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Era il 16 maggio di 15 anni fa, quan-
do san Giovanni Paolo II canoniz-
zava Gianna Beretta Molla, moglie, 

madre, medico. «Dell’amore divino – af-
fermò nell’omelia il pontefice, che dieci 
anni prima l’aveva anche beatificata (era 
il 24 aprile 1994) – Gianna Beretta Molla 
fu semplice, ma quanto mai significativa 
messaggera. Pochi giorni prima del ma-
trimonio, in una lettera al futuro marito, 
ebbe a scrivere: “L’amore è il sentimento 
più bello che il Signore ha posto nell’ani-
mo degli uomini”». E ancora, papa Wojty-
la, che dalla vita di santa Gianna fu pro-
fondamente colpito, sempre in quell’o-
melia sottolineò come «questa santa ma-
dre di famiglia si mantenne eroicamente 
fedele all’impegno assunto il giorno del 
matrimonio. Il sacrificio estremo che sug-
gellò la sua vita testimonia come solo chi 
ha il coraggio di donarsi totalmente a 
Dio e ai fratelli realizza se stesso. Pos-

sa la nostra epoca riscoprire, attraverso 
l’esempio di Gianna Beretta Molla, la bel-
lezza pura, casta e feconda dell’amore co-
niugale, vissuto come risposta alla chia-
mata divina!». Molti ricordano la vicenda 
umana di santa Beretta Molla e il suo sa-
crificio estremo: mettere in secondo pia-
no la propria vita, per non compromette-
re la vita nascente che portava in grembo. 
Una figlia, Gianna Emanuela, che non 
conobbe mai la mamma (morta una setti-
mana dopo la nascita della piccola), ospi-
te, a Como, lo scorso 1 maggio, presso il 
Seminario Vescovile, in occasione di un 
partecipato momento formativo promos-
so dall’Usmi diocesana, con l’ottimo co-
ordinamento di suor Franca Vendramin, 
e aperto a tutti. Una giornata che, nel po-
meriggio, dopo l’intervento della biblista 
Caterina Ostinelli su 15 figure signifi-
cative di donne sante nella Scrittura, ha 
visto, durante la Santa Messa presieduta 

dal Vescovo monsignor Oscar Cantoni, 
il ricordo di alcuni anniversari di matri-
monio e di professione religiosa. Il mat-
tino, però, è stato interamente dedicato 
alla figura di Gianna Beretta Molla (i cui 
germogli di santità furono sostenuti, per 
primo, da un altro papa santo, san Paolo 
VI, mentre a chiedere l’autorizzazione, al 
marito Pietro, di poter aprire la causa di 
beatificazione, fu l’arcivescovo di Mila-
no, il cardinale Giovanni Colombo), con 
un’introduzione a cura di Paolo Bustaffa, 
intervenuto come giornalista e presidente 
dell’Azione cattolica diocesana, e la lectio 
magistralis di don Ivan Salvadori, rettore 
del Seminario, sull’Esortazione aposto-
lica Gaudete et Exsultate. Relazioni che 
hanno creato un terreno fertile, su cui si è 
innestata la coinvolgente testimonianza 
di Gianna Emanuela. 
Santa Gianna Beretta Molla fu una pre-
senza fondamentale nell’Azione cattolica. 

Così l’ha ricordata Paolo Bustaffa, che 
ha voluto intitolare il suo intervento “Il 
sapore di Dio nella vita di una donna”. L’8 
dicembre è storicamente il giorno dell’a-
desione per l’Ac: «l’8 dicembre 1954, gior-
no del sì per l’Azione cattolica, fu l’alba, fu 
il giorno dell’inizio del sì, per sempre, di 
Gianna a Pietro e di Pietro a Gianna nella 
tenerezza dell’Immacolata Concezione. 
C’erano stati incontri precedenti tra i due, 
ma quello dell’8 dicembre 1954 diede una 
nuova direzione alla loro storia». Pietro il 
giorno dopo, il 9 dicembre, scrisse: “Sento 
la serena tranquillità che mi dà per certo 
di aver avuto ieri un buon incontro. La 
Madonna Immacolata mi ha benedetto”. 
Collegata alla data dell’8 dicembre 1954 
«mi torna alla mente – ha ripreso Bustaf-
fa – che al campo estivo degli adulti Ac di 
Como, nel 2017, abbiamo fatto sosta, per 
la preghiera, nel santuario della Madonna 
di Caravaggio a Oga in Alta Valtellina. Qui

«Il sapore di Dio nella vita di una donna»: la vita  bella
Una giornata in Seminario a Como, lo scorso 1 maggio, ricordando santa Gianna Beretta Molla: molte presenze

■ “Gaudete et Exsultate” 
Quattro punti sulla santità 
nell’Esortazione di papa Francesco
(a) Una santità quotidiana. Il primo elemento che colpisce, 
nel discorso del papa, è che la santità alla quale pensa è 
soprattutto una «santità quotidiana», quella del popolo di 
Dio che, nell’ordinarietà della vita, si sforza di andare avanti, 
giorno per giorno. Lo Spirito Santo – scrive Bergoglio – 
«riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio». 
Il suo orizzonte di pensiero non è, dunque, tanto quello dei 
santi già beatificati o canonizzati, ma quella santità feriale e 
diffusa che, con la forza della testimonianza, ci sprona a non 
fermarci lungo la strada, stimolandoci anche a camminare 
verso la meta. Con le parole del papa: «Mi piace vedere la 
santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono 
con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza 
per andare avanti ogni giorno vedo la santità della Chiesa 
militante». È, questo, un pensiero ricorrente nelle parole di 
Bergoglio. Lo aveva espresso anche in un’intervista concessa 
a La Civiltà Cattolica nell’agosto 2013. In quell’intervista 
aveva anche parlato di «una classe media della santità» di 
cui tutti possiamo far parte, mutuando quest’espressione 
dallo scrittore francese Joseph Malègue. «La santità, dunque, 
va cercata nella vita ordinaria e tra le persone a noi vicine, 
non in modelli ideali, astratti o sovrumani». Non si tratta 
nemmeno di cercare modelli senza errori, ma persone che, 
«anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato 
ad andare avanti e sono piaciute al Signore». Non persone 
perfette, dunque, ma disponibili. 

(b) Una santità di popolo. La seconda coordinata potremmo 
tradurla così: una santità di popolo (o comunitaria). 
Francesco fa comprendere come la santità non sia mai frutto 
di una conquista personale, ma si inscrive all’interno della 
vita di un corpo: quello del popolo di Dio. Per questo può 
scrivere: «Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, 
ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di 
relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità 
umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, 
nella dinamica di un popolo». Già nella Evangelii Gaudium, 
del resto, il papa aveva parlato di una «”mistica” del vivere 
insieme». D’altro canto, se la Chiesa è un popolo, anche la 
santità deve essere “popolare”, del tutto aliena da qualsiasi 
forma di élitarismo.

(c) Una santità personale. La santità di popolo – e 
giungiamo così alla terza coordinata – non annulla il fatto 
che la santità debba essere anche personale. La santità 
è sempre legata anche alla singola persona. Non ci sono 
modelli astratti o ideali che possano valere per tutti. La 
santità quotidiana è semplice, fatta di piccole cose, ma 
ciascuno deve poter individuare, nel mondo, la missione che 
Dio gli ha affidato. Colpisce sempre osservare, nel magistero 
di papa Francesco, il riferimento a esempi concreti, più che 
a modelli ideali. Dio vuole che ciascuno di noi esprima la 
propria santità in maniera differente. Si tratta, dunque, di 
individuare la propria strada, la propria via di santità, quella 
che permette a ciascuno di dare il meglio di sé. Voglia il 
cielo – scrive il papa – «che tu possa riconoscere qual è 
quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al 
mondo con la tua vita». 

(d) Una santità graduale. Infine, l’ultima coordinata 
fondamentale della santità può essere individuata nella 
sua gradualità. Occorre qui considerare adeguatamente i 
limiti umani, il cammino progressivo di ciascuno, ma anche 
il grande mistero della grazia che agisce nel cuore delle 
persone. «E la grazia agisce storicamente e, ordinariamente, 
ci prende e ci trasforma in modo progressivo. Perciò, se 
rifiutiamo questa modalità storica e progressiva, di fatto 
possiamo arrivare a negarla e bloccarla, anche se con le 
nostre parole la esaltiamo». La santità, dunque, emerge 
dall’insieme della vita, non dall’analisi puntigliosa di tutti i 
particolari e di tutte le azioni di una persona. E dall’insieme 
della vita – fatta anche di limiti e di errori – emerge il 
mistero di una persona in grado di riflettere Gesù Cristo nel 
mondo di oggi. Il pericolo più grave consiste, a dire del papa, 
nella presunzione di «definire dove Dio non si trova, perché 
egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, 
nella vita di ciascuno così come egli desidera». Non si può 
agire, nella fede, come controllori della vita altrui. Questo è 
un punto molto importante, nella scrivere che «anche fuori 
della Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito 
suscita segni della sua presenza, che aiutano gli stessi 
discepoli di Cristo» prospettiva del papa, un punto che egli – 
come dicevo sopra - ha ereditato da Sant’Ignazio di Loyola, 
che invitava a «cercare e trovare Dio in tutte le cose». A 
tal punto che il papa può perfino scrivere che «anche fuori 
della Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito 
suscita segni della sua presenza, che aiutano gli stessi 
discepoli di Cristo».
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Testimonianze. Gianna Emanuela Molla racconta la grandezza della sua mamma

«Ogni mattina mi alzo e prego. 
Ringrazio la Madonna. Poi 
ringrazio la mia mamma. E 

il mio papà, perché anche lui è stato 
uno sposo santo. Ringrazio per il dono 
della vita, che è da amare e rispettare, 
perché la vita è tutto. Io non sarei qui 
se non fossi stata amata». È iniziata 
toccando le corde più profonde del 
cuore e dell’anima la testimonianza, a 
Como, di Gianna Emanuela, figlia di 
santa Gianna Beretta Molla. Prima di 
parlare di sua madre, Gianna Emanuela 
ha voluto spiegare la foto che ritrae la 
santa con in braccio una bambina. «Non 
sono io! È mia sorella Mariolina (Maria 
Rita). Io non ho nemmeno una foto 
con la mia mamma: è morta quando 
avevo pochi giorni (il 28 aprile 1962). 
La foto fu scelta da mia sorella Laura ed 
è un’immagine profetica. È la foto più 
riprodotta della mia mamma… è stata 
anche quella che ha accompagnato la 
canonizzazione. La nostra famiglia è 
molto legata a questa immagine. Mia 
sorella Mariolina non c’è più. Morta, 
a 6 anni, nel 1964, per un’infezione 
renale. Mia mamma e Mariolina, ne 
siamo certi, sono insieme lassù, in 
Paradiso e, come nella foto, guardano 
lontano». Una riproduzione, ora, è 
conservata anche in Seminario a Como, 
visto che, proprio Gianna Emanuela, 
ne ha voluto fare dono alla comunità 
del Seminario, promettendo le sue 
preghiere e la certezza della vicinanza 
della sua mamma a sostegno del 
cammino dei giovani verso il sacerdozio. 
Gianna Emanuela, medico geriatra, ha 
raccontato con spontaneità e genuinità, 

la vita della sua mamma: «che ho 
imparato a conoscere veramente solo 
quando ho lasciato la professione 
medica per dedicarmi completamente 
al mio papà, ormai anziano, 
novantenne, malato e bisognoso di 
assistenza continua. È stato lui, custode 
geloso del sentimento che lo ha legato 
per tutta la vita alla mamma, a farmi 
capire ancora di più la grandezza della 
sua testimonianza di vita». Un pudore, 

nello svelare la vita della propria sposa, 
che ha permesso la pubblicazione 
dell’epistolario fra Gianna e Pietro 
solo dopo la morte di quest’ultimo 
(nel 2010). «Il suo sacrifico estremo – 
ha sottolineto Gianna Emanuela – ha 
suggellato una vita caratterizzata dal 
coraggio di donarsi totalmente. Tutti 
siamo chiamati alla santità, ma non 
ci si improvvisa santi… Il modo in cui 
mamma è morta è stato il coronamento 

di una vita che il cardinale Carlo Maria 
Martini definì di “una normalità 
esemplare, una santa della quotidianità, 
la cui fede è stata illuminata dalla Croce 
di Cristo… una santità popolare fatta 
della Messa quotidiana, della vita in 
parrocchia, dell’Azione cattolica, della 
pastorale ordinaria. Un messaggio 
semplice e grandioso”». Gianna 
Emanuela ha raccontato la vita della 
madre, decima di tredici fratelli, i lutti

Una santità semplicemente straordinaria
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abbiamo scoperto in sacrestia una foto 
che ritraeva Gianna e Pietro allora fidan-
zati: nel 1955 si erano fermati in que-
sta chiesetta per il rosario. Quella sera 
ho saputo una cosa simpatica, anche se 
non so dire fino a che punto collegata ai 
due fidanzati, ai due “morosi”: da quelle 
parti “il rosario” fa rima con “il morosa-
rio”. Gianna e Pietro, che si sposarono (il 
24 settembre 1955) a pochi giorni dalla 
sosta al santuario di Oga certamente sor-
ridono nel sentire questo gioco di parole 
che non è certo irriverente: i santi amano 
scherzare, amano sorridere e amano far 
sorridere. Il sorriso di Gianna l’abbiamo 
ben presente anche se l’abbiamo visto in 
fotografia. Chissà se un giorno in qual-
che università ci sarà una facoltà teologi-
ca dedicata espressamente al sorriso…». 
Ripensando alla vita della Beretta Molla, 
Bustaffa l’ha descritta come una donna 
capace di una poesia che ha saputo ren-

dere leggera la prosa di una vita appesan-
tita da tante sofferenze, fino a sollevarla 
a Dio. “Dare sapore alla vita” è il titolo di 
un libro di Paola Bignardi già presidente 
nazionale dell’Azione cattolica, dedicato 
ai laici nel mondo e nella Chiesa. Nel-
la conclusione del libro l’autrice auspica 
che «nel contesto ecclesiale di oggi ci sia 
un laicato “che mostri come sia possi-
bile dare sapore alla vita, testimoniare 
con concretezza con gesti quotidiani che 
Gesù Cristo è il grande sì alle aspirazioni 
più alte del cuore dell’uomo». Paola Bi-
gnardi lascia chiaramente intendere che 
dare sapore alla vita significa gustare il  
sapore di Dio nella vita. «Gianna Beret-
ta Molla – ha sottolineato il presidente di 
Azione cattolica – in ogni gesto e in ogni 
parola di donna, di moglie, di mam-
ma, di medico, di apostolo ha vissuto e 
testimoniato quella laicità alla quale da 
sempre forma l’Azione cattolica alla luce 

delle trasformazioni che attraversano la 
storia dell’uomo. Accoglieva, custodi-
va e donava il sapore di Dio attraverso la 
preghiera, l’azione e il sacrificio. Come 
Maria che ha accolto, custodito e donato 
la Parola. Dell’inscindibile trinomio che 
sostiene l’Azione cattolica Gianna aveva 
anticipato il quarto elemento tanto caro 
a san Paolo VI: lo studio». Beretta Molla 
è stata accanto alle ragazze, alle giovanis-
sime, ha vissuto, da medico, una gran-
de attenzione agli ammalati, con umiltà, 
silenzio, sorriso, una carezza leggera… «Il 
santo – ha ripreso Bustaffa – non è colui 
che sa tutto, è colui che sa di Dio. Lo ha 
ricordato papa Francesco nell’udienza 
generale del 9 aprile 2014». Una sapore 
di cui Gianna era consapevole che «tra-
sformava in dono per il marito, per i figli, 
per tutti coloro che incontrava». Lo dice 
il marito stesso in una “lettera aperta”, 
scritta da Pietro a Gianna, e pubblicata 

su “Terra Ambrosiana” di febbraio-marzo 
1994 (quindi alla vigilia della beatificazio-
ne): «Nonostante gli impegni della nostra 
famiglia, hai voluto continuare la tua mis-
sione di medico, soprattutto per l’affet-
to e la carità che ti legavano alle giovani 
mamme, ai tuoi vecchi ai tuoi malati cro-
nici. E quante cure affettuose per i bam-
bini della Scuola Materna, dell’Asilo Nido 
e delle Scuole Elementari e per il Consul-
torio delle mamme...». Quale messaggio 
ci lascia oggi santa Gianna Beretta Molla? 
«Più che un messaggio, un richiamo per 
l’oggi – risponde Paolo Bustaffa –: tenere 
viva la carità intellettuale, tenere vivo il 
servizio alla coscienza, perché qui, nel 
sacrario intimo dell’uomo (Concilio Vati-
cano), si scopre e si gusta il sapore di Dio. 
Qui si riceve l’invito a non tenere per sé 
questo sapore ma a portarlo nel mondo».

pagine a cura di
ENRICA LATTANZI

di chi ha scelto di cercare sempre la volontà di Dio
anche nel ricordo, con il Vescovo Oscar, di anniversari di matrimonio e di professione religiosa nella Messa

che segnarono la sua famiglia, i 
trasferimenti fra Genova e Bergamo 
prima di tornare definitivamente a 
Magenta, gli studi medici, l’importanza 
della preghiera e dell’Eucaristia, il 
costante discernimento per capire su 
quali strade fosse chiamata a vivere la 
propria vocazione nel mondo e nella 
Chiesa. Pensò anche all’impegno 
pastorale come missionaria, e medico, 
in Brasile, insieme al fratello padre 
Alberto Maria (cappuccino, riconosciuto 
servo di Dio). Fu anche fra i medici che 

accompagnavano i pellegrini Unitalsi 
a Lourdes. Nel “Bureau Medicale” del 
santuario fra i Pirenei, nell’albo dei 
dottori, alla data del 26 giugno 1954 
c’è anche la firma di Gianna Beretta 
Molla. Poi l’incontro con Pietro: lui 
timido, lei sicura nel confidargli il suo 
affetto. Gustosissima la lettura, fatta 
da Gianna Emanuela, di alcune delle 
numerosissime lettere che Gianna e 
Pietro si sono scambiati nel tempo del 
fidanzamento (vissuto come tempo di 
grazia) e negli anni del matrimonio. si 

sposarono il 24 settembre 1955: in sei 
anni e mezzo di matrimonio arrivarono 
sei gravidanze e quattro figli. «Sempre 
aperti alla vita nonostante la salute 
fragile della mamma», ha ricordato 
Gianna Emanuela. Nacquero Pietro, 
Laura, Maria Rita, poi due aborti 
spontanei, quindi la gravidanza di 
Gianna Emanuela. «Al secondo mese 
– ha ricordato la figlia – trovarono due 
fibromi. La mamma aveva tre scelte. 
Asportare tutto: me, i fibromi, ma 
anche l’utero, impedendo qualsiasi 

futura gravidanza. Abortire me e 
asportare i fibromi. Poi l’opzione più 
pericolosa per lei: asportare i fibromi 
salvando me». Gianna scelse proprio 
questa terza possibilità. L’operazione 
andò bene: anche se affaticata la 
gravidanza proseguì tranquilla. Il 
21 aprile 1962 Gianna Emanuela 
venne alla luce. Inizialmente si optò 
per il parto naturale: uno sforzo che 
minò ancora di più la salute di santa 
Gianna. Alla fine la bimba nacque con 
taglio cesareo, ma poche ore dopo la 
nascita sorsero complicazioni e febbre 
alta. Gianna morì a 39 anni per una 
peritonite settica, nel sabato in albis, 
con i medici che ascoltarono un suo 
ultimo desiderio: morire non nel letto 
dell’ospedale, ma in quello della sua 
casa. «Ogni giorno – ha detto la figlia – 
cerco di vivere la mia vita cercando di 
essere il meno indegna possibile della 
santità della mia mamma». Gianna 
Emanuela gira il mondo per portare 
la testimonianza della vita santa di 
sua madre: «Non immaginate quante 
Gianna ci siano negli Stati Uniti!». Una 
delle esperienze più belle, ha osservato, 
l’ha vissuta in occasione del congresso 
mondiale delle famiglie, a Philadelphia, 
quando le chiesero di parlare della 
sua mamma nella sessione dedicata 
all’infertilità. «I miei santi genitori 
hanno saputo aspettare (il giorno del 
matrimonio la mamma aveva 32 anni, 
il papà 42!), hanno pregato insieme, 
si sono amati profondamente ed 
esclusivamente». Cosa ci dicono, oggi, 
santa Gianna e il suo sposo? «La loro 
vita ci insegna che la Via Crucis sarà 
la più scomoda e la più difficile, ma 
è anche l’unica strada, quella giusta 
e incondizionata, per arrivare in 
Paradiso… Se abbiamo il Signore nel 
cuore, facciamo la sua volontà: tutto 
può essere grazia. Non perdere la 
dimensione del bene è la gioia più 
grande».

■ “Gaudete et Exsultate” 
Nell’Esortazione, alcune caratteristiche 
della santità nel mondo di oggi... 

Originale – perché costituisce una forma di incarnazione 
dell’ideale di santità nel mondo attuale – è anche il 
capitolo IV. Qui il papa delinea cinque caratteristiche 

della santità che hanno oggi una particolare attualità e che 
egli presenta come «cinque grandi manifestazioni dell’amore 
per Dio e per il prossimo». Le enumero brevemente.

(a) Fermezza interiore. Significa rimanere saldi in Dio, 
sopportando e sostenendo le contrarietà e le vicissitudini 
della vita, perfino le aggressioni degli altri. È la fedeltà 
all’amore, che non cambia e rimane accanto agli altri anche 
quando questo non procura soddisfazione.

(b) Gioia e senso dell’umorismo. Il santo – scrive il papa – 
«è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo». Questa 
lezione gli deriva dal grande Tommaso d’Aquino il quale, nella 
Summa Theologiae, aveva scritto che il frutto della carità è la 
gioia, perché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato. 
Anche se nella vita cristiana ci possono essere momenti 
duri e tempi di croce, «niente può distruggere la gioia 
soprannaturale». Il malumore non è un segno di santità. Il 
Signore «ci vuole positivi, grati e non troppo complicati».

(c) Audacia. Della santità fa parte anche l’audacia, che 

il Nuovo Testamento rende con il termine parresia. Indica 
quell’atteggiamento pieno di coraggio che spingeva gli 
apostoli ad annunciare Gesù Cristo anche in mezzo alle 
avversità. Non c’è santità autenticamente cristiana senza 
slancio interiore. Evangelizzatori tristi e scoraggiati non 
evangelizzano nessuno. «La Chiesa non ha bisogno di tanti 
burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati 
dall’entusiasmo di comunicare la vera vita».

(d) Comunità. Anche questo tratto esprime qualcosa di 
autenticamente cristiano, dal momento che il desiderio di 
Gesù – espresso nel vangelo di Giovanni – è che «tutti siano 
una sola cosa» (Gv 17,21). 

(e) La preghiera costante. Infine, l’ultima caratteristica 
della santità è la preghiera costante. La santità – e qui il 
papa ricorda un tratto oggi trascurato – «è fatta di apertura 
abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e 
nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, 
che ha bisogno di comunicare con Dio». Solo nel silenzio 
– ricorda il papa – è possibile il discernere le vie di santità 
che il Signore ci propone. Per ogni discepolo è dunque 
indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo e imparare 
da lui. Con l’aggiunta che la preghiera non ci distoglie 
dalla storia. Se Dio è voluto entrare nella storia, la nostra 
preghiera deve essere intessuta di ricordi di tutto ciò che 
Dio ha fatto per noi. Il santo deve essere «l’amico dei suoi 
fratelli, che prega molto per il popolo» (2Mac 15,14).
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