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Esemplare perché  
 

      “Per dare la vita alla sua bambina sacrificò, con meditata immolazione, la propria»: con questa 

motivazione la Chiesa si appresta — la notizia compare nella “Domenica del Corriere” del 10 

maggio — a beatificare Gianna Beretta Molla. Di famiglia cattolica impegnativamente praticante, 

pediatra, donna sensibile e colta, Gianna Beretta aveva già dato alla luce tre figli: il primo parto era 

avvenuto — si racconta nel servizio giornalistico— «con 25  giorni di ritardo e dopo 36 ore di 

travaglio senza narcosi per espresso desiderio della puerpera» e anche i due successivi erano stati 

assai  rischiosi. Altre due gravidanze, non era riuscita a portarle a compimento. Incinta del quarto 

figlio, deve farsi asportare un fibroma all'utero. L'operazione riesce ma, colpita durante gli ultimi 

mesi di gravidanza da peritonite settica, Gianna Beretta rifiuta qualsiasi cura che «avrebbe potuto 

salvarla ma pregiudicare la vita della creatura che portava in grembo» e — a trentanove anni — 

muore una settimana dopo aver dato alla luce Gianna Emanuela, che ha ora 18 anni.  

Evidentemente la Chiesa cattolica giudica questa esistenza, e questa «meditata immolazione», così 

esemplari da meritare appunto la beatificazione. Non vogliamo dire che sia strumentale, ma certo 

non ci stupirà se la Chiesa vorrà esaltare la figura di questa donna in contrapposizione alle tante di 

noi che avrebbero fatto, e fanno, una scelta diversa.  

Anche a noi Gianna Beretta pare una figura esemplare, ma probabilmente sotto un altro profilo.  

E’ una donna che ha fatto una scelta nel solo modo in cui può essere fatta: e cioè in libertà di 

coscienza. Supponiamo che non ve l'abbia spinta né il marito, né il confessore, né il medico, né lo 

psicologo, né l'esperto di morale.  

Ha scelto la sua maternità e la sua morte: possiamo dire che non avremmo fatto lo stesso, chi sa, ma 

in ogni caso chiediamo per scelte diverse lo stesso rispetto che quella di Gianna Beretta ci ispira. 

Chiediamo intorno a una donna che decida di abortire la stessa solidarietà umana e sociale che 

questa «madre esemplare» si merita; chiediamo a chi ostacola l'apertura e il buon funzionamento 

dei consultori e della contraccezione di non farsi un paravento della Beata Gianna Beretta, ma di 

creare le condizioni morali economiche sociali e politiche perché ciascuna di noi possa, in piena 

coscienza, autodeterminarsi rispetto alla propria maternità, e in tutto.  
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