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Gianna Beretta Molla

Santi e beati del mese

Nacque a Magenta il 4 ottobre 1922, decima dei
13 figli. Già da fanciulla accolse con piena adesione il dono della fede e l'educazione limpidamente
«Una giovane madre della diocesi
cristiana, che riceve dagli ottimi genitori e che la
di Milano che, per dare la vita alla sua
portano a considerare la vita come un dono merabambina sacrificò, con meditata
viglioso di Dio, ad avere fiducia nella Provvidenimmolazione, la propria».
za, ad essere certa della necessità e dell'efficacia
(Giovanni Paolo II)
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 vita. In quegli anni non mancano difficoltà e
sofferenze: cambiamento di scuole, salute cagionevole, trasferimenti della famiglia, malattia e
morte dei genitori. Negli anni del liceo e dell'università tradusse la sua fede in un impegno generoso di apostolato tra le giovani di Azione Cattolica
e di carità verso gli anziani e i bisognosi. Laureata
in Medicina e Chirurgia nel 1949, aprì nel 1950 un
ambulatorio medico prediligendo tra i suoi assistiti, mamme, bambini, anziani e poveri. Scelta la
vocazione al matrimonio, l'abbraccia con tutto
l'entusiasmo e s'impegna a donarsi totalmente «per formare una famiglia veramente cristiana». Si
sposa con Pietro Molla ed è moglie felice. Dal novembre 1956 al luglio 1959 diventa mamma di tre
figli. Sa armonizzare, con 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 gravidanza del quarto figlio, insorge un problema grave all'utero. Prima del necessario intervento operatorio, pur sapendo il
rischio che avrebbe comportato il continuare la gravidanza, supplica il chirurgo di salvare la vita che
porta in grembo e si affida alla preghiera e alla Provvidenza. La vita è salva, ringrazia il Signore e
trascorre i sette mesi che la separano dal parto con impareggiabile forza d'animo e con immutato
impegno di madre e di medico. Trepida, teme che la creatura in seno possa nascere sofferente e
chiede a Dio che ciò non avvenga. Alcuni giorni prima del parto, pur confidando sempre nella Provvidenza, è pronta a donare la sua vita per salvare quella della sua creatura: «Se dovete decidere fra
me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete, e lo esigo, il bimbo, salvate lui». Il mattino del 21 aprile 1962, dà alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 aprile, nonostante tutti gli sforzi e le cure
per salvare entrambe le vite, tra indicibili dolori, dopo aver ripetuto la preghiera «Gesù ti amo, Gesù
ti amo», muore santamente. Aveva 39 anni. Rapidamente si diffuse la fama di santità per la sua vita
e per il gesto di amore e di martirio che l'aveva coronata. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 24
aprile 1994, nell'Anno Internazionale della Famiglia. (la chiesa la ricorda il 28 aprile)
Alessandro

Il lunedì dell’Angelo, il giorno dopo la Pasqua, è popolarmente detto Pasquetta, questo nome deriva
dal fatto che in questo giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, andarono al Santo Sepolcro per ungere il corpo di Gesù, come si era solito fare con le salme dei defunti, vi trovarono il grande
masso, che chiudeva l’accesso alla tomba, spostato. Le tre donne si stupirono e non se ne capacitavano, quando apparve loro un angelo che annunciò la resurrezione di Gesù e ordinò di andare a diffondere la notizia. La tradizione ha spostato questi fatti dalla mattina di Pasqua al giorno successivo
(lunedì), forse perché i Vangeli indicano "il giorno dopo la Pasqua", anche se evidentemente quella a
cui si allude è la Pasqua in quanto, proprio in quel giorno avvenne la resurrezione del Messia. Il lunedì dell'Angelo, in Italia, è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme a parenti o amici
con una tradizionale gita o scampagnata, pic-nic sull'erba e attività all'aperto.
Siry & Giady
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Preghiere Cristiane
Il Regina Coeli
Questa gioiosa preghiera viene
rivolta a Maria madre del Risorto e,
dal 1742, viene tradizionalmente
cantata o recitata nel tempo
pasquale , cioè dalla domenica
di Pasqua fino al giorno
di Pentecoste in sostituzione
dell'Angelus. La sua composizione
risale al X secolo, ma l'autore è
sconosciuto. La tradizione vuole
che papa Gregorio Magno, una
mattina di Pasqua in Roma, udì
degli angeli cantare le prime tre
righe del Regina coeli, alla quale
aggiunse la quarta.
Ogni domenica del tempo pasquale,
viene recitata solennemente anche
dal Papa. Anche Dante, nel canto
XXIII del Paradiso,
descrive il coro dei diletti che si
rivolgono alla Madonna
con le parole del Regina Caeli.
Lety
Regina del cielo,
rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato
nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva
promesso, alleluia.
Prega il Signore
per noi, alleluia.
Gioisci e rallegrati,
Vergine Maria, alleluia.
Poiché il Signore è veramente
risorto, alleluia”

. attività educative proposte ai bambini e ai ragazzi di Gatteo.
Il ricavato di questo giornalino servirà per un fondo a favore delle
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….. (continua dal numero precedente )
….. La seconda sofferenza che ho provato è stata quando avevo forte il desiderio
di andare in missione subito e i miei superiori non mi davano il permesso, non accettavano neanche la mia richiesta! Arrivai al punto di dire “adesso basta” perché non voglio che sia una forzatura, desideravo invece essere sicura che fosse quello che il Signore voleva da me e per me. Quando la zia Luisa tornò in Italia perché stava morendo (aveva un tumore), ebbi l’opportunità di passare del tempo con lei, di chiederle di parlare della Louisiana, di
parlare dei suoi desideri, dei bambini, dei neri ecc.. e allora le dissi “guarda che io ho fatto domanda di andare in
missione”, i suoi occhi si illuminarono, la ricordo ancora in quel letto di ospedale! E quando mi disse: - Oh! Carla
mi rendi così felice! Vai e fa anche quello che non ho potuto fare io! - In quel momento ho capito che questa era
un'altra conferma! Il Signore ci da le conferme una alla volta! Ho rifatto la domanda scritta però questa volta con
un cuore diverso dicendo: - Madre ho ancora il desiderio di andare in missione, però non voglio forzare la mano,
se lei mi vede pronta, capace, vado altrimenti no! - Ma anche questa volta non ho avuto risposta. Ho fatto la professione perpetua e ho incominciato a far scuola a Rimini. L’anno dopo della professione mi sono ammalata, avevo due vertebre del collo che si erano un po’ spostate, quindi un nervo era compresso ed avevo un male tremendo! Ho dovuto smettere di fare la scuola, ma la sofferenza più grossa non era tanto il mio collo, il mio nervo, il
mio braccio, era piuttosto il mio cuore perché a 26 anni mi son detta: - Chi è che manda in missione una persona
che non sta bene? La mia vita è cambiata, il mio sogno Signore te lo do perché
non su avvererà più! - Dopo due anni quando dedicarono la grotta di Lourdes
all’Asilo venni a Gatteo, ero in macchina con la madre generale che ad un certo
punto mi disse: - Suor Carla ci pensi ancora alla missione? - Non so se vi ricordate, ma noi suore a quei tempi portavamo una cuffia: le orecchie mi sono
saltate fuori!!! Ho risposto subito: - Madre io si! - e lei: - Ma sei stata male, i
tuoi cosa diranno? - I miei hanno avuto la conferma che ci si ammala anche in
Italia, quindi posso andare, e poi ai miei ci penso io! - E così sono iniziati quatIncontro con Suor Carla Bertani tro mesi di esuberanza, di gioia, io non stavo più nei panni! Quando
all’aeroporto mi hanno accompagnato mia sorella, mio fratello, mia zia, le suore
in Parrocchia il 3 marzo 2012
mie amiche, mia madre, tutti piangevano! Ma io no, non potevo piangere, per
me era un desiderio che finalmente si avverava, il Signore mi concedeva la grazia! Ho capito che questo dono mi è
arrivato solo dopo che mi sono consegnata al Signore! Quand’ero ammalata avevo detto: - Signore allora vorrà
dire che la mia missione è l’Italia, però sono ancora figlia tua, quindi fai di me quello che vuoi - Ho continuato
così a fare la mia vita normale: scuola, catechesi, campeggi con le bambine d’estate ecc… Solo quando io mi sono
spogliata di quel desiderio, quel desiderio è stato realizzato! E’ stata per me una conferma molto grande: aldilà di
quello che noi vogliamo il Signore ha un piano su di noi e non lo fa senza di noi, non lo fa senza chiederci anche
quello che noi pensiamo di non poter dare! Poi quando ci troviamo nel momento presente vediamo che abbiamo la
forza che non pensavamo di avere. Nei trentadue anni di vita negli Stati Uniti, nel lavoro con i bambini handicappati, ho imparato il linguaggio del sorriso, il linguaggio dell’amore! Sono stati i primi due linguaggi che ho potuto
usare coi bambini perché non sapendo l’inglese, per poter dare un servizio sono andata a scuola e ho dovuto incominciare tutto daccapo. Non sapendo la lingua inglese non sarei stata utile a nessuno, mentre studiavo avevo anche i bambini dai 3 ai 12 anni (48 in un dormitorio), ciò che quei bambini mi hanno dato è stato veramente tanto!
Loro ti accolgono così come sei, non vedono differenze ne’ di colore, ne’ di lingua! Ho conosciuto poi i Focolarini, che mi hanno insegnato a vedere Gesù nella persona, non che la mia fondatrice non me lo abbia insegnato, non
che il Vangelo non ce lo dica, ma a volte hai bisogno di vedere delle persone che lo vivono per renderti conto
quanto poi alla fin fine sia semplice e sia un atto di volontà che puoi fare tutti i giorni! Quando facevo terapia e
studiavo per logopedia per aiutare i bambini ad esprimersi nel linguaggio, capivo che in ogni bambino che veniva
a fare la terapia c’era Gesù e voi direte “ma è una cosa così semplice” eppure vedete quando siamo presi dal lavoro, dalla carriera ….. questo semplice pensiero “che la persona dietro l’angolo, la persona di casa, mia madre, mio
padre, i miei figli, i miei fratelli sono Gesù per me” spesso ci sfugge! Noi siamo Gesù gli uni per gli altri! Quando
cominci a vivere così la giornata è diversa e succeda quello che succeda Gesù è sempre lì ed è sempre

La felicità sta al fondo dei patimenti

un’opportunità potergli voler bene! (… continua nel prossimo numero)
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E' risorto:

capo santo
più non posa
nel sudario
è risorto:
dall'un canto
dell' avello
solitario
sta il coperchio
rovesciato:
come un forte
inebbriato ,
il Signor
si risvegliò
Era l'alba;
e molli il viso
Maddalena
e l'altre donne
fean lamento
in su l'Ucciso;
ecco tutta
di Sionne
si commosse
la pendice
e la scolta
insultatrice
di spavento
tramortì
Un estranio
giovinetto
si posò
sul monumento:
era folgore
l'aspetto
era neve
il vestimento:
alla mesta
che 'l richiese
dié risposta
quel cortese:
è risorto;
non è qui.
(A. Manzoni)

m.s.

Aprile, ogni goccia un barile
D'aprile, ogni goccia val mille lire
Aprile piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso
Aprile, dolce dormire.
Aprile, non t’alleggerire.
La vite che viene potata in aprile, lascia svuotato ogni barile
April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto.
Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.

Il ricavato di questo giornalino servirà per il fondo a favore delle attività educative proposte ai bambini e ragazzi di Gatteo.

