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10. una vita per la vita
Gianna beretta molla

I testi sono tratti dal libro di Giuliana Pelucchi,
Gianna Beretta Molla, Una vita per la vita, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1994.

A servizio della vita
1L.  Gianna  Beretta  Molla  era  una  donna  meravigliosa  di  cui  avrete 
certamente letto sui giornali. Una donna amante della vita perché è stata  
sposa, madre di famiglia, medico, professionista esemplare. Ha dato la  
sua vita perché non fosse violato il mistero della dignità della vita.

La  sua  è  stata  veramente  un’esistenza  illuminata  dal  mistero  della 
lavanda dei piedi e dal mistero del Crocifisso. Dicono i testimoni che era  
una donna normalissima,  che faceva molto  bene la sua professione di 
medico.  Le piaceva stare al mondo e rifletteva attorno a sé la gioia e  
l’entusiasmo.

Ma fortissima era in lei la fiducia nella Provvidenza. Quello che più 
mi ha colpito è stata la sua fermezza nel continuare a sostenere di voler 
salvare  la  sua  gravidanza  a  scapito  della  sua  vita.  Con  decisione  e 
semplicità, guardando al Signore crocifisso.

Ecco un’esistenza illuminata da questo mistero del Cristo che serve 
nella lavanda dei piedi e che serve nella gioia, comunicando gioia e pace 
agli apostoli.

(Card. Carlo Maria Martini ai giovani, Duomo di Milano, 21 marzo 1986)

Canto iniziale: SERVO PER AMORE (pag. 224)

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(13,12-17)



Quando Gesù ebbe dunque lavato i piedi ai suoi discepoli e riprese le 
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi  
chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il  
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i 
piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto 
io,  facciate  anche voi.  In verità,  in verità  vi dico:  un servo non è più 
grande  del  suo  padrone,  né  un  apostolo  è  più  grande  di  chi  lo  ha 
mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica».

Il dono totale
2L. E’  un Venerdì.  Il  Venerdì  santo  dell’anno 1962.  Dopo una notte 
intera di inutili tentativi di far nascere il bambino che attende mediante  
parto naturale, il professor Vitali ritiene necessario ed urgente intervenire 
con un taglio cesareo.  Chiede l’autorizzazione al  marito.  Pietro Molla  
acconsente all’intervento.

Alle undici di mattina, nasce una bellissima bambina che, per volere 
del  padre,  verrà  chiamata  Gianna  Emanuela.  Poco  dopo  il  risveglio 
dell’anestesia,  Gianna  può  stringerla  tra  le  braccia.  E’  molto  provata 
fisicamente.  «L’ha  guardata  con uno sguardo lunghissimo»,  ricorda  il 
marito, «in silenzio. Se l’è tenuta accanto, con una tenerezza indicibile.  
L’ha accarezzata leggermente. Sempre senza dire una parola».
3L. Agli attimi di gioia per la nascita della bambina, subentrarono ben 
presto, per Gianna, sofferenze tremende. I dolori del dopo parto si fanno 
sempre più atroci. La temperatura corporea sale, il professor Vitali e la  
sua équipe si prodigano per aiutarla, per risolvere le complicazioni che 
stanno evidenziandosi, ma con scarsi risultati.

Viene  evidenziata  una  peritonite  settica.  Si  tentano tutte  le  terapie 
conosciute:  antibiotici,  fleboclisi,  sondini.  Tutto  è  inutile.  Gianna  sta 
sempre  peggio.  Ma  non  si  lamenta.  Chiede  solo  che  non  le  vengano 
somministrati calmanti: vuole restare cosciente. Trascorrono così i giorni 
lunghissimi della sua agonia.
4L. La notte del Martedì sembra cadere in coma. Ma poi si riscuote dal  
torpore e ha, per il marito, parole struggenti d’amore. Riesce a confidare  
alla  sorella  la  sua  pena  infinita:  «Virginia,  come  si  giudicano 



diversamente  le  cose sul  letto  di  morte.  Quanto inutili  appaiono certe 
cose alle quali si dà importanza nel mondo».

Tra le mani stringe un crocifisso. Cerca di baciarlo e sussurra: «Oh, se 
non ci fosse Gesù che ci consola, in certi momenti!».

Trascorrono,  in  questo  modo,  le  lunghe  ore  del  Mercoledì  e  del 
Giovedì.  Gianna è sempre più stanca ma accetta  con pazienza tutte le 
cure che i medici continuano a praticarle.

Pierluigi, Mariolina e Lauretta, a Ponte Nuovo, non sanno che la loro 
mamma sta per lasciarli per sempre. Che non tornerà più a casa a giocare  
con loro. Ad ascoltare il loro allegro chiacchierìo.

Gianna  Emanuela,  protetta  nella  nursery  del  reparto  di  maternità, 
trascorre  serenamente  i  primi  giorni  della  sua  vita.  Solo  quando  sarà 
cresciuta,  il  suo papà le insegnerà quanto la mamma le avesse  voluto 
bene.  E  le  dirà  che  il  suo  amore  era  stato  così  grande  da  aiutarla  a 
raggiungere il  vertice, sino a donare la sua stessa vita per lei,  proprio 
come Gesù ci ha insegnato nel Vangelo: «Non esiste amore più grande di  
quello di chi dona la vita per i suoi amici».

E Gianna questo dono meraviglioso aveva voluto farglielo totalmente, 
esprimendo due volte, senza tentennamenti, la sua offerta: nel settembre 
del  ‘61  quando  aveva  chiesto  che  le  fosse  salvata  la  gravidanza,  pur 
sapendo,  in quanto medico,  i  rischi  ai  quali  andava incontro.  E pochi  
giorni prima, chiedendo al professor Vitali che venisse anteposta alla sua 
la vita della sua creatura.
5L. Il Venerdì Gianna entra di nuovo in coma, e questa volta per sempre. 
Pietro  Molla,  ricordandosi  del  desiderio  espressogli  dalla  moglie  di 
tornare nella sua casa di Ponte Nuovo, provvede a farla trasportare, in 
ambulanza, fra le mura che, per troppi pochi anni, l’avevano vista sposa e 
mamma felice.

Il Sabato all’alba, Gianna varca una volta ancora la porta della villa  
rinchiusa  nel  recinto  della  Saffa.  Viene  adagiata  sul  letto  della  sua 
camera  matrimoniale.  I  bambini  dormono  nella  stanza  accanto.  Pietro 
Molla non osa svegliarli.

Rimane solo accanto a sua moglie che si spegne, senza più un gemito,  
alle  otto  di  mattina.  E’  il  28  aprile  1962.  Gianna  non  ha  ancora 
quarant’anni.



Pausa di silenzio per la riflessione personale.

Canto: QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO (pag. 201)

Negli ultimi trent’anni
6L. Dopo la morte della moglie, Pietro Molla si ritrovò a dover fare da 
padre e da madre ai suoi quattro bambini: Pierluigi, Mariolina, Laura e la 
piccola Gianna Emanuela. Sua madre, sua sorella suor Luigia e Zita, la 
sorella di Gianna, lo aiutarono a crescerli nel ricordo e nell’esempio della  
mamma.

Pieluigi frequentò le elementari nel collegio Sorriso d’Italia a Imperia,  
in Liguria,  diretto  da suor Luigia. Frequentò poi  il  ginnasio e il  liceo  
classico presso il Collegio San Carlo di Milano, dopo di che si iscrisse  
all’Università  Bocconi,  dove  si  laureò  in  Economia  e  Commercio. 
Pierluigi, sposato da alcuni anni, è papà di una bambina, nata nel 1989.

Mariolina morì a Milano, a sei anni, nel 1964, dopo una brevissima 
malattia.  Laura  e  Gianna  Emanuela  (che  tutti  chiamano  Giannina) 
frequentarono le scuole elementari a Ponte Nuovo e le medie e il liceo a 
Magenta. Laura si laureò poi in Scienze politiche e Gianna Emanuela in 
Medicina e chirurgia. Le due ragazze Molla abitano attualmente con il  
padre a Milano e conducono una vita assolutamente riservata, serena ed 
impegnata.

Gianna  Beretta  Molla  è  stata  proclamata  beata  dal  Papa  Giovanni 
Paolo II il 24 Aprile 1994, durante una solenne celebrazione in Piazza 
San Pietro.

Credere all’amore      (cfr 
Rom 8)

L. Dio  è  con  noi,  chi  sarà  contro  di  noi?  Colui  che  non  risparmiò 
nemmeno il proprio Figlio, ma lo sacrificò per tutti noi, come non potrà 
donarci con Lui tutto il resto?
Rit. Certamente, né morte, né vita, nè presente, nè futuro, Nè alcun 
altra  creatura  ci  potrà  mai  separare  dall’amore  di  Dio,  in  Cristo 
Gesù nostro Signore.



L.  Chi  muoverà  accusa  contro  di  noi,  eletti  di  Dio?  Forse  Dio  che 
giustifica? Chi ci  condannerà? Forse Cristo che è morto? Anzi,  che è  
risorto, sta alla destra di Dio ed intercede per noi?

Rit.
L. Chi  potrà  strapparci  dall’amore  di  Cristo?  Quale  tribolazione, 
angustia, persecuzione?

Rit.
L. Su tutte  queste  cose,  trionfiamo appieno,  grazie  a Colui  che ci  ha 
amato.

Rit.

Padre nostro.

Canto finale: VIVERE LA VITA (pag. 268)
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