
sono 42 anni che il Signore ti ha chiamata accanto a Sé
in Paradiso, nelle schiere dei Suoi Angeli e dei Suoi Santi, e 40 anni che
la nostra carissima Mariolina ti ha raggiunta in Paradiso, Angelo tra gli
Angeli. 
Sono 42 anni che ci manca la soavità della tua presenza visibile e del tuo
dolce sorriso, un tempo ben maggiore del nostro incontro terreno, così
breve, ma così ricco di gioie e di affetti.
I nostri figli, i “nostri tesori” come tu li chiamavi, sono cresciuti, e
hanno ben compreso quale santa Mamma è stata ed è la loro, e quale
mirabile testimonianza materna e cristiana è stata ed è la sua.
Quanti ricordi, Gianna carissima, ci hai lasciato…
Le tue corone del Rosario, i tuoi Messalini quotidiani, le tue lettere, sono
reliquie per noi; lo sono i tuoi dipinti, - Madonnine, fiori, paesaggi - , il
pianoforte, e anche le due riviste di moda che mi hai fatto comperare a
Parigi, dove ero dovuto andare per lavoro nel marzo 1962, quando mi
dicesti: “Se il Signore mi tiene qui, mi voglio sfogare!”. 
Queste reliquie ci parlano della tua pietà profonda, della tua vita eucari-
stica, della tua devozione alla Mamma Celeste, della tua gioia di vivere
e della tua fiducia nella Divina Provvidenza.

E nostro Signore, nella Sua infinita bontà e misericordia, ci ha nuova-
mente benedetto, con un dono ed una grazia singolarissimi ed incom-
mensurabili: ci ha “ridonato” una sposa e una mamma Santa!
Sì, mia amatissima Gianna, rivivo ancora con profonda emozione e
commozione il 16 maggio scorso, quando il Santo Padre Giovanni Paolo
II ti ha proclamata santa, come “Madre di Famiglia”,  per la Chiesa
Universale, di fronte a migliaia di fedeli che gremivano Piazza San
Pietro, meta devota del nostro indimenticabile viaggio di nozze 49 anni
prima.
Più volte penso, dico e ripeto, anche ai nostri figli, che non mi basterà
l’eternità per ringraziare il Signore per il singolarissimo dono che mi ha
fatto, tra i tantissimi doni che da Lui ho ricevuto e continuo a ricevere
nella mia lunga vita, di essere testimone diretto e privilegiato di tanta
grazia e benedizione!

Ora che la Chiesa ha riconosciuto canonicamente la tua santità, Gianna
carissima, mi viene spontaneo e doveroso ricordare, con animo profon-
damente grato, chi ha promosso e ha lavorato con tanto entusiasmo e
dedizione alla tua Causa di beatificazione, in modo particolare i com-
pianti papa Paolo VI, Mons. Carlo Colombo e Padre Bernardino da
Siena.

Ricordo ancora il mio primo incontro, nella lontana primavera del
1970, con il carissimo, tanto umile e sapiente Vescovo Mons. Carlo
Colombo, noto come “Teologo di Paolo VI”, in occasione della Sua visi-
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ta, per amministrare la S. Cresima, a
Ponte Nuovo di Magenta, dove abita-
vamo. Sua Eccellenza mi chiamò nella
casa parrocchiale per comunicarmi
che Sua Santità Paolo VI desiderava
fosse avviato il tuo processo di beatifi-
cazione, Gianna, e per chiedermi se
davo l’autorizzazione a tale avvio.
Papa Montini, quando era Cardinale
Arcivescovo di Milano, aveva parteci-
pato, il 24 dicembre 1962, a pochi
mesi dalla tua nascita al Cielo, alla
cerimonia indetta dalla Ammini-
strazione Provinciale di Milano per la
“Giornata della riconoscenza”, e aveva
così assistito alla consegna della
medaglia d’oro di Benemerenza alla
tua memoria, ascoltando, ammirato, la
motivazione: “Solerte e generosa col-
laboratrice del consultorio O.N.M.I. di
Magenta, animata da spirito cristiano
e coerente con la sua profonda fede nei
valori eterni, già madre di tre figli in
tenera età non esitò a sacrificare la
propria giovane vita per dare alla luce
la sua ultima creatura. Il suo nome
testimonia ed esalta il sublime eroismo
di tutte le mamme e suscita profonda commozione nel cuore
di quanti riconoscono i principi indefettibili della civiltà”.
E ancora il Cardinale Giovanni Battista Montini, nella Sua
visita pastorale a Ponte Nuovo di Magenta, il 1° maggio
1963, per la consacrazione della nuova Chiesa, aveva rac-
colto tue notizie. E’ ciò che afferma Mons. Carlo Colombo
nella Sua risposta alla lettera indirizzataGli da Padre
Bernardino da Siena, il 10 aprile 1986, dichiarando anche
che: “L’ispiratore primo e fondamentale della causa è stato
Sua Santità Paolo VI”.
Devo confessarti, Gianna, che rimasi sorpreso alle parole di
Mons. Carlo Colombo e la mia risposta fu sofferta. 
Avrei tanto desiderato conservare nel solo ambito familiare
le nostre vicende, le nostre sofferenze e i nostri ricordi;
temevo la pubblicizzazione e la stampa, e sentivo una certa
ritrosia all’avvio del tuo processo di beatificazione, perché
mi pareva di non aver notato in te dei segni straordinari.
Mi inchinai alle persuadenti affermazioni di Mons. Carlo
Colombo che la santità non è fatta solo di segni straordina-
ri, e che il tuo esempio avrebbe fatto sicuramente del bene
alla Chiesa ed a molte mamme.
Al tempo stesso, sentii che, con un mio no, avrei potuto
anche agire in contraddizione con lo spirito di apostolato e
con il desiderio di fare il bene e di dare buon esempio che
tu hai sempre nutrito, sin dalla tua giovinezza. 
Diedi, pertanto, una risposta positiva a
Mons. Carlo Colombo, pregandolo di
essere prudenti ad avviare il processo
se non si aveva una buona prospettiva
di esito favorevole.
Sin da quel primo incontro con Lui,
ebbi da subito la netta impressione di
trovarmi di fronte ad un Vescovo con

idee e propositi estremamente chiari,
e con una serenità interiore di ecce-
zione. 
Da allora sono stato testimone diretto,
per oltre 20 anni, del Suo impegno e
della Sua opera, ammirevole e costan-
te, per attuare, in modo ottimale, il
desiderio di Sua Santità Paolo VI.

Nella seconda metà del 1970, Mons.
Carlo Colombo mi chiese di prepara-
re, dagli scritti, dai ricordi e dalle
testimonianze, un tuo profilo biogra-
fico, Gianna, sintetico ed incisivo.
Non appena l’ebbi ultimato, lo inviò a
S.S. Paolo VI, e lo consegnò, di per-
sona, a S.E. il Card. Antonelli,
Segretario della Sacra Congregazione
per le Cause dei Santi.
La Segreteria di Stato, con lettera del
12 giugno 1971, così comunicò a
Mons. Carlo Colombo: “…Sua
Santità ha ben gradito l’omaggio ed
ha letto con ammirazione e commo-
zione le tante testimonianze degli
esempi e delle virtù della compianta
dott. Gianna Beretta, di cui, già
durante il ministero pastorale a

Milano, ebbe modo di conoscere l’edificante morte in ancor
giovane età…”.
S.E. il Card. Antonelli, in data 19 luglio 1971, scrisse a
Mons. Carlo Colombo: “Eccellenza, Le accludo la promes-
sa Nota sui preliminari per avviare il Processo di beatifica-
zione di Gianna Molla Beretta. 
Aggiungo che dopo aver letto il fascicolo da Lei lasciatomi:
Gianna Molla Beretta: scritti, ricordi, testimonianze, sono
convinto che vale la pena di iniziare questo processo, per-
ché penso che la vita e l’eroica morte di questa Serva di Dio
contiene un messaggio valido ed opportuno, oggi più che
mai. Dato che fra poco sono 10 anni dalla morte, sarebbe
opportuno che si cominciasse subito a preparare il
Processo…”.
In tale Nota il Card. Antonelli scrisse:
1. Per prima cosa occorre scegliere un Postulatore compe-
tente e attivo.
Dato che i genitori della Serva di Dio erano terziari fran-
cescani e molto vicini ai Padri Cappuccini, e dato che un
fratello di lei, medico anche lui, è missionario cappuccino,
P. Alberto, sarebbe bene rivolgersi al Postulatore generale
dei Padri Cappuccini, che è poi un uomo sperimentatissimo
in materia e molto attivo, Padre Bernardino da Siena…
2. Sarebbe ottima cosa mettere in programma una biografia
della Serva di Dio, condotta con metodo storico…

3. Per arrivare poi al Processo cano-
nico, il Postulatore conosce l’iter da
seguire. Si indicano comunque, “ad
informationem”, i punti essenziali di
questo iter, che sono quelli che deflui-
scono dal Motu Proprio di Paolo VI
“Sanctitas clarior” del 19 marzo
1969…
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Mons. Carlo Colombo contattò Padre
Bernardino da Siena, il quale, no-
nostante fosse già molto impegnato
per altre cause, tra cui quella di Padre
Pio da Pietrelcina, accettò con entu-
siasmo di prendersi l’incarico di
Postulatore della tua causa, Gianna,
essendo così singolare e ben diversa
da quante aveva svolto in passato, e da
quante stava svolgendo.

Il 7 dicembre 1971, Mons. Carlo
Colombo mi scrisse che stava interes-
sandosi perché fosse, com’era neces-
sario, la Diocesi di Milano a prendere
l’iniziativa di avviare il tuo Processo;
il 13 marzo 1972 mi comunicò che
Mons. Borgonovo, Cancelliere del
Tribunale dei Santi, aveva dato un giu-
dizio favorevole all’introduzione della
tua causa, e che, dopo tale giudizio
favorevole, S.E. il Card. Giovanni
Colombo, Arcivescovo di Milano, era
disposto a far promuovere la causa
dalla Diocesi.
Il Cardinale Giovanni Colombo aveva
presenziato, il 24 settembre 1966, alla
cerimonia di intitolazione a te, Gianna
carissima, delle scuole elementari di
Ponte Nuovo di Magenta, per decreto
del Provveditore agli studi di Milano,
e nel suo discorso aveva affermato:
“Di fronte ad un esempio così fulgido
che non potrà essere dimenticato dalla
Chiesa, il desiderio più profondo è di
tacere, di meditare, di ammirare, di
pregare e viene nel cuore un desiderio
di renderci degni di queste anime che il Signore ci manda
sulla terra indubbiamente per recarci un messaggio. Egli ha
detto che non c’è amore più grande di colui che dà la vita
per la persona amata. Ecco, chi ha avuto il coraggio di met-
tersi per la via di questo amore più grande e che perciò ha
potuto imitare più da vicino il sacrificio redentivo del
Signore Gesù”.

Mons. Carlo Colombo, sempre nel marzo 1972, mi comu-
nicò di aver pregato il Prof. Mons. Antonio Rimoldi di pre-
parare la tua biografia, Gianna, condotta con metodo stori-

co, da consegnare al Postulatore,
Padre Bernardino da Siena.

Il 6 marzo 1974, Mons. Carlo
Colombo mi scrisse da Rho, dove
era stato ricoverato dopo il
malessere, dal quale, purtroppo,
non si rimetterà mai completa-
mente: “…perdoni che risponda
tanto tardi; ma Lei conosce in
quali condizioni mi trovo. Le
cose vanno migliorando sia pur
lentamente, ma non so quando
potrò disporre di tutti i miei

mezzi… Avrei intenzione di far inizia-
re una collana di esempi dedicati alla
“Famiglia” e, tra i primi, vorrei far
pubblicare qualcosa sulla Signora
Gianna (perché finora sono stati
innalzati agli onori degli altari come
modelli soltanto fondatori e fondatri-
ci di Ordini religiosi, e Religiosi)…”.

E il carissimo Padre Bernardino da
Siena, in una sua lettera del 20 gen-
naio 1977, così mi scrisse: “…La
Causa della Serva di Dio è veramente
bella: più che la studio e più che l’am-
miro: sono sicuro che arriverà in
porto: io mi impegnerò con grande
entusiasmo.  Mi auguro che prima di
questa estate tutto verrà consegnato a
Roma. Voglia pregare la sua santa
consorte perché mi ottenga dal
Signore la grazia di imitarla nella
dedizione completa e totale a Dio”.

Nel gennaio 1978, Mons. Carlo
Colombo mandò ai singoli Vescovi
Lombardi, con una Sua lettera di
accompagnamento, la biografia pre-
parata da Mons. Rimoldi, in tempo
utile perché fossero edotti prima della
riunione della Conferenza Episcopale,
prevista per il 13 - 14 febbraio, e il 14
aprile mi scrisse: “…Posso dirLe che
l’Episcopato Lombardo martedì ha
firmato la lettera Postulatoria. Ora è
tutto in mano a Mons. Borgonovo, e
forse è già stato mandato a Roma…”.
Tutti i Vescovi lombardi hanno firma-
to questa lettera Postulatoria, Gianna,

chiedendo a Sua Santità Paolo VI l’Introduzione della tua
Causa di beatificazione!

Padre Bernardino da Siena mi scrisse, il 1 aprile 1980:
“…Sono oltremodo felice di comunicarLe che la
Congregazione dei Santi ha approvato l’Introduzione del
Processo cognizionale della Serva di Dio Gianna Beretta
Molla e che il Papa Giovanni Paolo II ha sottoscritto il
Decreto in data 15 marzo 1980. Ho atteso questo momento
per poterLe inviare fotocopia del Decreto stesso, che ho
appena ritirato presso la Congregazione dei Santi. Ora
attendo che l’Arcivescovo di Milano sottoscriva e mi invii il
Decreto d’Introduzione, così che si possa presto dare inizio
al Processo”.

E proprio il 28 aprile 1980, nel giorno del 18° anniversario
della tua nascita al Cielo, Gianna carissima, S.E. il Card.
Carlo Maria Martini, a pochi mesi dal suo ingresso a
Milano, firmò il Decreto per l’Introduzione della tua Causa
di beatificazione e l’avvio del Processo Cognizionale
Diocesano sulla tua vita e le tue virtù.

Mons. Carlo Colombo ebbe anche l’iniziativa di costituire
un Comitato Diocesano per sostenere, con la Curia
Arcivescovile di Milano, tutte le spese che la tua causa com-
portava, Gianna, tanto a Milano quanto a Roma.
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Padre Bernardino da
Siena, in una sua lettera
del 3 gennaio 1984, mi
scrisse: “…Speriamo
che quanto prima il
Processo possa essere
portato a Roma. Le pro-
metto che da parte mia
farò di tutto per man-
darlo avanti, poiché mi
sta tanto a cuore, per il
grande messaggio di
attualità che ha la
Causa. La Gianna è
un dono di Dio alla

sua Chiesa.” 

Il 21 marzo 1986, il Card.
Carlo Maria Martini pre-
siedette la cerimonia di
chiusura del Processo
Cognizionale. Ai membri
del Comitato Diocesano,
Mons. Carlo Colombo
scrisse: “…a processo
informativo felicemente
concluso, vi devo un
sincero ringraziamento.

Il vero ispiratore della causa  e del-
l’itinerario seguito è stato Paolo VI:
ci sono, diceva, mamme di virtù eroi-
ca che meritano di essere proposte al
popolo cristiano come un esempio;

bisogna incoraggiare i Pastori a farlo, dando qualche esem-
pio concreto. Mio impegno è stato quello di attuare questo
desiderio del Santo Padre, e si è potuto fare quanto Egli
desiderava perché il Comitato ha reso possibile l’opera…”.

L’attivissimo Padre Bernardino da Siena così mi scrisse, a
sole due settimane dalla chiusura del Processo, il 4 aprile
1986: “…Già sto studiando il processo con interesse e inti-
ma gioia. La figura di Gianna già si delinea molto bene
nella sua spiritualità e fin da ora prevedo la grande riso-
nanza che avrà in tutta la Chiesa e soprattutto nel campo
laicale. Oggi la Chiesa ha bisogno di esempi di laici che
hanno vissuto in pieno il messaggio evangelico. Per me è
una grande gioia lavorare su queste figure. Le assicuro che
le darò la precedenza tra le tante cause che la Chiesa mi ha
affidate…”. E il 28 aprile: “…l’assicuro che questa è la
Causa che più mi interessa, perché interessa tutta la
Chiesa…”.
Il 5 febbraio 1987 mi mandò, dall’ospedale di Firenze, que-
sto commovente biglietto, che ancora custodisco con tanto
affetto e gratitudine: “Ill.mo Ing. Pietro Molla, la sua gra-
ditissima lettera del 20 dic. u.s. mi ha raggiunto in questi
giorni nell’ospedale di Firenze ove giaccio fin dal 3 ottobre
colpito da gangrena diabetica. L’unico lavoro che ho por-
tato con me è solo quello di Gianna. Ma purtroppo per ora
ci posso lavorare poco perché sempre distratto da medica-
zioni, visite… Sia fatta anche in questo la volontà di Dio.
Preghi sua moglie perché mi aiuti con le sue preghiere.

Avrei tante cose da dirle
, ma, come vede, non so
neanche più scrivere.
Devo scrivere appog-
giato ad un ginocchio
su di un cartoncino. Il
Signore guarda la
buona volontà. La salu-
to cordialmente”.

Padre Bernardino, tra-
sferitosi dal Convento
dei Frati Minori
Cappuccini di Roma a
quello di Firenze,
nell’Infermeria, mi
scrisse, il 22 febbraio
1988: “… Io sto lavo-
rando mattina e sera
per portare avanti
l’Informatio; ne ho
stese già 160 cartelle,
ma dovrò ancora rive-
derle bene, completarle, correggerle… se ne avrò bisogno
non mancherò di ricorrere al suo aiuto. Certo più che stu-
dio la figura della nostra Serva di Dio più ne resto ammi-
rato. Abbiamo di fronte non dico solo una Santa, ma una
grande Santa. Ringrazi tanto il Signore che ha chiamato
anche lei, anzi soprattutto lei, a completare l’opera di Dio
in una creatura tanto privilegiata. La preghi anche per me.
Ancora sto attendendo la stampa del Sommario. Dovrò poi
rivedere tutte le citazioni. Dio mi aiuterà!…”.
E nella sua lettera del 4 maggio mi scrisse: “… Sento il
dovere di ringraziare lei, carissimo Ingegnere, di avere
risposto con sollecitudine a tutto quanto le avevo chiesto….
Le confesso di avere lavorato nella causa di canonizzazio-
ne  di Gianna con tanto amore perché la figura spirituale di
Gianna mi ha tanto colpito e si è ingigantita sempre più
nella mia mente. Sono sicuro che diventerà il modello di
tutte le famiglie. Appena sbrigati alcuni lavori urgenti mi
metterò a studiare bene la guari-
gione avvenuta nel
Brasile… Spero che
quanto prima stamperan-
no a Roma la mia
Informatio, che consta di
oltre 220 cartelle dattilo-
scritte. Quando avrò le
bozze, se lei lo crede, glie-
le farò avere per vedere se
tutto va bene… Chieda alla
sua santa consorte di pre-
gare per me, affinchè si
adempia anche in me la
santa volontà di Dio. Sia
sempre grato al Signore
di averle dato il dono di
Gianna, che lei ha custo-
dito così santamente per
donarlo poi a sua volta a



devota e profonda gratitudi-
ne, e ringrazio la Divina
Provvidenza per avermeLo
fatto conoscere da vicino,
anche in una sola delle Sue
multiformi attività per il bene
della Chiesa.

Egli era già volato in
Paradiso quando, il 6 luglio
1991, Sua Santità Giovanni
Paolo II firmò il Decreto che
riconosceva l’eroicità delle
tue virtù, Gianna, e da Serva

di Dio diventasti Venerabile.

E quando, Gianna, il 21 dicembre 1992, il papa firmò il
Decreto di validità del miracolo avvenuto per tua interces-
sione a Grajaù, in Brasile, anche il carissimo Padre
Bernardino da Siena era già in Paradiso, a gioire con te e
con gli altri Santi, per la cui glorificazione ha tanto lavora-
to su questa terra.

Mi commuovo e rimango senza parole ogni volta che penso
che il Signore, Gianna amatissima, ha fatto sì che, per la
prima volta nella storia millenaria della Sua Chiesa, e in
tempi relativamente così brevi, tu fossi elevata, da Sua
Santità Giovanni Paolo II, ai più alti onori degli altari, Beata
il 24 aprile 1994, e Santa il 16 maggio 2004, come mamma
di famiglia!
E la Provvidenza, Gianna, per riconoscere canonicamente la
tua santità si è servita di alcuni tra i Suoi più fedeli e pre-
ziosi Collaboratori, cui va tutta la mia gratitudine e la mia
più profonda riconoscenza, in modo particolare: i papi
Paolo VI e Giovanni Paolo II, i cardinali Arcivescovi di
Milano Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi
Tettamanzi, i Vescovi Mons. Carlo Colombo, Mons.
Serafino Spreafico e Mons. Diógenes Matthes Silva, i Padri
Cappuccini Bernardino da Siena e Paolino Rossi, una serie
di sacerdoti Diocesani, in particolare Mons. Mario
Spezzibottiani e Mons. Ennio Apeciti e …tanti, tantissimi
devoti, in Italia e nel mondo…

Mi inchino agli imperscrutabili disegni della Divina
Provvidenza, e rimango attonito quando rimedito l’esorta-
zione alla santità che tuo fratello Don Giuseppe ci ha rivol-
to nella Santa Messa del nostro matrimonio: per te, Gianna
carissima, è stata davvero profetica quella esortazione!
Ora, mentre mi sei sempre presente, mi inginocchio din-
nanzi a te, mia Santa sposa, e mi affido alla tua intercessio-
ne presso il Signore Gesù e la Mamma Celeste, per i nostri
figli, per me e per tutti i nostri cari, per quanti ti hanno
conosciuto, ti hanno voluto bene e ancora ti portano nel
cuore, per quanti si affidano ogni giorno a te, e tu sai che
sono tantissimi, sempre di più, mamme, giovani, sposi,
medici, religiosi, in Italia e nel mondo. 
Mia amatissima Gianna, aiutami ad essere il più possibile
degno di te, rimani sempre vicino a noi e prega per noi!       
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tutta la Chiesa. La saluto
caramente insieme ai suoi
amatissimi figli”.

Gianna carissima, quale e
quanto fosse ancora l’impe-
gno in quegli anni, nella tua
causa, anche di Mons. Carlo
Colombo, nonostante le Sue
fragili condizioni di salute, lo
dice la lettera (fotografia a
pag.4, ndr) che a Lui indirizzò
Sua Santità Giovanni Paolo II,
il 18 agosto 1988.

Padre Bernardino da Siena, il 2 ottobre 1989, due mesi
prima della sua rinunzia, dopo 18 anni di intenso e proficuo
lavoro, al mandato di Postulatore della tua causa di cano-
nizzazione, Gianna, per le sue sempre più precarie condi-
zioni di salute, mi scrisse: “Ho ricevuto la sua raccoman-
data con allegato dell’omelia del Card. Martini sul credo.
Grazie di cuore. L’ho trovata bellissima e da qui in avanti
mi farà riflettere di più sulla profondità del “Credo”. Sono
poi rimasto contento, trovando come il Cardinale abbia
messo tra le grandi figure della diocesi di Milano come
Ambrogio, Agostino, Carlo, il Card. Montini Paolo VI,
anche la nostra Gianna Beretta Molla, preferendola, in
qualche modo, al B. Contardo Ferrini, al B. Ferrari, al
Card. Schuster. E veramente, per me, ha fatto bene, perché
la nostra Gianna è una santa eccezionale e di grandissima
attualità…”.
E Padre Bernardino suggerì, nella sua lettera di rinunzia
indirizzata il 9 dicembre al Card. Martini, la nomina, come
Postulatore, del suo successore nella Postulazione Generale
dei Cappuccini, Padre Paolino Rossi, che conosceva bene
tutta la tua documentazione, Gianna.
Così avvenne, e Padre Paolino Rossi fu degno successore di
Padre Bernardino, cui non potrò mai essere abbastanza
grato, per la Sua lodevolissima e determinante opera, per

l’immane lavoro
nella tua causa,
Gianna, e anche per
il bene che ha fatto
personalmente a me
con il suo esempio.

Anche l’impegno di
Mons. Carlo Colom-
bo continuò, no-
nostante il peggiora-
mento delle Sue
condizioni di salute,
sino a qualche mese
prima della Sua
morte. Ne ebbi con-
ferma quando gli
feci visita nell’ospe-
dale di Lecco, nel-
l’estate 1990. 
All’indimenticabile
Mons. Carlo Colom-
bo va tutta la mia più



“Gianna Etta Olla” 
...“prega per noi”
La storia che ci lega a Santa Gianna
risale all’anno 2000, quando María
Paula, una mia carissima amica, mi
raccontò succintamente la vita della
(allora) Beata Gianna Beretta Molla.
La storia mi colpì, mi commosse. Da
quel momento in poi l’invocai sempre,
chiesi incessantemente a Dio di poter
imitare le virtù di Gianna e dissi a
Pedro, mio marito: se arriva un altro
figlio (ne avevamo cinque, oggi sei), e
se è bimba, gradirei molto chiamarla
Juana in onore a questa grande
mamma.
La gravidanza si fece presente nel
2003 e ad ottobre, dieci giorni prima
del parto, il mio ginecologo scoprì un
problema nel cuore del bambino (non
sapevamo ancora se maschietto o fem-
minuccia). Subito un sacco di analisi e
studi clinici. Il problema sembrava non
avere troppa importanza, ma persiste-
va. Arriva finalmente il giorno del
parto, naturale, rapido e felicissimo
come i primi cinque, e arriva Juana
alle nostre vite.  Ottimo peso, bellissi-
ma bimba, ma portava adosso questo
problema cardiaco. Aveva due giorni
quando abbiamo deciso di battezzarla
in clinica. Il giorno dopo sono ritorna-
ta io a casa, proprio il giorno della
mamma, e lei è rimasta in clinica…
ma non da sola!  Proprio dentro la

culla, ad un lato,
avevamo attacca-
to l’immagine di
Santa Gianna,
sua protettrice,
che (eravamo
sicuri) la curava
e la soccorreva
giorno e notte.
La clinica è
distante oltre 50
chilometri da
casa. Avanti e

indietro tutti i giorni ad allattarla e a
fermarmi lì con lei, trascorrevamo ore
e ore con mio marito accanto alla culla
chiedendo l’intercessione della Beata
Gianna. Poco a poco si fecero presenti
i miglioramenti. Una settimana dopo
la nascita, con il suo monitor che con-
trollava la frequenza cardiaca, era
finalmente a casa con noi, quanta
gioia!  Noi continuavamo a chiedere
ad amici, conoscenti e parenti di pre-
gare insistentemente, di chiedere a Dio
attraverso la Beata Gianna l’aiuto che
ci occorreva. Gianna ascoltò i nostri
gridi e li portò subito al Signore.
Il problema non è scomparso ancora,
ma mese per mese le visite dal cardio-
logo sono più incoraggianti.
A dicembre del 2003 ci sorprende gra-
ditamente la notizia della data della
canonizzazione. Per noi era il fatto che
coronava la strada percorsa. Mercoledì
delle Ceneri ricevo ancora una grande
emozione.  Mio marito e mia madre
che mi regalavano il viaggio in Italia
per assistere alla canonizzazione.
Ricordo quel giorno e mi sembra
ancora un sogno.
Ho incominciato a preparare il viaggio
con molto entusiasmo, avevo il forte
desiderio di farlo assieme ai conterra-
nei di Gianna, vivendo così la gioia e

La devozione a Gianna nel mondo
e la gioia per la sua canonizzazione

l’emozione più intensamente.
Don Fausto (Don Fausto Giacobbe,
parroco della Parrocchia S. Martino di
Magenta, ndr) e Gianna (Gianna Pala,
ndr) sono stati i miei primi angeli
custodi in questa nostra circumnaviga-
zione. E qui devo assolutamente fare
una parentesi. C’è una persona che
non conosco, di cui non so mica il
nome, ma che mi ha fatto un dono
grandissimo. La ringrazierò sempre e
continuo ancora oggi a pregare per la
sua persona e per le sue intenzioni.
Finalmente abbiamo viaggiato in due,
la piccola Juana e io. Arrivate a
Magenta le emozioni incominciarono
a succedersi vertiginosamente. Non
dimenticherò mai il turbamento vivo e
intenso provato presso i luoghi di
Santa Gianna. Ci siamo fermate a
Magenta, dai carissimi Alberta e
Giancarlo, e abbiamo avuto l’occasio-
ne, grazie alla loro amabilità, di cono-
scere tutti i luoghi di cui tanto mi ave-
vano parlato i libri, luoghi che ho tro-
vato pieni di pace e di serenità. Provai
in particolare una speciale commozio-
ne tanto all’ambulatorio di Santa
Gianna, pieno di ricordi e di “presen-
ze”, quanto alla chiesetta di Ponte
Nuovo, ove posso dire certamente di
aver sentito la tenerezza ancora di

6
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Santa Gianna in quel luogo tanto acco-
gliente.
A Roma la festa è stata completa. La
signora Mariangela (che aveva cono-
sciuto Santa Gianna) è stata veramente
gentilissima accettando di condividere
con noi due la stanza in albergo. Ora
ricordo quei giorni e penso alla povera
Mariangela… quante ore di sonno le
ho tolto con le mie insistenti domande
sui momenti condivisi da lei, da ragaz-
za, con Santa Gianna!
Il Rosario nei Giardini Vaticani, pro-
prio alla vigilia della canonizzazione,
è stato un momento veramente incan-
cellabile. Quando rileggo oggi la pre-
ghiera di Santa Gianna sul sorriso, mi
sembra ancora di sentire la voce della
guida che ripeteva quelle parole alla
meditazione durante il Rosario.
Il giorno 16, Piazza San Pietro, sotto
quel sole meraviglioso, non poteva
essere miglior palcoscenico per la
grande festa. Ed è stato quel giorno
che, oltre alla grande gioia della cano-
nizzazione, la nostra piccola Juanita ha
ricevuto la benedizione anche di Papa
Giovanni Paolo II al termine della ceri-
monia, tra la folla che
lo salutava. Che forza
quella del Papa!  E
che grande emozione
quella di sentire pro-
prio in quel posto,
intorno a Lui, l’uni-
versalità della Chiesa!
C’è qualcuno che
possa negare al
momento del Padre

Una preziosa
collaborazione
Fra i tanti pellegrini devoti di Gianna,
provenienti da diversi Paesi del
mondo, fra cui Argentina, Brasile,
Canada, Polonia, Stati Uniti e Svizzera
tedesca, era presente in Piazza San
Pietro, invitato dalla famiglia, Padre
Carlos Miguel Buela, che ha fondato
in Argentina, nel 1984, l’Istituto del
Verbo Incarnato, che ha missioni in
tutto il mondo, e che proprio quest’an-
no ha festeggiato l’Erezione Canonica
Diocesana del suo ramo femminile
“Serve del Signore e della Vergine di
Matarà” e del suo ramo maschile, per
opera di Mons. Andrea Maria Erba,
Vescovo di Velletri-Segni. 
Insieme a Padre Buela sono state invi-
tate, e hanno partecipato con tanta
gioia e commozione alla canonizza-
zione di Gianna, Madre Maria de
Anima Christi Van EijK, Superiora
Generale del ramo femminile, Suor
Maria di Fatima, Madre Provinciale
del Brasile, numerosi sacerdoti
dell’Istituto e tante religiose, fra cui
suore dell’Hogar de niños Beata
Gianna Beretta Molla (Orfanotrofio
Beata Gianna Beretta Molla)
dell’Istituto “Serve del Signore e della
Vergine di Matarà” di San Rafael,
Mendoza, Argentina.
L’Istituto del Verbo Incarnato, ancor
prima della beatificazione di Gianna,
ne ha conosciuto, apprezzato e ammi-
rato la figura, l’esempio e la testimo-
nianza, e da anni, con entusiasmo,
competenza e affetto ne diffonde il
messaggio nel mondo e in Italia, dove
i sacerdoti e le suore sono presenti
nelle Diocesi di Velletri-Segni, Latina,
Prato, Ravenna, e, dal settembre di
quest’anno, anche nella Diocesi di
Asti.
La Fondazione Santa Gianna Beretta
Molla ringrazia di cuore Padre Buela
e tutto l’Istituto del Verbo Incarnato
per la preziosa collaborazione che, da
anni, dà alla Fondazione, per aiutarla
a realizzare il suo scopo essenziale:
onorare, perpetuare e diffondere la
memoria, l’esempio, la testimonianza
e la spiritualità della carissima santa
Gianna.

Nostro (detto ad alta voce in tante,
tante, tantissime lingue) la forza di una
Chiesa veramente viva?  Grazie Santa
Gianna che ti sei anche preoccupata di
insegnarci che siamo membri di questa
Chiesa, che è nostra Chiesa!
Abbiamo oggi una grande familiarità
con la nostra cara Santa Gianna.
Proprio in questo tempo sconvolto, ha
voluto Dio presentare vivamente il suo
messaggio al seno di tante famiglie al
mondo. Uno dei nostri piccolini, di
solo tre anni, nel suo linguaggio spez-
zato, dopo le preghiere, ripete sempre:
“Gianna Etta Olla” (Gianna Beretta
Molla), e ci guarda aspettando la
nostra risposta: “prega per noi”.
Prego anch’io affinché tutte queste
vicende e tutte le grazie ricevute siano
lievito che ci conduca alla santità, a
quella santità tanto quotidiana, ma
tanto vera e tangibile, di cui santa
Gianna ci parla ancor oggi.

Alejandra Borsari Modarelli 
di Buenos Aires - Argentina
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Una santa che ha
“le mani piene 
di lavoro”
E’ stata per me una grazia di Dio il
fatto che Krystyna Zajac (presidente
dell’Associazione delle Famiglie
Numerose della Polonia) un giorno mi
ha proposto il viaggio, con tutta la mia
famiglia, per la canonizzazione della
beata Gianna Beretta Molla. Santa
Gianna è la patrona dell’Associazione
delle Famiglie Numerose. La sua più
giovane figlia, Gianna Emanuela, è
stata ospite durante il secondo
Congresso delle Famiglie Numerose in
Lomnica Zdroj (Polonia) (nel 1996,
ndr), al quale anche la mia famiglia ha
avuto piacere di partecipare. Il fatto
che potevamo essere presenti alla
canonizzazione a Roma ci ha spinti
verso una profonda riflessione sulla
persona di santa Gianna.
Tutto il tempo durante il viaggio ci
pensavo come questa persona susciterà
dentro di me una impressione di solen-
nità. Desideravo che questo fatto stori-
co, che succedeva sull’altare di Cristo,
con la presenza del Santo Padre, fosse
unico…
Dove si trova l’unicità e la grandezza
di questa santa? La risposta l’ho rice-
vuta lì, sulla piazza di San Pietro,
immersa nell’atmosfera di tanta folla,
ma anzitutto in una grande sorgente di
grazia ricevuta dal Signore.
Questo “Clima di lì” dura ancora.
Dopo il ritorno in Polonia, la santità di
Gianna, come una esplosione di un
amore splendente e affascinante, rag-
giunge le parrocchie, associazioni,
organizzazioni e molte singole perso-

ne. Allora ho capito che l’unicità di
Gianna non consiste solo nell’essere
un esempio di donna, moglie, madre e
perfino dottore. Lei è una santa che,
specialmente in questo tempo, ha “le
mani piene di lavoro”: ci indica che la
vita umana appartiene a Dio e noi dob-
biamo fidarci di Lui. Poi ci indica che
la vita umana è un dono di Dio e nes-
suno ha il diritto di ostacolarlo; che
ciascuno, dal momento del concepi-
mento, riceve una missione di cui Dio
aspetta il compimento. Queste sono le
verità, conosciute da ogni cristiano,
ma abbiamo dimenticato questo diritto
naturale nella corsa di ogni giorno, per
i valori che non contengono dentro di
sé nessuna scintilla di vita. Per questo
la santità di Gianna è così urgente e
necessaria. Oggi la sua figura tocca la
parte esistenziale di ogni uomo: di una
madre, di un padre, di un bambino, dei
giovani e anche coloro che sono avan-
zati negli anni e possono guardare ai
tempi passati dalla prospettiva delle
proprie esperienze.
La figura di santa Gianna è una testi-
monianza che la santità, alla quale si
riferisce spesso il Santo Padre, può
essere raggiunta anche nel mondo,
basando la propria vita su un fonda-
mento di una intensa vita spirituale.
Anche se sono ormai passati alcuni
mesi, dentro di me c’è una gioiosa
impressione che mi fa sentire la cano-
nizzazione di Gianna

Bogumila Slazyk  
di Nowy Sacz - Polonia

A pag. 2:
Pietro Molla saluta il Card. G. B. Montini in visita a
Ponte Nuovo, 1 maggio 1963.

Pietro e Gianna Emanuela salutano il Card. G.
Colombo in visita a Ponte Nuovo, 31 marzo 1965.

Il Card. C. M. Martini indìce il Processo
Cognizionale, Milano, 28 aprile 1980. 

A pag. 3:
Il Card. C. M. Martini presiede la cerimonia di chiu-
sura del Processo Cognizionale, Milano, 21 marzo
1986.

Mons. Giuseppe Beretta e Mons. Carlo Colombo,
presenti alla cerimonia.

Padre Alberto (a sin.) e Ferdinando Beretta, Gianna
Emanuela e Padre Bernardino da Siena, alla ceri-
monia.

A pag. 4:
Pietro Molla con sua sorella Suor Luigia e sua
cognata Suor Virginia Beretta salutano il papa
Giovanni Paolo II, Roma, 6 luglio 1991.

Lucia Silva Cirilo, la signora brasiliana “miracolata”
per intercessione di Gianna, e Mons. Serafino
Spreafico salutano il Santo Padre, Roma, 24 aprile
1994.

A pag. 5:
Il Santo Padre, il Card. C. M. Martini e Padre
Paolino Rossi con le famiglie Beretta e Molla nella
Sala Nervi, 25 aprile 1994.

Pietro e Gianna Emanuela salutano il Papa, 
16 maggio 2004.

Gianna Maria, la bimba brasiliana “miracolata” per
intercessione di Gianna, e Mons. Diògenes saluta-
no il Papa, 17 maggio 2004.

A pag. 6:
Juanita è benedetta dal Santo Padre.

Alejandra e Juanita con la signora Sandra
Garavaglia, custode dell’Ambulatorio di Gianna.

A pag. 7:
Alejandra e Juanita con alcuni pellegrini di
Magenta e i familiari di Santa Gianna.

Madre Maria de Anima Christi Van Eijk con Pietro e
Gianna Emanuela, Roma, 15 maggio 2004.

In questa pagina:
La famiglia Slazyk con Gianna Emanuela, Roma,
17 maggio 2004.

Le Famiglie Numerose Polacche con il Santo
Padre, Roma, 17 maggio 2004.

A pag. 9:
Krystyna Zajac con Pietro, Gianna Emanuela e
Laura, Roma, 17 maggio 2004.

A pag. 15:
Il Card. Nicora di fronte al gonfalone di S. Gianna
esposto dal balcone di Piazza San Pietro a Roma il
16 maggio 2004.

Laura saluta il Card. Nicora all’offertorio.

Il Card. Nicora scopre la targa del Consultorio
Familiare Decanale “Santa Gianna Beretta Molla”.

Il Card. Nicora benedice il pannello dinnanzi alla
Basilica di S.Martino e alla casa natale di Gianna.
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Santa Gianna è
diventata per me
il soccorso nelle
difficoltà
Era l’anno 1995, quando cercai in tutti
i modi di raggiungere tutti i medici
polacchi, perchè nella maggior parte
dei casi erano loro che influivano sulla
scelta infame delle madri polacche di
uccidere i propri bambini.
Alla fine del XX secolo si richiedeva
la necessità di dare una testimonianza.
Ho cominciato le mie ricerche, e mi
sono ricordata delle parole del cardina-
le Karol Wojtyla (futuro papa
Giovanni Paolo II, ndr), il quale una
volta aveva menzionato la madre
medico che aveva sacrificato la pro-
pria vita per il bambino più piccolo. In
quel momento il Cardinale aveva
aggiunto che ella probabilmente
diventerà santa.
Mi è venuto in mente il pensiero che
forse erano ancora in vita i suoi bam-
bini, oppure suo marito. Quando si
sono confermate le mie supposizioni

ho scritto al Sig. Ing. Pietro Molla,
invitandolo al Congresso dei medici,
per dare testimonianza sulla propria
moglie santa. Ho ricevuto la sua cor-
diale risposta e la conferma che egli
accettava il mio invito. Alla fine però
egli non ha potuto venire in Polonia a
causa della sua debole salute. So che la
Polonia rimane a lui molto vicina, e in
particolare le famiglie più numerose.
Di grande dono è stata per noi la visi-
ta della dott.ssa Gianna Emanuela
durante il II Congresso delle Famiglie
Numerose (nel 1996, ndr). La sua
testimonianza ha fatto sì che la nostra
stima per la sua santa madre si è raf-
forzata. Ancora oggi le famiglie parte-
cipanti a quest’incontro sentono la sua
presenza ed il suo aiuto celeste.
Santa Gianna è diventata per me il soc-
corso nelle difficoltà, il suo carattere
abituale e nello stesso tempo moderno
mi dà la luce e la sicurezza che l’idea-
le si può realizzare, qui ed adesso. Non
necessariamente bisogna chiudersi nel
convento per ritrovare il Signore Dio.
Particolarmente mi sono di grande
aiuto le regole di santa Gianna secon-
do le quali il medico dovrebbe avere
una cordiale cura per i propri malati.
Egli non può mai dimenticare l’anima
del malato, perchè proprio lui ha que-
st’occasione che non ha neanche il
sacerdote, cioè può toccare Gesù nel
corpo di un malato, senza guardare la
sua condizione umana.
Santa Gianna ha accompagnato ogni
Congresso delle Famiglie Numerose.
Teresa Fariaszewska aspettava il suo
settimo bambino (sei bambini prece-
denti sono venuti al mondo per taglio
cesareo), santa Gianna la sosteneva.
Oggi il piccolo Carlo ha sei anni e
gode di buona salute, nonostante il

taglio cesareo per cui è venuto al
mondo.
Un’altra esperienza per le famiglie
numerose e per me personalmente è
stata la nostra presenza alla liturgia di
canonizzazione. Non si comprende
come in così breve tempo Dio abbia
permesso a tutti noi di essere testimo-
ni della gloria celeste di Santa Gianna.
Il clima della preghiera del rosario nei
giardini vaticani era il segno che per
Dio nulla è impossibile. Lui ci dà la
gioia e la sofferenza. Queste pure nella
loro dimensione ha sperimentato Santa
Gianna. La Santa Messa della canoniz-
zazione ci ha dimostrato la bellezza
della santità. Il meraviglioso cielo
celeste ed i raggi di sole ci ricordavano
le ultime parole di Santa Gianna, che
aveva rivolto a suo marito: “Pietro! ero
già al di là e sapessi cosa ho visto.”
Oggi, passati alcuni mesi dalla sua
canonizzazione, la sua presenza in
Polonia diventa sempre più viva. Il suo
sacrificio che aveva offerto a Dio 42
anni fa è stato necessario per tutto il
mondo, affinchè veda che la vita
umana è la cosa più preziosa.
Ti ringraziamo, amatissima Gianna,
per il Tuo coraggio, che non ha rifiuta-
to a Dio il sacrificio della Tua vita; Ti
ringraziamo per il Tuo sorriso che ci
colma di fiducia e ci consola nelle
afflizioni; Ti ringraziamo per il tuo
meraviglioso marito ed i Tuoi bambini
che nei poveri sanno, come Te, ricono-
scere il Signore Gesù. Intercedi per
noi tutti. Amen 

Krystyna Zajac
di Nowy Sacz - Polonia

Vaticano, 18 ottobre 2004

Carissima Signora,
ringrazio molto per gli auguri fattimi nel 26esimo anniversario

del mio Pontificato, ma soprattutto per la preghiera.
Sono molto contento che il culto di Santa Gianna abbia tanti

seguaci in Polonia nel tempo in cui il male attacca specialmente la
morale delle famiglie e dei giovani. Questa è l’azione della grazia di
Dio e la protezione la cura della Madre di Dio.

Saluto cordialmente e benedico
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Carissima mamma 
Gianna,
in questo giorno desidero

renderti grazie per la tua
vicinanza, che ho sentito
forte in questo 2004 che
volge al termine, grazie alla
tua Canonizzazione, Evento
che ha fatto sì che d’ora in
poi la tua luce sia di soste-
gno a tutta la Chiesa. Ho
potuto davvero più volte
sentirti accanto a me, sia nei
Pellegrinaggi a Magenta e
Mesero, sia nei contatti con
la tua famiglia, sia attraver-
so i tuoi scritti.

Ma c’è stato, quest’anno, un
incremento forte della tua
presenza nella mia vita, pro-
prio a ridosso della Cano-
nizzazione.

Partiamo dal 28 aprile, gior-
no della tua nascita al Cielo:
per prepararmi a Roma sono
lì a Mesero, presso la tua
tomba; ci arrivo grazie ad
un passaggio automobilisti-
co, e riesco a gustare
l’Eucaristia proprio in quel-
la “casa d’oro” che i tuoi
figli e il tuo carissimo e
sempreverde “Pedrin” volle-
ro preparare dopo la tua
morte, non immaginando
neppure lontanamente che
un giorno non troppo lonta-
no essa avrebbe accolto le
spoglie di Mariolina, la tua
secondogenita. A quella
Eucaristia segue un rapido e
felice incontro con
Pierluigi, il tuo primogenito,
e la sua famiglia, e con

Laura, la tua terzogenita,
che mi aveva risposto per
prima quando il 21 aprile
avevo fatto gli auguri alla
carissima Gianna Emanu-
ela, facendo anche rabbrivi-
dire e emozionare la mia
vicina di casa.

La tua presenza poi si mani-
festa anche nel Dono gradi-
to di Gianna (Gianna Pala,
ndr.), di Magenta, che mi
riporta in stazione e con cui
nasce subito un bellissimo
rapporto di amicizia desti-
nato a consolidarsi poi.

Con questo spirito entro nel
mese di Maggio, dove, gra-
zie al Rosario predisposto
dalla Diocesi e scaricato da
Internet, mi preparo al gran-
de Evento del 16 maggio,

che per me acquista signifi-
cato alla luce dei dieci anni
del mio diario nato a ridosso
della tua Beatificazione, e al
quale intervengo assieme ai
pellegrini della Diocesi.

Ricordare quelle Giornate
di Grazia… un compito
impossibile in poco spazio
per un Evento che resterà
nella memoria del cuore di
chi c’era e di chi, a casa e a
Mesero, ha seguito tutto…

Rosario con il Cardinale: è
privilegiata esperienza di
incontro con due Mamme,
la Mamma celeste, cui vole-
vi fossero affidati i figli alla
nascita, e te, mamma
Gianna, che rivivi ancora
attraverso le tue parole, inci-
sive e semplici, parole che

“Sei stata per me segno forte 
della misericordia di Dio!”
Lettera aperta a Santa Gianna, 
divenuta mamma di molti devoti
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dicono che la tua santità non
è nata per caso, né è stata
questione di un gesto, sep-
pure così estremo; quel
gesto è la conseguenza ulti-
ma di un solido cammino.
Prima ancora il Papa, che ci
dona la sua benedizione; io,
intrufolandomi dietro i figli,
riesco a dargli la mano,
quella mano di un uomo
che, anche se sofferente,
non smette di essere testi-
mone e servo del suo
Signore.

La cerimonia della Cano-
nizzazione: il 16 maggio
non sei sola, con te ci sono
Don Orione, altra grande
figura di Santo della carità,
che ha lasciato una forte
impronta anche nella nostra
Chiesa, Padre Annibale
Maria di Francia, Josep
Manyanet Y Vives, apostolo
della Sacra Famiglia,
Nimatullah Kassab Al-
Hardini, grazie al quale la
liturgia, al Vangelo, si carica
di suggestione orientale,
Paola Elisabetta Cerioli,
figlia di quella Chiesa di
Bergamo che accolse anche
te. Certo, il momento più
atteso e più emozionante è
la proclamazione della tua
santità; a me viene sponta-
neo, in quel momento, vol-
gere lo sguardo verso quel
banco sul sagrato, dove,
accanto ai tuoi figli e alle
loro famiglie, c’è Pietro, il
tuo compagno di vita, che
già ha assaporato la Grazia
della tua Beatificazione.

Infine, lunedì 17, la Messa a
S. Paolo e l’Udienza con il
Papa, momenti forti per
essere confermati nella
fede, ma soprattutto nella
chiamata alla santità, una
chiamata cui tu hai risposto
nella ferialità di una vita
divisa fra l’esercizio della
professione medica e la vita
famigliare, dimostrando
così che la santità è dono e
compito per tutti.

La festa, però, non è finita:

sabato 22 siamo in tanti in
Duomo, accanto a tuo mari-
to e ai tuoi figli, nella prima
Messa celebrata nella
Diocesi dove tu hai vissuto
gran parte, se non tutto, il
tuo cammino di apostola,
sposa e madre. Ho la
Grazia, finalmente, di poter
accostare per un attimo sia
Gianna Emanuela sia il tuo
Pietro, in una celebrazione
in cui i futuri sposi della
diocesi guardano a te come
esempio da imitare e al
quale affidare il loro cam-
mino.

A una settimana dalla
Canonizzazione eccomi a
Mesero, per la prima Messa
nella tua terra; con noi il
segno della presenza di Dio
nella vita di ogni uomo,
ossia quella bambina nata
senza che la madre avesse
liquido amniotico. È un
modo anche questo per
lodare il Signore per la tua
vita.

Il 2 giugno, festa civile,
eccomi in cammino sulle
tue orme: in un’indimenti-
cabile mattinata, assieme a
due amiche, Gianna ed
Eugenia, ripercorriamo gli
itinerari della tua vita nella
nostra terra, partendo dalle
tue radici, a Magenta, pas-
sando per Ponte Nuovo,
luogo della tua vita familia-
re e del tuo ritorno al Padre:
di grande significato la
sosta nella Chiesetta della
Madonna del Buon
Consiglio, dove furono bat-
tezzati i tuoi figli e dove si
svolse il rito cristiano in tuo
suffragio; infine Mesero,
luogo della tua professione
medica: emoziona molto
vedere nell’ambulatorio i
tuoi ricettari, quasi come se
tu fossi ancora lì a prestare
la tua opera… e poi quella
tomba, dove ancora offri il
tuo esempio di santa norma-
le a chi si accosta a te.

Da questo momento… sei
tu a entrare in scena nella

mia vita, quasi a mostrare
una tua materna predilezio-
ne anche per me. Il 31 mag-
gio mi sottopongo, infatti,
alla consueta Tac di control-
lo per monitorare il mio
stato di salute relativamente
alla mia storia di sofferenza;
sono sereno, perché non
avverto alcuno dei sintomi
che dovrebbero destare
preoccupazione.

Il 15 giugno, a due settima-
ne di distanza, ricevo l’esi-
to: devo essere operato per
problemi di funzionamento
della derivazione stessa, per
cui mi ricovererò a Milano il
29 giugno per essere opera-
to il giorno seguente…
vado, non te lo nego,
mamma Gianna, in panico,
perché davvero non mi
aspettavo dopo 24 anni di
distanza dall’ultimo inter-
vento, il ripresentarsi di
quel problema… certo, non
mi manca il conforto degli
amici più cari, in primis
Mariella, Mariagrazia e i
tuoi, ma davvero in quel
momento… beh, un po’ di
tremarella c’è, e si fa affida-
mento a te quando, la sera
seguente, sono a Mesero a
fare memoria della
Canonizzazione, a un mese
di distanza, accanto al
Cardinale, a Gianna e
Eugenia, le due amiche che
erano con me il 2 giugno.

Man mano che passano i
giorni, però, grazie al con-
forto e alla preghiera degli
amici e soprattutto di
Mariella, amica che, come
sai, da Merate (LC) aiuta,
sostiene e illumina la mia
vita umana e spirituale,
riesco a passare dall’ansia
all’abbandono, e così si
arriva al giorno del ricovero:
nella giornata del 29 giugno
mi vengono fatti gli esami
di routine e specifici, poi
comincia l’attesa del giorno
dopo.

Un’attesa che sembra eter-
na, anche perché non si sa

quando sarò operato quel
giorno: dovrei essere l’ulti-
mo, ma poi, all’improvviso,
tocca a me: sto in sala per
tre ore per poi apprendere,
al risveglio, che, delle tre
ipotesi di intervento pro-
spettate la sera prima, si è
seguita la più semplice.

Di qui la convinzione mia
che sei mani si siano in quel
momento aggiunte, invisi-
bilmente ma incisivamente,
a quelle dei chirurghi: le
mani della Madre Celeste,
le mani della Venerabile
Benedetta Bianchi Porro,
altra grande figura spiritua-
le donata da Dio alla mia
vita e della quale avevo
ricordato i 40 anni dalla
morte, e infine le tue mani,
mamma Gianna. Non spie-
gherei altrimenti la mia
ripresa rapida anche dopo
che, il 1 luglio, al primo ten-
tativo di alzarmi, svengo;
fatto normale, a detta dei
medici, dovuto alla diminu-
zione di peso della massa
cerebrale in precedenza resa
più pesante dal liquido cere-
brale stesso.

Di giorno in giorno si arriva
al 5 luglio, quando lascio la
clinica, e torno a casa per
vivere un mese di convale-
scenza.

Arriviamo così a oggi: a
quasi un anno dall’approva-
zione del miracolo che ti ha
canonizzato la seconda Tac
è andata bene, e adesso con-
trollerò la mia salute a giu-
gno.

Aveva ragione Mons.
Comastri quando, commen-
tando le mie vicissitudini,
mi scriveva di “misericordia
di Dio operata nella tua per-
sona”.

Sì, mamma Gianna, di que-
sta misericordia sei stata
segno forte!

Grazie!
Marco Bollini 

Bollate - Milano
13 dicembre 2004
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In quel pomeriggio quasi estivo, il sole allungava i suoi
raggi accarezzando il grande tavolo ricoperto da una tova-
glia candida e accostato al muro interno del giardino di casa
Molla a Mesero, sul quale erano sistemati in bell’ordine,
perfettamente stirati e ripiegati, i bianchi  camici e le stole
ricamate che sarebbero serviti ai numerosi sacerdoti attesi
per una cerimonia molto significativa. 
Era infatti il 16 giugno. Un mese esatto dalla solenne cano-
nizzazione, in Piazza San Pietro, di Santa Gianna madre di
famiglia, e tutto il Decanato di Magenta attendeva Sua
Eminenza Dionigi Tettamanzi, l’Arcivescovo di Milano, per
la prima Messa di ringraziamento celebrata nella terra in cui
la Santa aveva operato come medico e vissuto, a corona-
mento di tutte le celebrazioni.
Un appuntamento, il terzo dopo quell’indimenticabile even-
to, che il Cardinale aveva dato alla sua Diocesi mentre, il 17
maggio, presiedeva per la prima volta la Messa votiva di
Santa Gianna a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le
Mura, e aveva rinnovato il 22 maggio, nel Duomo di
Milano.
Tutta Mesero si era preparata alla cerimonia con molta cura:
le vie e le case erano addobbate a festa con i lunghi nastri
colorati che si intrecciavano tra loro come preziose ghirlan-
de e fiori e, nonostante fosse un mercoledì feriale, nessun
abitante della zona voleva perdere quel momento speciale
di venerazione della giovane mamma proclamata Santa
dalla Chiesa.
Prima ancora infatti dell’arrivo del Cardinale, atteso per la
sera, la piazza in cui abitano il marito e la figlia Gianna
Emanuela e su cui si affaccia l’ambulatorio, anch’esso
addobbato a festa, in cui Gianna ha svolto la sua professio-
ne di medico, si era riempita di gente in attesa.
E mentre le decine di sacerdoti, tra i quali Mons. Giuseppe
Beretta, fratello di Santa Gianna, e i vescovi Mons. Lino
Garavaglia, Mons. Luigi Belloli e Mons. Serafino
Spreafico, che avrebbero concelebrato la S. Messa con
l’Arcivescovo, entravano con lui nel giardino e in casa

Molla e indossavano i paramenti sacri preparati per loro,
mentre giungevano anche, numerose, le autorità civili di
Mesero e del magentino…Pietro Molla, commosso, atten-
deva pregando nella sua stanza…
“Qui santa Gianna ha operato come medico” ha detto il
Cardinale Tettamanzi, accolto con un applauso scrosciante
mentre si accingeva a scoprire la targa della piazza. “Qui,
sulla piazza che da questa sera si chiama “Santa” Gianna
Beretta Molla, si affaccia il suo ambulatorio, come ci ricor-
da la lapide commemorativa che il mio amato predecessore,
il cardinale Carlo Maria Martini, ha scoperto proprio dieci
anni fa , in occasione della beatificazione”. (…)
Dopo il saluto delle autorità religiose e civili, il Cardinale
ha guidato una lunghissima processione, cui Pietro Molla
ha voluto partecipare sulla sua carrozzella, amorevolmente
circondato dai suoi figli e dai suoi cari, verso la Chiesa
Parrocchiale di Mesero per la solenne celebrazione
Eucaristica.
“Eccoci ora al terzo appuntamento, qui a Mesero” ha detto
nel corso della sua omelia l’Arcivescovo. (…)
“Qui, a Mesero, abitano Pietro, il marito della Santa, e
Gianna Emanuela, la figlia da lei data alla luce una setti-
mana prima della morte che suggellò la sua “meditata
immolazione” (Paolo VI, All’Angelus del 23 settembre
1973). 
E qui, nella casa di via Monte Rosa, essi custodiscono con
affetto quanto mai vivo e geloso non solo la memoria di
questa sposa e mamma santa, ma anche quanto nella
“magnifica casetta” di Ponte Nuovo di Magenta – come ella
stessa la definì (Lettera al fidanzato, del 4 settembre 1955)

“Qui santa Gianna ha
operato come medico”
La S. Messa di ringraziamento celebrata 
a Mesero dal Cardinale Tettamanzi

Giuliana Pelucchi
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– costituiva l’habitat quotidiano di questa autentica fami-
glia cristiana, l’arredo di questo “piccolo cenacolo”
(Lettera al fidanzato, del 13 settembre 1955), gli oggetti più
cari del tempio del suo santo amore coniugale e familiare.
Qui, nella “casetta d’oro” situata all’ingresso del vostro
cimitero, santa Gianna riposa ora nell’attesa della risurre-
zione gloriosa. (…)
“Qui, a Magenta, Ponte Nuovo di Magenta e Mesero”, ha
proseguito l’Arcivescovo, “Gianna ha dato tutta se stessa a
Dio e ai fratelli. Qui ha risposto alla chiamata alla santità.
Qui si è fatta Santa!  
E’ proprio tra le case e le strade di questi nostri paesi che
santa Gianna esercitò il suo “ministero” di medico… per
lei, l’essere medico fu “vocazione”, “missione”, “servizio”,
fu, appunto, un ministero.
Nella luce di quei valori che aveva appreso in famiglia e che
aveva coltivato, vissuto e trasmesso soprattutto nella sua
esperienza di giovane a Magenta, in particolare tra le giova-
ni di Azione Cattolica e della San Vincenzo, Gianna era
convinta che fare il medico …è una vera e propria missio-
ne, una “missione sacerdotale”! (…)
“Fermandosi accanto a ogni persona malata, piccola e debo-
le” - ha detto il Cardinale - “ella riprodusse in se stessa i
lineamenti del buon samaritano. Per lei, essere medico è
stato il modo proprio di rendere presente il Signore Gesù, di
incontrarlo, di accoglierlo, in qualche modo di incarnarlo.
Così facendo, ha fatto della sua professione una autentica
testimonianza di Gesù, un modo per “farlo vedere” e per
farlo incontrare, per vivere come lui. Per questo, il suo è
stato un lavoro santo e santificante!” (…) “Ricordiamoci,
allora, che - come affermava il cardinale Martini dieci anni
fa qui a Mesero - “qualunque sia il nostro impegno, fosse
anche il più umile e il più semplice, esso è mezzo, stru-
mento e via di santificazione”. (…)

“A Magenta”, ha proseguito l’Arcivescovo, “Gianna scoprì
a poco a poco la sua vocazione al matrimonio, e nella casa
di Ponte Nuovo di Magenta ella visse la sua vita matrimo-
niale e familiare. Qui - in questi posti nei quali si svolsero
gli ultimi anni, felici e intensi, della sua vicenda terrena e
dove ella consumò il suo sacrificio, imitando più da vicino
il sacrificio redentivo del Signore Gesù, santa Gianna ci
ricorda la bellezza dell’amore coniugale e materno”. (…)
“Santa Gianna” - ha auspicato il Cardinale - “sia davvero un
segno di speranza per tutte le nostre famiglie….lei, che ha
saputo vivere in modo mirabile il mistero dell’amore spon-
sale e che, con la forza di Cristo, ha saputo offrire la supre-
ma testimonianza dell’amore materno…” (…)
“E qui, nel cimitero di questo paese di Mesero da lei servi-
to come “dottoressa”, ora ella riposa, avendo accanto a sé
la figlia Mariolina, quasi stringendola a sé in un abbraccio
tenero e materno come quello con cui è stata ritratta nel bel
gonfalone che fu disteso dal balcone di Piazza San Pietro in
Roma, quando è stata proclamata santa. 
In quell’immagine emozionante, scelta tra le moltissime dal
marito e dai figli, ambedue - santa Gianna e la sua piccola
Mariolina - guardano verso il cielo, come se intuissero già
che sarebbe stato presto la loro dimora. (…)
“Quegli occhi indicano anche a noi la strada del Cielo, ove
ella – con Mariolina – ci attende….”
Al termine della solenne celebrazione Eucaristica, il
Cardinale, i vescovi, i sacerdoti, Pietro Molla con i suoi
figli e i suoi cari e moltissimi fedeli si sono recati in devo-
to corteo a rendere omaggio a Gianna nella Cappella del
Camposanto dove riposa con Mariolina. 
Si è conclusa così, quella sera, la commovente cerimonia di
lode e di ringraziamento per la Canonizzazione di Gianna,
in silenzio, raccolti e inginocchiati dinnanzi a lei, ringra-
ziando il Signore ancora una volta per avercela donata.

Concerto in onore di Santa Gianna
Il Rotary Club Magenta ha voluto rendere onore a Santa Gianna, moglie dell’amico Pietro, socio fon-
datore e primo Presidente del Club Magentino, con un Concerto del Coro delle Voci Bianche del
Teatro alla Scala e del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, diretto dal Maestro Bruno Casoni,
con Andrea Benelli all’organo e Andrea Petrogalli al flauto, tenutosi il 20 giugno nella Chiesa
Parrocchiale di Mesero.

Sono stati eseguiti, con mirabile voce “celestiale”, brani di Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Ralph Vaughan Williams, Giuseppe
Verdi e Gioacchino Rossini.
“Gianna”, ricorda Pietro Molla, “amava molto la musica, e, in particolare, la musica sinfonica.
Sua è stata l’iniziativa di chiedermi che ci abbonassimo alle stagioni dei Concerti Sinfonici, che, sotto il patrocinio della RAI
- Radiotelevisione Italiana, si tenevano ogni mercoledì sera a Milano, nella Sala grande del Conservatorio G. Verdi, da parte
di orchestre, solisti e direttori d’orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
La mia risposta è stata subito positiva, anche perché anch’io sono molto amante della musica sinfonica, e con Gianna ho
partecipato alle stagioni dei Concerti Sinfonici del Conservatorio dal 1956 al 1961. 
Il nostro godimento spirituale grazie alla musica superava sia la nostra stanchezza che il sacrificio della cena!”
Pietro Molla, con i suoi figli, ringrazia di cuore e commosso l’amico Maestro Bruno Casoni con i suoi bravissimi ragazzi, il
Dott. Carlo Fontana, Sovrintendente al Teatro alla Scala, Vittorio Garanzini, Presidente del Club Magentino e tutti gli altri

amici rotariani, per il grande onore reso alla loro carissima Gianna.
Con i suoi figli e i familiari tutti, Beretta e Molla, ringrazia di cuore
anche i componenti del Comitato operativo per la canonizzazione di
Gianna, in particolare il suo Presidente, Don Giuseppe Colombo, par-
roco di Mesero, e il suo Vicepresidente, Prof. Valeriano Castiglioni, e
tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione delle diverse cele-
brazioni e manifestazioni in onore di Santa Gianna.



1414

Il 7 novembre, giorno della festa di San Martino Vescovo, la
Parrocchia San Martino di Magenta ha avuto il grande
onore e la grande gioia di commemorare il suo santo patro-
no e di inaugurare il Percorso “Luoghi di Vita” di Santa
Gianna alla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Attilio
Nicora, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica. 
In una Basilica addobbata a festa e gremita di fedeli, tra cui
le autorità civili del magentino e i familiari di Santa Gianna,
il Cardinale Nicora, dell’Arcidiocesi di Milano, ha presie-
duto la solenne Eucaristia domenicale, insieme a Don
Fausto Giacobbe, parroco di San Martino, Mons. Giuseppe
Beretta, fratello di Santa Gianna, e altri sacerdoti, nel gior-
no della Solennità di Gesù Cristo, Re dell’Universo.
Il Cardinale, partendo dalla Basilica, ha poi inaugurato e
benedetto le varie tappe del Percorso “Gianna Beretta Molla
- I luoghi della vita”, a Magenta e a Ponte Nuovo di
Magenta, ed ha scoperto la targa del “Consultorio
Familiare Decanale”, che aiuta e sostiene le famiglie, gli
sposi e le donne in difficoltà, ora dedicato a “Santa Gianna
Beretta Molla”.
Molto significativa l’omelia del Cardinale Nicora, che,
commentando il Vangelo della crocifissione di Cristo pro-
posto dalla liturgia, ha avvicinato la figura di San Martino
a quella di Santa Gianna.
“E’ vero che vogliamo ricordare in particolare il santo
patrono, San Martino, e la santa cittadina, Santa Gianna”
-  ha esordito il Cardinale - “ma ho pensato che il modo più
vero per ritrovare il senso di queste due figure fosse quello
di ricondurle, ancora e sempre, all’unica radice di ogni pie-
nezza cristiana, che rimane Gesù, che oggi consideriamo
come il Re dell’Universo”.
Il Cardinale si è dapprima soffermato sul significato della
regalità di Gesù: “….che non è secondo la logica del
mondo, cioè nel segno della potenza che soggioga gli uomi-
ni attraverso la forza, il timore, o gli interessi, ma è, all’op-
posto, nel segno dell’offerta di un amore libero e sacrifica-
to, che appella al dono reciproco della libertà nostra a
Gesù”. 
Poi, riprendendo i tratti essenziali del brano di Vangelo, ha
sottolineato come Gesù sia stato sottoposto ad una triplice

tentazione: i capi del popolo gli chiedono di scendere dalla
Croce, dimostrando la sua potenza di liberatore; i soldati
romani lo sbeffeggiano, perché non si comporta come un
vero re, che, in quanto tale, non si sarebbe lasciato inchio-
dare su una croce; il ladrone gli urla di salvare se stesso
insieme a loro, usando la sua potenza per liberare i poveret-
ti e i disgraziati. 
“Gesù” - ha sottolineato il Cardinale - “non risponde a
questa triplice tentazione: rimane inchiodato alla croce,
muto, lui, innocente per amore”. (…)
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”
- dice Gesù - “…Padre, nelle tue mani affido il mio spiri-
to”. E fra le poche parole che pronuncia, quelle rivolte al
buon ladrone manifestano la sua vera regalità. Il ladrone,
“che aveva vissuto una vita intera confondendo il bene con
il male, davanti all’innocente che muore riconosce final-
mente che quegli è innocente, mentre loro due malfattori
sono colpevoli e lo dichiara al suo compagno… accetta  di
essere giudicato secondo il criterio del bene e del male”, e,
anzi, va oltre: si affida al Signore: “Signore, ricordati di me
quando sarai nel tuo regno!”
“Gesù si mostra re così”,- ha spiegato il Cardinale -  “non
ottenendo l’adesione passiva delle persone, minacciandole
con la potenza e con la forza o rendendole schiave in
maniera subdola con l’esercizio di sottili violenze, ma
attraendole a sé in piena libertà attraverso l’offerta del suo
gesto totale di amore.” (…)
“Gesù”, ha affermato il Cardinale Nicora, “diventa re di
ogni uomo che crede e si affida a lui.” 
Questo è avvenuto - ha ricordato - lungo tutto il corso della
storia, costituendo la Chiesa come popolo formato da colo-
ro che hanno compreso Gesù come “segno dell’amore
innocente che muore per loro, e hanno deciso di lasciarsi
avvincere dalla forza che esso sprigiona, consegnando a
Gesù liberamente la propria libertà e impegnandosi a vive-
re nella fedeltà all’uomo”. 
E’ a questo punto che il Cardinale Nicora ha introdotto la
figura dei due santi commemorati, San Martino e Santa
Gianna, spiegando come la loro vita sia la manifestazione
concreta e storica del mistero fondamentale di amore di
Cristo.
“Il battesimo li ha originariamente configurati a questo
destino, a questa vocazione fondamentale. Essi hanno
risposto a questa chiamata originaria in tempi assai diver-
si , secondo vocazioni e stili di vita assai diversi, hanno
manifestato però una pienezza di capacità di consegna
della loro libertà alla regalità di Gesù, vivendo in piena

“Santa Gianna ha 
consegnato la sua
libertà alla regalità 
di Gesù”
Il Cardinale Nicora presiede a Magenta
l’Eucaristia nella Festa Patronale di 
San Martino Vescovo e inaugura il Percorso
“Gianna Beretta Molla - I luoghi della vita”

Rosella Callegari
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fedeltà a lui, non per costrizione, ma per amore libero e
dedicato: San Martino, nel secolo IV d.C., spendendo la
propria vita per l’evangelizzazione delle campagne, la dif-
fusione del Vangelo e la prima catechesi delle popolazioni
rurali, e l’avvio delle prime grandi testimonianze di carità
operosa e organizzata, manifestazione sempre splendida del
Vangelo tradotto nella vita; la nostra Santa Gianna nell’e-
sercizio di un’attività professionale, nel culto dei valori del-
l’amore coniugale e della famiglia, nella disponibilità a
servire la vita fino a dare la propria vita”.
“I santi” - ha proseguito - “hanno saputo guardare a Gesù,
tenere fisso lo sguardo su di Lui, e, riconoscendo in Lui -
innocente che muore per noi  - l’amore infinito di Dio, si

sono lasciati attrarre da questo amore fino al punto di con-
segnarsi liberamente a questa potenza di attrazione, che ha
plasmato la loro vita nel segno del dono e del servizio senza
misura.”
Con queste parole, che sono anche “un impegno che ci
viene dall’onorare queste grandi figure”, il Cardinale ha
concluso l’omelia, non senza  richiamare un “pizzico anche
di fierezza e di orgoglio per appartenere a territori che
hanno visto e generato in qualche modo queste autentiche
grandezze umane e cristiane (anche San Martino visse per
qualche tempo qui, in area milanese)”,  invitando “a rin-
novare e a trasmettere alle generazioni che crescono la
forza del dono e della testimonianza ricevuti.”

Dal 7 novembre, dunque, la città di
Magenta offre ai pellegrini devoti di
Santa Gianna il Percorso cittadino
“Gianna Beretta Molla - I luoghi della
vita”, una serie di pannelli collocati nei
luoghi più significativi per Santa
Gianna, che trascorse gran parte della
sua vita proprio a Magenta: è qui che ci
è dato di cogliere appieno il messaggio
straordinario della sua santità , nella
“normalità” della vita quotidiana.
Si tratta di 5 pannelli illustrativi e dida-
scalici, con spiegazioni anche nella lin-
gua inglese, fissati su di un elegante
supporto, realizzati dalla società
Grafica Gianluigi Recalcati per inizia-
tiva dell’Amministrazione Comunale
che ne ha sostenuto anche la spesa, in
collaborazione con la Parrocchia di
San Martino e la Proloco.
I pannelli sono stati posti dinnanzi alla
casa natale di Gianna, alla Basilica di
San Martino, al Santuario
dell’Assunta, all’Istituto delle Madri
Canossiane e alla Chiesetta di Ponte

Nuovo di Magenta: cinque tappe di un
percorso attraverso il quale i devoti,
molti dei quali provenienti da lontano,
possono onorare la memoria di Santa
Gianna, una donna testimone esempla-
re del Vangelo come giovane, sposa,
madre e medico.
Appassionato fautore di questa iniziati-
va è stato Francesco Bigogno,
Consigliere comunale di maggioranza.
“L’idea” - ricorda - “è nata dopo la
canonizzazione. La città di Santa
Gianna è Magenta, e quindi ho pensato
che si dovesse dare un segno tangibile
di questo fatto”. 
“Io stesso” - ammette - “tre anni fa ero
molto ignorante in materia. All’inizio
vedevo l’iniziativa nell’ambito di un
più generale impegno per la valorizza-
zione dei personaggi significativi di
Magenta. Poi, per me, come per altri
miei concittadini, c’è stato un vero e
proprio cammino di riscoperta della
figura di Santa Gianna Beretta Molla e
della sua spiritualità.” 
“Da cittadino, da parrocchiano e da
politico”- prosegue - “posso dire che
noto una grande sensibilità della gente:
non passa settimana che qualcuno non
mi parli di Santa Gianna”. 

Cinque pannelli 
raccontano la vita 
di Santa Gianna

“Sarà un’osservazione banale”- con-
clude - “ma intorno al quadro di Santa
Gianna, posto all’inizio della Basilica,
ci sono sempre più candele”.
Da impegno istituzionale, l’attenzione
a Santa Gianna è divenuta, anche per
Francesco Bigogno, un’occasione di
arricchimento personale: “Mi piace
molto la spiritualità di Santa Gianna,
perché è stata una persona “normale”,
non è irraggiungibile, ed è una grande
testimonianza per tutti i laici cristiani”.
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“Siamo la città
dei valori di
Santa Gianna”
L’entusiasmo per Santa Gianna coinvol-
ge davvero tutta l’Amministrazione
Comunale, un’adesione evidente anche
nelle parole del sindaco di Magenta,
Luca Del Gobbo, che ci ha concesso
una breve intervista:
Con quale scopo avete dato corso a
questa iniziativa? 
“La finalità è stata quella di condivide-
re i valori di Santa Gianna: per noi è un
grande segno ed una grande grazia.
Gianna Beretta Molla ha incarnato i
valori della famiglia, della maternità,
della sacralità della vita. Nel nostro
mondo, in cui sembra che questi valori
siano messi in discussione, è giusto che
la società civile sia sollecitata a porvi
attenzione; la sfida più grande per la
politica e le  istituzioni è quella di
rimarcare questi valori, di qui la scelta
di promuovere ben volentieri l’idea dei
pannelli e di collaborare con la
Parrocchia di S. Martino e con la
Fondazione Santa Gianna Beretta
Molla”.
Come la città ha reagito a questa ini-
ziativa? 
“Magenta è ancora una città a misura
d’uomo dove molti dei valori di Santa
Gianna sono ancora vissuti; penso,
quindi, che l’iniziativa sia sinceramente
condivisa, è un sentimento percepito da
tutti. Sui pannelli c’è anche un pensiero
della Santa e, tra l’altro, essi visivamen-
te si inseriscono benissimo nel tessuto
urbano”. 
Dunque Magenta da luogo di una stori-
ca battaglia si ripropone come città di
santità?
“Veramente, anche nella rievocazione
della battaglia del 4 giugno 1859 cer-
chiamo di far superare l’evento bellico
per far emergere anche qui i valori che
stanno sotto questo evento, cioè i valori
di patria, di ricerca della pace, di unità
dei popoli che costituiscono ora
l’Europa. Valori, questi, diffusi proprio
a partire da questa battaglia che ha dato
il via al Risorgimento ed all’Unità
d’Italia. Conosciuta per la storica batta-
glia che vi si è combattuta, Magenta ha
però il privilegio di legare ora il proprio
nome anche a quello di una Santa che è
nota in moltissime parti del mondo”.

Pietro Molla, con i suoi figli e i familiari
tutti, Beretta e Molla, ringrazia di cuore
l’Amministrazione Comunale di Magenta,
la Parrocchia di San Martino e la Prolo-
co per le lodevoli iniziative, in onore del-
la loro carissima Gianna, di intitolarle il
Consultorio Familiare Decanale e di rea-
lizzare i cinque bei pannelli illustrativi, e
ringrazia, commosso, Sua Eminenza il
Cardinale Attilio Nicora che li ha bene-
detti, rendendoli ancora più solenni.

Mi scuso con i nostri affezionati lettori per il particolare ritardo, dovuto a cause di
forza maggiore, nella pubblicazione di questo numero di “Gianna sorriso di Dio”. 
Ringrazio di cuore quanti sostengono, con la loro offerta, il periodico e le altre
opere della Fondazione, e assicuro loro il mio costante ricordo nelle preghiere alla
mia carissima, Santa Gianna

vostro 

Presidente della Fondazione

Pannello bifacciale, sagrato Basilica

fronte retro

Casa natale, via Roma Canossiane, via S.Biagio

Chiesa Assunta Madonna del Buon
Consiglio, Ponte Nuovo


