ho insegnato anche agli isola-
ni dell’Isola di Pasqua (Isola dell’Oceano Pacifico meridiona-
le, ndr). 
Anche quest’estate sono stato a Courmayeur e l’ho insegnato in
Chiesa: “Gesù ti amo”.
E recentemente una mia malata giovane, che poi è morta, mi ha
detto: “La ringrazio che mi ha insegnato: “Gesù ti amo”. ...».

Nel salutare Mons. Mario prima del suo ritorno a Monza l’ho
ringraziato di cuore per questa sua  significativa testimonianza
e per essere venuto sino a Magenta a rendere omaggio alla
Mamma; è vero che è molto arzillo e vispo per la sua età, ma
94 anni credo proprio possano farsi sentire!

Don Mario, io lo chiamo da sempre così, mi ha lasciato dicen-
domi, scherzosamente e sorridendo, di tornare a trovarlo a
Monza... preferibilmente prima del suo funerale!!! 

Concorso: «Una Magentina conosciuta nel mondo. 
Santa Gianna Beretta Molla, medico, sposa e madre»
Nel ricordo degli Anniversari della Mamma, l’Associazione “Amici di Santa Gianna” di Magenta
ha promosso un’iniziativa molto bella per far conoscere la sua figura alle giovani generazioni:
con il Patrocinio del Comune di Magenta ha organizzato un Concorso per le Scuole della Città,
dal titolo: «Una Magentina conosciuta nel mondo. Santa Gianna Beretta Molla, medico, sposa e
madre».

Queste le Scuole partecipanti:
- Scuole Primarie: Madre Anna Terzaghi, Edmondo De Amicis, S. Caterina, Giovanni

XXIII, Gianna Beretta Molla (Pontenuovo di Magenta), Carlo Lorenzini (Pontevecchio di
Magenta).

- Scuole Secondarie: IV Giugno, Francesco Baracca, Madre Anna Terzaghi.
- Scuola Secondaria di secondo grado: Luigi Einaudi.

Mons. Mario Cazzaniga con
Madre Virginia, Pierluigi, Laura e
Gianna Emanuela.



22

La risposta delle giovani generazioni è stata proprio incoraggiante, e fondamentale è stata la col-
laborazione, convinta e coinvolgente, dei loro insegnanti.

Diverse Classi, soprattutto delle Scuole Primarie e Secondarie, hanno partecipato al Concorso
presentando ottimi lavori - disegni, dipinti, scritti, elaborati di varia natura -, che sono stati espo-
sti in Casa Giacobbe, casa storica di Magenta, dal 14 aprile al 5 maggio, giorno della
Premiazione, e il 27 maggio nella Scuola Primaria Statale “Santa Gianna Molla Beretta” di Ponte
Nuovo di Magenta. 

Un grazie di cuore a tutti: all’Associazione “Amici di Santa Gianna”, ai bravissimi giovani e ai
loro insegnanti!

Alcuni tra i lavori realizzati dai
partecipanti al Concorso: «Una
Magentina conosciuta nel mondo.
Santa Gianna Beretta Molla,
medico, sposa e madre».

La risonanza sui giornali del 50° Anniversario 
della nascita al Cielo della Mamma
Il 50° Anniversario della nascita al Cielo della Mamma ha avuto una risonanza anche sui giorna-
li, soprattutto su quelli cattolici, e non soltanto in Italia ma anche in altri Paesi come la Polonia e
gli Stati Uniti d’America.

Tra i diversi articoli che sono stati scritti mi è piaciuto molto e mi è sembrato molto significativo
quello che Luciano Moia ha scritto su “Avvenire” sabato 28 aprile, e che parla sia della Mamma
che del Papà.

Luciano Moia ha conosciuto personalmente il Papà alcuni anni fa. Ricordo che gli aveva chiesto
di scrivere una sua testimonianza sulla Mamma e il Santo Natale, testimonianza bellissima che è
stata poi pubblicata sulla rivista “Noi Genitori e Figli”, Supplemento ad Avvenire del 24 dicem-
bre 2000, n. 37 Anno IV, con il titolo: “Ho trascorso con Gianna sette bellissime feste di
Natale....”.
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L’ho chiamato al telefono per ringraziarlo del suo articolo, per manifestargli il mio più vivo
apprezzamento e il mio desiderio di pubblicarlo su “Gianna, sorriso di Dio”, e lui ne è stato molto
contento. 

Ecco l’articolo, che riporto integralmente:

«La testimonianza di Gianna Beretta Molla
Santità che riverbera»
«Tutti i santi, grazie al coraggio controcorrente
che ha permesso loro di vivere al di là degli
schemi, sono in qualche modo pericolosi. 
Virtuosamente pericolosi. 

Ma i santi “familiari”, che hanno saputo intrec-
ciare virtù cristiane e quotidianità domestica e
hanno contagiato direttamente con le loro scelte
il marito o la moglie, i figli, i fratelli e i parenti,
presentano una quota ancora più elevata di
dirompente contagiosità. Quindi diventano rife-
rimenti di straordinaria umanità, capaci di allar-
gare a cerchi concentrici l’esplosione del bene,
di innescare vocazioni decisive, di prolungare
per molti anni l’effetto positivo di un gesto, di
una parola, di uno stile di vita.
Se ne aveva una percezione, profonda e sor-
prendente insieme, conversando con Pietro Molla, il marito della santa Gianna di cui oggi si ricor-
da il cinquantesimo anniversario della morte. Ingegnere, dirigente industriale, uomo tutto d’un
pezzo come erano un tempo i figli della buona borghesia imprenditoriale lombarda, Pietro è
morto due anni fa, il 3 aprile 2010. Aveva 98 anni.

Ora, se la maternità coraggiosa di Gianna - che preferì morire piuttosto che mettere a rischio la
nascita della sua quarta figlia - ha assunto i contorni dell’eroismo cristiano, dovremmo riflettere
senza pregiudizi e con altrettanta attenzione sulla vita lunga e silenziosa di Pietro.

Se tralasciassimo la fede e la prospettiva cristiana, lo potremmo definire un uomo sfortunato. 
Si era sposato non più giovanissimo, almeno per l’epoca, visto che aveva ormai 43 anni. 

E, dopo soli sei anni e mezzo di matrimonio, si era ritrovato senza moglie e con quattro bambini
da crescere, la più piccola appena nata, il più grande che vestiva appena il grembiulino della
prima elementare. Una situazione tale da disorientare e atterrire anche l’uomo più coraggioso. 

Invece Pietro si è caricato del suo dolore e, per tanti anni, ha
accompagnato con pazienza e con prudenza la crescita dei suoi
figli. 
Tutte le testimonianze concordano nel riferire che, di fronte alla
scelta estrema della moglie, non esitò un solo istante ad appoggia-
re quella decisione. 
Ma al di là delle versioni ufficiali e anche di quanto lui poi scrisse
ricordando quei mesi di angosciante attesa, è facile immaginare la
lacerazione di quell’animo, gli sguardi silenziosi, la sofferenza
composta di un uomo educato a mettere al primo posto il dovere,
ma non per questo insensibile di fronte alla prospettiva sconvol-
gente verso cui la moglie si stava avviando. 

Di quelle settimane sospese tra la vita e l’infinito, rimangono
pochi frammenti. Ma quanto mai eloquenti. 
Scriverà infatti anni dopo Pietro: «Mi preoccupava quel tuo silen-
zioso riordinare per giorni e giorni ogni angolo della nostra casa,
ogni cassetto, ogni abito e oggetto personale come per un lun-
ghissimo viaggio...». 

Gianna, in attesa di Pierluigi,
mentre lavora a maglia, 
Val Ferret, Courmayeur, Aosta,
estate 1956.

Pietro con Pierluigi, Laura e
Gianna Emanuela, Courmayeur,
Aosta, settembre 1967.
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Lei partì infatti verso quella meta che aveva scelto sorretta da una fede senza scalfitture («Il
Signore farà quello che è giusto per la mia famiglia»). 

Lui è rimasto per quasi mezzo secolo accanto ai suoi figli. Una scelta silenziosa, ma forte e con-
trocorrente almeno quanto quella della moglie Gianna. A dimostrazione che in famiglia il bene
non si può circoscrivere o limitare. 

Ecco perché oggi, anche se le date non coincidono, sarebbe giusto parlare di anniversario di cop-
pia. In una luce che abbraccia con identico splendore un comune percorso. Che ancora continua».

Luciano Moia
(da “Avvenire”, sabato 28 aprile 2012)

1° luglio 2012
100° Anniversario della nascita del Papà
Come ho scritto più sopra, il 1° luglio abbiamo ricordato con una Santa Messa di ringraziamen-
to al Signore il 100° Anniversario della nascita del Papà, avvenuta a Mesero il 1° luglio 1912.

Al mio amatissimo Papà d’oro ho dedicato due numeri unici di questo periodico “Gianna, sorri-
so di Dio”, gennaio-dicembre 2010 e gennaio-dicembre 2011.

Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno scritto lettere o e-mails, e sono numerosi, dopo aver
letto questi numeri unici di “Gianna, sorriso di Dio”, per esprimere il loro ringraziamento, apprez-
zamento e soprattutto parole bellissime sulla figura del mio Papà.

Tra le lettere che ho rice-
vuto ve ne è una che ho
particolarmente gradito,
e che conservo tra le cose
più care, quella che mi ha
scritto Sua Eminenza
Reverendissima il Car-
dinale Angelo Scola,
Arcivescovo di Milano,
il 16 aprile 2012.

È stata per me una gran-
de gioia e un grande
onore riceverla, e insie-
me una grande sorpresa:
so bene tutti gli impegni
che ha il Cardinale, e non
immaginavo assoluta-
mente potesse riuscire a
trovare il tempo anche
per scrivere a me! 

Qui a fianco la Sua bel-
lissima lettera.
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Padre Gino Dalpiaz, C.S., professore alla “Scalabrini House of
Theology” di Chicago, Illinois, Stati Uniti d’America, molto devoto
della Mamma e a cui mando da diversi anni “Gianna, sorriso di Dio”,
mi ha mandato questa mail, l’8 novembre 2012: 

«Cara Gianna,
alcuni giorni fa ho finito di leggere per intero il

numero della rivista “Gianna, sorriso di Dio” (gennaio-dicembre
2011) dedicata quasi tutta alla memoria di tuo padre Pietro. L’ho letta
con grande piacere ed entusiasmo perché mi fa capire meglio tua
madre.

Hai detto tutto quando scrivi a p. 5: “E la conoscenza della figura del
Papà ci aiuta a conoscere ancora meglio la figura della Mamma”.
Nella nostra antropologia cristiana l’uomo e la donna - il marito e la moglie - sono complemen-
tari. Hanno bisogno dell’altro per complementarsi e diventare più uomo, più donna.
Senza tuo padre, tua madre non sarebbe diventata la donna, la santa che è diventata. Le sarebbe
mancato qualche cosa di veramente prezioso e unico.

Nella Santa Gianna Beretta Molla si sente l’influsso del suo “caro Pedrin”. 
Tuo padre era veramente un uomo santo. 

E tu gli sei sempre stata vicino con grande amore e pazienza. Brava. Io personalmente ti ringra-
zio per quello che hai fatto per lui.

Oggi ho letto in Zenit che uscirà in Polonia un documentario o un film su tua Madre. Ne sono
proprio contento. ... 

Dimmi una preghiera alla Mamma

Padre Gino Dalpiaz».

4 e 11 ottobre 1922 – 4 e 11 ottobre 2012
90° Anniversario della nascita 
e del Battesimo della Mamma

Per festeggiare il 90° Anniversario della nascita della
Mamma, avvenuta a Magenta il 4 ottobre 1922 nella casa
di campagna dei suoi nonni paterni, e il 90° Anniversario
del suo Battesimo, che ha avuto luogo l’11 ottobre nella
Basilica di San Martino Vescovo in Magenta, sono state
organizzate una serie di iniziative dalla Parrocchia di San
Martino e dall’Associazione “Amici di Santa Gianna” di
Magenta, che ringrazio di cuore.

Questa bellissima festa per la Mamma è iniziata dome-
nica 30 settembre, quando abbiamo avuto la grande
gioia, la grande emozione e il grande onore di avere tra
noi Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo
Scola, il nostro Arcivescovo, che ha presieduto alle ore
17 una solenne Santa Messa, concelebrata dai Sacerdoti
del Decanato, nella Basilica di San Martino in
Magenta, gremita di persone.

Era la prima visita di Sua Eminenza Reverendissima nel
Decanato di Magenta dal giorno del Suo ingresso uffi-
ciale in Diocesi come Arcivescovo di Milano, avvenuto
il 25 settembre 2011.

Gianna con Mariolina nel 
giardino della casa di Ponte
Nuovo di Magenta, primavera
1958.
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Sua Eminenza il Cardinale Scola ha pronunciato una bellissima Omelia, di cui riporto integral-
mente il testo che è stato trascritto dal video dell’Omelia presente sul sito internet di:
“IncrociNews - Settimanale della Diocesi Ambrosiana”. La trascrizione non è stata rivista
dall’Autore.
Ringrazio di cuore la mia amica carissima Gianna Pala, Segretaria della Basilica - Parrocchia di
San Martino, che ha trascritto tutta l’Omelia:

Dt 6, 1-9
Sal 118[119]
Rm 13, 8-14a
Lc 10, 25-37

OMELIA

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

È motivo per me di lieta commozione celebrare con voi, oggi, questa Santa Eucaristia, nella quale
vogliamo fare memoria viva, consapevole, responsabile, disposta alla conversione, del Battesimo
e quindi della nascita di Santa Gianna.

Una figura di cui certamente tutto il vostro territorio è orgoglioso, perché da sempre il popolo di
Dio è orgoglioso dei santi. Perché i santi non sono fuori dal comune, dalla norma, ma sono il com-
pimento del comune, della norma. 
Nei santi l’uomo si compie. Il santo è l’uomo compiuto e riuscito. 

Ricordando il Battesimo di Santa Gianna, ricordiamo quindi una presenza viva, che diventa un
criterio – sì, diciamo la parola giusta – di giudizio sulla mia vita, sulla tua vita, sulla nostra vita,
e così si trasforma in una pro-vocazione, cioè in un ulteriore forte richiamo al nostro cambia-
mento, affinché a nostra volta si possa diventare santi, accogliendo l’invito finale del passaggio
evangelico di oggi: “Va’ e anche tu fa’ così”.

Ho detto che sono lieto di essere qui per far memoria
con voi del Battesimo di Santa Gianna e quindi della
sua nascita. 
A prima vista si dovrebbe dire il contrario, rispettando
la successione temporale: si dovrebbe prima parlare
della nascita e poi del Battesimo. E invece il cristiano
deve invertire questa doppia posizione, perché il
Battesimo è la compiuta nascita.

Cos’è infatti il Battesimo, se non l’essere sepolti con
Gesù – noi, che veniamo al mondo segnati dal peccato
dei progenitori - per risorgere con Lui, per essere con
Lui redenti e quindi per poter entrare nell’esistenza
secondo tutta la pienezza che la nascita biologica spa-
lanca di fronte ad ogni uomo e ad ogni donna. 
La nascita non è compiuta fintanto che all’interno della
biologia, del parto, non prende luce, non prende evi-
denza - usando una parola difficile – la genealogia,
cioè la vera, profonda origine del nostro io, che attra-
verso il papà e la mamma si radica in Dio stesso,
nostro creatore, che ci ama anche dopo il peccato d’o-
rigine che ci portiamo addosso e che, in Cristo Gesù,
proprio attraverso il Battesimo, ci fa creature nuove,
capaci di correre tutta la nostra esistenza, così come
Santa Gianna l’ha corsa nella riuscita del suo io, nel
suo essere pienamente donna del suo tempo e nel dive-
nire così dono prezioso, non solo per questo territorio
- anche se soprattutto per questo -, ma per tutta la
Chiesa cattolica, come ci ha ricordato il Parroco prima,
proprio perché i santi sono un dono per tutta la Chiesa
cattolica e la venerazione universale di Santa Gianna
lo conferma.

L’ingresso del Cardinale Angelo
Scola, dei Concelebranti e dei
chierichetti nella Basilica di San
Martino in Magenta, 30 settem-
bre 2012.

Il Cardinale Angelo Scola pronun-
cia l’Omelia dinnanzi ai fedeli.
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“Va’ e anche tu fa’ così”.
Questo “tu” è rivolto a me, è rivolto a ciascuno di voi.

Ma, come leggiamo – per riprendere la provocazione di Gesù all’interrogante – ciò che la Parola
di Dio, cioè Gesù stesso, ci vuole insegnare oggi?

Alla domanda del dottore della legge “Chi è il mio prossimo?” Gesù non risponde con parole:
narra un fatto, lo immerge subito nella vita. Perché? 

Perché aveva capito - come intuiamo dopo, dal passaggio evangelico, quando il dottore vuole giu-
stificarsi andando avanti a discutere -, aveva intuito la posizione intellettuale del soggetto. 
Aveva capito che quello voleva in qualche modo provocarlo, mettersi in evidenza, come tante
volte anche noi facciamo quando interroghiamo, quando domandiamo: non mettiamo dentro noi
stessi, non giochiamo la nostra persona nella domanda che facciamo: ripetiamo quello che sen-
tiamo alla televisione e alla radio, quanti discorsi vuoti ripetiamo perché non mettiamo la nostra
persona in ciò che diciamo!

Gesù lo aveva capito, quindi non sta al suo gioco, lo spiazza, narra, racconta, e così vediamo che
gli descrive minuziosamente l’episodio avvenuto e soprattutto tutte le azioni compiute dal sama-
ritano: gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, lo caricò sulla cavalcatura, lo portò in albergo, si prese
cura di lui, il giorno seguente tirò fuori i danari, li diede all’albergatore, gli disse abbi cura e se
sarà necessario ti darò ancora i soldi…

Cioè, la condivisione del bisogno, che è la strada per capire chi è il prossimo, è articolata e com-
piuta. La com-passione, patire con quel povero, battuto dai briganti e derubato, entra in tutta la
manifestazione dei bisogni, non lascia escluso niente.

Allora già incominciamo a capire che è prossimo colui che condivide il bisogno in tutte le sue
urgenze e manifestazioni.
Così deve fare il battezzato, l’uomo nuovo, l’uomo rinato in Cristo; quello che dobbiamo fare noi,
fratelli e fedeli della comunità cristiana. Così facciamo con tante nostre opere caritative, di cui
anche questo decanato ho visto essere molto ricco. 
Ma dobbiamo sempre, tutte le volte, avere di mira la descrizione che Gesù fa della condivisione
del bisogno. Deve essere realmente compiuta e totale.

Allora noi ci rendiamo conto subito della nostra sproporzione rispetto al “farci prossimo”, perché
farsi prossimo in senso pieno è un amare oltre misura, è un amare oltre ogni calcolo, è fare real-
mente l’esperienza del gratuito che Cristo fa verso ognuno di noi a cominciare dal Battesimo.
E i Padri giustamente dicevano che è Lui il buon samaritano, Lui è il prossimo, il “Dio vicino” –
così come vogliamo riflettere quest’anno, secondo la lettera pastorale, approfondendo la nostra
fede.

Ebbene, Santa Gianna nella sua breve, ma intensa e fecondissima vita ha preso sul serio l’invito
di Gesù a farsi prossimo: “Anche tu fa’ così”.
E infatti mi ha colpito leggere in uno dei suoi appunti del ’46 questa frase: “La semi-generosità
Gesù non l’amava”.

Il Cardinale Angelo Scola pronun-
cia l’Omelia dinnanzi ai fedeli.
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Noi siamo invece sempre un po’ esposti a questa semi-generosità. 
Qualcosina… Quel parente ha bisogno? Quel povero che vedo ha bisogno? Qualcosina!
Come per metterci in pace la coscienza e non andare, non inoltrarci in quell’esperienza di condi-
visione che fa veramente fare l’esperienza dell’amore, perché porta la legge a compimento. 
Ce lo ha detto l’epistola di oggi. 
San Paolo ha detto: “Pienezza della legge infatti è la carità”.

Ma che cos’è la carità, se non questo amore all’altro che è capace di volere il suo vero bene e
quindi non si risparmia: il sacrificio fino al perdono, fino a dare la vita per l’altro.
Così la nostra Santa si è educata per tutta la sua vita.
A partire dalla sua giovinezza, dall’impegno in Azione Cattolica, dall’impegno nella San
Vincenzo, nella pratica medica, durante il fidanzamento, nel Matrimonio - come testimoniano le
belle lettere al marito, che ho avuto modo di conoscere e di prefare. 

Allora questo è il primo invito che oggi viene a noi. Non possiamo essere qui in un modo este-
riore. 
Dobbiamo immedesimarci alla nostra Santa, dobbiamo veramente guardare il suo volto, impara-
re dagli insegnamenti della sua vita per poter camminare più spediti.

E San Paolo qui dice una frase che ci lascia di stucco, che nessuno di
noi – io per primo – non direbbe mai. Sentitela un po’: Non siamo
debitori di nulla a nessuno… – siamo uomini liberi; non c’è uomo libe-
ro come il cristiano, se prende sul serio la sua fede – “Non siate debi-
tori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole”.

È un’affermazione scandalosa, se ci pensate. Come si fa a collegare
l’amore al dovere?
L’uomo di oggi, il presuntuoso uomo post-moderno, arricchito da tutte
le bellezze e le pienezze delle neuroscienze, delle biotecnologie, l’uo-
mo che è capace di mettere ormai le mani sulla sua stessa genesi, l’uo-
mo che è capace di manipolare la morte fino all’ultimo momento, mai
sembra accettare la possibilità di comporre l’amore con il dovere.
L’amore oggi è ridotto infatti alla pura passione, pur importante ma
assolutamente iniziale, a un puro sentimento cui non si può comandare.

Come si fa a dire che dobbiamo essere debitori dell’amore?

E invece l’amore di Gianna e del marito Pietro
passa fin dall’inizio da quella definizione stu-
penda, che Papa Benedetto ha detto la sera,
incontrando le famiglie, quando è venuto a
Milano, passa fin dall’inizio – disse il Papa –
“dal primo vino bellissimo dell’innamoramento
al secondo vino, migliore del primo”. 
Al secondo vino… 
L’amore affettivo, l’amore passione, l’amore
dell’innamoramento resta ambivalente fino a
tanto che tu non lo assumi responsabilmente
nella sua dimensione di compito. 
Dall’amore come trasporto affettivo tu devi pas-
sare all’amore effettivo e oggettivo, all’amore
che lascia essere l’altro come altro, all’amore
che vuole il bene dell’altro, non che cerca l’af-
fermazione di sé nell’altro.

Per questo il grande test dell’amore è il perdo-
no.

Come dobbiamo impararlo, carissimi! 
Come dobbiamo impararlo tutti, tutti, a tutti i
livelli, ogni giorno!
Come Gesù ci ha insegnato, e come il Padre
buono fa ogni mattina, quando ci svegliamo. 

Pierluigi, Laura e Gianna
Emanuela con il Cardinale Angelo
Scola al momento dell’Offertorio.
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Dove troviamo l’energia per partire, se non nella consapevolezza che il Padre della misericordia
riapre su di me, su di te, le sue braccia a trecentosessanta gradi e ci fa ricominciare da capo, no-
nostante noi? 
Gesù ci ha insegnato questo amore pieno e noi dobbiamo, con tutti i nostri difetti, per quanto
siamo capaci, praticarlo, praticarlo fino in fondo.
All’amore ci si educa, l’amore bisogna impararlo fin dall’infanzia. Ecco l’importanza di un
richiamo che potrete approfondire nella lettera pastorale al n. 8, il “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”.

Ma come si fa a poter vivere l’amore, non come pura passione, non come puro trasporto sogget-
tivo, ma viverlo come amore oggettivo, effettivo, che libera l’altro, un amore che libera, non un
amore che lega?
Il Santo Padre Benedetto XVI ce l’ha insegnato con una formula precisa nella prima enciclica, la
“Deus caritas est”; ci ha detto: “L’amore può essere comandato, - attenti bene - perché prima è
donato”.

L’amore scaturisce dal dono. Se tu fai l’esperienza del dono, dell’amore che l’altro ti dà – che
Mamma Gianna ha dato – se tu fai questa esperienza, tu capisci che resti in debito. 
Proprio perché l’altro non pretende niente, proprio perché l’altro te lo dà gratuitamente, proprio
perché l’altro te lo dona, proprio perché l’altro non vuole niente in cambio, questo fatto ti smuo-

ve in radice, rompe il tuo narcisismo, il tuo esse-
re sempre rivolto al tuo ombelico, rompe il nostro
egotismo naturale: io, io, io…! In tutti i momen-
ti abbiamo sulla bocca questa parola: io, io…
Come se l’altro fosse solo un ostacolo, come se
l’altro si imponesse solo quando mi urta o quan-
do ne ho bisogno io, quando mi è utile.

Quindi capisci che l’amore è un comando.
La condizione più essenziale per imparare que-
sto, però, si chiama preghiera. 
E Santa Gianna scrive: “La condizione più essen-
ziale di ogni attività” – e l’amore è l’attività
suprema dell’uomo e della donna – lei usa questa
espressione bellissima – “è l’immobilità pregan-
te. L’apostolato”, cioè l’amore dell’altro in nome
dell’amore di Cristo, il comunicare la bellezza
dell’amore di Cristo all’altro, “si fa prima di tutto
in ginocchio”.

Quanto noi preghiamo? Quanto il nostro amore
per i figli, che magari sono in difficoltà, che ci
danno pensieri, per il marito…, quanto nelle
nostre famiglie ferite, la preghiera diventa la stra-
da quotidiana, normale. La preghiera semplice,
l’umile preghiera di invocazione per imparare ad
amare, la preghiera per chi è vicino e per chi è
lontano, la preghiera per chi non prega o prega
magari solo meccanicamente, come domanda di
amore, la preghiera come risposta al grandissimo
invito che il Deuteronomio ha fatto ai nostri fra-
telli Ebrei e che giunge fino a noi: “Ascolta,
Israele”. Siccome il Signore nostro Dio è unico,
allora tu lo devi “amare con tutto il cuore, con
tutta l’anima, con tutte le forze”.

Il Parroco prima ha usato una parola, che tutte le volte che sentiamo ci lascia nel cuore un po’ di
tristezza. Ha parlato della gloriosa storia cristiana di queste vostre bellissime terre, che accompa-
gnano lentamente la cultura del fiume fino alla metropoli di Milano. 
A un certo punto ha detto: anche da noi c’è stata una certa erosione di questa grande storia di fede. 
Che è storia di umanesimo! La storia di fede è storia di santità, alla fine è storia di pienezza del-
l’umano: la fede non toglie nulla all’umano, nulla alla libertà dell’uomo!

Il momento della Concelebrazione
che precede la Consacrazione
Eucaristica.
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Lascia un po’ di amaro in bocca sentir parlare di questa erosione, ed è per questo che Dio ci dona
i santi, per scuoterci, a fin del nostro bene, perché la nostra vita sia più umana, perché noi si sap-
pia amare come si deve, lavorare come si deve, riposare come si deve.

Allora impariamo, fratelli carissimi, in questo bellissimo vespero, impariamo dalla nostra Santa!
Veneriamola! Veneriamola! 
Valorizzando tutti i luoghi, che sono segni del suo passaggio, tutti, in armonia! 
Il mondo intero guarda a questa donna. Io stesso ho potuto toccarlo con mano più volte, perché,
in qualità di preside dell’Istituto Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia, ho potuto
visitare gli Istituti presenti in tutto il mondo e ho visto in Brasile, in India, il peso che questa Santa
ha.

E noi, che siamo qui?

Certo, nessuno è profeta in patria. Ma sarebbe unn po’ triste, se questo adagio si doves-
se riferire a noi! 

Allora, insieme, insieme questa sera incominciamo a recuperare.
Che l’erosione si fermi! In questo anno della fede venga avanti a noi, sull’esempio di
Santa Gianna, una grande domanda, che ci accompagni già in questa Eucaristia, la
domanda che abbiamo volutamente messo al centro degli orientamenti pastorali di que-
st’anno, la domanda del povero padre che porta il figlio ammutolito dalla potenza del
male davanti a Gesù e si sente dire da Gesù che nulla è impossibile a Dio.
Allora lui capisce, capisce la pochezza della sua fede, e esplode il suo grido: “Credo.
Aiuta la mia incredulità!”.

Amici, l’erosione della vita buona viene dall’incredulità.
Recuperare la vita della comunità cristiana significa, nelle debite distinzioni, recuperare
la vita buona della comunità civile. Per questo dobbiamo trovare la fede. Credo, Signore,
credo! – se non credessimo, non saremmo qui - e però questa fede è come un germe in
primavera, un germoglio che rischia di morire rapidamente per un’improvvisa gelata.
E allora dobbiamo chiedere il suo aiuto: “Aiuta, o Signore, la mia incredulità!”. 

Amen».

Durante l’Offertorio, i miei fratelli Pierluigi e Laura ed io abbiamo portato in dono a Sua
Eminenza il Cardinale Angelo Scola una bella fotografia incorniciata di Mamma e Papà nel gior-
no delle loro Nozze - celebrate in questa bellissima Basilica il 24 settembre 1955 da nostro zio
Don Giuseppe - fotografia che abbiamo impreziosito con un frammento dell’abito di Nozze della
Mamma e che il Cardinale ha molto gradito.

A Sua Eminenza Reverendissima e carissima va la mia più profonda gratitudine, unita a quella di
tutti i miei familiari, per il grande dono della Sua presenza per rendere omaggio alla Mamma in
questo suo 90° Anniversario della nascita e del S. Battesimo.

Il Cardinale Angelo Scola con
Pierluigi, la figlia Ortensia e la
moglie Lisi, Laura Beretta Viola,
cognata di Gianna, Gianna
Emanuela, Madre Virginia, Laura
e il marito Giuseppe.
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Settimana di Spiritualità: 
lunedì 1 ottobre - venerdì 5 ottobre
«Battesimo: sorgente della Santità»
All’indomani della bellissima e solenne Concelebrazione Eucaristica di domenica 30 settembre
presieduta dal nostro Arcivescovo di Milano ha preso avvio, sempre nella Basilica di San
Martino in Magenta, una Settimana di Spiritualità dal tema: «Battesimo: sorgente della
Santità», promossa dal Parroco Don Mario Magnaghi e organizzata da Mons. Ennio Apeciti,
Responsabile del Servizio per la Cause dei Santi della Diocesi di Milano.

Cinque interessanti serate, cui ho avuto la gioia di partecipare, durante le quali Mons. Apeciti si
è alternato ad altri autorevoli oratori, ciascuno dei quali ha approfondito aspetti particolari della
figura della Mamma.

Ringrazio tutti di cuore, in modo particolare il Parroco Don Mario e il carissimo Don Ennio che
ha organizzato la bella settimana ed è intervenuto per ben due serate.

Nella prima serata di lunedì 1 ottobre, Mons.
Ennio Apeciti ha sviluppato il tema dal titolo:
«L’esemplarità di una vita: santa perché? santa
per noi?», offrendoci diversi interessanti spunti di
riflessione e di approfondimento sulla figura della
Mamma.

Nella serata di martedì 2 ottobre, Don Walter
Magnoni, Responsabile del Servizio per la
Famiglia della Diocesi di Milano, ha svolto il tema
dal titolo: «La “santità” della famiglia», facen-
dolo precedere da questa premessa, tesa a mostra-
re la pari dignità di ogni vocazione:

«Premessa: una storia di Santi che non hanno
“fatto” famiglia

Parlare di santità della famiglia potrebbe apparire
non pertinente alla storia della Chiesa. Se andate a
guardare l’elenco dei santi, vi accorgerete coi
vostri occhi di una sproporzione esistente: la stra-
grande maggioranza sono santi che non hanno
messo su famiglia, di cui molti i consacrati. Invece
i Santi come Gianna Beretta Molla, sono parte di
una ristretta minoranza.

Vi è stato un tempo in cui il Matrimonio è stato
inteso da tanti, anche all’interno della Chiesa,
quasi come una sorta di vocazione di serie B. La
via della santità passava quasi esclusivamente per
la vita consacrata e il matrimonio era addirittura
pensato quale “rimedium concupiscentiae”. Fino al
Concilio Vaticano II l’espressione remedium con-
cupiscentiae indicava uno dei fini secondari del
matrimonio, tradizionalmente inteso come una sorta
di “legittimazione” della sessualità disordinata.
Invece col concilio Vaticano II si recupera un con-

cetto fondamentale: dal battesimo nasce ogni forma di santità. Infatti la vocazione di ogni bat-
tezzato è precisamente la santità.

Se si guarda alla vita di Santa Gianna si vede che per lei la vocazione alla famiglia è quasi una
sorta di seconda vocazione. Suo fratello Alberto era medico in Brasile e lei già si vedeva missio-
naria in quelle terre. Furono Adriano Bernareggi (Vescovo di Bergamo) e i padri spirituali a spin-
gerla verso una verifica della vocazione coniugale». ...
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Nella serata di mercoledì 3 ottobre, Valentina Soncini, Presidente dell’Azione Cattolica della
Diocesi di Milano, ha sviluppato il tema: «Gianna Beretta Molla, giovane e donna di Azione
Cattolica: il coraggio di essere apostoli», articolandolo in cinque punti:

1.  Gianna giovane donna di AC: alcuni suoi tratti personali e specifici 
2.  Le radici del suo coraggio: Gianna educata da sempre ad essere aperta al mistero di Dio
3.  I tratti di una vocazione laicale femminile alla luce anche del suo contesto formativo 
4.  Come in santa Gianna si colgono aspetti che anticipano e preparano il Concilio 
5.  Una esemplarità per noi oggi laici battezzati chiamati a essere santi insieme

Nella quarta serata di giovedì 4 ottobre, festa di San
Francesco d’Assisi, 90° Anniversario della nascita della
Mamma, Padre Claudio Todeschini, OFM Cappuccini,
Vice Postulatore della Causa di Beatificazione di mio zio
Padre Alberto, ha sviluppato il tema: «La missionarietà
feconda: Gianna e Padre Alberto Beretta».

La Mamma, mentre si interrogava, pregando molto e facen-
do pregare, sulla sua vocazione, che considerava anch’essa
un dono di Dio, dapprima pensava di farsi missionaria laica
in Brasile per aiutare come medico pediatra suo fratello
Padre Alberto, medico missionario Cappuccino a Grajaù,
ma la sua costituzione fisica non era robusta da poter sop-
portare il caldo equatoriale, e il suo direttore spirituale
riuscì a convincerla che questa non era la sua strada, diver-
samente il Signore le avrebbe dato la salute per andare in
missione. Allora si è rasserenata e ha atteso che il Signore
le desse un segno.

Al carissimo zio Padre Alberto, nato al Cielo il 10 agosto 2001 a Bergamo, all’età di 84 anni, e
oggi Servo di Dio, ho dedicato buona parte del numero 18-19, gennaio-agosto 2008, di questo
periodico “Gianna, sorriso di Dio”, annunciando anche l’apertura ufficiale del suo Processo di
Beatificazione.

Così hanno testimoniato su quel periodico i miei zii, Don Giuseppe e Madre Virginia: 

«Sono ormai 27 anni da quando l’ictus cerebrale ha colpito Padre Alberto, che ha dovuto esse-
re ricoverato nell’Ospedale di San Luis nel reparto di terapia
intensiva. 
Tuttavia la sua presenza non è mai mancata nella mente e nel
cuore dei suoi ammalati e hanseniani (lebbrosi), anche dopo
che fu trasportato barellato in aereo a Bergamo, senza parola,
col braccio sinistro inerte e anche l’arto inferiore sinistro par-
zialmente paralizzato.

Il suo pensiero e la sua volontà erano sempre rivolti alla gran-
de opera che aveva iniziato e condotto avanti per 33 anni in
Brasile.
Il Signore Gesù gli aveva fatto parte sulla sua croce; egli accet-
tò offrendo la sua vita e le sue giornate di preghiere incessanti
per i suoi ammalati e poveri. 
È rimasto sempre come una candela accesa davanti al Signore,
alla volontà del quale si era completamente uniformato.

Quando si diffuse la voce che il 10 agosto del 2001 egli è volato in cielo, la sua opera, che con-
tinua ancora sotto la direzione dei Padri Camilliani, è la testimonianza della sua presenza spiri-
tuale nella mente e nel cuore di coloro che sono stati da lui beneficati.

È stata così grande la sua testimonianza di carità durante i 33 anni di vita missionaria che i Vescovi
della Provincia Ecclesiastica di São Luìs do Maranhão hanno chiesto ufficialmente, in data 15
maggio 2006, al Rev. Padre Alessandro Ferrari, Ministro Provinciale del O.F.M. Cappuccini, e per
conoscenza al Rev. Padre Florio Tessari, Postulatore Generale dell’Ordine, di compiere i passi
necessari per introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione di Frei Alberto.

Padre Alberto celebra la S. Messa
con i lebbrosi, nell’improvvisato e
provvisorio ospedaletto/capanne,
alla periferia di Grajaú. 

Gianna nel 1952.

Padre Alberto, fine anni ’90.
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La richiesta di apertura del processo di canonizzazione è stata depositata presso la
Congregazione per le Cause dei Santi, che ha dato risposta affermativa.

In data 18 giugno 2008, presso l’aula Giovanni XXIII della Curia di Bergamo, sua Eccellenza il
Vescovo Mons. Roberto Amadei ha aperto ufficialmente il Processo Diocesano di beatificazione
del Servo di Dio Padre Alberto Beretta, con nostra immensa gioia. ...».

Il Processo Cognizionale Diocesano su vita e virtù del Servo di Dio Padre Alberto, iniziato l’11
luglio 2008 presso la Curia di Bergamo con l’interrogatorio di mio zio Don Giuseppe, è ormai
prossimo, al dicembre 2012, ad essere concluso, e ringrazio di cuore Padre Claudio Todeschini
per tutto il suo impegno e dedizione.
Anch’io sono stata chiamata a testimoniare sulla vita e virtù del mio carissimo zio Padre Alberto:
quale grande emozione per me, quanti ricordi vivissimi si affollavano nella mia mente e nel mio
cuore!
Aveva proprio ragione il Papà quando, sin da bambina, mi diceva che lo zio Padre Alberto era un
Santo!

Nella quinta e ultima serata di spiritualità di venerdì 5 ottobre Mons. Ennio Apeciti ha svolto il
tema: «Gianna Beretta Molla e l’Eucaristia», strutturando il suo intervento in tre momenti: l’e-
sempio della Mamma, la sua attualità, il suo insegnamento.
Nella Basilica era esposto per l’adorazione, in un bellissimo Ostensorio, Gesù Eucaristico, e que-
sta presenza viva ha reso ancora più bella e significativa la serata.

Giovedì 11 ottobre
90° Anniversario del Battesimo 
della Mamma
Per festeggiare il giorno del 90° Anniversario del Battesimo
della Mamma Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor
Angelo Mascheroni, Vescovo Ausiliare di Milano, ha presie-
duto, alle ore 21, una solenne Santa Messa nella Basilica di
San Martino in Magenta, dove la Mamma è stata battezzata.

La Celebrazione Eucaristica è iniziata con la processione dei
Celebranti al Battistero e il rinnovo delle promesse battesimali,
in ricordo del nostro Battesimo. 
Il Battistero era addobbato a festa. Accanto è custodita l’insi-

gne reliquia della veste battesimale della Mamma, bellissima, preparata con tanto amore e tanta
cura dalla sua mamma, la mia nonna.
I miei zii, Madre Virginia e Don Giuseppe, hanno donato questa veste alla Basilica di San
Martino, in occasione dell’85° Anniversario del battesimo della Mamma, l’11 ottobre 2007, per-
ché sia custodita qui per sempre.

Al termine della Santa Messa ho ringraziato di cuore Mons. Mascheroni per essere venuto a ren-
dere onore alla Mamma, solennizzando una Celebrazione che ha concluso veramente in bellezza
tutta una serie di Celebrazioni Eucaristiche che hanno reso questo anno 2012 davvero memorabile.

Vari momenti della solenne
Celebrazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Angelo
Mascheroni, Vescovo Ausiliare di
Milano, nella Basilica di San
Martino in Magenta l’11 ottobre
2012. Tra i Concelebranti Mons.
Giancarlo Boretti, già
Responsabile del servizio per la
Pastorale Liturgica della Diocesi
di Milano.
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Sabato 13 ottobre
giornata conclusiva di tutti i festeggiamenti
L’Associazione “Amici di Santa Gianna” di Magenta, per festeggiare il 90° Anniversario della
nascita e del Battesimo della Mamma, ha organizzato a Magenta una serie di iniziative molto
belle:

- alle ore 17,  in Casa Giacobbe, casa storica, l’Associazione, nella persona del suo Presidente
Francesco Bigogno, ha presentato delle bellissime cartoline appositamente realizzate, dedica-
te al 90°Anniversario della Mamma, cui è seguito un annullo filatelico speciale.

- Alle ore 18, sempre in Casa Giacobbe, il
Dott. Elio Guerriero ha presentato il nuovo libro
delle Edizioni San Paolo: “Gianna Beretta
Pietro Molla. Lettere”, di cui è il curatore, pub-
blicato nel luglio 2012.

Ringrazio di cuore il Dott. Guerriero per l’inte-
ressante presentazione, con inquadramento sto-
rico, che ha fatto di questo libro a me partico-
larmente caro, che raccoglie tutte le bellissime
lettere di Mamma e Papà.

- Alle ore 21, nella Basilica di San Martino, una bellissima
e indimenticabile serata musicale: “PICCOLE LUCI NELLA
NOTTE. I bambini per Santa Gianna” ha coronato e con-
cluso, nel modo più bello possibile, tutti i festeggiamenti
per la Mamma. 
Hanno cantato questi Cori:
- Piccolo Coro “San Martino” di Magenta
- Coro voci bianche “Santa Cecilia”  di 

Pontevecchio di Magenta
- Piccolo Coro “San Girolamo Emiliani” di 

Magenta
- Piccolo Coro “Junior Clan” di Arte e Vita di 

Magenta
- Coro voci bianche “San Girolamo Emiliani” di 

Corbetta

Grazie di cuore a tutti i bambini, che sono stati bravissi-
mi, e hanno certamente reso molto felice anche la mia Mamma in Cielo!

Tutti i Cori protagonisti della sera-
ta musicale: “Piccole luci nella
notte. I bambini per Santa
Gianna”, Basilica di San Martino,
Magenta, 13 ottobre 2012.

Due delle cartoline appositamen-
te realizzate, e l’annullo filatelico
speciale.

Il Dott. Elio Guerriero con accanto
Francesco Bigogno, Presidente
dell’Associazione “Amici di Santa
Gianna” di Magenta, e Gianna
Emanuela, Casa Giacobbe,
Magenta, 13 ottobre 2012. 
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VII Incontro Mondiale del Santo Padre con le
Famiglie: «La Famiglia, il lavoro e la festa»
Milano, 30 maggio-3 giugno 2012

L’anno 2012 è stato del tutto speciale anche perché si è svolto, proprio a
Milano, il VII Incontro Mondiale delle Famiglie con il Santo Padre Benedetto
XVI, dal tema: “La Famiglia, il lavoro e la festa”.

Come agli altri Incontri Mondiali del Santo Padre con le Famiglie, hanno par-
tecipato centinaia di migliaia di persone, famiglie provenienti da diversi Paesi
del mondo, con grande emozione e commozione.

Ho sempre nel cuore il ricordo vivissimo del II Incontro Mondiale delle
Famiglie a Rio de Janeiro in Brasile con il carissimo Papa Giovanni Paolo II,
cui ho partecipato nell’ottobre 1997 invitata da Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificium Consilium Pro
Familia, a portare la mia testimonianza sulla Mamma insieme a mia sorella
Laura, che ha portato quella del Papà, per il quale era troppo faticoso il viag-
gio in Brasile. 
Che bel bacio in fronte mi diede il Santo Padre, quale onore e quale gioia per
me!

Sua Santità Benedetto XVI è giunto a Milano venerdì 1 giugno, e nel discorso
che ha pronunciato in Piazza Duomo nel suo incontro con la cittadinanza, salu-
tando e ringraziando il Signor Sindaco, le Distinte Autorità, Sua Eminenza
Reverendissima il Cardinale Angelo Scola e gli altri Venerati Fratelli
nell’Episcopato e nel sacerdozio, e i Cari fratelli e sorelle dell’Arcidiocesi di
Milano, ha ricordato la Mamma con queste bellissime parole:

«... Nella Chiesa ambrosiana sono maturati inoltre alcuni frutti spirituali particolarmente signi-
ficativi per il nostro tempo. Tra tutti voglio oggi ricordare, proprio pensando alle famiglie, santa
Gianna Beretta Molla, sposa e madre, donna impegnata nell’ambito ecclesiale e civile, che fece
splendere la bellezza e la gioia della fede, della speranza e della carità. ...».

Che gioia e che emozione per me, per i miei fratelli, Laura e Pierluigi, e per gli altri nostri cari!

Proprio Pierluigi è stato invitato da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Ennio Antonelli,
Presidente del Pontificium Consilium Pro Familia, a tenere una testimonianza sulla figura spiri-
tuale e professionale della nostra Mamma al Congresso Internazionale Teologico Pastorale del
VII Incontro Mondiale delle Famiglie, e ha tenuto questa sua testimonianza a Varese, al Centro
Congressi del Collegio De Filippi, il pomeriggio di giovedì 31 maggio, pomeriggio dedicato al
tema: “Libera professione e vita familiare”.

Ecco il testo della sua bellissima testimonianza, seguita ad un breve filmato sulla vita della
Mamma:

Padre Sergio e una Suora
dell’Istituto del Verbo Incarnato si
recano con il gruppo
“Associazione delle Famiglie
Cristiane in Tunisia”, intitolata a
Santa Gianna, al Parco di Bresso
per l’incontro con il Santo Padre
Benedetto XVI, 3 giugno 2012.
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Famiglia e Professione via alla Santità
Santa Gianna Beretta Molla
di Pierluigi Molla

«É sempre ragione di orgoglio per
me essere chiamato a fare testimo-
nianza su mia madre e oggi ho con
molto piacere l’occasione di parla-
re dell’aspetto professionale della
sua vita che tanto importante è stato
per lei.

Quest’anno ricorre il 50enario della
sua morte, sono molti anni, anni  in
cui il mondo è cambiato radical-
mente e se mi guardo indietro vedo
che molto è sorpassato, obsoleto o
invecchiato, ripensando la figura di
mia madre invece vedo una persona
già allora moderna, la quale benché
fosse solidamente ancorata a valori
tradizionali era un esempio di
donna che aveva saputo coniugare
lavoro e famiglia con maestria, ma
soprattutto naturalezza.

Il primo riconoscimento pubblico
le venne conferito proprio per la
sua professione di medico nel
Dicembre del 1962 dalla Provincia
di Milano in occasione della
Giornata della Riconoscenza e alla
presenza dell’allora Arcivescovo di
Milano il Cardinale Montini futuro
Papa Paolo VI, che mostrò interes-
se per la sua vita esemplare e diede
avvio ed impulso agli eventi che
seguirono.

Dal riconoscimento della sua eccezionalità professionale, quindi è partito il lungo processo che
ha portato nel 2004 alla sua canonizzazione.
Si è sempre sentita donna, professionista e cristiana che ha testimoniato la presenza della sua fede
nella società moderna come donna pienamente viva e che ha sempre operato per l’affermazione
del bene con autentica gioia. 

Ottenuta la laurea e specializzanda in pediatria, iniziò a lavorare con suo fratello Ferdinando
Beretta, di quel periodo ci sono rimasti 5 foglietti del ricettario medico del fratello su cui ha
lasciato dei suoi pensieri sulla professione di cui aveva un concetto preciso: colloca il medico nel
mondo del lavoro, ma con la prerogativa di essere davanti ad un corpo in cui Dio ha “innestato il
divino”, quella grandiosità carnale e spirituale degli uomini attraverso i quali Dio ha scelto di
mostrarsi e non rimanere idea astratta. Per questa ragione si prodigava oltre i doveri del medico,
aiutando i meno fortunati anche finanziariamente, non solo non chiedendo alcun onorario, ma
anche comprando lei stessa le medicine di cui avevano bisogno.

Scriveva:
“Se curo un ammalato che non ha di che mangiare a che servono le medicine?”.
“… Noi medici direttamente lavoriamo sull’uomo. Non è solo corpo…. Egli è un corpo ma anche
un’anima soprannaturale… noi medici tocchiamo Gesù nel corpo dei nostri ammalati”.
Anche quando diventerà lei stessa madre, rimarrà madre per i suoi pazienti, la sua era una intel-
ligente opera caritativa ed assistenziale tanto che di lei viene detto che  “nella sua attività pro-
fessionale di medico il pensiero della sua famiglia non limitava la sua generosità nel servire i
malati, anzi la rendeva più capace di capire i problemi delle altre madri”.

Gianna con Pierluigi, Val d’Isère,
Francia, agosto 1960.
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Stabiliva quindi, un comportamento cristianamente responsabile in un’attività estremamente deli-
cata.
Proprio su quei foglietti scriveva anche che “il diritto della vita del bambino è uguale al diritto
alla vita della madre”.
Oltre che medico INAM in ambulatorio al pomeriggio e di mattina impegnata con le visite a

domicilio, dal 1956 fino al 62, anno della sua morte è inoltre
stata dirigente specialista in pediatria e medico responsabile
dell’asilo nido e del consultorio ONMI di Ponte Nuovo. 
Inoltre si prestò di spontanea volontà e senza chiedere alcun
compenso come medico della scuola materna dello stesso
paese.

Mio padre in merito a questo scrisse “… i tuoi propositi, i tuoi
atti erano sempre in piena coerenza con la tua fede, con lo spi-
rito e l’opera di apostolato e di carità della tua giovinezza, con
la piena fiducia nella Provvidenza e con il tuo spirito di umil-
tà. É stata una chiara testimonianza di fede e di carità la tua
vita, nella famiglia e con il prossimo”.
Era convinta che la prima cura e la più efficace medicina, spe-
cialmente per i più piccoli, fosse la serenità.
La famiglia è stata per lei missione, punto di partenza e fulcro
di una vita piena di tante attività, luogo della mente oltre che
del corpo da dove attingere le energie per affrontare la profes-
sione con la dedizione esemplare con cui si prodigava.

Il suo impegno si estendeva anche ad altre occupazioni: fu atti-
va nell’Azione Cattolica e nella Conferenza di San Vincenzo
occupandosi della formazione delle giovani ragazze e tenendo
conferenze per la gioventù femminile. Il 20 ottobre del 1946 la
vede presidente della gioventù e per l’apertura dell’anno socia-
le tiene un discorso, tra le altre cose dice: “É necessario agire.
Bisogna portare Gesù alle anime e per far questo ha bisogno
anche di noi”.
Azione ma anche meditazione e preghiera; sempre rivolgendo-
si alle sue ragazze dell’Azione Cattolica diceva ancora: “Anche

se andate al lavoro non tralasciate mai la meditazione. La visita (in chiesa) se vi è possibile, la
comunione, se non quotidiana, almeno settimanale…. Solo se saremo ricche di grazia, potremo
effonderla attorno a noi, perché chi non ha non può dare”.
Era fermamente convinta che dare l’esempio fosse fondamentale: “Il dire soltanto non trascina,
il fare sì” e continuava:  “Lavorare, sacrificarsi… E se dopo avere lavorato nel miglior modo
possibile, ne deriva un insuccesso, accettiamolo generosamente: un insuccesso, accettato bene
da un apostolo che ha dispiegato tutti i mezzi per riuscire, è più benefico di un trionfo….
Lavoriamo sempre con generosità e umiltà. Non pretendiamo di vedere subito i frutti del nostro
lavoro. Quello che conta è lavorare, non dormire”.

La forza e felicità che la contraddistinguevano, come è stato testimoniato da tutti quelli che l’han-
no conosciuta le attingeva, giorno dopo giorno, direttamente da Dio con la preghiera.  
É stata  una donna estremamente concreta che ha saputo coniugare la concretezza con gli ideali
più alti a cui può aspirare un essere umano e ha raggiunto il punto massimo, una testimone, per-
tanto, del vero Cristianesimo, quello dei vangeli e non quello praticato per inerzia che è perlopiù
perbenismo.
Viveva Cristo e lo testimoniava tutti i giorni, come una presenza che rendeva la sua vita più inten-
sa e vivace da cui attingere a piene mani per trasmettere anche agli altri questa gioia.
Di lei il Cardinale Carlo M. Martini ha scritto che “si è elevata al di sopra della molteplicità per
la sua capacità di vedere con chiarezza nella confusione degli avvenimenti e che è divenuta esem-
pio per tutti noi che abbiamo bisogno di essere rischiarati perché non abbiamo la sua capacità. E
che è stata una di quelle anime luminose che il Signore ha donato alla Chiesa Ambrosiana”.
Io la ricordo proprio così: luminosa. 

Una madre allegra, ma decisa; impegnata, eppure sempre presente, compagna di momenti di gioia
e gioco e nello stesso tempo mano sicura nel guidarmi e proteggermi.
É stata l’ultima Santa proclamata da Giovanni Paolo II, io amo pensare che sia stata il primo
Santo che Egli ha incontrato accedendo al Paradiso».

Gianna laureanda, luglio 1949.
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Anche Laura ed io siamo andate a Varese insieme a Pierluigi ad ascoltare la sua testimonianza,
essendo questo il momento dedicato alla nostra Mamma nell’Incontro Mondiale delle Famiglie. 

La sala del Centro Congressi era gremita, e al termine della testimonianza che ha concluso il
pomeriggio di lavoro tante persone, anche di altri Paesi, ci hanno avvicinato per dirci della loro
devozione alla nostra Mamma, e questo ci ha fatto tanto piacere.

Dal martedì 29 maggio sino a lunedì 4 giugno mi sono resa disponibile ad incontrare i pellegrini
devoti della Mamma giunti a Milano per l’Incontro Mondiale delle Famiglie, e ad accompagnar-
li ai  suoi luoghi di vita a Magenta, Ponte Nuovo di Magenta e Mesero.

Con mia grande gioia ho incontrato e anche portato la mia testimonianza a tanti pellegrini devo-
ti della Mamma: dell’Ecuador, degli Stati Uniti d’America, del Canada, della Slovacchia, della
Tunisia, della Francia, di altre città italiane come Firenze e Chieti.

E che grande dono, che grande emozione è stata per me poter partecipare con i miei fratelli,
domenica 3 giugno, alla Celebrazione Eucaristica conclusiva con il Santo Padre Benedetto XVI
al Parco di Bresso, emozione e gioia che hanno raggiunto il massimo all’annuncio che l’VIII
Incontro Mondiale delle Famiglie, nel 2015, si svolgerà a Filadelfia!

In questa città degli Stati Uniti d’America è nata e opera già da molti anni “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.

Soprattutto grazie a questa Associazione, che ha tutta la mia più profonda gratitudine, la Mamma
è molto conosciuta e amata a Filadelfia, e anche in altre città degli Stati Uniti, c’è molta devo-
zione a lei: l’ho toccato con mano personalmente nel mio viaggio in America nel luglio 2011, che
porterò sempre nel cuore.  

Mostra fotografica:
“Santa Gianna Beretta Molla. Una Vita per la Vita”
In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, l’Assessorato alla Cultura e Beni cultu-
rali della Provincia di Milano, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Santa Gianna
Beretta Molla” di Magenta, ha promosso l’esposizione della Mostra fotografica: “Santa Gianna
Beretta Molla. Una Vita per la Vita” presso lo Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2,
Milano, dal 28 maggio al 3 giugno 2012.

Sono stati qui esposti anche i bellissimi lavori - disegni, dipinti, scritti, elaborati vari - realiz-
zati dagli alunni che hanno partecipato al Concorso per le Scuole: «Una Magentina conosciu-
ta nel mondo. Santa Gianna Beretta Molla, medico, sposa e madre» promosso
dall’Associazione “Amici di Santa Gianna” per ricordare gli Anniversari della Mamma.

Alcuni tra i lavori realizzati dai
partecipanti al Concorso: «Una
Magentina conosciuta nel mondo.
Santa Gianna Beretta Molla,
medico, sposa e madre».
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2a Marcia Nazionale per la Vita
Roma, 13 maggio 2012

Il 13 maggio 2012 ho partecipato con
grande gioia alla 2a Marcia Nazionale
per la Vita che si è svolta a Roma, invi-
tata dal Presidente dell’Associazione
Famiglia Domani, il Marchese Luigi
Coda Nunziante, e da sua figlia Virginia,
a portare la mia testimonianza sulla
Mamma. 
L’invito a me rivolto è stato accolto più
che favorevolmente anche dal Prof.
Francesco Agnoli, Presidente del Mo-
vimento europeo per la difesa della vita
e della dignità umana (MEDV), che ha
promosso la Marcia per la Vita insieme
all’Associazione Famiglia Domani.

Ecco quanto ha scritto “L’Osservatore
Romano” del 15 maggio 2012 riguardo
alla marcia:

“In quindicimila alla marcia nazionale contro l’aborto.

Dal Colosseo a Castel Sant’Angelo: in quindicimila, secondo gli organizzatori, hanno partecipa-
to domenica alla marcia nazionale per la vita. Un’iniziativa nata per affermare che «la vita è un
dono indisponibile di Dio» e per dire nuovamente «no alla legge 194», approvata 34 anni fa.
L’appuntamento promosso dall’associazione Famiglia domani e dal Movimento europeo
per la difesa della vita e della dignità umana (Mevd), con l’adesione di circa 150 gruppi e orga-
nizzazioni, ha dichiarato Virginia Coda Nunziante, portavoce della marcia, «segna una svolta sto-
rica in Italia, perché dimostra l’esistenza di un movimento pro-life deciso ad affermare pubblica-
mente i propri convincimenti».

L’incontro si è aperto con gli interventi delle delegazioni straniere pro-life provenienti da
diversi Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Di particolare
rilievo l’intervento di Xavier Dor, pioniere della battaglia per la vita in Francia e presidente del-
l’associazione “Sos Tout-Petits”, che ha sottolineato l’importanza del ruolo paterno nell’accom-
pagnare la donna nella sua scelta per la vita.
Particolarmente significativa anche la testimonianza di Gianna Emanuela Molla, figlia di
Gianna Beretta Molla, canonizzata nel 2004 da Giovanni Paolo II, che, come noto, preferì mori-
re piuttosto che accettare delle cure che avrebbero arrecato danno alla figlia che portava in grem-
bo. Tra le presenze, quella del cardinale Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, del sindaco di Roma e di numerosi parlamentari di diversi schiera-
menti.
Tra i partecipanti - hanno reso noto gli organizzatori - anche esponenti della comunità evange-
lica italiana, alcuni buddisti e non credenti. «La marcia per la vita è volutamente laica, intercon-
fessionale e apartitica». Per questo, i promotori hanno tenuto a precisare che «ogni simbolo poli-
tico è stato espressamente vietato e i parlamentari hanno partecipato a titolo personale». 
Al termine del corteo, e prima della messa celebrata nella basilica Vaticana dal cardinale arci-
prete, Angelo Comastri, è stato dato appuntamento al prossimo anno”.

(dal libretto: “Per la Vita. II Marcia Nazionale Per la Vita”, pag. 21)

Appuntamento a Roma il 12 maggio 2013
per la 3a Marcia Nazionale per la Vita!
www.marciaperlavita.it

Il Cardinale Raymond Leo Burke,
Prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica, tra i
partecipanti alla Marcia, con
accanto il Marchese Luigi Coda
Nunziante, Presidente
dell’Associazione Famiglia
Domani.

Fotografie tratte dal libretto 
“Per la Vita. II Marcia Nazionale
Per la Vita”.

Partenza del Corteo dal Colosseo
alle ore 9.30. 
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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 costante ricordo nelle preghiere

alla mia amatissima e Santa Mamma Gianna
Vostra
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La Fondazione 
Santa Gianna Beretta Molla

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.

www.giannaberettamolla.org
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per il quale non occorre fare un 
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Redazione “Gianna sorriso di DIO”,
Fondazione Santa Gianna Beretta Molla
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e-mail: giannamolla@libero.it 
(e-mail di Gianna Emanuela Molla)

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

c/c Postale: 40523243 

Banca Popolare di Bergamo
Sede di Milano

IBAN: IT32 F054 2801 6020 0000 0086 133   
BIC BEPOIT21

Libretto in lingua ffrraanncceessee
realizzato dalla Famille
Missionnaire L’Évangile de la
Vie in occasione della
Quaresima 2012.

Pubblicazioni nell’anno 2012

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 2013” dedicato
a Santa Gianna, allegato a questo periodico.

Terza edizione del libro.


