
 

Santa Gianna Beretta Molla 
Gianna nacque a Magenta, nella casa di campagna dei nonni, il 4 ottobre 1922, festa di san Francesco, da 

papà Alberto, impiegato negli uffici di un grande cotonificio e mamma Maria, donna molto laboriosa e 

saggia. La settimana dopo fu battezzata col nome di Gianna Francesca. Era la decima di tredici figli.  

 

In quegli anni scoppiò una grave epidemia, la “febbre spagnola”, che fece morire tre dei suoi fratellini, 

mentre Amalia, la maggiore, cominciò a soffrire di tubercolosi. I genitori erano così in pena che decisero di 

lasciare Milano per andare a vivere a Bergamo, dai nonni. Gianna era una bimba molto amata e coccolata. 

: lo sentiva nella gioia di pregare tutti insieme 

la sera, nella carezza che la mamma le faceva al risveglio, prima di andare a Messa. Anche la piccola Gianna, 

ricevuta la Prima Comunione, ogni giorno saltava giù dal letto per seguirla.  

Gianna non crebbe in una famiglia ricca, ma vide di 

quanto impegno e di quali rinunce erano capaci mamma 

e papà perché tutti i figli potessero studiare e scoprire un 

giorno la propria missione. La mamma trascorreva il 

pomeriggio indaffarata tra ceste di bucato e compiti dei 

ragazzi e, a forza di risentire le lezioni, imparò con loro il 

latino e un po’ di greco. Amalia morì a 26 anni e Gianna, 

che ne aveva solo 15 e le era tanto affezionata, ne soffrì molto. 

Dopo quel triste avvenimento, tutta la famiglia si traferì a Genova. Gianna si impegnava nello studio e 

cercava di non scoraggiarsi. Era una ragazza molto vivace e non stava mai senza far niente. Aveva mille 

interessi, amava la musica, la pittura, adorava la montagna. Anche la sua fede stava crescendo. In un 

taccuino annotava i suoi impegni e le sue preghiere. Scrisse: “Mio buonissimo Gesù, ti domando la grazia di 

capire e fare sempre la tua volontà”. E poi: “Mille volte morire che offendere il Signore!”.  

Pensava spesso a quanti bei “regali” riceveva ogni giorno: Gesù che scendeva nel suo cuore con l’Eucaristia, 

la preghiera, così preziosa per ritrovare pazienza, coraggio, fiducia… e poi la sua famiglia, una vera “scuola 

di bontà”. Così decise: “

”.  

Ma come? La sua mamma era attiva in parrocchia, nell’Azione Cattolica, e anche lei ne faceva parte. Il 

parroco le propose di occuparsi delle “Piccolissime”, il gruppo delle bimbe fino a sei anni e Gianna accettò 

con entusiasmo.  



Gianna e Virginia frequentavano ancora il liceo classico e gli altri fratelli l’università quando scoppiò la 

Seconda Guerra Mondiale e la loro vita in poco tempo cambiò. Nell’agosto del 1941, infatti, Genova fu 

bombardata dal mare. La famiglia di Gianna si trasferì prima a Viggiona, sul Lago Maggiore, dove avevano 

sempre trascorso le vacanze estive, poi a casa dei nonni, a Bergamo. 

Ma l’anno successivo fu ancora più difficile: ad aprile morì mamma Maria e dopo pochi mesi anche papà 

Alberto, che da tempo era malato. Gianna e i fratelli decisero di tornare a vivere a Magenta. Erano ormai 

grandi e capaci di affrontare la vita con coraggio. Venne per tutti i fratelli Beretta il tempo di scegliere la 

propria strada. Gianna scelse la facoltà di medicina, come il fratello Ferdinando. Tutto il tempo libero lo 

passava all’Oratorio delle Madri Canossiane, impegnata con le ragazze dell’Azione Cattolica. Le sapeva 

ascoltare e incoraggiare ed era un’animatrice proprio speciale: organizzava giochi, passeggiate, gite in 

montagna, ritiri spirituali, spettacoli teatrali, feste, cacce al tesoro. Gianna indicava la strada senza tante 

parole: “  

”. Perciò a turno, lei e 

le ragazze pulivano la chiesa e andavano a casa delle persone più bisognose a portare cibo, far compagnia, 

pulire le povere stanze.  

Il 30 novembre del 1949 Gianna si laureò e l’anno successivo divenne la dottoressa di Mesero. Ogni mattina 

metteva in moto la piccola Cinquecento per raggiungere i suoi pazienti nell’ambulatorio di questo paese, 

poco distante da Magenta.  

Per Gianna non era un’occupazione come un’altra, Poco tempo 

dopo divenne anche pediatra. Amava molto curare i più piccoli, star vicino alle giovani mamme, 

incoraggiarle nel compito di accudire i bambini.  

Il suo padre spirituale un giorno le chiese: “Perché non formi anche tu la tua famiglia?”.  

Qualche tempo dopo fece un pellegrinaggio a Lourdes insieme al fratello Ferdinando. Nella grotta chiese 

alla Vergine Maria: “Se questa è la mia strada, fammi incontrare l’uomo che hai preparato per me!”.  

E, tornata a casa, conobbe Pietro, l’ingegner Pietro Molla. Aveva 42 anni, dieci più di lei. La casa dei suoi 

genitori era a Mesero, proprio di fronte al suo ambulatorio.  

Gianna e Pietro, durante un pranzo in parrocchia, si 

raccontarono molte cose e capirono di essere fatti 

l’uno per l’altra. Gianna prese carta e penna e scrisse 

una bellissima lettera all’amato: “Carissimo Pietro, 

vorrei farti felice ed essere buona, comprensiva e 

pronta ai sacrifici che la vita ci chiederà. Voglio 

donarmi a te per formare una famiglia veramente 

cristiana”.  Si fidanzarono l’11 aprile. 

La primavera e l’estate passarono di fretta e la data delle nozze si avvicinava velocemente. Avevano mille 

cose a cui pensare, ma  

Così Gianna propose a Pietro di fare un “triduo”, cioè partecipare alla Messa nel tre giorni precedenti le 

nozze, ciascuno nella sua parrocchia. “La Madonna unirà le nostre preghiere, i nostri desideri, e Gesù non 

può non ascoltarci”. 



Si sposarono il 24 settembre 1955.  

L’anno dopo nacque il loro primogenito, Pierluigi; l’anno successivo arrivò Maria Zita, per tutti “Mariolina” e 

nel 1959 ecco un’altra sorellina, Laura!  

Gianna era una mamma molto dolce e piena di ogni premura 

per i suoi vivacissimi bimbi e, appena possibile, li portava in 

montagna a godere il sole, la neve e i prati pieni di fiori, che 

lei amava così tanto.  

Il loro amore di sposi era fatto di mille attenzioni. Si 

sostenevano nei momenti difficili e 

.  

Così fu anche durante l’attesa del quarto figlio. Ma dopo 

alcune settimane, si presentarono problemi seri: i medici scoprirono che Gianna doveva essere operata e 

questo avrebbe messo in pericolo la gravidanza. Gianna disse ai medici: “Fate ogni cosa per salvare la vita 

del bambino!” L’operazione andò bene e il bambino, anzi la bambina, continuò a crescere nella sua pancia. 

Il 21 aprile 1962 nacque Gianna Emanuela. Poche ore dopo le condizioni di Gianna si aggravarono molto. Il 

dolore più grande era lasciare i suoi bambini, così piccoli… e Gianna lo offrì a Gesù. La mattina del 28 aprile 

Gianna morì, dopo aver speso tutta la sua vita per amore, facendo con gioia la volontà di Dio, fino in fondo. 

È stata una mamma normalissima, ma 

.  

Gesù ha detto: “Nessuno ha un amore più grande di questo!” 

Giovanni Paolo II l’ha proclamata beata il 24 aprile 1994 e il 16 maggio 2004, santa, la prima santa “madre di 

famiglia” dei nostri tempi.  

La sua festa è il 28 aprile ed è patrona delle mamme, dei medici e dei bimbi non ancora nati.    



 
Curiosità 
 
Il Carnevale è una festa tipica dei Paesi di tradizione cattolica dove l’elemento dominante è quello del 
mascheramento. La parola deriva dal latino “carmen levare”, che vuol dire “eliminare la carne”, e fa 
riferimento al grande banchetto che si svolgeva l’ultimo giorno di Carnevale (martedì grasso), prima 
dell’inizio della Quaresima, tempo di rinuncia e digiuno. 
 

Ingredienti 
 

Per le frittatine 
6 tuorli d’uovo 

1 cucchiaio di zucchero 
 

Per il ripieno 
350g di ricotta 

1 bicchiere di zucchero 
220g di mandorle 

un pizzico di cannella 
1 limone 
1 arancia 

 
Olio extravergine d0oliva q.b. 

 

Per guarnire 
vincotto q.b. 

zucchero a velo q.b. 
 
 

 

 
1. Sbattere i tuorli con lo zucchero 

 
2. Prendere una padella del diametro di circa 10 

cm, ungere appena il fondo con l’olio e far 
scaldare a mezza fiamma. 
 

 
Attenzione, l’olio non deve bruciare 
 

3. Versare un mestolino di tuorlo e far scorrere 
l’uovo lungo tutto il fondo affinché diventi una 
frittatina sottile come una crèpe. Girare la 
frittatina e farla cuocere e dorare anche 
dall’altro lato. 
Metterla poi su un piatto e lasciare 
raffreddare. 
Ripetere l’operazione fino a terminare tutto 
l’uovo 
 

4. Tostare le mandorle in una padella 
antiaderente e tritarle grossolanamente. 

 
5. In una ciotola schiacciare la ricotta, aggiungere 

lo zucchero, le mandorle, la scorza grattugiata 
del limone e dell’arancia e la cannella. 
Mettere un paio di cucchiai di composto di 
ricotta alla base di ogni frittatina e avvolgerla 
su sé stessa come per formare dei cannelloni. 
Spolverizzare con zucchero a velo e decorare 
con del vincotto. 
 
Le mandorle del ripieno possono essere 

sostituite con cioccolato in scaglie 

 
Se la ricetta viene preparata per adulti, si 

possono aggiungere nell’impasto 2 cucchiai 

di liquore (Strega, limoncello, Grand  

Marnier) altri 2 nel ripieno. 



 


