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GIANNA BERETTA MOLLA

I. Smrssr BrocMFrcA

GraNNa Bnrcrra nacque aMagenta (diocesi e provincia di Milano)
il 4 ottobre 1922, decima dei 13 figli dei coniugi Alberto Beretta e Maria
De Micheli. Già dalla fanciull.ezza accoglie con piena adesione il dono
della fede e l'educazione limpidamente cristiana, che riceve dagli ottimi
genitori e che la portano a considerare la vita come un dono meravi-
glioso di Dio, ad avere fiducia nella Prowidenza, ad essere certa della
necessità e dell'efficacia della preghiera.

La Prima Comunione, all'età di cinque anni e mezzo, segna in
Gianna un momento importante, dando inizio ad un'assidua frequenza
all'Eucaristia, che diviene sostegno e luce della sua fanci:Jlezza adole-
scenza e giovinezza.

In quegli anni non mancano difficoltà e sofferenze: cambiamento di
scuole, salute cagionevole, ftasferimenti della famiglia, malattia e morte
dei genitori. Tuffo questo però non produce traumi o squilibri in Gian-
na, datala icchezza e profondità della sua vita spirituale, anzi ne affina
la sensibilità e ne potenzia la virtù.

Negli anni del liceo e dell'università è giovane dolce, volitiva, e
riservata, e mentre si dedica con diligenza agli studi, traduce la sua fede
in un impegno generoso di apostolato tra le giovani di Azione Cattolica
e di carità verso gli anziani e i bisognosi nelle Conferenze di S,Vincen-
zo. Lauteata in Medicina e Chirurgia nel 1949 al7'Università di Pavia,
apre nel 1950 un ambulatorio medico a Mesero (comune del Magenti-
no) ; si specializza in Pediatria nell'Università di Milan o nel L952 e pre-
dilige, tra i suoi assistiti, mamme, bambini, anziani e poveri.

Mentre compie la sua opera di medico, che sente e pratica come
una "missione", accresce iI suo impegno generoso nell'Azione Cattoli-
ca, prodigandosi per le "giovanissime" e, al tempo stesso, esprime con
gli sci e I'alpinismo, la sua grande gioia di vivere e di godersi l'incanto
del creato. Si interroga, pregando e facendo pregare, sulla sua vocazio-
ne che considera anch'essa un dono di Dio. Scelta la vocazione al matri-

o Cappuccino, postulatore della Causa, Roma.
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monio, l'abbraccia con tuffo I'entusiasmo e s'impegna a donarsi total-
mente mente cristiana".

Si e vive il periodo del fidanzamen-
to nell e prega il Signore. Si sposa il 24

settem rtino in Magenta ed è moglie feli-
ce. Nel novembre 1956 è mamma più che felice di Pierluigi; nel dicem-
bre 1957 di Mariolina; nel luglio 1959 di Laura. Sa armonizzare cor,
semplicità ed equilibrio i doveri di madre, di moglie, di medico, e la
gran gioia di vivere.- Nel settembre 1961, verso il termine del secondo mese di gravi-

danza è raggiunta dalla sofferenza e dal mistero del dolore; insorge un
fibroma all'utero. Prima del necessario intervento operatorio, pur

non awenga.
Alcuni giorni

videnza, è pronta
tura: "Se dovete d
te - e lo esigo - il bimbo. Salvate lui". Il mattino delZt aprie 1962 dà

alla luce GiÀnna Emanuela e il mattino del28 aprile, nonostante tuffi gli
sforzi e le cure per salvare entrambe le vite, tra indicibili dolori, dopo

avere ripetuto la preghiera "Gesù ti amo, Gesù ti amo", muore santa-

mente.
Aveva )9 anni.I suoi funerali furono una grande manifestazione

unanime di commozione profonda, di fede e di preghiera.
Fu sepolta nel cimitelo di Mesero, mentre rapidamente si diffon-

deva la fama di santità per la sua vita e per il gesto di amore e di marti-
rio che l'aveva coronata.

Il Papa Giovanni Paolo Il procedette alla beatificazione di Gianna

1124 aprie 1994 quale "madre di famiglia" che aveva amato sino alla

fine.
Approvato il miracolo (20$), awenuto dopo la beatificazione, in

Brasilé izOOo), Giovanni Paolo Il ha deciso di iscrivere nell'albo dei
Santi Gianna Beretta Molla il 16 maggio 2004,
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II. Irpn DELLA Causa

Storia del Processo

28 aprile 7962: Morte di Gianna Beretta Molla

Il primo che ha pensato ad una eventuale sua beatificazione è stato
Paolo VI (21,30 giugno 19$ - 6agosto 1978), Ce lo assicura il Vescovo
Mons. Carlo Colombo, teologo di Paolo VI e Preside della Facoltà Teo-
logica dell'Italia Settentrinale in Milano, Così artesra in una sua dichiara-
zione scritta P. Bernardino da Siena: <<Lispira-
toreprimo e è stato Sua Santità Paolo VI, per-
ché la Signo orra menrre il Cardinale Montini
era an Milano ed prima in visita
pastor i Magenta, anche lo stabi-
liment notizie sull Bererra Molla.

diBeatificazione della Serva di Dio. Era il periodo in cui era sul tappe-
to il problema dell'aborto" (Summ., p. 136 s 61r).

2 maruo 1972: Nomina del Postulatore

Lo stesso Mons. Cado Colombo ne parlò con Mons. Ferdinando
Antonelli, allora Segretario della congregazione per le cause dei santi,

2t1



212 P Rossi

della Sanctitas Clarior di Paolo VI, del 19 maruo 1969.

Furono così ricercati diligentemente tuffi gli Scritti della Gianna e

richieste anche le relazioni-testimonianze di coloro che l'avevano cono-

!5 marzo 1980: Nihil obstat della Congregazione per le Cause dei Santi

Gianna Beretta in Molla.

28 aprile 1980: Decreto di Introduzione della Causa

Così, il
gregazione
rr, il nuovo
Decreto di Introduzione della Causa.

10 giugno 1980: Apertura del Processo Cognizionale

successivamente, in da il Processo cogniziona-
le sulla vita e sulle virtù di nella curia di Bergamo,

negli anni 1980-1981, fu co Rogatoriale per ascolta-

re i testi ivi residenti.

2l maruo 1986: Chiusura del Processo Cognizionale
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stessa Congrcgazione (oggi Arcivescovo e Segretario del medesimo
Dicastero). Il Decreto che ne riconosce la validità fu emesso in data 14

novembre 1986.

l98I-I983: Processo super miro in Brasile

Nel frattempo, a Grajaù nello Stato del Maranhào (Brasile) negli anni
1981-81 fu costruito un Processo super rfiiro "ne pereant probationes".

Le Proue

a) Le prove testimoniali

Queste comprendono le deposizioni di 48 testi del Processo Cogni-
zionale sulla vita e virtù della Gianna, costruito nella Curia ecclesiastica
di Milano in 144 sessioni da1 giugno del 1980 al2I marzo 1986 e di7
testi del Processo Rogatoriale di Bergamo, interrogati durante 18 ses-

sioni negli anni 1980-1981.

b) Le prove documentali - Importanza e contenuto dei documenti

Per una conoscenza più completa della vita e virtù di Gianna Beret-
ta Molla sono molto importanti i numerosissimi documenti raccolti
nella fase pre-processuale e inviati alla Congregazione per le Cause dei
Santi allo scopo di avere I Nih il obstat per l'introduzione della Causa
e la costituzione del Tribunale per l'ascolto dei testi. Gli originali di tuffi
questi documenti si trovano presso l'archivio privato dell'Ing. Pietro
Molla, marito della Gianna, a Mesero, in Via Monte Rosa 2.

Tra questi rivestono particolare impofianza gli Scritti della Gianna:
165 lettere; 26 foglietti con i ricordi degli Esercizi Spirituali; 194 fogli e
foglietti con i verbali e appunti di conferenze alle Dame della S. Vin-
cenzo, alla Gioventù di A.C. In tutti questi scritti si trovano tanti dati
ed elementi autobiografici e spirituali, che ci sono serviti per farci pene-
trare più profondamente nell'intimità della sua anima e di scoprire
anche le ragioni fondamentali delle sue azioni, che sono cioè una gran-
de fede e forti convinzioni religiose. Parte di queste lettere e conferen-
ze sono state riportate nella Poritio, nella sezione Scritti di Gianna (Cfr.
Summ. Scr., pp.569-624).

A questi scritti possiamo aggiungere le 101 lettere del marito Ing.
Pietro Molla, scritte a Gianna, che completano in modo mirabile la spi-
ritualità dell'uno e dell'altra, il reciproco amore nella visione di una fede
profonda, l'unità della famiglia, l'amore ai figli. Purtroppo, di queste
lettere del marito (è ancora vivo ! ), per una giusta risewatezza, sono stati



214 P. Rossi

riportati nell,a Positio solo alcuni brani, dove vengono messi in eviden-
za i suddetti valori (Cft. Surnm. D.E., pp. 361364).

Hanno pure la loro importanzale lettere di condoglianze scritte da
tanti ammiratori, in occasione della morte di Gianna all'Ing. Pietro
Molla; lettere che non sono solo di convenieDza, ma molte delle quali
ricordano alcuni tratti salienti della vita, opere e spiritualità di Gianna,
come pure lafama di santità che ella ha avuto durante lavita e dopo la
morte. Di queste ne sono state riportate solo qualcuna nelfa Positio
super Dirtutibus (Cfr. Summ. D.E., pp. fi7-538,544).

Hanno, infine, molta impottanza alcune relazioni o testimonianze
scritte nella fase processuale, e redatte da coloro che hanno conosciuto
più intimamente la Gianna.

Tra queste,le principali sono le testimonianze del marito. "Testirno-

nianza del marito Molla Pietro, sulle uirtù teologali e sulle uirtù morali
della
parte
quio
della
sorte e la sintonia affettiva e spirituale della loro vita.

A del
suo in che

chiam del
messaggio della Serua di Dio"; "Testimonianza conclusiua sulle conuin-
zioni e le idee di fondo di Gianna".

Pure ottima e ben dettagliatala relazione (f{. 62) del ftatello Don
Giuseppe Beretta: "Testimonianza di Don Giuseppe: La famiglia, la Serua

di Dio - Figura e uita - Persone cbe influirono su Gianna" (Cfr. Surnm. D.

E., pp. 506-522).-È 
poi molto interessante per conoscere bene le malattie, special-

mente I'ulti-u, della Giann a,la rclazione dell'altro fratello, Dott. Ferdi-
nando Beretta: "Relazione clinica della Dott. ssa Gianna Beretta, medico

cbirurgo, deceduta il 24.04.1962 dopo auer dato alla luce la sua quarta

creatura" (ff. dattiloscritti 10). Questa relazione è stata successivamente
controfirmata dal Prof, Pietro Stradella, ginecologo, e confermata dal
Prof.. Mario Vitali, che praticò alla Serva di Dio il taglio cesareo
(Summ., DE., pp. 4% -496).

Ben denagliata, sotto tanti aspetti, anche la relazione della sorella
Virginia Beretta, religiosa canossiana: "Gianna Beretta in Molla' (ff. dat-
tiloscritti 12) (Cft. Summ., D.E, pp.497-505).

Oltre queste, esistono tante altre testimonianze (circa 80), che

Mons. Antonio Rimoldi ha ordinato in tre raccoglitori, i cui originali si
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conservano nell'Archivio dell'Ing. Pietro Molla, mentre una copia dat-
tiloscritta e legalmente autenticata è stata consegnata alla Congre gazio-
ne per le Cause dei Santi. Di queste testimonianze ne sono state ripor-
tate solo alcune nell,a Positio, quelle ritenute più importanti, tralascian-
do le altre di minore interesse o perché quello che è stato scritto si trova
nelle deposizioni orali (Cft. Surnm. D.E., pp. 522-542).

Cfr. Allegato: Index della Positio super uirtutibus (4 ff .)

- Presentazione del Relatore "ad casum"

- Informatio del Postulatore

- Tabella Index-Testium

I. Deposizioni dei testi
Deposizioni dei testi del Processo Cognizionale di Milano (n. 48)
Deposizione dei testi del Processo Rogatoriale di Bergamo (n. 7)

II. Documenti
Descrizione e sigle degli Archivi compulsati
A. Documenti Processuali
Dichiaruzioni scritte, presentate nel corso degli Interrogarori e
giurate dell'Ing. Pietro Molla, marito della SdD::
1. Scritti, ricordi e testimonianze di Gianna Beretta
2. Testimonianza del marito Pietro Molla suole virtù morali

della Dott.ssa Gianna Beretta Molla
3. Fondamenta del suo insegnamento morale e delle sue virtù.
B. Documenti Extraprocessuali

" Documenti personali della SdD (anagrafici,cukurali, religiosi):
1. Albero genealogico
2. Certificato di nascita
l. Certificato di battesimo
4. PagelTa di iscrizione alla G.F. di ACI 1940-1941
5. Certificato di Dirigente di A.C.
6. Tessera come socio del Club Alpino
7. Certificato di cresima
8. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
9. Attestato di Iscrizione all'Albo professionale dei Medici
10. Diploma di specialista in Pediatria
1 1. Tessera di Iscrizione all'Associazione Medica Internazio-

nale di N.S.di Lourdes
12. Certificato di matrimonio
11. Dichiarazione di prestato servizio in qualità di medico

INAM
14. Certificato di morte

215
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1). Decreto del Proweditorato degli Studi di Milano con cui
viene dedicata al nome di Gianna Beretta Molla la Scuo-
la elementare di Magenta

16. Medaglia d'oro di benemerenza all.a memoria di Gianna
Beretta Molla assegnata dall'Amministrazione Provincia-
le di Milano alla presenza del card. G.B. Montini,
Arciv.di Milano

17. Cartelle Cliniche del ricovero nell'H.di Monza dù5-9''6
I al,i9-9-'6 i per asportazione del tumore dell'utero e dal
20-4-'62 d.28-4-',62.

'1- Dichiarazioni a futura memoria (Discorsi commemorativi)
'k Dichiarazioni suppletive
'r- Brani di lettere del marito alla S.D.
'r- Lettere Postulatorie
'r- Estratti dagli scritti della S.D.
Voto dei Censori Teologi
Elenco delle pubblicazioniin Italia e all'Estero sulla S.D.

III
IV.

IIL Gruotzlo DEI coNSULToRI TEoLoGI sULilAPPARATo PRoBAToRIo
(Cfr. Relatio et Vota Congressus peculiaris super uirtutibus,
14-xII-1990)

(p. 6).

e valore non possiamo dubitare" (p. 17).

Voto IV: "La Positio (Roma 1989), alquanto voluminosa, si presen-

ta bene strutturata e redatta. Può dirsi formalmente completa, conte-

nendo tutti le parti richieste, e risponde alle tutte riguardo a questa

Causa che susciìa particolare interesse... Anche la disposizione del Sum-

rnarium è fatta .ò, .r."... Infine, la Positio si ar',ale di un'indagine
archivistica estesa a tutti gli archivi, ove potevano trovarsi documenti
riguardanti la Beretta...
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Le prove sono di duplice ordine: testificali e documentali... La
prova (testificale) è integrata dalla documentazione (',p. 449-624).I
documenti sono divisi in due sezioni: processuali ed extraprocessuali.
Di questi alcuni hanno notevole impofianza al nostro scopo: ad esem-
pio le varie relazioni scritte, redatte sia nella fase preprocessuale che in
quella processuale. Sarebbe stato opportuno riportarle tutte integralmen-
re. Il complesso delle prove mi pare sufficiente per esprimere un giudi-
zio fondato e moralmente certo sul grado di virtù della Serva di Dio"
(ppfi-34).

Voto V: "Oltre agli atti processuali il Patrono ha lodevolmente
accolto, con le cautele legali del caso, prove '(extra-processuali" autenti-
cate dal Tribunale di Milano e inviate alla Congregazione Romana per il
"nihil obstat". Questi documenti comprendono 165 lettere, 26 foglietti
dei verbali e appunti per le conferenze ecc,ecc. Nella Positio sono state
accolte alcune di queste documentazioni, in particolare alcune lettere
della Serva di Dio al marito, lontano per viaggi d'affari all'estero.

Una importanza non indifferente assumono relazioni o testimo-
nianze scritte, che pur non facendo corpo degli atti processuali, furono
giurate e autenticate dall'attuario della Curia Arcivescovile di Milano
durante la celebrazione del processo.

Senza questo apparato aggiuntiuo e la conoscenza più profonda che si
attinge dall'epistolario della SD come sposd, rardmente si sarebbe potuto
pensdre ad una uita cristiana "nofl cofl,tufie" "eccezionale" "eserfiplare"
"ammireuole" che prelude alla preparuzione ad una scelta eroica e per
di più consapevolmente soffert 

^ 
e accettata" ('3.48).

Voto Vl: "Lesame della Positio mi è risultato agevole per la estre-
ma chiarczza del dettato, la diligente redazione, gli indici dettagliati e
precisi, le accurate awertenze, l'indicazione degli "errata-corrige".
I.iapparato probativo della Causa consta di prove sia testimoniali che
documentali... Le prove documentali - oltre ad appunti confidenziali
dell'Ing. Molla (acquisiti al processo), a una raccolta di testimonianze
di varia ilevanza e di discorsi commemorativi (tra cui, significativi,
quelli di P. Marella e dei Cardinali Colombo e Martini), a dichiarazio-
ni suppletive su dati processuali - recano alcuni estratti del carteggio
della SD con il marito o con altri corrispondenti, nonché una serie di
"appunti" per impegni d'apostolato o per fissare elementi di vita inte-
riore" ('l pp. 65-66).

Voto VIll: "Le prove testimoniali ci vengono date da 55 testimoni..
.Questi testi illustrano tuffo l'arco della vita della SD. Nella sra Infor-
liuatio I Patrono ha presentato un elenco molto meticoloso del periodo
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di conoscenza sulla SD, in modo tale che, a nostro awiso, possiamo
avere un quadro completo di tuffo l'arco della vita della SD. Esatte
anche le note che ne attestano la loro attendibilità.

Tra le prove documentali hanno grande importanza quelle presen-
tate e giurate del marito... del fratello don Giuseppe... e della sorella Sr.

Virginia Beretta.
Lodevolmente sono stati riportati molti estratti dagli scritti della

SD, che contengono non solo molti dati biografici, ma soprattutto per-
ché gettano tanta luce sulla sua vita spirituale. Utilissimi anche gli
estratti delle lettere del marito alla SD, che mettono in luce la loro vita
coniugale" (3.92).

"Nello svolgimento della riunione... tutti i Votanti sono convenu-
ti nel riconoscere che la preparazione della Positio è stata curata con
diligenza, e che essa si presenta ben redatta e ordinatamente ben strut-
turata...

Risultano raccolte le deposizioni di 55 Testi (tutti, uno solo eccet-

tuato, de uisu); arricchite a loro volta da ben 42 documenti, in maggio-
ranza detratti dagli scritti della SD.

La stessa Positio copre tutto l'arco della vita di Gianna Beretta e ne

iI contenuto spirituale.
pertanto, l'apparato probativo risulta più che

un giudizio fondato e moralmente sicuro sulla

eroicità delle virtù esercitate dalla SD..." (p. 111).

III. Irsn DELLA Causa - SpcoNoa Panrs

2 febbraio 1989: Consegna della Positio s. u. all,a Congregazione.
14 dicembre 1990: Congresso peculiare dei Consultori Teologi

sulle virtù eroiche,
22 dicembre 1990: Nomina del Ponente della Causa, nella persona

di S,E. Mons, Ottorino Pietro Alberti, Arciv.di Cagliari.
18 giugno 1991: Congregazione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi

sulle virtù eroiche.
6luglio 1991: Pubblicazione del Decreto sulle virtù eroiche.

Il miracolo per la Beatificazione:

198l-1983: Istruzione del Processo a Graiaù in Brasile'
27 settembre l99l: Decreto di validità del Processo super miro.
5 marzo 1992: Consulta Medica.
22 maggio 1992 Congresso dei Teologi.
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17 novembre
Vescovi.
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21 dicembre 1992: Pubblicazione Decreto super miro.
24 APRILE 1994: SOLENNE BEATIFICAZIONE.

ll miracolo per la Canonizzazione

Anche il miracolo per la Canonizzazione si verificò in Brasile, nel-
l'anno santo deI2000, nella Diocesi di Franca, Stato di S.Paolo.

- Llistruttoria si svolse dal)I maggio al 1 agosto 2001.

- La Congregazione delle Cause dei Santi ha dichiarato valida l'in-
chiesta con decreto del22 febbraio 2002

- La Consulta Medica si pronunciò il 10 apile200).
- Il Congresso peculiare dei Teologi il 17 ottobre2003.
- La Congregazione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi il 16

dicembre 2003.

- Il Concistoro Ordinario pubblico per la Canonizzazione i, 19

febbraio 2004.

- LA SOLENNE CANONIZZAZTONE IL 16 MAGGIO 2004.

NB. Il 18 giugno 2008, presso la Curia Vescovile di Bergamo è stato
aperto il Processo sulla vita e sulle virtù, nonché sulla fama di santità,
del Padre Alberto Beretta, OFM Cap., fratello di S. Gianna.

1992: Congregazione Ordinaria dei Cardinali


