Santuario Santa Gianna Beretta Molla
Per più di otto secoli ha accolto la fede di generazioni di meseresi; ad essa ha fatto capo la
parrocchia, retta per circa duecentocinquanta anni dai Certosini; ora questa chiesa diventerà,
all'inizio del terzo millennio, il Santuario della Famiglia dedicato a Gianna Beretta Molla.
Già con il Comitato Diocesano costituito per la Beatificazione di Gianna, avvenuta a Roma il
24 aprile 1994, era stata condivisa l'idea di trovare in Mesero il punto di riferimento per
tener vivo il "prezioso ed evangelico messaggio della Beata", rilevando la presenza in
Parrocchia di strutture provvidenziali, idonee allo scopo: non solo una chiesa e l'annessa
casa (al momento dismesse), ma anche un salone con più di 450 posti e due spaziosi
oratori.
L'Arcivescovo Carlo Carlo Maria Martini fin dal 1996 ci ha incoraggiati con una sua lettera a
procedere nell'intendimento di realizzare il Santuario della Famiglia e il Centro di
spiritualità, accoglienza e servizio, ravvisando nella memoria della Beata Gianna un aiuto
importante per la pastorale ordinaria della famiglia "oggi più che mai urgente".
In realtà Gianna - madre di famiglia, donna impegnata professionalmente e socialmente,
piena di gioia di vivere, generosa nell'accogliere e nel donare amore, pronta al sacrificio nel
fare la volontà di Dio - può essere presentata a svariate categorie di persone come
luminoso esempio di "canto alla vita".
Di fatto molti - e in tutto il mondo... come è ben descritto nel contributo dell'Ing. Pietro
Molla, marito della Beata, "Fin dove è giunto il messaggio di Gianna" - la sentono vicina
per la "normalità" della sua esperienza, vissuta però con una straordinaria forza di fede.
Ci si rivolge a lei per problemi di salute, per maternità difficili, per impegnative scelte di
vita... si invoca la sua intercessione incoraggiati dal suo sorriso e confortati dal suo esempio
di fiducioso abbandono alla Divina Provvidenza.
Un "Santuario" è riferimento a Dio, il Santo, che si fa presente in un certo luogo in modo
particolare, con una grazia speciale; Santuario è richiamo alla santità, cui tutti siamo
chiamati.
Invito quindi tutti a lodare e ringraziare il Buon Dio per averci donato in Gianna un riflesso
del Suo sorriso amorevole; invito tutti ad avvicinarsi al luogo dove si trova il corpo della
Beata - un vero Santuario - per attingere grazie e benedizioni; invito tutti a riconoscere il
dono di Dio, che continua a farsi presente per il bene delle famiglie e per la promozione
della vita di ciascuno, nel futuro "Centro di spiritualità, accoglienza e servizio".
Esso, con la presenza di una piccola comunità religiosa dedita a questa missione, sarà
punto di riferimento per chiunque voglia conoscere e approfondire il messaggio proposto
dalla Chiesa con la Beatificazione di Gianna Beretta Molla, madre di famiglia.
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Sul territorio di Mesero il pellegrino può trovare
L'Ambulatorio di Gianna, prospiciente Piazza Gianna Beretta Molla, nella casa in cui si
trova anche l’abitazione dell’ing. Pietro Molla, della figlia Gianna Emanuela e di altri loro
familiari, in via Monte Rosa 2.

La Tomba di Gianna, nel Camposanto, a sinistra dell’ingresso, nella Cappella della famiglia
Molla. Può essere visitata negli orari di apertura del cimitero e, con piccoli gruppi, è
possibile celebrare la S. Messa anche all’interno della Cappella.

Il Santuario della Famiglia sito in Piazza Europa.

I gruppi di pellegrini, che sono sempre i benvenuti, sono pregati di informare la segreteria
operativa prima del loro arrivo, per dare agli incaricati il tempo di organizzarsi.
Contatti:
Santuario della Famiglia Santa Gianna Beretta Molla
Piazza Europa, 2 - 20010 Mesero (MI)
Tel. e Fax 02.9786035
Cell. 338.3147550
http:// www.santuariosantagianna.it
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