
 

 

MOZIONE 

 

Gianna Beretta Molla nacque  il 4 ottobre 1922 nella casa di campagna dei nonni a Magenta (Milano) . La 

famiglia  risiedeva   a  Milano in Piazza Risorgimento 2 ,   era la decima di tredici figli  ; sin dalla prima giovinezza 

accolse con piena adesione il dono della fede e l’educazione cristiana che ricevette dai suoi genitori, la 

portarono a considerare la vita come un dono meraviglioso. 

Frequentò la facoltà di Medicina e Chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia, dove si laureò nel novembre del 

1949. Si specializzò in pediatria a Milano e predilesse, tra i suoi assistiti, poveri, mamme, bambini e vecchi. 

Fu moglie felice ed esaudì il suo desiderio di divenire madre con tre bambini. Seppe armonizzare, con 

semplicità ed equilibrio, i suoi doveri di madre, di moglie, di medico ed in questa armonia, continuò a vivere 

la sua grande fede, con coerenza e gioia. 

Nel settembre 1961, verso il termine del secondo mese di una nuova gravidanza, Gianna Beretta Molla, fu 

raggiunta dalla sofferenza, si presentò un voluminoso fibroma all’utero. 

Prima dell’intervento operatorio di asportazione del fibroma, pur sapendo il rischio che avrebbe comportato 

il continuare la gravidanza, chiese al chirurgo di salvare la vita che portava in grembo e si affidò alla preghiera. 

Alcuni giorni prima del parto, era pronta a donare la sua vita per salvare quella della sua creatura. E’ riuscita 

a tenere tra le braccia la sua creatura ma, pochi giorni dopo il parto, il 28 aprile 1962 morì. 

Fu proclamata Santa da Papa Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. 

In vista delle celebrazioni per il Centenario della nascita nel 2022. 

 

SI IMPEGNA LA GIUNTA A 

 

Intitolare una Piazza o una Via in ricordo di Santa Gianna Beretta Molla, per la sua coscienza di madre e 

medico, la sua ferma convinzione del diritto alla vita, all’eroismo dell’amore materno e della piena fiducia 

nella provvidenza. 

 

Enrico Marcora 

 

 

 


