
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Una santa dei nostri giorni 

Estremamente limpida, estremamente graziosa. Così appare la dottoressa Gianna Beretta all’ingegnere Pietro Molla nei 

primi incontri. Si conoscono nel 1954 e si sposano a Magenta il 24 settembre 1955. Nella famiglia di lei, i Beretta 

milanesi, i 13 figli erano stati ridotti a otto dall’epidemia di “spagnola” dopo la guerra 1915/18, mentre due erano morti 

nella prima infanzia. Gianna, la penultima degli otto, è medico chirurgo nel 1949 e specialista in pediatria nel 1952. 

Continua però a curare tutti, specialmente chi è vecchio e solo. Per lei tutto è dovere, tutto è sacro: "Chi tocca il corpo 

di un paziente", dice, "tocca il corpo di Cristo". I coniugi vivono la robusta tradizione religiosa familiare (Messa e 

preghiera quotidiana, vita eucaristica) inserendola felicemente nella modernità. Gianna ama lo sport (sci) e la musica; 

dipinge, porta a teatro e ai concerti il marito, grande dirigente industriale sempre occupato. Vivono a Ponte Nuovo di 

Magenta, e lei arricchisce di novità gioiose anche la vita della locale Azione cattolica femminile. Negli appunti il marito 

scopre "una connessione indissolubile tra amore e sacrificio". Nascono i figli: Pierluigi nel 1956, Maria Rita (Mariolina) 

nel 1957, Laura nel 1959. Settembre 1961, quarta gravidanza, ed ecco la scoperta di un fibroma all’utero, ecco 

l’ospedale, la gravità sempre più evidente, la prospettiva di rinuncia alla maternità per non morire. E per non lasciare soli 

tre orfani. Ma Gianna ha la sua gerarchia di valori, che colloca al primo posto il diritto a nascere. E così decide: a prezzo 

della sua vita e del dolore dei suoi, a dispetto di tutto, Gianna Emanuela nasce, e sua madre può ancora tenerla tra le 

braccia, prima di morire il 28 aprile 1962. Una morte che è un messaggio luminoso d’amore. Ma ogni giorno della sua 

esistenza era stato già vissuto da Gianna nella luce. Proclamandola beata in Roma il 24 aprile 1994, Giovanni Paolo II 

ha voluto esaltare, insieme all’eroismo finale, la sua esistenza intera, l’insegnamento di tutta una vita. Così parla per lei 

Gianna Emanuela, la figlia nata dal suo sacrificio: "Sento in me la forza e il coraggio di vivere, sento che la vita mi 

sorride". E vuole rendere onore alla mamma, "dedicando la mia vita alla cura e all’assistenza agli anziani". 

E' stata proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. 

 
Oggi è la festa di questa santa modernissima e speciale. 
Forse contestabile e problematica per la nostra mentalità. Riflettendo attentamente faccio questa scoperta. 
Per Gianna Beretta il diritto alla nascita è prioritario. Ma gli altri figli? Ha la certezza che una famiglia bella, 
piena di fede, ancorata sui valori grandi dell’amore, saprà trovare la risposta. 
La scelta di Gianna nasce da un cuore pienamente aperto al dono. Soprattutto verso gli ultimi. Per lei gli 
ultimi sono i malati: “corpo di Cristo”. 
Sempre donata alle giovani dell’Azione Cattolica. Sempre donata alla famiglia. 
Soprattutto, sempre donata a Dio e al suo Sposo Gesù. Non poteva immaginarsi una giornata della famiglia 
Molla senza la Messa e l’Eucaristia, senza la preghiera. 
Allora quella casa era un convento? 
Era soltanto una casa dove c’era la gioia, l’allegria, il lavoro intenso, un clima educativo di grande qualità, la 
dedizione agli altri e l’amore reciproco, veramente condiviso. 
In quella casa si respirava il vero amore familiare: generoso, umile e semplice. Un dialogo senza nascondigli. 
Una gara continua al servizio di uno verso l’altro. 
In quella casa si sapeva perdonare, amare, aiutare, consigliare. 
Crescevano le virtù delicate e semplici dell’accoglienza. 
I genitori erano esemplari, coerenti, autorevoli e miti. E in mezzo alla molteplicità del lavoro professionale 
trovavano sempre spazio per  loro due, per i figli, per godere del tempo libero, per il Signore Dio. 
Un sogno? Una famiglia d’altri tempi? Semplicemente una famiglia di oggi che credeva nelle cose che 
contano davvero. 
Deve fare un certo effetto ad uno sposo e a dei figli sapere che la propria madre è stata dichiarata santa 
dalla Chiesa. Ma nemmeno tanto, perché Gianna Beretta Molla appartiene ad ogni famiglia. È di ogni 
discepolo che segue il Signore, e ricorda a tutti gli sposi che la santità in famiglia è possibile anche oggi, 
perché nasce dal dono dello Spirito ed è frutto dell’amore consacrato col sacramento del matrimonio. 


