
CONFERENZA STAMPA 
 

MAGENTA, CASA GIACOBBE                      2 MAGGIO 2022 

   

 

 

LE CINQUE W  DELL’ANNO DI SANTA GIANNA 

1. Who?  [«CHI?»]     Lei e Noi 

2. What?  [«CHE COSA?»]  Iniziative Spirituali e Culturali 

3. When?  [«QUANDO?»]  15 maggio 22 / 28 aprile 23 

4. Where?  [«DOVE?»]  1 Magenta    2 Ponte Nuovo    3 Mesero 

(4 Trezzano) 

5. Why?  [«PERCHÉ?»]  Non conosciamo S. Gianna (da qui lo Scopo) 

 

 

 

  



1 Who?  [«CHI?»]     S. Gianna e Noi 

 

I - GIOVANNA FRANCESCA BERETTA MOLLA 

 

Nata    a Magenta     il 4 ottobre 1922 

Battezzata  a Magenta, in Basilica  l’11 ottobre 1922 

Nata al cielo  a Ponte Nuovo di Magenta il 28 aprile 1962 

Beatificata   a Roma    il 24 aprile 1994 

Canonizzata   a Roma    il 16 maggio 2004 
  

Gianna è stata  

- per 3 anni la sorella minore e per 37 anni anche sorella maggiore,  

- per 20 anni figlia e per 20 orfana,  

- per 21 anni studente e per 12 anni medico,  

- per 24 anni in Azione Cattolica,  

- per 7 anni sposa, per 6 anni madre…  

- per tutti i suoi 40 anni è stata… Gianna.  

 

Ecco Santa Gianna  Sposa  Madre  Medico 
 

È proprio dei Santi, infatti, restare misteriosamente «contemporanei» di ogni 

generazione: è la conseguenza del loro profondo radicarsi nell'eterno presente di Dio» (San 

Giovanni Paolo II - Operosam diem, n.3). 

 

 

Vi propongo di partire dall’idea di santità, un concetto che ha una precisa dinamica: 
 

IL DINAMISMO DELLA SANTITÁ 
 

1. celebra il passato, custodisce la memoria dei fatti avvenuti;   passato 

2. proclama un ideale, un ideale di sé come modello;     presente 

3. immagina un futuro, una speranza      futuro 
 

La Chiesa ufficialmente, e il popolo spontaneamente nel giorno del suo funerale, celebra la 

memoria di Gianna, proclamando un ideale come modello capace di aprire a una speranza. 

 

 Anche la memoria civile, la commemorazione, e la scuola può condividere questa stessa 

dinamica:  

- tenere viva la memoria      ↣ insegnare i fatti avvenuti  

- in segno di riconoscenza di un ideale,    ↣ un modello 

- evidenziando un valore capace di costruire la società,  ↣ di educare la persona 

che cresce. 



II -  NOI  Uomini e Donne, Cristiani e non, del XXI secolo 

 
- LA CHIESA DIOCESANA  (la Prima Santa canonizzata dopo San Carlo) 

Parlo quindi anche a nome dell’ Arcivescovo Mons Mario Delpini … 

▪ Cari amici vi scrivo…  Lettere immaginarie di Santa Gianna per il 

Natale in Famiglia 

▪ La prefazione al nostro libretto: La santità è una trasgressione 

 
- Le due città  MAGENTA & MESERO  che custodiscono i tre luoghi 

del passaggio (della Vita) di santa Gianna 

 

- MAGENTA SAN MARTINO, luogo della formazione umana e 

cristiana di Santa Gianna. Qui è nata ed è stata battezzata, qui ha vissuto 

gli anni della giovinezza, impegnandosi nell’apostolato e nella carità, qui è 

maturata la sua vocazione alla vita sponsale e si è unita a Pietro, celebrando 

il Sacramento dell’amore; 

- MAGENTA PONTENUOVO, luogo della vita familiare: è dove ha 

vissuto in pienezza il suo essere sposa e mamma e dove ha dato alla luce 

tre dei suoi quattro figli; nella sua casa sponsale ha voluto trovarsi, quando 

è partita per il Cielo; 

- MESERO (dove riposa nel cimitero), luogo dell’impegno professionale, 

dove principalmente ha esercitato come medico nell’ambulatorio non 

molto distante dall’attuale Santuario Diocesano della Famiglia.  

 

- Le COMUNITÀ CRISTIANE   (CP di Magenta con le sue 5 parrocchie, 

Parrocchia e Santuario di Mesero – Parrocchia di S. Ambrogio in Trezzano S/N))  

in collaborazione con le AMMINISTRAZIONI COMUNALI che 

promuovono questo anno 

 

- AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA 
 

- Altri soggetti coinvolti: 
 

▪ Movimento per la vita e CAV… 

▪ La San Vincenzo 

▪ Agenzia Duomo Viaggi 

▪ ……. 



2 What?  [«CHE COSA?»]  Iniziative Spirituali e Culturali 

Cfr programma del Primo tempo 

- Apertura Porta Santa 
- Visita alle Famiglie     (da maggio a ottobre) 

- Momenti Formativi      (7 maggio e 8 giugno) 

- Iniziative Artistiche – Culturali    (14 e 21 maggio) 

Più avanti 

- Due Convegni sulla Spiritualità e la Cura in S Gianna (Magenta e Milano) 

- La grande festa del 4 ottobre 2022  (Magenta e Mesero) 

 
 
 

3 When?      [«QUANDO?»]      15 maggio 2022  -  28 aprile 2023 

Dividiamo questo Anno in TRE TEMPI: 

- l’apertura:       l’invito  
- la festa della Nascita e dal Battesimo     (4 e 11 ottobre) 

- la conclusione:     un messaggio per tutti 

nella convinzione (oggi) e con l’augurio (in futuro)che si scopra 
sempre di più la modernità di Santa Gianna 

 

4 Where?   [«DOVE?»]   

➢ 1 Magenta    2 Ponte Nuovo    3 Mesero 
 

➢ Milano  in qualche occasione  (per esempio convegno Cura)  

 

➢ Trezzano sul Naviglio (prima chiesa dedicata a S. Gianna in Diocesi) 

 

➢ Aperti ad altre realtà ecclesiali che nel mondo venerano (più di 
noi) S. Gianna 

 

➢ …………………. 
  



5 Why?  [«PERCHÉ?»]  Non conosciamo s Gianna  (da qui lo Scopo)  

      Santità popolare   (GBM  e CMM) 

 

I - La proposta di questo anno centenario di S Gianna è strettamente legato al 

PRIMO SCOPO:    

CONOSCERE E FAR CONOSCERE SANTA GIANNA. 
- Si parte dalla conoscenza della vita (primo necessario e indispensabile passo)  

- per poi rileggere la sua figura di santa in rapporto con i diversi aspetti umani e 

cristiani, ovvero spirituali (mai separare i due aspetti) della sua vita. 
 

 

II - Sarà importante, mentre riflettiamo sulla figura di Santa Gianna, tenere come 

PROSPETTIVA FONDAMENTALE:  

LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ RIVOLTA A TUTTI. 
 

Concretamente:  partendo dal fascino dell’opera della Grazia di Dio in Santa 

Gianna e guardando all’esempio della sua libera risposta, si tratta - per ciascuno di 

noi - di cercare il proprio modo di essere seguace di Gesù, oggi, in questo mondo. 
 

Per fare solo un esempio: cosa vuol dire per me, cristiana / cristiano del terzo 

millennio, guardando sempre a Gesù,  

- decidere della propria vita, rispondendo ad una vocazione?  

- innamorarsi, sposarsi e vivere la sponsalità?  

- vivere l’esperienza della maternità (o della paternità)?  

- oppure esercitare una professione?  

- ammalarsi e prepararsi a morire? 

E così, ogni cristiana e ogni cristiano, a partire dalla propria età e condizione di vita, 

rilegge la sua esistenza confrontandola con santa Gianna adolescente, giovane, 

medico, sposa, mamma, ammalata… 

 
III -  Tutto questo alla luce del Motto scelto per il Logo: 

LA GIOIA DI VIVERE IN CRISTO 
1 il fondamento non può che essere CRISTO (Gv 15 Icona biblica della vite e dei 

tralci uniti a Cristo: “senza di me non potere fare nulla”) 

2 l’esperienza concreta del “VIVERE”:  è la Vita di S. Gianna, è la vita di ciascuno 

di noi 
3 l’intensità di questa vita, che è data dalla “GIOIA”, caratteristica di S. Gianna 

e di ogni autentica esperienza “spirituale” (cfr. Gal 5,22) 

4 il frutto ha un nome preciso: SANTITÀ. 


