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L’anno bicentenario della nascita di mons. Luigi Biraghi (1801-
2001/2) ci ha fatto dono di cerimonie altamente significative e vive di
preghiera, di parole ricche di Sapienza, che hanno animato noi Mar-
celline a vivere con rinnovato entusiasmo il nostro impegno di consa-
crazione.

Ne ringraziamo il Signore, mentre un altro suo dono accogliamo con
gioia, a sigillo di quest’Anno celebrativo: le Parole del nostro Fondatore
e Padre, che svelano a noi sue figlie ed a quanti vi si accostano la sua
umanità, la sua vita di fede, le sue apostoliche intuizioni ed a tutti indi-
cano la strada di quella quotidiana e pure eroica santità, che il Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II addita negli autentici testimoni di Cristo.

Ci siano le parole di mons. Biraghi, eco fedele del “Cristo è tutto per
noi” di sant’Ambrogio, efficace aiuto a realizzare il progetto del Padre
per la salvezza del mondo.

Madre M. Angela Agostoni
Superiora generale delle suore Marcelline

Milano, nella festa di santa Marcellina, 17 luglio 2002



Introduzione

Sorgono nell’Ottocento numerose congregazioni maschili e femmi-
nili, animate da un’imperiosa esigenza di carità, intesa non solo come
assistenza (ad esempio, ospedaliera), ma anche come educazione, nel-
la consapevolezza che una forma eminente della carità è appunto l’e-
ducazione.

I fondatori dei nuovi istituti seppero comprendere le necessità cru-
ciali del loro tempo, prodotte dalle trasformazioni della società e dal
mutamento del clima ideologico, e rispondervi con iniziative adegua-
te. La loro azione non nacque da progetti organici e ben definiti, ma
dai bisogni che via via emergevano.

La coscienza cristiana fu infatti scossa dal diffondersi dei principî
del razionalismo illuministico che insidiavano la fede, favorivano l’in-
credulità, riducevano l’influenza della chiesa. La rivoluzione francese
fu ritenuta una grandiosa operazione demoniaca che aveva scompagi-
nato la chiesa, cosicché apparve necessità inderogabile riconquistare
le posizioni perdute, ricostruire il tessuto cristiano della società lace-
rato dalla rivoluzione e restituire alla chiesa una rinnovata capacità di
presenza. Ma la coscienza cristiana fu parimenti scossa dal dilagare
della miseria, provocata sia dalle calamità dell’età della Restaurazione
(guerre, epidemie di colera, carestie, malattie causate dall’insufficien-
te alimentazione) sia dai sempre più marcati spostamenti di popola-
zione dalla campagna alla città, dove si sviluppavano i primi processi
di industrializzazione.

I nuovi istituti religiosi non intesero modificare l’ordine sociale esi-
stente, né avvertirono l’urgenza di interventi sui meccanismi che pro-
vocavano la povertà: si limitarono a riparare i guasti e a lenire le soffe-
renze.
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Le nuove congregazioni femminili

Lo sviluppo delle nuove congregazioni fu vivace nel Veneto (spe-
cialmente a Verona, Vicenza e Venezia), in Piemonte (soprattutto a
Torino) e in Lombardia (in special modo a Brescia, Bergamo e Mila-
no)1.

Bisogna innanzi tutto considerare le «scuole di carità» che si prefig-
gevano l’educazione delle fanciulle povere. Pietro Leonardi (1769-
1844), che aveva fondato a Verona nel 1796 un’associazione di laici e di
sacerdoti, la «Fratellanza evangelica», dedita all’assistenza degli amma-
lati nel locale Ospedale della Misericordia, abbandonò ad un certo mo-
mento la tradizione ospedaliera e diede vita prima all’opera dei «Ra-
minghelli» per l’assistenza dei ragazzi abbandonati (1799) e poi ad un
Istituto (le Figlie di Gesù) volto all’educazione cristiana (che figura al
primo posto) e civile (leggere, scrivere, attendere ai lavori casalinghi)
delle fanciulle «povere e trascurate». Alle fanciulle povere dedicò at-
tenzione anche Maddalena di Canossa (1774-1835), percorrendo un
cammino analogo a quello del Leonardi. Dopo due esperienze non
concluse di vita monastica presso le Carmelitane Scalze, Maddalena si
dedicò all’assistenza ospedaliera nel quadro della «Fratellanza evange-
lica», collaborando con Leonardi alla stesura del «Piano generale» del-
l’istituzione. Ma negli anni tra il 1797 e il 1800 maturò in lei l’esigenza
di un’azione che non abbracciasse solo la cura degli ammalati ma an-
che l’istruzione e l’educazione delle fanciulle povere.

Conviene rilevare che le scuole di carità, rivolgendosi soprattutto ai
poveri, innovavano nei confronti della tradizione che vedeva le con-
gregazioni femminili dedicarsi di preferenza all’educazione delle fan-
ciulle nobili. Giunte a Milano nel 1816, le Figlie della Carità di Mad-
dalena di Canossa operarono per la formazione professionale della
donna, affiancando alle scuole di istruzione primaria (le scuole di ca-
rità) scuole di lavoro in cui le adolescenti e le giovani, spesso ex alun-
ne della scuola di carità, imparavano il ricamo (ricamo in bianco e ri-
camo in oro, quest’ultimo per i paramenti liturgici) e il cucito. Tale
specializzazione garantiva l’impiego delle donne nel settore tessile,
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dell’abbigliamento e degli articoli di lusso che occupavano un posto
importante nella struttura produttiva milanese della prima metà del-
l’Ottocento. All’istruzione popolare femminile si dedicarono anche le
Suore della Carità, istituite a Besançon nel 1800, sulle orme di Vin-
cenzo de’ Paoli, da Jeanne-Antide Thouret, e presto accolte negli Sta-
ti italiani.

Anche la comunità delle Suore di Carità, comunemente note come
suore di Maria bambina, fondata a Lovere nel 1832 da Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa, si prefisse come fine principale «la edu-
cazione delle figliuole povere, e senza genitori, tenendole ivi anche a
tutto mantenimento, finché siano allevate ed istruite in qualche me-
stiere con cui onestamente procacciarsi il vitto». Ma ben presto le
Suore di Carità si impegnarono nel servizio ospedaliero, nell’acco-
glienza di emarginati ed handicappati, nell’assistenza a domicilio dei
malati, nella conduzione di case di riposo per anziani e di brefotrofi.
Nel 1896 le Canossiane avevano a Milano sette comunità, le suore del-
la Capitanio quattordici, concentrate soprattutto nel centro. Gli isti-
tuti sopra ricordati rivelano, anche nella denominazione canonica, le
vive suggestioni che ha esercitato l’eredità di Vincenzo de’ Paoli, te-
nuta desta dai religiosi della Congregazione della Missione e dalle Fi-
glie della Carità.

La Pia Opera di S. Dorotea, fondata dal sacerdote bergamasco Lu-
ca Passi a Calcinate presso Bergamo nel 1815 e rapidamente diffusasi,
non si prefisse finalità di istruzione, di formazione professionale e di
insegnamento della dottrina cristiana, demandata alle parrocchie, ma
di formazione cristiana delle fanciulle del popolo mediante una rela-
zione personale fatta di amicizia, che il Passi, sulla scorta dei versetti
di Matteo 18, 15-17, chiamò «correzione fraterna». Le fanciulle, orga-
nizzate in gruppi, erano affidate ad alcune donne (governatrici e assi-
stenti) che, pur continuando a vivere nelle proprie famiglie, esercita-
vano l’azione educativa attraverso riunioni periodiche e incontri occa-
sionali.

Luca Passi volle ricuperare il ruolo della donna nella chiesa e a que-
sto proposito presentò come esemplari le collaboratrici di S. Paolo,
che in Filippi avevano aiutato l’apostolo a «promuovere l’opera del Si-
gnore». L’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea, nei suoi vari ra-
mi, sorse per conservare e promuovere l’Opera di S. Dorotea.

Alla riabilitazione e all’educazione delle donne carcerate, al ricupe-
ro delle giovani traviate e alla salvaguardia delle pericolanti si indiriz-
zarono gli istituti creati a Torino da Giulia di Barolo (1786-1864) e dal
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1 Sulle nuove fondazioni religiose femminili cfr. G. ROCCA, Donne religiose. Con-
tributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX, Roma 1992.
Ampio materiale anche in AA.VV., Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restau-
razione e Unificazione a cura di L. PAZZAGLIA, Brescia, La Scuola, 1994 (in particola-
re i saggi di F. DE GIORGI, M. MARCOCCHI, E. BRESSAN).



Scrisse infatti:
«Le suore Marcelline sorsero nella diocesi e città di Milano quando

non ancora v’erano istituti religiosi per l’educazione della gioventù e
tutta l’educazione era in mano di madame e maestre secolari le quali
colle apparenze de’ metodi moderni e delle moderne scienze davano
insegnamento vanitoso e superficiale. Dopo la soppressione generale
dei corpi religiosi, avvenuta nel 1810, le madame secolari si imposses-
sarono di tutta l’educazione delle fanciulle di condizione civile della
città di Milano. Questa educazione era, per lo più, frivola e attenta al-
le sole apparenze e vanitosa. Con la solennità di pubblici favori, colle
lusinghe di attestati onorevoli rilasciati alle scolare, coll’aria di aver
quell’ampia scienza che negavano alle antiche monache, venivano in-
gannando i genitori e guastando la generazione intera. Essendo io in
Milano provavo gran pena di questo sì grave e universale guasto della
educazione: e coll’aiuto di Dio pensai come si potesse istituire un cor-
po religioso che unisse il metodo e la scienza voluta dai tempi e dalle
leggi scolastiche, e insieme lo spirito cristiano, le pratiche evangeli-
che»2.

Caratteristica peculiare dei collegi delle Marcelline era la conviven-
za di educatrici ed alunne e più stretti rapporti con le famiglie. Il Bi-
raghi permise infatti che le educande potessero trascorrere presso le
famiglie le vacanze estive, ricevere le visite dei genitori, uscire ogni set-
timana per il passeggio, visitare i malati all’ospedale, differenziandosi
dallo stile di vita degli educandati dei monasteri femminili nei quali le
educande condividevano la clausura delle monache. Le educande del-
le Marcelline, mantenendo i contatti con la società durante gli anni
della formazione, si preparavano meglio alla vita.

Per mantenere il suo istituto informato alle esigenze dei tempi e per
favorire la preparazione intellettuale delle suore, Marina Videmari de-
cise di far laureare alcune suore, inserendosi in tal modo nel movi-
mento che operava per l’accesso delle donne in università. 

Le radici spirituali del servizio al prossimo

Possiamo ora chiederci: in quale terreno spirituale affondano le lo-
ro radici, da quali umori traggono alimento le nuove congregazioni
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marito Tancredi Falletti di Barolo, alla cura dei malati si dedicò l’Isti-
tuto delle Ancelle della Carità, fondato a Brescia nel 1840 da Maria
Crocifissa di Rosa.

Fisionomia diversa, e in fondo meno nuova, hanno l’Istituto delle
Sorelle della Sacra Famiglia, fondato a Verona nel 1816 da Leopoldi-
na Naudet, le Figlie del Sacro Cuore, fondate a Bergamo nel 1831 da
Eustochio Verzeri e da don Giuseppe Benaglio, le Suore di S. Giu-
seppe, fondate nel 1650 in Francia dal gesuita Jean-Pierre Medaille
(1610-1669) e introdotte nel regno di Sardegna a partire dal 1821,
perché, muovendosi sulla linea della Compagnia di Gesù, si dedicaro-
no all’istruzione e all’educazione delle fanciulle nobili e di civile con-
dizione. Oltre al Convitto interno per le fanciulle nobili, questi istitu-
ti aprirono scuole esterne gratuite per le fanciulle del popolo. Alle fan-
ciulle esterne si insegnavano soprattutto la dottrina cristiana, poi i la-
vori femminili e gli studi di base (leggere, scrivere e far di conto), men-
tre alle convittrici si insegnavano la dottrina cristiana, la grammatica,
la storia, la geografia, l’aritmetica, le lingue straniere, il disegno, la cal-
ligrafia.

La struttura bipartita (educandato per le fanciulle nobili, scuola
esterna per le fanciulle del popolo) rispondeva all’esigenza di non me-
scolare le classi sociali neppure sui banchi di scuola, sia per insegnare
cose diverse in rapporto al ceto di provenienza, cosicché ogni alunna
potesse essere formata ai doveri del proprio stato in un quadro socia-
le che si tendeva a mantenere stabile, sia per affermare il principio che
gli ordini superiori guidavano gli inferiori.

Se le congregazioni influenzate dai Gesuiti si dedicarono all’educa-
zione delle fanciulle nobili, le Orsoline di S. Carlo, rinate nel 1824 per
iniziativa di Maddalena Barioli, e le Marcelline, fondate a Milano nel
1838 dal sacerdote Luigi Biraghi con la collaborazione di Marina Vi-
demari, si consacrarono all’educazione delle «fanciulle della media
condizione», appartenenti cioè a quel ceto borghese, intermedio tra la
nobiltà e il popolo (proprietari terrieri, artigiani, commercianti, ban-
chieri, medici, notai, architetti, artisti) che per la sua intraprendenza
era in forte ascesa nella Milano della prima metà dell’Ottocento, ma
che si caratterizzava per il materialismo pratico.

Poiché le soppressioni giuseppine e napoleoniche avevano quasi
del tutto eliminato la presenza della chiesa dal campo dell’educazione
e dell’istruzione della gioventù, Biraghi ritenne essenziale riproporre
in Milano una prospettiva educativa fondata su una «soda e piena co-
gnizione delle verità cristiane» e su efficaci programmi scolastici.
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2 Cit. in M. FERRAGATTA, Mons. Luigi Biraghi fondatore delle Marcelline, Brescia,
Queriniana 1979, pp. 153-154. 



Per Antida Thouret i malati sono «preziose membra di Gesù Cristo
sofferente». Per Bartolomea Capitanio i poveri, i malati, i bisognosi
sono «immagine viva di Gesù Cristo». Per Leopoldina Naudet, le ani-
me sono preziose perché redente dal «sangue preziosissimo» di Cri-
sto. Don Angelo Bosio, cofondatore con la Capitanio delle Suore di
Carità, insegna nelle sue Conferenze che «se si vuole trovare più da vi-
cino Gesù, bisogna volare tra i più poveri e i malati più bisognosi e tra-
scurati, più contagiosi e ributtanti, più malgarbati ed esigenti; per sal-
varli, il Signore si è sacrificato morendo sulla croce, ora tocca a noi im-
molarci per loro». Fondazione biblica di questa prospettiva è il richia-
mo del vangelo secondo Matteo (cap. XXV), nel quale Cristo dichia-
ra fatto a sé quanto sarà fatto ad uno solo dei fratelli più piccoli. Que-
sto tema assume movenze degne di essere sottolineate. 

Per Maddalena di Canossa, Gesù, che si è immolato sul legno della
croce, è il «grande esemplare», il suo costato «il vero convento» delle
Figlie della Carità. Poiché sulla croce Gesù fu spogliato di tutto «ec-
cetto che del suo amore», le Figlie della Carità devono essere memo-
ria vivente della carità di Gesù che sulla croce risplendette «in modo
singolarissimo verso di noi miserabili, poveri e peccatori».

Nelle Regole Maddalena di Canossa tratta dei voti in chiave cristo-
centrica, cosicché osservare i voti è realizzare le virtù che Cristo fece
singolarmente risplendere nella sua vita. A proposito della povertà, ri-
corda «l’esempio datoci dal nostro grande esemplare Gesù Crocifisso
di quella perfettissima povertà, per cui d’ogni cosa fu sulla croce spo-
gliato eccetto che del suo amore». A proposito dell’ubbidienza, ricor-
da che Gesù, mosso dall’amore per il Padre, compì sulla croce il «per-
fetto olocausto» della sua volontà e che le Figlie della Carità sarebbe-
ro cattive imitatrici di Gesù se non offrissero al Signore «la parte più
nobile del sacrificio medesimo che è la propria volontà». L’imitazione
di Gesù non è pertanto riproduzione esteriore e pedantesca di un
modello, ma realizzazione delle virtù che hanno caratterizzato l’espe-
rienza redentiva di Cristo: l’obbedienza, l’umiltà, la povertà, la carità.

Se Maddalena di Canossa innerva la spiritualità su Cristo Crocifis-
so, Bartolomea Capitanio fonda il suo Istituto sulla «carità ardentissi-
ma» del Redentore, cosicché le Suore di Carità sono «figlie del Re-
dentore». La parola «Redentore» usata da Bartolomea solo nel testo
fondamentale del Promemoria (1831), designa il Cristo che si dona
agli uomini fino all’effusione del sangue.

Non è una denominazione di tipo contemplativo e claustrale, ma
indica la prospettiva di una carità operosa. Se la Capitanio avesse fon-
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femminili? Occorre innanzitutto rilevare che esse non sono istituti
claustrali, cioè vincolati alla clausura, ma operano nel mondo al servi-
zio del prossimo e si prefiggono la sintesi tra azione e contemplazione.
Guardano, come a realtà esemplari, all’istituto della prima Visitazione
di Francesco di Sales e alle Figlie della Carità di Vincenzo de’ Paoli.
La consapevolezza che la perfezione si raggiunga non solo nel mona-
stero matura nel Cinquecento e nel Seicento, ma si sviluppa nell’Ot-
tocento e nel Novecento.

Maddalena di Canossa, che aveva compiuto un’esperienza claustra-
le tra le Carmelitane Scalze, scrisse in più occasioni che la sua congre-
gazione aveva come vocazione il «molto operare» e che le sue figlie
spirituali non erano «certosine o monache della Trappa». Bartolomea
Capitanio, che aveva trascorso in qualità di educanda dieci anni nel
monastero delle Clarisse di Lovere, si dichiara «innamoratissima del-
la vita ritirata» ma anche affascinata dalle «opere di carità sì spirituale
che temporale, le quali in monastero non si possono esercitare». Eu-
stochio Verzeri, che aveva trascorso gli anni giovanili nel monastero
benedettino di S. Grata a Bergamo, fonda le Figlie del Sacro Cuore
che intendono «spendersi per la salute delle anime». Le Suore Mae-
stre di S. Dorotea ribadiscono di non essere monache e chiamano le
loro residenze case, non monasteri o conventi.

I fondatori furono accomunati da un unico, centrale tema teologi-
co, l’amore a Cristo, ed è per l’amore a Cristo che si consacrano al ser-
vizio del prossimo. L’impegno educativo e caritativo è vissuto come
partecipazione al mistero di Cristo Salvatore e Redentore. Amando i
fratelli, si continua nella storia la carità che Cristo aveva esercitato nel
mondo e si testimonia l’amore con cui Dio Padre in Cristo ha amato e
ama tutti gli uomini. Poiché la croce è la rivelazione suprema e defini-
tiva dell’amore di Dio per l’uomo, il riferimento a Cristo crocifisso
fonda il servizio del prossimo. Questo motivo fu sentito e vissuto in
modo radicale.

Non si può amare Dio senza amare il prossimo, vale a dire l’amore
di Dio e l’amore del prossimo sono indissolubilmente intrecciati. L’a-
more del prossimo non è un surplus, ma il marchio dei veri discepoli
di Cristo. L’amore di Dio, che prescinda dall’amore del prossimo, è
un amore monco; l’amore del prossimo, che prescinda dall’amore di
Dio, è filantropia. Questa prospettiva spirituale cerca Dio nell’uomo
e non fuori della realtà, va a Dio non astraendo dall’uomo, cosicché
nel prossimo amato, servito e soccorso, si ama, si serve, si soccorre
Cristo.
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Le ragioni che hanno indotto le Suore Marcelline a promuovere
l’edizione integrale delle lettere del Biraghi sono molteplici: innanzi-
tutto l’esigenza di verificare la fedeltà all’intuizione originaria del
fondatore, poi di conservare le proprie memorie storiche, di chiarire
l’autenticità del proprio servizio alla chiesa e alla società, di rinverdi-
re la propria immagine in vista di nuove vocazioni. Le lettere proiet-
tano una luce molto viva sugli orientamenti spirituali del Biraghi e
sull’idea di fondare un istituto religioso dedito all’educazione delle
giovani. Non mancano anche accenni al contesto civile ed ecclesiasti-
co nel quale Biraghi esplicò la sua attività. Numerosi sono i riferi-
menti alla vita della chiesa milanese, per lo più relativi a questioni lo-
cali. Cernusco e Vimercate, dove sorgono i collegi di cui è responsa-
bile Marina Videmari, sono centri attorno ai quali gravitano le nume-
rose parrocchie della Brianza e della Bassa milanese, rette da preti
coetanei del Biraghi, coadiuvati da sacerdoti in larga misura suoi figli
spirituali. Della vertenza più rilevante, tra la diocesi ambrosiana e il
governo ticinese, per esempio, si intuisce qualcosa là dove si accenna
alla visita del Biraghi al seminario di Pollegio. Delle vicende politiche
di quegli anni nessun cenno appare nelle lettere del Biraghi; ma vi si
avverte costante il rispetto per le autorità costituite e per l’osservan-
za delle leggi, soprattutto scolastiche, in vista dell’approvazione dei
collegi da lui fondati. 

Ma è soprattutto, come si è già detto, sulla vita interna dell’Istitu-
to e sugli orientamenti spirituali del Biraghi che l’epistolario offre
preziosa e doviziosa documentazione.

L’indirizzo spirituale, che il Biraghi suggerisce, è sostanziato di
concreta, graduale, paziente conquista dell’umiltà, dell’abnegazione
interiore, della povertà di spirito. La ricerca della «singolarità» è du-
ramente stigmatizzata. «Singolarità» è brama di privilegi, di favori, di
distinzioni nel vitto, nel vestito, nella vita comunitaria. «Singolarità»
è anche inclinazione alla eccentricità spirituale, che si compiace di
penitenze straordinarie e di esercizi appariscenti di pietà, è predile-
zione per gli atteggiamenti inusuali, è narcisismo spirituale che può
sconfinare nella stravaganza, è «formarsi idee bizzarre di una perfe-
zione maggiore e di regole più sante». La «singolarità» è un prodotto
dell’orgoglio e pertanto una peste spirituale che lede l’armonia co-
munitaria, inquina i rapporti, genera la disunione.

Alla «singolarità» il Biraghi contrappone la semplicità, che signifi-
ca ripudio degli atteggiamenti complicati e dei rovelli interiori, fuga
degli orpelli, gusto dell’essenzialità, trasparenza interiore, sponta-
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dato un istituto claustrale, probabilmente non lo avrebbe chiamato
Istituto delle Figlie del Redentore. Come Figlie del Redentore, le Suo-
re di Carità «devono piantarsi nella vita degli uomini» e, imitando la
«carità ardentissima» di Cristo, «fare ciò che faceva Gesù Cristo a
questo mondo», dando perciò anche il sangue per il bene del prossi-
mo.

Per Eustochio Verzeri e le Figlie del Sacro Cuore, influenzate dalla
spiritualità della Compagnia di Gesù, il principio fontale è il «cuore
adorabile di Gesù», che è una «fornace ardente di carità». Le Figlie
del Sacro Cuore «attingono la loro carità alla sorgente stessa dell’a-
more», per essere «associate a Gesù Cristo medesimo nel ministero di
salvare le anime redente» dal suo sangue e «per ardere verso i loro
prossimi della carità purissima che non ha vista se non alla gloria di
Dio e al bene delle anime».

Il cristocentrismo di Maddalena di Canossa, di Bartolomea Capita-
nio, di Eustochio Verzeri è alieno da compiacimenti intimistici, da sci-
roppose e flaccide dolcezze, che hanno dato vita a certo romanticismo
cristologico nel Settecento e nell’Ottocento. Le personalità che abbia-
mo considerato si determinano all’azione attenendosi ad un indirizzo
spirituale sostanziato di graduale conquista di «sode virtù» e di po-
vertà, che non è solo materiale ma soprattutto affettiva, cioè spoglia-
zione interiore e distacco dalle cose. Questo indirizzo spirituale abor-
risce gli atteggiamenti sublimi, si nutre di quotidianità, diffida di espe-
rienze che significhino ripiegamento su se stessi, fuga nel privato, go-
dimento solipsistico di ebbrezze ineffabili, narcisismo spirituale, in-
culca l’osservanza scrupolosa dei doveri di «stato».

Le lettere di Luigi Biraghi alle sue figlie spirituali

Le Suore Marcelline hanno ritenuto che il miglior modo di ri-
cordare il loro fondatore nel secondo centenario della nascita
(1801-2001) fosse quello di apprestare l’edizione integrale delle
lettere che egli indirizzò alle sue figlie spirituali. Fino ad ora infat-
ti esistevano solo raccolte parziali di lettere, spesso edite con am-
putazioni3.
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3 Le lettere del Biraghi sono conservate a Milano nell’Archivio della Casa Genera-
lizia delle Suore Marcelline. Una scelta di lettere è stata edita in due volumi (Lettere,
Milano 1957 e 1967).



storia la carità di Cristo, di fare presente l’amore con cui Dio Padre
ama in Cristo tutti gli uomini. Scrivendo il 12 giugno 1841 alle suore,
il Biraghi le esorta ad «amare Gesù, amare il prossimo, amare i pove-
relli, i tribolati, gli infermi che sono i fratelli speciali di Gesù, amare
anche chi ci è avverso».

Poiché nell’Eucaristia Gesù «ha come vuotato le dovizie del suo
amore», poiché Gesù «sacramentato» è «modello di carità», l’Eucari-
stia occupa un posto centrale nella spiritualità del Biraghi e della con-
gregazione. Il Biraghi stabilisce un nesso profondo tra l’amore a Cri-
sto nell’Eucaristia e l’amore del prossimo come icona di Cristo6.

La santità per il Biraghi consiste non tanto in opere straordinarie ed
eccezionali, quanto nella fedeltà all’ordinario che si concretizza nel-
l’assolvere con scrupolo ed esattezza i propri doveri. Poiché «il fine
principale» della congregazione è l’istruzione e l’educazione delle fan-
ciulle, nell’attuazione di questa missione si realizza la santificazione
dei membri. In tal modo l’ideale della santità, calandosi in una trama
quotidiana intessuta di piccole virtù, si spoglia di caratteri ecceziona-
li. Il Biraghi diffida dei fenomeni fisici di misticismo e riprende le reli-
giose che credono di avere visioni, estasi, rivelazioni. Secondo il Bira-
ghi, siffatti atteggiamenti suscitano illusioni e disinganni, favoriscono
il narcisismo spirituale, distraggono dalla via maestra che è quella del-
la dimenticanza di sé, dell’abbandono alla volontà di Dio, dell’imita-
zione di Cristo crocifisso7.

L’idea che la perfezione fosse raggiungibile da tutti non con gesti
eccezionali e straordinari, ma attraverso l’esercizio delle virtù ordina-
rie, era stata affermata da Filippo Neri, da Francesco di Sales, dalla
Compagnia di Gesù. Questa tradizione diventa il nucleo focale della
pietas del Biraghi. A questa tradizione Biraghi áncora l’esperienza spi-
rituale delle sue Marcelline.

In questa prospettiva si comprende perché il Biraghi esorti le Mar-
celline alla gioia e consideri la malinconia come una pericolosa malat-
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neità. Per esprimere lo stesso motivo il Biraghi ricorre anche alle pa-
role «ingenuità, uniformità, disinvoltura, eguaglianza»4.

La singolarità era stata stigmatizzata da Francesco di Sales negli En-
tretiens, da Alfonso Rodriguez nell’Esercizio di perfezione, dalla Rego-
la delle Figlie della Carità di Vincenzo de’ Paoli e dalla Regola delle
Suore della Carità di Antida Thouret, autori e testi ben conosciuti dal
Biraghi e dalle Marcelline.

Invocando l’esempio del «gran maestro Gesù», che «menò una vita
piana, comune, alla buona, senza alcuna singolarità», il Biraghi esorta
all’esercizio delle «virtù più ordinarie», come «l’obbedienza, il silen-
zio, la carità con le sorelle, l’amore di essere disprezzata e contata
niente, l’avere il cuore distaccato da ogni cosa, pronta a morire ogni
giorno»5.

Idea dominante è l’imitazione di Cristo «maestro» e «modello». La
prospettiva cristocentrica, proposta alla Videmari, diventa il program-
ma di tutta la congregazione che deve «studiarne» e «meditarne» la vi-
ta per «imitarla», e per «ricopiarla». L’imitazione non è tuttavia ripro-
duzione passiva, esteriore e pedantesca di un modello, ma realizzazio-
ne delle virtù che Cristo fece singolarmente risplendere nella vita pub-
blica e sulla croce: l’umiltà, la povertà, l’obbedienza, la castità, la sem-
plicità, la mansuetudine, la pazienza, l’amorevolezza, l’innocenza, la
carità. Soprattutto la carità, perché la croce non è solo un modello di
spogliazione e di abnegazione, ma è anche, e soprattutto, la rivelazio-
ne suprema dell’amore di Cristo per gli uomini, per cui il legno della
croce accende e alimenta il fuoco della carità. Pertanto la suora mar-
cellina è chiamata a testimoniare lo spirito d’amore effuso da Gesù.
Biraghi affida alle sue figlie spirituali il compito di continuare nella
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4 Regola delle Suore Orsoline di S. Marcellina nella diocesi milanese approvata da
Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Milano conte Bartolomeo Carlo Romilli, Milano, tipo-
grafia Boniardi-Pogliani, 1853, p. 39: «Al brutto spirito di singolarità si oppone il bel-
lo ed amabile spirito della Uniformità nelle cose esteriori, virtù preziosissima in una
Congregazione». La Regola esorta la maestra ad essere «di umore sempre uguale, gio-
viale, ma dignitosa» (p. 87). Nella lettera alle suore Marcelline del 30 novembre 1841
il Biraghi esorta alla crescita nella virtù della «semplicità e schiettezza e ingenuità,
virtù rara nel mondo, dove tutto è doppiezza e finzione».

5 Luigi Biraghi a Giuseppa Rogorini, Milano, 14 gennaio 1839. E nella lettera alla
Rogorini del 17 gennaio 1840 il Biraghi scrive: «Camminate per la via piana, quieta,
raccolta, unita con Gesù Cristo, senza singolarità, senza scrupoli, attenta ai vostri do-
veri: e così diverrete santa». Anche la Regola insiste su questo motivo: «Amate le vie
piane, l’andare semplice e che i cuori siano sinceri, aperti, gioviali: così si cammina si-
curo e bene» (p. 56).

6 Luigi Biraghi alle suore Marcelline, Milano, 12 giugno 1841: «Studiare e imitare
Gesù sacramentato, modello di ogni virtù. Vedetelo infatti. È modello di carità, poi-
ché la grande carità verso di noi lo indusse ad istituire questo Sacramento e vi sta con-
tinuamente a nostro conforto, aiuto, sostegno, sacrificando tutto se stesso».

7 Luigi Biraghi a Marina Videmari, Rho, 10 luglio 1840: «I segni di amar Dio non
sono le lagrime, né le tenerezze di cuore, ma il patir volentieri, il negare la volontà, l’u-
miliarsi sotto i piedi di tutti, non contar nulla i beni del mondo, vivere crocifissi con
Gesù Cristo. Però animiamoci a patire, a portar la Croce, a fare una vita tutta di ab-
negazione e di opere giovevoli al prossimo, altro gran segno dell’amor di Dio».



Già alcuni anni prima, nella lettera indirizzata ad Angelina Mor-
ganti in data 9 novembre 1843, che giudicava la congregazione «non
abbastanza santa», il Biraghi delinea lo spirito della suora Marcellina
quale egli lo vagheggiava. Le suore che veramente «tengono in piedi»
la congregazione sono «quelle […] vere religiose che, unendo alla vi-
ta devota secondo la regola, l’attività del loro ufficio, hanno guada-
gnato credito e fiducia alla congregazione. Sono le buone superiore
che sanno lasciar Dio per Dio, e i gusti spirituali per la carità del pros-
simo; sono le brave maestre, che fanno due fatiche ad un tempo, im-
parare per sé ed ammaestrare le educande; sono le buone cuciniere,
econome, operose, attente; sono tutte le altre fedeli ai loro doveri, nel
fare i quali v’è il merito dell’obbedienza e non la soddisfazione dell’a-
mor proprio, si fa la volontà di Dio e non la nostra».

L’aggettivo «sodo», presente nel ritratto di suor Teresa Valentini,
assume il valore di parola-chiave. Il Biraghi esortò le sue figlie spiri-
tuali ad una pietà «soda», cioè forte, che si nutre di sacrifici, che si
fonda sull’imitazione di Cristo, che non indulge ai sentimentalismi.
Poiché le suore Marcelline attendevano all’educazione delle giovani,
dovevano avere «buona e soda istruzione». Poiché dovevano formare
le giovani alla «vera e soda religione cristiana», dovevano possedere
esse stesse «soda e piena cognizione delle verità cristiane»12. Nella Re-
gola le Marcelline sono esortate ad accostarsi al sacramento della con-
fessione «con grande riverenza e sodezza», manifestando «le vere pia-
ghe dell’anima vostra, non le immaginarie della Congregazione, della
Superiora, delle Suore»13. «Sodezza» significa, dunque, manifestare al
confessore con lucidità e onestà la propria situazione interiore, rifug-
gendo dai pettegolezzi, dalle maldicenze e dalle recriminazioni.

Più che delle mortificazioni corporali il Biraghi sostenne la neces-
sità delle mortificazioni interiori, tese a sradicare dall’anima le male
piante, in primo luogo l’amor proprio, a disciplinare le passioni, a rea-
lizzare la spogliazione del cuore. Il Biraghi escluse, inoltre, le peniten-
ze straordinarie, i soggiorni prolungati in chiesa e in cella, ritenendo
che le fatiche della scuola e il compimento dei doveri fossero suffi-
cienti esercizi di penitenza. Raccomandò un riposo conveniente, un
lavoro proporzionato alle forze di ciascuna suora, pause di ricreazio-
ne, cibi sani e «ben cucinati» come condizioni di equilibrio spirituale.
La figura di Francesco di Sales, che «non inclinava molto alle peni-
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tia dell’anima. La malinconia come tedio, accidia, tiepidezza, languo-
re rende l’anima arida, opaca, senza slanci, e suscita insensibilità per le
cose buone8.

I criteri di ammissione alla congregazione erano ispirati a queste di-
rettive spirituali. La Regola prescrive che non siano ammesse tra le no-
vizie «le leggiere di carattere ed incostanti, le caparbie, e rissose, le
abitualmente scrupolose, le attaccate alla propria opinione, le inclina-
te troppo a penitenze straordinarie ed a vita solitaria, quelle di spirito
malinconico e chiuso»9.

Anche le fanciulle del ceto borghese, accolte nei collegi delle Mar-
celline, spesso viziate, schifiltose, inclini ai capricci, amanti delle co-
modità, rifuggenti dalla fatica, dovevano essere educate ad uno stile di
vita sobrio, alacre, alieno dalle mollezze e dalle sdolcinature. La visita
alle inferme dell’ospedale, caldamente raccomandata dalla Regola,
doveva favorire, attraverso l’incontro con la sofferenza, la maturazio-
ne interiore10.

Il necrologio di suor Teresa Valentini, la prima marcellina morta, è
un documento di grande interesse perché il Biraghi vi delinea il ritrat-
to ideale della suora marcellina: «Soda, grave, composta e insieme ila-
re, benevola, affettuosa, diffidente di sé, coraggiosa nel Signore, per-
severante nel travaglio, sollecita di provvedere in tutto, primiera in
ogni buon esempio»11.
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8 Regola, p. 79: «A tutto poi attendete con disinvoltura, con ilarità, senza inquietu-
dine». La Regola cita le parole di Filippo Neri: «Figliuoli miei, non abbiate scrupoli, né
malinconia; mi basta che non facciate peccati» (p. 84). Sulla malinconia si veda la Re-
gola, p. 80: la maestra delle novizie aiuti la novizia «nei primi giorni, perché non si ab-
bandoni a malinconia o ad inquietudini, né a troppa severità e penitenze soverchie».
Per Francesco di Sales la gioia è il vero spirito della devozione. Nella Introduzione alla
vita devota definisce «la tristezza» la condizione spirituale che «turba l’anima, la rende
inquieta, ispira timori eccessivi, dà il disgusto della orazione, assopisce ed opprime il
cervello, priva l’anima del consiglio, della risoluzione, del giudizio e del coraggio, ed
abbatte le forze» (quarta parte, cap. XII). La medicina per guarire la mélancolie è l’o-
razione, la pratica di atti di fervore, l’esercizio di opere che riscaldino lo spirito.

9 Regola, cap. XIII, Noviziato, p. 105.
10 Si veda tutto il cap. VI della Regola, dedicato all’Educandato. Sulla visita all’o-

spedale la Regola raccomanda che le suore Marcelline vadano in compagnia di alcune
educande: «Gioverà far piacere questo caritativo esercizio alle educande, perché si as-
suefino a praticarlo esse pure un giorno, e perché vedendo le miserie di questo mon-
do, divengano sagge e trovino buono lo stato in cui Dio le ha collocate» (p. 71).

11 Luigi Biraghi alle suore di Cernusco, Vimercate e Milano, San Barnaba in Mila-
no, 10 agosto 1855.

12 Regola, p. 51.
13 Regola, p. 29.



te la settimana, facciano ogni anno gli Esercizi spirituali della durata di
una settimana, secondo il metodo ignaziano, e un ritiro spirituale pri-
vato di quattro o cinque giorni, compiano l’esercizio della Via Crucis
ogni giovedì sera.

È interessante rilevare che in questo panorama manca la devozione
al Sacro Cuore che, promossa soprattutto dalla Compagnia di Gesù,
ha nutrito la pietà di cerchie del cattolicesimo italiano ottocentesco e
ha connotato nuovi istituti religiosi, di fondazione o di ispirazione ge-
suitica18. Manca pure la devozione al Preziosissimo Sangue, così im-
portante nell’Ottocento italiano19.

Queste devozioni, oltre che richiamare in modo appariscente il mi-
stero redentore di Cristo, esprimono la volontà di espiare per i pecca-
ti degli uomini e di completare ciò che manca alle sofferenze di Cristo.

Il Biraghi proibì le molte pratiche devote, poiché è spesso indice di
«leggerezza e di malintesa pietà il voler correre dietro le divozioni
nuove ed essere troppo avide delle funzioni esteriori e sensibili» e mi-
se in guardia dalla «pietà esagerata»20.

Il fatto è significativo se pensiamo che l’Ottocento fu caratterizzato
dalla proliferazione di pii esercizi in onore della Madonna e dei santi,
degli angeli e delle anime purganti (ottavari, tridui, novene, quattor-
dicine). Una letteratura opulenta nutre questa esuberanza devoziona-
le. Esemplare è il Manuale di Filotea del sacerdote milanese Giuseppe
Riva, canonico penitenziere della chiesa metropolitana di Milano, edi-
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tenze corporali, ma piuttosto amava le mortificazioni interne della vo-
lontà», e la figura di Vincenzo de’ Paoli, che non prescrisse alle sue Fi-
glie della Carità «alcuna afflizione di corpo, volendo che si acconten-
tassero delle pene e travagli dell’Istituto», sono presentate come esem-
plari14.

Rientra in questa prospettiva anche il decoro degli atteggiamenti
esteriori. La Regola esorta, sull’esempio di Francesco di Sales, alla de-
cenza dell’abbigliamento, all’urbanità del contegno, alla «civiltà» dei
modi, al ripudio della rusticità e della sciatteria15. Così la vita comuni-
taria doveva essere animata dalla carità, i castighi caratterizzati da mi-
tezza, le spese da moderazione, ma non da spilorceria16. La superiora
doveva guidare con soavità e delicatezza le suore, aborrire gli atteg-
giamenti autoritari, consigliare piuttosto che obbligare17. Nella convi-
venza con le alunne le suore Marcelline avrebbero dovuto operare più
con la forza persuasiva dell’esempio che col sussidio di una precetti-
stica minuta e pedante.

Questo stile di vita è rivelato, inoltre, sia dal clima cordiale che si
stabilì nelle case delle Marcelline in virtù della convivenza di educa-
trici ed educande, sia dal rapporto con le famiglie. Il Biraghi conces-
se, infatti, alle alunne di trascorrere presso i genitori le vacanze estive
e un giorno al mese.

Nella comunità delle Marcelline modesto è il corpus delle pratiche
devote. I pii esercizi sono quelli classici della tradizione cristiana. La
Regola prescrive ogni giorno l’assistenza alla Messa, la meditazione, la
recita dell’Ufficio della Madonna, l’esame di coscienza, la visita al San-
tissimo Sacramento. La Regola prescrive inoltre che le suore si confes-
sino ordinariamente una volta la settimana e si comunichino due vol-
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14 Luigi Biraghi a suor Giuseppa Rogorini, Milano, 6 marzo 1839.
15 Regola, p. 48: «Studiatevi anche di riescire civili e pulite, ché la buona creanza,

dice S. Francesco di Sales, è come l’ornamento e la vernice della virtù». Il riferimen-
to è alla Introduzione alla vita devota, che è un grande galateo cristiano, in quanto im-
partisce una lezione di politesse, di civilité, di bienséance.

16 Il Costumiere delle suore Marcelline, p. 165. Il Costumiere, ossia «norme ed avvi-
si per le suore addette ai vari uffici», fu redatto da Marina Videmari nel 1875 e ap-
provato dal Biraghi. Il testo del Costumiere in Alla prima fonte. Le origini e il succes-
sivo svolgersi della Congregazione delle Suore Marcelline, narrati alle sue Figlie dalla
veneranda Madre Fondatrice Suor Marina Videmari, Milano 1938, pp. 149-216.

17 Regola, p. 74: «[La Superiora] sappia unire la dolcezza alla fermezza necessaria,
la indulgenza alla esattezza, lo zelo alla giusta prudenza».

18 È il caso, per fare solo qualche esempio, delle Dame del Sacro Cuore della Barat
(1800), delle Sorelle della Sacra Famiglia di Leopoldina Naudet (1816), delle Figlie
del Sacro Cuore di Gesù di Eustochio Verzeri (1831), dei numerosi istituti delle Suo-
re di San Giuseppe, derivati dall’omonimo istituto fondato in Francia nel Seicento dal
gesuita Medaille, dei Preti delle Stigmate di N.S. Gesù Cristo del vescovo Gaspare
Bertoni (1816), dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Léon-Gustave Dehon (1884). Si ve-
da P. NAPOLETANO, Il «Sacro Cuore» nella denominazione degli Istituti religiosi. In-
flussi di una spiritualità, «Claretianum», 23 (1983), pp. 5-117. Il Napoletano calcola in
420 gli istituti religiosi intitolati al Sacro Cuore.

19 Gaspare del Bufalo istituì la congregazione dei Missionari del Preziosissimo San-
gue (1815), Maria Bucchi le Suore del Preziosissimo Sangue (1876). In Maddalena di
Canossa ed in Antonio Rosmini la devozione al Preziosissimo Sangue esprime la ne-
cessità di un’unione dell’uomo al sacrificio di Cristo, cosicché l’uomo sia disponibile
anche all’effusione del sangue per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Cfr. D.
BARSOTTI, La devozione al preziosissimo Sangue nell’Ottocento italiano, in ID., Magi-
stero dei santi, Roma 1971, pp. 47-63.

20 Regola, Dell’educandato, p. 56: «Non vi fidate troppo di caratteri freddi, né di chi
si dà a pietà esagerata».



affettuosa, aperta e cordiale. Ma Vincenzo de’ Paoli e Francesco di Sa-
les erano anche fondatori di congregazioni femminili svincolate dalla
clausura e attive nel mondo25. Citata è pure Angela Merici che, fon-
dando a Brescia negli anni Trenta del Cinquecento una comunità di
donne consacrate a Dio nel mondo (la Compagnia di Sant’Orsola),
diede vita ad un’esperienza destinata a influenzare profondamente la
vita religiosa femminile26.

Massimo Marcocchi

Introduzione 21

to a Milano nel 1831 e ristampato ripetutamente nel corso dell’Otto-
cento (XXXV edizione nel 1897). La Filotea è un arsenale dovizioso
di esercizi devoti e di preghiere in rapporto alle necessità del corpo e
dell’anima21.

La prospettiva spirituale raccomandata dal Biraghi si presenta,
dunque, nutrita di misura e di equilibrio, rifuggente dai toni foschi ed
accigliati, aliena da mollezze misticheggianti e compiacimenti intimi-
stici, scevra di complicazioni, ispirata al rispetto della natura. Questo
orientamento, che è fortemente segnato dalla dimensione umanistica,
si caratterizza per l’equilibrio del rapporto tra uomo e Dio, tra natura
e grazia, e realizza nella spiritualità il principio della teologia cattolica
secondo cui la grazia non sopprime la natura, ma la sana e la perfezio-
na. La natura, pur essendo stata ferita dal peccato, rimane orientata
fondamentalmente a Dio e la grazia opera su questa disposizione del-
la natura. Un passo della Regola è, a questo proposito, significativo:
«Non ponete in dimenticanza i vostri parenti, ché la religione non di-
strugge la natura opera di Dio, ma guastata dal peccato, la sana e per-
feziona»22. Ricorrono, è vero, nelle lettere del Biraghi e nella Regola
della congregazione parole forti sul corpo «sacco di miserie e animale
sempre cattivo, guasto dal peccato originale»23, o sulla natura «guasta»
o sull’uomo come «polvere e cenere e peccato e miseria»24, ma queste
espressioni, che assumono talvolta il carattere di topoi, non intaccano
l’ispirazione di fondo.

In questa prospettiva spirituale la tradizione salesiana occupa, co-
me si è già accennato, un posto di grande rilievo. Francesco di Sales,
con Francesca di Chantal, è l’autore più citato. Di lui il Biraghi am-
mirò la dolcezza eletta a stile educativo, e l’ideale della santità nella vi-
ta ordinaria. Ma citati sono pure Vincenzo de’ Paoli e Filippo Neri,
cioè quegli autori che si caratterizzavano per una spiritualità calda e
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21 Sul Riva cfr. A. NIERO, in Dict. de spiritualité, XIII, Paris 1988, coll. 693-694 e L.
MAGLIO-A. RIMOLDI, Dizionario della chiesa ambrosiana, V, Milano 1992, pp. 3077-
3079.

22 Regola, pp. 36-37.
23 Luigi Biraghi a Giuseppa Rogorini, Milano, 14 gennaio 1839: «Combattete con-

tro i nemici spirituali. Il primo nemico è il vostro corpo, sacco di miserie e animale
sempre cattivo, guasto dal peccato originale. Combattetelo, col fargliene poche di
buone, colla fatica, colla pazienza, coll’orazione».

24 Luigi Biraghi a Marina Videmari, Milano, 22 maggio 1840; Luigi Biraghi alla Vi-
demari, Milano, 25 gennaio 1840.

25 Il Biraghi fu ispirato dalla Regola delle Figlie della Carità di Vincenzo de’ Paoli e
dalla Regola delle Suore della Carità di Antida Thouret, esemplata su quella di Vin-
cenzo de’ Paoli e adottata poi dalle Suore della Carità di Bartolomea Capitanio e Vin-
cenza Gerosa.

26 Angela Merici è citata due volte nella Regola. Richiamandosi all’antica istituzio-
ne della Compagnia di Sant’Orsola, le religiose del nuovo istituto si chiamarono Or-
soline di S. Marcellina. Le Marcelline dovevano operare nel mondo con «lo spirito e
gli esercizi delle claustrali», dovevano cioè coniugare azione e contemplazione. Cfr.
Regola, p. 18.



Scheda biografica 
di mons. Luigi Biraghi 

(1801-1879)

1801 2 novembre Nasce a Vignate (MI), quinto degli otto figli di
Francesco e Maria Fini.

1803 Si stabilisce con la famiglia a Cernusco sul Naviglio, nella
“cascina Castellana”.

1807 28 aprile Riceve il sacramento della Cresima nella chiesa
prepositurale di Gorgonzola. 

1812 5 dicembre Compiuti i primi studi nel collegio Cavalleri di
Parabiago, chiede di vestire l’abito clericale e ne è giudica-
to idoneo.

1813-1824 Frequenta i corsi di umanità, filosofia e teologia nei semi-
nari diocesani di Castello sopra Lecco, Monza e Milano.
Ordinato diacono, è incaricato dell’insegnamento di greco
nel seminario di Monza.

1825 28 maggio Riceve il presbiterato ed è incaricato dell’inse-
gnamento delle lettere nei seminari di Monza e Seveso si-
no al 1833, con l’ufficio di direttore spirituale nel semina-
rio di Castello nell’anno scolastico 1828-1829.

1833-1849 È direttore spirituale nel seminario maggiore di Milano.
1838 22 settembre Apre il primo collegio delle Marcelline a

Cernusco sul Naviglio, e lo affida alla direzione di sr. Mari-
na Videmari (1812-1891), da lui diretta spiritualmente dal
1835 e con la cui cooperazione realizzerà il suo progetto
apostolico di restaurare in Cristo la società moderna, a co-
minciare dalla famiglia, attraverso l’educazione cristiana
della donna.
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zione del 1848, gli è negato dal governo austriaco il cano-
nicato in Duomo ed è intimato all’arcivescovo il suo allon-
tanamento dal seminario. Inizia così una lunga inquisizio-
ne politica contro di lui. 

1852 13 settembre Ottiene l’erezione canonica delle Marcelline,
di cui sarà superiore per tutta la vita.

1853 febbraio-aprile È a Vienna, per giustificarsi presso il go-
verno delle imputazioni fattegli dalla polizia circa il suo
comportamento nel 1848.

1854 9 novembre Apre a Milano, in via Quadronno, il terzo col-
legio delle Marcelline, dedicandolo all’Immacolata, nel-
l’imminenza della proclamazione del dogma.

1855 11 giugno Con l’approvazione del governo è nominato
Dottore della Biblioteca Ambrosiana, dove continua i suoi
studi e le sue pubblicazioni, specie di storia ecclesiastica e
sacra archeologia, ed è sapiente consigliere dei suoi vesco-
vi e del clero ambrosiano. Stabilisce la sua abitazione pres-
so i Barnabiti in via Zebedia.

1858 4 novembre Apre il quarto collegio delle Marcelline in via
Amedei a Milano.

1859 7 maggio Onora le esequie dell’arcivescovo Romilli, men-
tre Milano attende le truppe franco-piemontesi vincitrici
sugli Austriaci. 
maggio-agosto Assiste le Marcelline invitate dalle autorità
civili a dirigere l’ospedale S. Luca allestito per i militari fe-
riti in quella guerra.

1860 Soffre, dopo l’annessione dei territori pontifici al regno
sardo, per la crisi politico-religiosa di Milano: l’arcivescovo
Ballerini impedito dal governo di prendere possesso della
sede, perché eletto su proposta dell’Austria; il vicario
mons. Caccia Dominioni confinato nel seminario di Mon-
za, perché inviso alle autorità civili per la sua fedeltà alla
s. Sede; clero e laicato cattolico divisi tra temporalisti ed
antitemporalisti, intransigenti e conciliatoristi.

1862 29 giugno È invitato da Pio IX, con lettera autografa, a
tentare una pacificazione tra il clero milanese. 
14 agosto Risponde al Papa, dichiarandogli l’insuccesso
dei suoi sforzi. 

1864 Nel corso dei restauri della basilica di S. Ambrogio porta
alla luce, con mons. Rossi, l’urna sepolcrale del Santo.
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1840 4 aprile Partecipa alla fondazione del giornale ecclesiastico
milanese L’Amico Cattolico patrocinato dall’arcivescovo
card. Gaisruck, e ne sarà redattore fino al 1848.

1841 17 luglio Acquista l’ex convento di S. Girolamo a Vimer-
cate e vi apre il secondo collegio delle Marcelline.

1842 21 aprile Per motivi di salute chiede all’arcivescovo l’eso-
nero dall’ufficio di direttore spirituale e l’assegnazione del-
la cattedra di s. Scrittura.
11 luglio Rimane direttore spirituale, come l’arcivescovo
vuole.

1843 13 maggio In obbedienza all’arcivescovo rinuncia alla fon-
dazione di un istituto di preti missionari in città, progetta-
to con don Luigi Speroni.

1846 16 giugno Eletto al soglio pontificio Pio IX, il “suo Papa”
sino alla morte, ne dà notizia alle Marcelline, che vuole at-
tente ai grandi eventi della Chiesa.

1847 8 settembre Saluta con i rappresentanti del clero ambro-
siano l’ingresso in Milano del nuovo arcivescovo Carlo
Bartolomeo Romilli, di cui sarà sempre fedele sostenitore.

1848 9 aprile A nome dell’arcivescovo si presenta al conte Ga-
brio Casati, presidente del Governo Provvisorio di Mila-
no, dopo l’insurrezione delle Cinque Giornate, per ottene-
re alla Chiesa la libertà nei rapporti con la s. Sede, nelle no-
mine dei vescovi, nell’amministrazione dei beni ecclesiasti-
ci, nell’insegnamento e nell’educazione.

1849 agosto Ristabilito il governo austriaco nel Lombardo-Ve-
neto, si adopera alla riammissione nel ministero di giovani
sacerdoti che avevano affiancato i combattenti nella guerra
di indipendenza ed appoggia l’arcivescovo ormai malvisto
dall’Austria.
novembre Esonerato dall’ufficio di direttore spirituale, ha
la cattedra di dogmatica nel seminario teologico, dove
svolgerà il suo insegnamento sino al 1854.

1850 Condivide il progetto di fondazione dell’istituto milanese
per le Missioni Estere con l’amico mons. Angelo Ramaz-
zotti e col figlio spirituale don Giuseppe Marinoni, che ne
diventerà il superiore.
settembre Accompagna con ufficio di cancelliere l’arcive-
scovo Romilli nelle visite pastorali in Brianza.
10 dicembre Incriminato per la partecipazione alla rivolu-
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1979 27 ottobre A Milano nell’aula Paolo VI del Seminario di
corso Venezia, alla presenza dell’arcivescovo card. Gio-
vanni Colombo, viene celebrato il primo centenario della
morte di mons. Luigi Biraghi ed è presentata la sua biogra-
fia scritta da sr. M. Ferragatta ed edita dalla Queriniana.

1995 29 maggio A Milano, nel seminario di corso Venezia, aula
Paolo VI, con una Tavola Rotonda mons. L. Biraghi è ri-
cordato nel 170° anniversario di ordinazione e ne è pre-
sentata la Positio super virtutibus pubblicata a Roma il 13
maggio.
31 ottobre I consultori storici approvano a pieni voti la Po-
sitio, che deve essere trasmessa ai consultori teologi per il
giudizio sulla eroicità delle virtù.

1996 8 ottobre È inviata a Roma una Supplica al Papa firmata
dall’arcivescovo di Milano card. Carlo M. Martini e dai ve-
scovi lombardi, per sollecitare l’iter della causa.

1998 luglio-ottobre Si svolge a Milano il “processicolo” sulla
guarigione di sr. Lina Calvi attribuita all’intercessione di
mons. Biraghi. 

2001 18 ottobre È firmato il Revisa, per cui gli atti del “proces-
sicolo” possono essere trasmessi alla commissione dei me-
dici della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi per il
giudizio sulla straordinarietà della guarigione.

2001-2002 Celebrazioni bicentenarie della nascita di mons. Biraghi
presso tutte le case delle Marcelline.

Scheda biografica di mons. Luigi Biraghi (1801-1879) 27

1866 Avendo adeguato alla nuova legislazione le scuole delle
Marcelline, riesce ad evitare per le loro quattro case l’ap-
plicazione delle leggi di soppressione degli ordini religiosi.

1867 29 giugno Eletto mons. Luigi Nazari di Calabiana alla se-
de di Ambrogio, partecipa con il nuovo arcivescovo e il
clero milanese alle celebrazioni centenarie di s. Pietro a
Roma.

1868 Apre a Genova-Albaro un nuovo collegio delle Marcelline.
1870 Segue lo svolgersi del Concilio Vaticano Primo e plaude al-

la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia.
1873 3 ottobre È nominato Prelato domestico di Sua Santità

per il contributo dato alla scoperta dei Sepolcri Santam-
brosiani.

1876 Apre a Chambéry (Savoia), dove le Marcelline avevano fat-
to una triennale esperienza di vacanze-studio, un collegio
per alunne italiane e francesi.

1878 21 marzo Saluta con un indirizzo a nome del clero milane-
se il neo eletto papa Leone XIII, esponendosi anche con
questo atto all’ostilità dell’Osservatore Cattolico, contro cui
aveva sempre difeso l’arcivescovo Calabiana tacciato di
conciliatorismo.

1879 11 agosto Dopo una breve malattia, muore a Milano, nella
foresteria del collegio delle suore Marcelline in via Qua-
dronno.

1929 11 ottobre Alla presenza dell’arcivescovo, il card. Ildefon-
so Schuster, presso la casa generalizia delle Marcelline, a
Milano, si celebra solennemente il 50° anniversario della
sua morte e se ne presenta la prima biografia, scritta da
mons. Angelo Portaluppi.

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

1966 1 febbraio L’arcivescovo card. Giovanni Colombo accoglie
la richiesta delle Marcelline di introdurre la causa di beati-
ficazione di mons. Biraghi e procede agli atti canonici pre-
liminari.

1971-77 Si svolge a Milano il processo sulla fama di santità e se ne
inviano gli atti alla Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi.

26 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali



Scheda biografica di madre Marina Videmari 
(1812-1891)

1812 22 agosto Nasce a Milano da Andrea, di professione
‘smacchiatore’, e da Maria Guidetti, originaria di Arezzo,
terzogenita di undici figli, tre dei quali morti in tenera età.
È battezzata in Duomo, sua parrocchia. Impegnata presto
ad accudire con la mamma la numerosa famiglia, anche se
di ingegno e temperamento vivacissimi, può frequentare
nelle pubbliche scuole solo le prime classi elementari.

1828 Il fratello Giovanni entra in seminario. Tra i suoi profes-
sori: don Luigi Biraghi.

1835 Cresciuti i fratelli, Marina, ben istruita nella dottrina cri-
stiana ed ardente di amor di Dio, chiede ai genitori di po-
ter entrare tra le claustrali della Visitazione. L’assenso le è
negato, perché attacchi di febbre, ritenuta di origine tu-
bercolare, fanno temere per la sua salute. Nell’autunno,
però, segue un corso di esercizi spirituali predicato pres-
so le suore della canonica di S. Ambrogio da don Luigi
Biraghi, al quale, dopo una novena a s. Marcellina, si affi-
da: ‘colla grazia di Dio, pronta a tutto’.

1837 31 agosto Andrea Videmari dà a don L. Biraghi piena po-
testà sulla figlia Marina, disposto a provvedere al suo so-
stentamento.

1836-1838 È a Monza, convittrice presso le maestre Bianchi, per
prepararsi agli esami di diploma di maestra e poter così
dirigere la casa di educazione progettata da don Biraghi,
che la guida spiritualmente, mentre negli studi la segue il
prof. don Clemente Baroni. 
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28 dicembre Professione privata delle novizie Maria
Chiesa, Rosa Capelli e Maria Beretta ed inizio del novi-
ziato per Maria Ballabio e Paola Mazzucconi. 

1841 Entrano in comunità Emilia Marcionni, Teresa Valentini
e Luigia Monfrini. 
17 luglio Acquistata dal Biraghi la casa a Vimercate, la Vi-
demari prepara l’apertura del secondo convitto. 
20 ottobre Si trasferisce a Vimercate con alcune conso-
relle ed alunne e si dedica al nuovo educandato, contem-
poraneamente sostenendo la Rogorini, superiora a Cer-
nusco.

1842 A Vimercate apre la scuola per alunne esterne e quella
gratuita per le oratoriane; segue i lavori di ristrutturazio-
ne della casa e della cappella; si occupa di sempre più
gravi e numerose incombenze. A fine anno, per l’eccesso
di lavoro, deve sottoporsi a cure mediche. 

1843 Avendo il Biraghi terminata la stesura della regola, la Vi-
demari condivide le sue trattative con il conte Giacomo
Mellerio, per il reddito necessario al riconoscimento go-
vernativo dell’istituto.

1843-44 Si rallegra per l’entrata in congregazione delle sorelle Ca-
rolina e Giuseppa, per quella di Lucia tra le Romite Am-
brosiane, e del fratello Antonio tra i Fatebenefratelli.

1845 Nella prosperità dei due collegi, la Videmari ha il dolore
della dimissione di Angela Morganti, una delle sue prime
consorelle.

1846 Declina la proposta di don Speroni di assumere la dire-
zione dell’istituto del Buon Pastore da lui fondato e, do-
po una visita all’istituto della Verzeri a Brescia, dissuade
don Biraghi dall’unire a quello la sua congregazione.

1847 Ringrazia il nuovo arcivescovo mons. Romilli per la visita
al collegio e la stima mostrata alle Marcelline. Al conte
Mellerio esprime il desiderio dell’erezione canonica del-
l’istituto. In dicembre, grazie al legato Mellerio, avvia col
Biraghi le pratiche per l’erezione.

1848 13 febbraio Accoglie come postulante l’ex alunna, oggi
beata, Marianna Sala. 
11 marzo Prega per le nozze del fratello Daniele con
Amalia Gorè, che gli darà otto figli, di cui tre sacerdoti
secolari e tre marcelline.
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1838 Iniziata a Cernusco la costruzione del collegio su proget-
to dell’architetto Moraglia, il Biraghi affitta in paese casa
Vittadini, a sede del convitto per l’anno scolastico 1838-
39. Marina conosce Felicita Sirtori e Giuseppa Caronni,
desiderose di condividere con lei la vita di educatrici con-
sacrate.
14 luglio Va a Milano, presso le suore di S. Ambrogio,
per frequentare la scuola pubblica di Bassano Porrone e
sostenervi gli esami di metodica e di patente di maestra,
che supera brillantemente il 14 agosto. Tornata a Monza,
dopo un ritiro spirituale predicato da don L. Speroni, si
prepara all’apertura del convitto a Cernusco, nonostante
la rinuncia della Sirtori. 
22 settembre Con l’aspirante Angela Morganti è accom-
pagnata da don Biraghi a Cernusco, in casa Vittadini, do-
ve è attesa da Cristina Carini e presto raggiunta da Giu-
seppa Rogorini e Giuseppa Caronni, che formano con lei
la prima comunità di ‘Marcelline’.
25 settembre Entrano in collegio le prime alunne.

1839 Formata da don Biraghi alla vita religiosa e al governo
della nascente congregazione, la Videmari si prodiga nel-
la direzione del collegio e nel disbrigo di ogni faccenda,
coadiuvata, dopo l’uscita di comunità della Caronni e
della Carini, dalle aspiranti Maria Chiesa, Maria Beretta e
Rosa Capelli. 
31 luglio Entra nella nuova casa appena ultimata con sei
maestre e, ottenute tutte le autorizzazioni governative, vi
accoglie quaranta convittrici. Gode la stima del paese,
nonostante difficoltà di rapporto col vicario don Pozzi.

1840 6 maggio Il collegio è elogiato nella Gazzetta Privilegiata
di Milano in un articolo del prof. don Baroni, catechista
delle alunne e docente delle maestre. 
20 maggio Nella cappella del collegio don Biraghi cele-
bra la prima liturgia eucaristica. 
14 giugno Don Giovanni Videmari vi celebra la sua Pri-
ma Messa. 
17 luglio L’arcivescovo card. Gaisruck visita ed approva
l’istituto.
18 luglio Marina Videmari, Angela Morganti e Giuseppa
Rogorini professano privatamente i voti religiosi.
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ve, con 17 Marcelline, assiste i soldati feriti della guerra
franco-piemontese contro gli Austriaci.

1860 È insignita di medaglia d’argento da Napoleone III per
l’opera svolta al S. Luca.

1861 All’inizio della crisi politico-religiosa della Chiesa ambro-
siana seguita alla proclamazione del Regno d’Italia, di-
fende il Biraghi ed i collegi delle Marcelline dall’accusa di
liberalismo. In marzo, declina la proposta fatta al Biraghi
di una fondazione a Milazzo.

1863 Soffre per la morte del fratello don Giovanni, che non
può visitare nell’ultima malattia anche per la particolare
situazione della diocesi ambrosiana.

1865 Fa sostenere con successo pubblici esami ad alcune Mar-
celline, perché abbiano l’abilitazione governativa all’inse-
gnamento.

1866 Ricevuta da Pio IX, accetta il suo invito ad attendere tem-
pi migliori per il riconoscimento pontificio dell’istituto.
28 luglio Affronta con fermezza la visita fiscale nel colle-
gio di via Quadronno in ordine all’applicazione delle leg-
gi di soppressione degli istituti religiosi. 

1868 Apre a Genova Albaro un quinto collegio.
1873-75 Organizza a Chambéry (Savoia) corsi di vacanze-studio

per alunne dei collegi italiani.
1876 A Chambéry apre un nuovo collegio anche per alunne

francesi.
1879 11 agosto Piange la morte del venerato Fondatore mons.

Luigi Biraghi.
1880 Sostiene le difficoltà create al collegio di Chambéry dalla

nuova legislazione francese.
1882 Richiesta dalle autorità civili e religiose, apre un collegio

a Lecce e vi accompagna le suore ad esso destinate.
1883 20 gennaio È ricevuta da papa Leone XIII, che loda l’i-

stituto e promette il riconoscimento pontificio.
1885 Offre a Cernusco il terreno per l’asilo infantile e fa erige-

re un vasto edificio per l’oratorio.
1889-90 Richiedendosi dal governo un diploma universitario per

gli insegnanti di scuola superiore, fa presentare a sessioni
straordinarie di esami presso le università di Pavia e di
Genova 14 suore, che conseguono diplomi in lettere, pe-
dagogia e morale, scienze naturali e matematica.
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marzo - agosto Durante l’insurrezione delle Cinque gior-
nate e la conseguente guerra, che interrompe l’iter buro-
cratico per l’erezione dell’istituto, la Videmari provvede
a tutelare suore ed alunne dei due collegi da scorrerie di
soldatesche sbandate.

1849 Superate le emergenze del periodo di guerra, riallaccia i
rapporti con le autorità governative appoggiata da anti-
che amicizie non compromesse politicamente.

1850 Risolta una controversia con don Luigi Cantù, che ave-
va coinvolto il Biraghi, la Videmari si fa appassionata
consigliera e confortatrice del Superiore, incriminato
dalle autorità austriache di partecipazione all’insurre-
zione del ’48.

1851-1852 Diretta dal Biraghi, riprende la preparazione delle
carte per l’erezione canonica tramite la contessa Nava
e le consorti dei consiglieri Pascotini e Strassoldo.

1852 7 maggio È concessa l’autorizzazione imperiale all’e-
rezione dell’istituto. 
13 settembre Celebrata a Vimercate dall’arcivescovo
Romilli, presenti le autorità civili, l’istituzione delle
Marcelline - allora dette Suore Orsoline di S. Marcelli-
na - la Videmari professa pubblicamente i voti con le
prime 23 consorelle. Nominata superiora generale
della congregazione, chiede che il conte Paolo Taver-
na ne sia il rappresentante laico.

1853 settembre Esce a stampa la Regola delle Marcelline. 
1854 9 novembre Aperto a Milano, in via Quadronno, un

terzo collegio, dedicato all’Immacolata, la Videmari
vi si trasferisce e vi stabilisce casa generalizia e novi-
ziato.

1855 agosto Madre Marina piange la morte di tre sue figlie,
vittime dell’epidemia di colera, a Cernusco: la supe-
riora sr. Teresa Valentini, sr. Maria Chiesa e sr. Anto-
nia Scarpellini, e il 31 dicembre anche la morte della
sorella sr. Giuseppa.

1857 Acquista a Milano, in via Amedei, il palazzo Mazenta,
che, non potendo essere destinato, come inizialmente
si voleva, a collegio per sordomute, è adibito a scuola
per alunne esterne.

1859 maggio-agosto Dirige l’ospedale militare di S. Luca, do-
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Milano
nella prima metà del 1800

La situazione politica 

Dal 1814 al 1848 Milano fu in regime detto di restaurazione, per il
restaurato dominio dell’Austria, dopo la caduta di Napoleone, sui
paesi già soggetti alla Francia e per la normalizzazione della vita civile
e religiosa, dopo la bufera rivoluzionaria. 

Lombardia e Veneto, costituenti il regno Lombardo-Veneto, gover-
nato dal viceré Ranieri d’Absburgo, fratello dell’imperatore France-
sco I, avevano ritrovato ordine e tranquillità, ma ad opera di polizia e
truppe per lo più malviste dalla popolazione per i loro metodi vessa-
tori.

Borghesia e aristocrazia, abituate nei precedenti decenni ad ammi-
nistrarsi da sé, non si rassegnavano ad essere buoni sudditi, né accet-
tavano l’idea diffusa dagli ultras clericali che la tanto sbandierata li-
bertà mascherasse il giacobinismo negatore di Dio.

Il malcontento si manifestò nella congiura carbonara del 1821, che,
se fu facilmente sventata e si concluse con le famose condanne di Ma-
roncelli, Pellico e Confalonieri, nel 1824, mise in luce la complessa po-
sizione dell’aristocrazia milanese. In essa, accanto a quella di antica
data, che poteva riconoscersi nel secolare istituto dell’impero absbur-
gico, c’era quella creata da Napoleone, distinta per censo ed intra-
prendenza negli affari, per cui l’ideologia progressista si univa a con-
venienze economiche.

Questa classe emergente, la cui prosperità era stata favorita dal
‘buon governo’ austriaco, lamentava per Milano la concorrenza delle
altre città industriali dell’impero e immaginava maggiori profitti,
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1891 10 aprile Presaga di aver compiuto la sua missione, preso
congedo dalle sue figlie spirituali, munita dei conforti re-
ligiosi, è pronta a pronunciare il suo ‘Ecce venio’ al Si-
gnore, che la chiama per sempre. La sua ultima parola:
‘Coraggio’.
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della pubblica istruzione, ma ne inceppò le istituzioni con una buro-
crazia, che richiamava le riforme ‘giuseppine’ e favoriva il giansenismo
diffuso nei sacerdoti usciti dal seminario pavese. 

L’arcivescovo Gaisruck, in buoni rapporti con la s. Sede, iniziò dai
seminari la ricostruzione morale della diocesi, preoccupato della for-
mazione del clero, che volle colto e moralmente irreprensibile, curan-
done la qualità più che la quantità.

Dal 1818 al 1833 si occupò della ristrutturazione dei seminari,
riformando in quello teologico anche l’organico e gli insegnamenti. 

Fu restio al ripristino, nella diocesi, di ordini religiosi, perché pre-
feriva, a religiosi dipendenti da superiori di altre diocesi, i ‘suoi’ preti
direttamente alle sue dipendenze, ma favorì il sorgere di congregazio-
ni dedite all’insegnamento ed alla attività ospedaliera.

Non fu indulgente con manifestazioni popolari di devozione, facil-
mente sconfinanti nella superstizione, e volle che i parroci formassero
i fedeli ad una religiosità governata dalla ragione e fondata su una so-
da istruzione, ma pur nella rude schiettezza del suo carattere, amò da
vero pastore la popolazione, che sovvenne generosamente in varie ne-
cessità.

Per adeguare i sacerdoti al loro compito, promosse nel 1841 la fon-
dazione de L’Amico Cattolico, giornale ecclesiastico, alla cui redazione
chiamò ecclesiastici e laici di valore. 

Non fu un diplomatico, ma fu apprezzato difensore dei diritti della
Chiesa, per esempio nella spinosa vertenza tra diocesi ambrosiana e
governo del Canton Ticino negli anni 1842-1846.

La sua fedeltà alla Chiesa, gli meritò la stima dei suoi Papi e la no-
mina a cardinale nel 1823, pur se a Roma, forse con eccesso di seve-
rità, fu accusato di giansenismo. 

Del resto, anche la buona aristocrazia ambrosiana degli Arconati,
dei Castelbarco, dei Vimercati, e del munifico conte Mellerio, fu da
prima diffidente nei suoi riguardi, ma presto gli si fece amica, come
l’intera cittadinanza, che si mostrò sinceramente addolorata alla mor-
te del suo arcivescovo ‘tedesco’ avvenuta nel 1846, alla vigilia di quel-
la insurrezione antiaustriaca, che cambiò la vita di Milano.

Don Luigi Biraghi nella Milano degli anni 30 e 40 del 1800

Nel 1837, anno delle sue prime lettere alle Marcelline, il Biraghi era
a Milano, direttore spirituale del seminario maggiore, da un quadrien-
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quando l’Italia unificata fosse diventata un unico mercato, mentre al-
cuni giovani aristocratici assumevano atteggiamenti progressisti, an-
tiaustriaci e, come si diceva, patriottici.

Gli intellettuali, infine, che avrebbero potuto impegnarsi politica-
mente, avevano subíto l’influsso delle idee mazziniane e la Giovane
Italia era apparsa all’Austria più pericolosa della Carboneria, tanto
che nell’agosto del 1833 si erano avuti parecchi arresti di mazziniani a
Milano.

Vienna, quindi, non affidò cariche di governo a così poco affidabili
sudditi, che invano cercarono di ingraziarsi i diffidenti ‘padroni’, ac-
cogliendo in modo splendido Francesco I nel 1825, cantandone in
versi ed in prosa le lodi alla morte, nel 1835, e partecipando, alla in-
coronazione in Duomo dell’imperatore Ferdinando I Re del Lombar-
do-Veneto nel 1838: ne ricevettero solo abbondanza di onorificenze.

Tuttavia il popolo, affezionato alla monarchia, godeva, nei grandi
eventi della casa imperiale, delle larghissime elargizioni dei sovrani e
delle feste memorabili per manifestazioni spettacolari; si compiaceva
della pompa, con cui la coppia vicereale ed i dignitari di palazzo par-
tecipavano alle liturgie ecclesiastiche; apprezzava l’introduzione nella
vita cittadina delle conquiste del progresso, come il primo tronco fer-
roviario Milano-Monza nel 1840.

Così il guanto di velluto attutiva la presa ferrea dei dominatori e la
vita civile milanese poteva apparire ordinata e lieta nei primi anni del
1840, come e più di quella delle nordiche città del sacro impero d’Au-
stria.

La situazione ecclesiastica

Alla caduta di Napoleone anche la Chiesa ambrosiana ebbe una sua
restaurazione, dopo le chiassate attorno agli alberi della libertà eretti
da alcuni facinorosi persino in seminario ed in piazza del Duomo, du-
rante la prima e la seconda repubblica, e dopo le spoliazioni delle più
belle chiese ordinate da Napoleone e le di lui ingerenze nella vita ec-
clesiastica.

Morto a Parigi, nel 1810, l’arcivescovo cardinal Caprara, che, per
altro, non risiedette mai a Milano, la diocesi fu retta dal vicario capi-
tolare mons. Carlo Sozzi, sino all’ingresso, nel 1818, dell’arcivescovo
Gaisruck, che si impegnò nella rigenerazione della Chiesa milanese. 

Francesco I affidò al clero funzioni pubbliche e la responsabilità
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no in gran parte gli ‘utenti’, in quanto parenti di alunne.
Si tratta di donna Luisa Casati, madre di Gabrio Casati, il podestà

di Milano, presidente del governo provvisorio nella rivoluzione delle
Cinque Giornate; della contessa Verri, già una delle dame al seguito di
Giuseppina Beauharnais alla incoronazione di Napoleone re d’Italia;
della marchesa Busca, dei conti Nava, del duca Litta, dei nobili Se-
bregondi di origine comasca, dei Brambilla di Civesio legati ai Gesui-
ti del ripristinato collegio di Verona; degli Scannagatti e dei Solaro di
Torino.

Tra gli artisti, il Biraghi ebbe amici il pittore Francesco Gonin, che
ebbe due nipoti alunne delle Marcelline e dipinse l’icona di Gesù tra
Marta e Maria nella lunetta del portone d’ingresso alla prima casa del-
l’istituto e la pala d’altare rappresentante s. Marcellina tra i due santi
Fratelli, e l’architetto Moraglia, ristrutturatore dei seminari diocesani
e progettatore di numerose chiese in Lombardia, al quale affidò il pro-
getto del collegio in Cernusco. Tra lombardi illustri nel campo scien-
tifico gli fu famigliare il conte Gabrio Piola, caro al Rosmini.

Ovviamente nelle lettere alla Videmari il Biraghi accenna ad istituti
religiosi femminili antichi e recenti: le Suore della carità di Lovere,
della cui fondatrice Bartolomea Capitanio suggerisce alla Videmari di
leggere il metodo di vita; le religiose della canonica di S. Ambrogio,
poi Orsoline di S. Carlo, delle quali stimò moltissimo la superiora ma-
dre Barioli; le Suore della Carità di Maddalena Canossa, in via della
Chiusa; le Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, della cui regola
accolse qualche norma; le suore della Visitazione, del cui fondatore, s.
Francesco di Sales, prese a modello la spiritualità.

Estimatore degli istituti religiosi maschili, il Biraghi fu sempre lega-
to in amicizia con i Barnabiti e al p. Filippo M. Leonardi, a Monza, af-
fidò la guida della Videmari durante la sua formazione nel convitto
delle maestre Bianchi.

Tra i sacerdoti diocesani egli predilesse, per il loro specifico aposto-
lato e per la loro vita in comunità, gli Oblati Missionari di Rho, dal cui
collegio, durante i suoi esercizi spirituali, sono datate le più belle del-
le sue prime lettere.

In queste il Biraghi ci dà pure una panoramica della vita ecclesiasti-
ca forese della diocesi, attraverso i numerosi riferimenti a sacerdoti
delle parrocchie gravitanti attorno a Cernusco e Vimercate, operanti a
vario titolo nei collegi delle Marcelline.

Le questioni del clero, però, cui talvolta accenna, sono per lo più lo-
cali: nomine di parroci, trasferimenti di coadiutori da una ad altra par-
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nio, chiamato al delicato ufficio dall’arcivescovo Gaisruck, della cui
riforma dei seminari era stato uno dei primi frutti, essendo stato ordi-
nato sacerdote dal Gaisruck stesso nel 1825.

Oltre a questa, altre prove di stima gli diede il sapiente arcivescovo:
nel 1837 gli ordinò la stesura del Catechismus ordinandorum, che fu
adottato nei seminari teologici sino al 1866 e anche dopo; nello stesso
anno, lo fece interprete della propria concezione di vita consacrata
femminile, affidandogli la stesura della prefazione alle costituzioni
delle ripristinate Claustrali di S. Prassede. Nel 1841 lo volle tra i di-
rettori del periodico ecclesiastico L’Amico Cattolico, apprezzando la
sua inclinazione ad una seria cultura, dimostrata come professore nei
seminari minori e come autore di una volgarizzazione delle Confessio-
ni di s. Agostino ad uso della colta gioventù, nel 1835.

Nel 1842 lo mantenne alla direzione spirituale in seminario, non
esaudendo il suo desiderio di assumere la cattedra di dogmatica. 

Nel 1843 lo confermò in tale ufficio, pur essendosi risentito per la
sua richiesta di aprire in Milano, con don Luigi Speroni, una casa di
sacerdoti per le missioni in città.

All’apprezzamento del Gaisruck il Biraghi rispose con devozione
sincera, anche se con un certo distacco, suggerito dal carattere dell’ar-
civescovo.

Di certo il Biraghi era di temperamento diversissimo dal Gaisruck,
ma furono sulla stessa linea nel volere ed operare, nell’ambito del loro
ministero, il bene della diocesi, la disciplina ecclesiastica, la soda
pietà, la ragionevole adesione alla fede, convinti entrambi dell’impor-
tanza dell’istruzione per il miglioramento umano e religioso della so-
cietà, grazie ad una più efficace testimonianza cristiana offerta da un
clero colto al mondo contemporaneo.

Entrambi furono fedeli alla Chiesa di Roma, se il Biraghi, proprio
durante l’episcopato dell’arcivescovo accusato – non si sa con quanta
ragione – di giansenismo, poté estirpare le dottrine giansenistiche dal-
l’insegnamento seminaristico e introdurre nei seminari, attraverso
L’Amico Cattolico, voluto dal Gaisruck, la filosofia del Rosmini, da lui
conosciuto nel salotto del conte Mellerio. 

Che il Biraghi abbia frequentato l’aristocrazia milanese, che ave-
va preferito all’impegno politico quello caritativo-assistenziale, si
rileva, scorrendo i nomi dei nobili ricorrenti nell’epistolario dal
1837 al 1842, unitamente a quelli di borghesi: medici, notai, archi-
tetti, artisti, commercianti, possidenti, da lui contattati per interes-
si pratici sia del seminario, sia del suo nascente istituto, di cui era-
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Nota redazionale

La pubblicazione delle lettere di mons. Luigi Biraghi alle sue figlie
spirituali, decisa in occasione delle celebrazioni dell’anno bicentena-
rio della sua nascita (2001-2002), vuole offrire il materiale indispensa-
bile a conoscerne la spiritualità sia alle suore di S. Marcellina, da lui
fondate nel 1838, sia a quanti desiderano approfondire la storia della
spiritualità cristiana nell’Ottocento lombardo.

Queste lettere, conservate in originale nell’Archivio generalizio del-
le Marcelline, sono inedite, ad eccezione di alcune pubblicate, non in-
tegralmente, in due piccole raccolte antologiche del 1957 e del 1967.

Complessivamente in numero di 1033, sono quasi tutte datate tra il
1837 ed il 1879 e sono suddivise in tre gruppi:

a) 948 lettere a madre Marina Videmari;
b) 82 lettere ad altre Marcelline;
c) 3 lettere alle alunne.

Poiché il corpus epistolare è consistente, si è pensato di articolare la
raccolta in tre volumi secondo l’ordine seguente:

vol. 1°: 342 lettere degli anni 1837-1842
vol. 2°: 348 lettere degli anni 1843-1849
vol. 3°: 343 lettere degli anni 1850-1879 (delle quali 260 datate, 64

non datate). 
Nell’intento di rispettare il testo originale e nello stesso tempo di

facilitarne la lettura, si è proceduto secondo i seguenti criteri:
• Le date, in calce nel testo originale, vengono trasferite all’inizio

di ogni lettera, accanto al luogo di provenienza.
Il nome del mese è sempre scritto in lettere, anche quando nel te-
sto è espresso numericamente. Di alcune lettere si sono scritti tra
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rocchia, ricorsi alla curia. La notizia ‘storica’ della fondazione de L’A-
mico Cattolico è da lui data brevemente alla Videmari, quasi solo per il
riflesso che il fatto ebbe sulla sua attività. 

Non vi è cenno in queste lettere del Biraghi alla situazione politica
contemporanea, mentre dai ripetuti inviti alle sue religiose a leggere
gli Annali di Propagazione della Fede da lui inviati al collegio di Cer-
nusco, appare la sua attenzione alla vita della Chiesa universale e al ri-
sveglio dell’opera missionaria, promosso da Gregorio XVI. Ma questo
è un discorso che si innesta nel forte senso della ‘missione’ ed evange-
lizzazione, tema di fondo dell’apostolato e della spiritualità del Bira-
ghi tra i seminaristi e le sue figlie Marcelline.

Comunque, nella gran varietà di motivi che caratterizzano la prima
parte del suo epistolario è facile cogliere il suo ritratto interiore, rive-
lato dall’estrema semplicità con cui scrive dei suoi sentimenti, dei suoi
stati d’animo, dei suoi progetti, del suo apostolato e persino delle sue
esperienze spirituali.

Nel complesso questa corrispondenza ci offre tanti piccoli tasselli
di un vasto mosaico, di cui la Storia ufficiale non potrà mai dare la rap-
presentazione completa, ma sufficienti a mostrare come il cammino
degli uomini anche più eletti passi attraverso una quotidianità cara
agli occhi di Dio.
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BCB Brevi cenni biografici delle suore Marcelline decesse dal
1838 al 1901, ms.

Ep. I Lettere scritte da mons. Luigi Biraghi
Ep. II Lettere scritte a mons. Luigi Biraghi
Positio Beatificationis et canonizationis servi Dei Aloysii Biraghi

[...] Positio super virtutibus Roma, 1995
Regola Regola delle suore Orsoline di santa Marcellina nella dio-

cesi milanese, approvata da Sua Eccellenza l’arcivescovo di
Milano Conte Bartolomeo Carlo Romilli, Milano, tipogra-
fia Boniardi-Pogliani, 1853

Le notizie relative ai sacerdoti diocesani del 1800 sono state attinte,
presso l’Archivio storico della curia milanese, da Milano Sacro, Guide
ufficiali della Diocesi di Milano.
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parentesi quadre data e luogo di provenienza eventualmente
mancanti, ma ipotizzati con molta probabilità.

• Si è riportato sempre l’indirizzo sotto la data, per porre in evi-
denza il destinatario, mettendo tra parentesi quadre nome o re-
capito che mancassero nell’originale, se sicuramente desunti dal
contesto. Nelle firme non si sono completati nome e cognome
dell’autore, quando fossero stati solo indicati con l’iniziale.

• Si sono lasciate immutate forme ortografiche e lessicali oggi in di-
suso, rimandando il lettore, per i vocaboli più ricorrenti, ad un
elenco finale e indicando tra parentesi quadre la dizione moder-
na dei termini che compaiono una sola volta.

• La punteggiatura è stata ammodernata e si sono ridotte allo stret-
to necessario le maiuscole, frequenti nella scrittura ottocentesca.

• Delle abbreviazioni, molto usate in questa scrittura familiare e di
prima mano, si sono mantenute quelle convenzionali ancora in
uso, e si sono sciolte tutte le altre.

• Le citazioni dei testi biblici si sono mantenute quali le ha scritte
l’Autore, spesso non virgolettate, non sottolineate e con rimandi
talvolta approssimativi. 

Le lettere sono ordinate cronologicamente e suddivise per anno.
Ogni sezione è preceduta da una sintetica presentazione delle figure e
dei problemi presenti nei testi.

Per una più approfondita conoscenza dei fatti, si rimanda alla Posi-
tio super virtutibus del servo di Dio mons. Luigi Biraghi, Roma 1995,
dove sono indicate le fonti di ogni documento citato o riprodotto.

Fonti e loro sigle

Le notizie, riportate nell’apparato di note, teso a chiarire fatti e per-
sone accennati nelle lettere, sono state tratte dalle seguenti fonti:

AGM Archivio generalizio delle Marcelline - fondo storico
APF VIDEMARI MARINA, Cenni storici sull’origine dell’I-

stituto delle Marcelline, ms. 1885, pubblicato nel 1938 a
Milano col titolo Alla Prima Fonte. Le origini e il suc-
cessivo svolgersi della Congregazione delle Suore Marcel-
line, narrati alle sue figlie dalla veneranda madre fonda-
trice suor Marina Videmari a cura di madre Carlotta Lu-
raschi
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Le cinque lettere, indirizzate a Marina Videmari, in Monza presso
le maestre Bianchi, mirano alla formazione culturale e spirituale della
destinataria, che il Biraghi si preoccupa di rassicurare nelle sue in-
quietudini sia circa il suo futuro, sia circa i suoi rapporti con i genito-
ri, dei quali la giovane teme la disapprovazione e il dispiacere per il
suo allontanamento da casa. 

Datate tra fine ottobre e fine dicembre, rivelano chiara nel Biraghi
la decisione di fondare il nuovo istituto educativo, di cui ha preparato
il ‘piano’, ed affidato all’architetto Moraglia il progetto della casa da
costruire a Cernusco.



1837

1

Monza, dal seminario, 29 ottobre 18371

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi - Monza

Carissima
Vostro fratello2 ieri mi portò i libri che qui vi unisco eccettuato il li-

bro de’ Vangeli del professor Carminati3, che vi impresto io. Mi ha da-
to anche un coltello ed un temperino, che ho dimenticato a casa mia.
Mi diede anche ottime notizie di vostra casa e del contento che i vostri
hanno di voi. 

L’Angiolina Valaperta4 venne a trovarmi e sollecita di potersi riti-
rare con voi a Cernusco in quel tale Ritiro5. Mi disse che anche la vo-
stra sorella6 desidera lo stesso. Domani al solito dico Messa in Car-
robiolo7. Se mai desideraste parlare con me dell’anima vostra è me-
glio là che in casa. State sempre con Gesù Cristo 

Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 È la prima lettera dell’epistolario del Biraghi alle Marcelline a noi pervenuta. La
destinataria, Marina Videmari, della quale si conservano 103 lettere al Biraghi, tra cui
cinque precedenti a questa, tra settembre e ottobre del 1837, è in convitto a Monza,
per prepararsi agli esami di diploma di maestra.

2 È Daniele Videmari (1811-1896), fratello maggiore di Marina (cf. Positio, p. 280).
3 Forse Isaia Carminati S.J., bergamasco (1798-1851), professore di retorica e s.

Scrittura e rettore a Genova.
4 Angelina Valaperta (1812-1838?), amica della Videmari e desiderosa di condivi-

derne la vita religiosa nell’istituto progettato dal Biraghi, morì prima del suo inizio.
5 La casa di educazione del Biraghi di cui la Videmari era già informata.
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Inoltre dovete lasciar sempre uno spazio sufficiente alla cultura del-
l’anima vostra. Siate Marta, ma insieme anche Maria5. A questo ogget-
to vi mando da leggere la vita della santa giovane Bartolomea Capita-
nio, quella vita che ci fa conoscere il sig. conte don Marco Passi6. In
questa vita vi troverete un perfetto modello di quella che dovete me-
nar voi e dell’Istituto in cui entrerete insieme con l’Angiolina [Vala-
perta] sul principio del futuro novembre, se Dio vorrà7. Io lo disegna-
vo in mente ed ecco lo trovo qui bello e compito8. Sia benedetto Dio.
Anche all’Angiolina ho mandato copia e la sta leggendo. Vi racco-
mando che riflettiate assai al Metodo di vita pag. 36.

Sia però nel leggere, sia nello studiare, abbiate cura della salute: non vi
stancate mai la testa né gli occhi: perché stancandovi potreste pigliar ma-
le nervoso alla testa e allo stomaco e allora tutto va alla peggio. Vengo
adesso dal confessare quelle buone monache di S. Ambrogio9: una di es-
se per troppo studio si indebolì tanto i nervi della testa che non può più
far niente, non leggere, non meditare, non stare in ginocchio: non fa che
piangere: e chissà se guarirà. Dunque è meglio metterci un mese di più
ma salvar la salute. Appena vi sentite stanca cessate, variate occupazione.

Siamo all’Avvento. Che cosa preparate voi a Gesù che viene a noi?
Qual dono gli volete offrire? Una profonda umiltà. Però cercherete
sempre di contrariarvi, di abbassarvi, di far la volontà della Superiora
vostra. Gli uffici più bassi amateli, o carissima, in onore di Gesù gran
Re, che fa la solenne sua entrata in questo mondo entro di una stalla.
Oh gran mistero d’umiltà che confonde la superbia nostra. E insieme
gran mistero d’amore. Noi eravamo quel meschino spogliato dai ladri,
ferito e quasi morto, senza aiuto, senza speranza e Gesù Cristo ci
compatì, venne basso fino a noi, ci prese sulle sue spalle, ci guarì, ci fe-
ce suoi fratelli ed eredi del Suo Regno. Or potremo noi non amare Ge-
sù ? Meditate spesso questo pensiero. 

Salutate le vostre Maestre10; salutate la Felizzina Sirtori11.
Desidero sapere se i vostri vi hanno mandato il denaro per la dozzi-

na. Vostra madre12 verrà presto a trovarvi: così ho sentito da vostro
fratello Giovanni13. Questo è qui con me e l’ho messo come in un no-
viziato di vita spirituale: e vi saluta.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Nel convitto di Monza la Videmari ebbe lezioni private forse dal prof. don Cle-
mente Baroni (1796-1870), professore di lettere nei licei pubblici e privati di Milano,
scrittore e poeta, amico del Biraghi e della Videmari, catechista e docente di materie
scientifiche dalle Marcelline dal 1840 alla morte (cf. APF, pp. 38-39).

Anno 1837 51

6 Quattro sorelle di Marina Videmari furono Marcelline; ma qui si tratta probabil-
mente di Lucia (1816-1896), che, dopo prove in vari istituti, nel 1844 entrò tra le Ro-
mite Ambrosiane (cf. Positio, p. 280).

7La chiesa di S. Maria al Carrobiolo, nel centro storico di Monza, era ed è officiata
dai Barnabiti, ai quali il Biraghi fu molto legato.

2

Milano, dal seminario, 17 novembre 1837

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima Marina
Il vostro maestro1 vi suggerì bene di leggere libri di letteratura: ma

le novelle del Gozzi2 per voi forse non sarebbero buone, poiché Goz-
zi era un gazzettiere e scriveva le sue novelle per la gente del mondo e
però vi narra molte cose che a voi porteriano dissipazione. Penserò io
a mandarvi libri di buona letteratura. 

Per ora vi mando le Confessioni di s. Agostino3, che io ho tradotto
e rese chiare e facili; non già perché siano opera mia, ma perché da
una parte le vedo adottate anche nelle scuole ginnasiali massime a Bre-
ra, dall’altra vi illumineranno molto sulle vie di Dio, sul cuore umano.

Leggete con attenzione specialmente il libro 8°, il 9°, il 10°. In-
tanto mi congratulo con voi, che avete già approfittato molto nella
letteratura italiana, come rilevo dalla vostra lettera nella quale i
pensieri sono espressi bene e l’ortografia è un po’ più corretta4. Bi-
sogna che quando leggete riflettiate molto alle parole, alle lettere, ai
punti, che sappiate distinguere sentimento da sentimento; e inoltre
uopo è che studiate un po’ per volta la grammatica per conoscere i
verbi, le congiunzioni ecc. Non vorrei però che vi aggravaste trop-
po la mente con lo studio e che vi rovinaste poi la salute. L’oggetto
principale è servire Gesù Cristo e farvi santa. Quindi guardate di
indirizzare lo studio al fine unico di servire meglio Gesù Cristo e di
giovar meglio al prossimo. Diversamente, se voi servite alla vanità,
all’ambizione, perderete il merito, e il Signore vi dirà poi: “Recepi-
sti mercedem tuam: hai già ricevuta la tua mercede, io non valuto nul-
la le fatiche fatte non per me. 
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Maestre e 12 adoperatele per pagare il Maestro e il restante tenete-
lo voi. Vostra madre mostrò d’essere soddisfatta di voi; e presto vi
manderà gli abiti che vi bisognano. Anzi fa conto di venire con vo-
stro padre a trovarvi. Io non ho cercato nulla a vostra madre, è ve-
nuta essa stessa spontaneamente a portarmi il denaro1.

Vostro fratello Giovanni chierico2 fa molto progresso e mi conso-
la. Vivete sana e tutta del Signore. Vi scrivo di fretta.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Nelle sue lettere del 1837 al Biraghi la Videmari esprime spesso il timore che i
suoi genitori, saputo che si preparava alla vita religiosa, non volessero sostenere le
sue spese di convittrice. Invece il 31.8.1837 (Ep. II, 10) suo padre aveva scritto al
Biraghi, affidandogli la figlia Marina, ringraziandolo delle sue cure per lei, ed assi-
curandolo di voler provvedere al suo sostentamento. 

2 Cf. lett. 2, n. 13.

4

Milano, 10 dicembre 1837

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi 
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Fate cuore, figliuola carissima, e non vi angustiate. Sono stato io che
a buon conto ho voluto suggerirvi di mettere anche quella dimanda
per ogni evento. I vostri non mi hanno detto nulla in contrario: anzi
sono ben contenti di spendere per voi. Nel resto perché angustiarvi?
Perché agitarvi? Non vi ho io più volte assicurata che io non vi ab-
bandonerò, o diciamo meglio, non vi abbandonerà il Signore?

Ritenete adunque che i vostri genitori sono ben disposti a pagare
per voi: che se, coll’andar del tempo, si sentissero e ricusassero paga-
re, io ho già pronto un sito dove stareste bene presso a poco come co-
stì dove siete adesso. Ma adesso state quieta, non c’è niente di nuovo.
Passeranno coll’aiuto di Dio, anche questi pochi mesi; verrà l’ottobre1

e tutto sarà finito, e colla buona Angiolina [Valaperta] entrerete nella
Casa del Signore. 

Ho scritto tutto il piano ed oggi o domani lo esaminerò insieme con
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2 Dei due fratelli Gozzi, veneziani, entrambi scrittori di tendenza antilluminista, “gaz-
zettiere” potrebbe dirsi propriamente Gaspare (1713-1786), che fu uno dei compilatori
della Gazzetta veneta, mentre Carlo (1720-1806) ebbe successo con la rappresentazione
delle sue Fiabe teatrali in polemica con il Goldoni.

3 È la prima opera pubblicata dal Biraghi nel 1832, senza il suo nome; riedita nel 1842
col titolo Le Confessioni di s. Agostino vescovo di Ippona volgarizzate e ridotte a facile in-
telligenza per uso specialmente della colta gioventù dal sacerdote Luigi Biraghi direttore spi-
rituale del seminario teologico di Milano.

4 Le prime lettere della Videmari al Biraghi (Ep. II, 526-530) presentano errori spes-
so corretti in margine al foglio dal Biraghi stesso. I consigli che seguono rivelano nel Bi-
raghi il professore di lettere che egli fu nei seminari di Monza e Seveso dal 1824 al 1833.

5 È il motivo di fondo della concezione della vita religiosa proposta dal Biraghi alle
Marcelline: attiva e contemplativa insieme, ‘vita mista’ come dirà nella lett. 146.

6 Don Marco Passi (1790-1863), di nobile famiglia bergamasca, cooperò con il fratel-
lo don Luca (1789-1866) alla fondazione delle Suore di S. Dorotea a Venezia, nel 1840.
Non risulta che abbia scritto una biografia di Bartolomea Capitanio.

7 Il Biraghi aveva già deciso di aprire la sua nuova casa di educazione nel novembre
1838.

8 È notevole che il Biraghi vedesse realizzato in s. B. Capitanio il tipo di religiosa edu-
catrice da lui desiderato per le maestre che stava raccogliendo nel suo progettato istituto.

9 Sono le poche ex francescane che tenevano una piccola scuola e l’oratorio domeni-
cale presso la canonica di S. Ambrogio sotto la guida di madre M. Barioli (cf. lett.19, n.
3). Presso di loro la Videmari fece il ritiro spirituale decisivo della sua vita (cf. APF, pp.
9-11).

10 Sono le sorelle Gioconda e Teresa Bianchi, assai stimate dalla Videmari (cf. APF, p.
15).

11 Felizina Sirtori, con la Videmari a Monza, aspirò ad entrare nell’istituto del Biraghi,
ma non realizzò il proposito.

12 È Maria Guidetti (1792-1854?) originaria di Arezzo. Nel 1811 sposò il vedovo An-
drea Videmari (1781-1851), cui diede 11 figli (cf. Positio, pp. 179-180).

13 È Giovanni Videmari (1814-1863), ordinato sacerdote nel 1840, coadiutore nella
parrocchia di S. Tommaso a Milano sino al 1854, poi parroco a Cantù sino alla morte.

3

Milano, 27 novembre 1837

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi maestre - Monza

Carissima
Ieri è stata qui vostra madre: mi ha portato i denari che qui vi

unisco, cioè milanesi £ 110. Di queste ne darete 90 alle signore
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padre Segneri1 troverete un gran modello di lingua e di bello scrivere.
Egli fu anche uomo di grande santità. Leggete con riflessione.

Fatemi un piacere. Vi mando quattro £ che insieme alle 51 che so-
no per voi (per pagare il mese di dicembre) formano £ 55, qui unite.
Di queste quattro £ servitevi per comperare due focacce, o altro simi-
le, e fatene avere una a mia nipote Maria Usuelli2 nel collegio Bianco-
ni3 e l’altra a mio nipote Francesco Tizzoni4 nel collegio Bosisio5, e se
potete, andate voi a trovare la mia nipote, e salutate la signora diret-
trice e domandatele nuova della signorina vicedirettrice se è guarita
bene.

Pel noto progetto tutto è combinato coll’aiuto di Dio. Mercoledì
farò le intelligenze minute e decisive sull’Angiolina [Valaperta], di
concerto con don Andrea Giani di San Sepolcro. Spero che l’Angioli-
na non vacillerà; il che mi rincrescerebbe. Ora non ha che il fastidio
della sorella la quale vuol maritarsi: ma anche a questa difficoltà il Si-
gnore provvede. Anche la Maddalenina6 è contenta molto.

Se mai domani o dopo scriveste all’Angiolina, fatele coraggio e di-
tele che si troverà molto contenta. 

Il giorno 8 vado fuori con l’architetto Moraglia7 e tiriamo i segni
della fabbrica e subito diamo principio agli scavi. Il Signore favorisce
il pio progetto da ogni parte. Tutto sia a gloria sua. Preghiamo intan-
to e la s. Comunione di domani fatela a posta per ottenere felice esito.

Vi auguro anno felice. Fate di guadagnare sempre in umiltà e purità
di intenzione. Tenetevi sempre la serva di tutti, l’ultima di tutti: vigila-
te sui pensieri e su ogni movimento del vostro cuore. Amate Gesù e
Maria. State sana. Salutate le vostre Maestre e i signori Sirtori.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Paolo Segneri (1624-1694) S.J. fu autore di quaresimali, panegirici, meditazio-
ni, trattati morali e apologetici ed altre opere di valore anche letterario. Opere del
Segneri sono tra i libri del Biraghi nell’AGM.

2 Figlia maggiore della sorella del Biraghi Cornelia Cipriana, sposa, nel 1824, di
Pietro Usuelli.

3 Nota casa di educazione femminile in Monza, diretta dalla sig.ra Angela Bian-
coni.

4 Figlio della sorella del Biraghi Domenica Giovanna, sposa, nel 1828, di Fede-
rico Tizzoni.

5 Collegio maschile in Monza retto dal sac. Paolo Bosisio.
6 Potrebbe essere una sorella minore della Valaperta, nominata nello “stato d’a-

nime” del Duomo di Milano del 1837.
7 L’architetto Giacomo Moraglia (1791-1860) fu ristrutturatore di seminari e

progettatore di numerose chiese in Lombardia.
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don Andrea Giani2: e di poi combinerò con la Angiolina. Preghiamo
intanto il Signore, affinché voglia per sua misericordia aggradire l’of-
ferta vostra e dell’Angiolina e compagne. 

La vostra lettera va bene. 
State sana: diventate santa. Ma a casa vostra voi non tornerete più.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Cf. lett. 2, n. 6.
2 Don Andrea Giani (1783-1863), oblato, vicerettore e tesoriere nel seminario

maggiore di Milano, collaborò all’amministrazione degli affari diocesani. Dal 1854 fu
canonico penitenziere maggiore del Duomo.

5

Milano, 31 dicembre 1837

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi 
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Vostro padre voleva a tutti i costi venire a prendervi per fare con voi

le feste natalizie a Milano. Colle buone io lo dissuasi e gli diedi la vo-
stra lettera colla quale lo invitavate a farvi una visita a Monza. Ritornò
a Milano tutto allegro e soddisfatto per la buona accoglienza che gli
avete fatto e per avervi veduta di buona cera, e per aver sentito buone
nuove di voi. Vostra madre pure fu contentissima. Di tutto ringrazia-
te il Signore, che mortifica e vivifica, umilia ed esalta, affligge e conso-
la. Oh quanto si trova bene a servire il Signore! Benedetto sia in tutto
Gesù Cristo, Dio d’ogni consolazione. 

Questa mattina è venuta qua da me vostra madre: mi confermò le
buone disposizioni di vostro padre, mi portò £ 51 e poi mi disse che
vostro padre vi desiderava a casa a fare insieme il primo giorno del-
l’anno. Io le dissi che non conveniva per tanti motivi e che piuttosto
sareste venuta a Milano qualche giorno in primavera quando sarà fuo-
ri a pranzo il vostro Giovanni chierico, e ritornare poi a Monza lo stes-
so dì: e fu contenta.

Vostro fratello Giovanni vi saluta e vi manda i libri qui uniti. Nel
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Introduzione 5756 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Le ventotto lettere indirizzate a Marina Videmari, prima a Monza,
poi a Cernusco, completano la formazione culturale e spirituale della
giovane, in vista del ruolo di direttrice della nuova casa di educazione
già a lei affidato. 

In particolare il Biraghi le assicura l’invio della Regola che sta ela-
borando; accenna all’intenzione di una futura fondazione a Monza e
all’eventualità di una fusione del suo istituto con quello delle Suore di
Carità di Lovere; comunica l’acquisto di 24 pertiche di terreno per il
nuovo collegio e la decisione di affittare una casa a Cernusco, temen-
do ritardi nella costruzione iniziata; annuncia di aver informato l’arci-
vescovo dell’opera intrapresa.

Notevole la lettera del 14 luglio, nella quale il Biraghi comunica al-
la Videmari che dovrà frequentare a Milano la scuola pubblica, per so-
stenervi gli esami di maestra, e la lettera del 19 settembre, nella quale
le annuncia che la condurrà a Cernusco il 22 settembre, ottenendone
piena obbedienza.

Le due lettere indirizzate a Giuseppa Rogorini contengono paterni
incoraggiamenti e suggerimenti del direttore spirituale alla giovanissi-
ma postulante.

Le due alle ‘maestre’ da poco riunite in comunità e alle stesse con le
loro alunne, mostrano con quanta chiarezza il Biraghi avvii la realizza-
zione del suo disegno di educare cristianamente le fanciulle con mae-
stre consacrate al Signore, e sono espressione della sua soddisfazione
e, ad un tempo, trepidazione di padre spirituale, oltre che modello
della sua pedagogia.



1838
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Milano, 14 gennaio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi 
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Carissima Marina
Vivete quieta. Le cose camminano sempre in meglio: la sorella del-

l’Angiolina [Valaperta]1 è cercata in matrimonio da un giovane bene-
stante, e spero che presto si effettuerà questo sposalizio. Così l’Angio-
lina è in piena libertà. Ieri ho parlato con monsignor Opizzoni2 e con
molto piacere ha sentito il progetto, e lo lodò, e disse che farà corag-
gio all’Angiolina se mai gli capiterà. Io però non mi disturbo per nien-
te. Anzi se mai l’Angiolina avesse dei sentimenti di non voler obbedi-
re o simili, se ne stia pure a casa. Il Signore non ha bisogno di nessu-
no: saprà ben Egli fondare il pio istituto con altri mezzi, e forse me-
glio: perché vi sarà così maggior povertà, maggiore esercizio di confi-
denza in Dio. S. Francesco di Sales3 fondò il suo Istituto in una pove-
ra casa senza sussidi umani. Il primo giorno quelle sante Monache non
avevano neppure un soldo: andò una di loro nell’orto, colse un po’ di
erbe, le cucinò con del latte della vacca che avevano per unica sostan-
za e pranzarono più contente che le regine. Quello che m’importa si è
radunar delle figliuole che possano diventare sante.

Veniamo alla lettera dell’Angiolina. Arguisco che voi non conosce-
te il carattere dell’Angiolina, che precipitate troppo nel sollecitarla, la
fate diventare troppo preziosa. Voi dunque copiate la lettera che qui
vi unisco, poi mandatela a me oppure mandatela voi direttamente,
purché vada sicura. In questa lettera vi sono i sentimenti che voi ave-
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Milano, 26 gennaio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi 
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Se non vi rincresce copiate la lettera che qui vi unisco, poi man-

datela a me. Voi vedete il buono effetto dell’altra1. L’umiltà e la buo-
na grazia trionfa in tutto. Se vi scrive ancora mandate a me. Nel re-
sto voi vivete quieta. Se il Signore la chiamerà verrà: se no, il Signo-
re ci manderà altre. Intanto le cose seguitano innanzi bene. Temen-
do la stagione possa ritardare la fabbrica né questa asciugare prima
dell’inverno, ho preso in affitto un bell’appartamento con giardino
nella piazza della chiesa che è a nostra disposizione anche adesso2.
Finora non ho accettate che tre per vostre compagne, una per ser-
vente e due per maestre3. Non ho avuto ancora tempo di copiare
quelle regole. Mi piace che voi seguiate il pensiero del vostro Mae-
stro: vi manderò poi i libri. Un po’ di geografia è necessaria. Solo
abbiate cura di non tralasciare l’orazione, e il far da serva. Studiate
con intenzione retta di piacere al Signore: e lo studio fatelo servire
di penitenza. Ho pensato a quel vostro voto, e mi pare ottima cosa:
adesso ve lo consiglio anch’io. Così vivrete quieta per sempre. Vo-
leva mandarvi della tela per fare camicie ad un pretino ottimo ope-
raio nella Vigna del Signore, ma povero assai: ma temo che siate
troppo occupata.

Vi saluto in Gesù Cristo insieme colle vostre Maestre. Salutate an-
che la signora Cecchina Sirtori4.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Si allude alla lettera per la Valaperta scritta dal Biraghi a nome della Videmari (cf.
lett. 6).

2 È la casa della sig.ra Antonietta Vittadini nel centro di Cernusco (cf. APF, p. 26).
3 Progettando un istituto con finalità educativa il Biraghi prevedeva distinzione di

compiti tra le giovani aspiranti, secondo le loro attitudini, pur se sempre a tutte rac-
comandò di prestarsi anche ai servizi più bassi. La distinzione tra maestre, addette al-
la formazione delle alunne, ed aiutanti, addette ai lavori di cucina, rimase anche nella
prima regola delle Marcelline (cf. Regola, p. 18), come nei conventi monastici, nono-
stante l’introduzione nelle costituzioni delle nuove congregazioni religiose di notevo-
li innovazioni rispetto a quelle delle claustrali.
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te e dovete avere. Tutto spira umiltà, povertà, amor di Dio. Così fare-
te maggiore impressione. Coll’Angiolina voi non dovete fare il dotto-
re. Essa si sente d’esser ricca, e di non aver bisogno di voi. Quanto al-
le quattro obbiezioni le ho risposto io. Ieri dovevo scriverle per altre
cose: in seguito, senza lasciar capire nulla, io entrai in un minuto det-
taglio e confutai le sue obbiezioni: e quanto al fratello4 le proposi un
progetto che piacque molto anche a mons. Opizzoni. Dunque state
quieta: piuttosto imparate sempre più ad amare la povertà, l’umiltà,
l’abbandono in Dio.

Quanto al voto io non so darvi consiglio. Parlate col vostro diretto-
re spirituale5.

Se l’Angiolina vi scrivesse ancora mandatemi le sue lettere. Ritene-
te però che ella scrive così per mortificarvi un po’ e perfezionare il vo-
stro amore verso di lei. 

Non posso mandarvi quelle regole, perché non ho avuto tempo di
metterle in netto. 

E quella vostra buona maestra6 verrebbe ella? Oh, quanta consola-
zione se venisse! Quanto bene! Potrebbe essere madre di tante sante.
Tutto sia segreto per ora. Se quell’Istituto riesce in Cernusco, subito
intenderei di aprirlo anche in Monza.

State sana. Copiate subito la lettera tale quale è: cambiate nulla. Vi-
va il santo Nome di Gesù.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 La sorella dell’Angiolina può essere M. Carolina elencata in uno stato d’anime del
Duomo del 1837 come secondogenita ventenne dei coniugi Valaperta.

2 Mons. Gaetano Opizzoni, (1768-1849), dottore di teologia e di diritto canonico,
prefetto del Capitolo, conservatore della Biblioteca Ambrosiana, fu arciprete del
duomo di Milano dal 1803 alla morte, reggendo l’importante parrocchia in tempi di
gravi rivolgimenti politici.

3 S. Francesco di Sales (1567-1622) vescovo di Ginevra-Annecy, fondò nel 1610,
con la collaborazione di s. Giovanna Francesca di Chantal (1572-1641), la congrega-
zione della Visitazione, volta inizialmente alla visita degli infermi e, dopo la riduzione
in clausura, all’educazione delle fanciulle. È autore di due celebri opere, l’Introduzio-
ne alla vita devota (1609) e il Trattato dell’amor di Dio (1616), che esercitarono una
profonda influenza sulla spiritualità cattolica. Fu dichiarato dottore della Chiesa nel
1877.

4 Nello stato d’anime del Duomo del 1837 i Valaperta viventi sono le sorelle Ange-
lina, Carolina e Maddalena ed un fratello Francesco di 11 anni.

5 Forse il barnabita p. Gian Filippo Leonardi (1783-1847), superiore e maestro dei
novizi a Monza e parroco di S. Maria del Carrobiolo.

6 Potrebbe essere la sig.ra Teresa Bianchi.
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Circa il progetto della signora Giglio1 ex monaca non vi è niente di
sicuro né quanto all’istituto né quanto al luogo, né quanto all’avveni-
re. La signora Giglio stessa è incerta e titubante per tale cosa.

Circa all’Angiolina Valaperta voi non scrivetele nulla. Quando
però capiterà l’occasione scrivetele pure senza discorrere niente del-
l’occorso.

Desiderate notizie sull’istituto nostro. Tutto va di bene in meglio.
Lunedì ho comunicato ogni cosa con sua eminenza l’arcivescovo2: ag-
gradì molto e si mostrò disposto ad averne tutta la cura. Ora non
aspetto che il bel tempo per trasportare le 33 colonne da Milano a
Cernusco e dar principio alla fabbrica. Le mie intelligenze accordi su
ciò sono già prese. 

Voi intanto attendete a purificarvi, a santificarvi. In questi giorni di
peccato3 piangete innanzi a Gesù Cristo e dategli qualche compenso
pei peccati del mondo. 

Amiamo Gesù Cristo, carissima, amiamo Gesù Cristo. Se non lo
amiamo noi suoi favoriti chi mai lo amerà? Gesù e Maria vi benedica-
no. Salutate la signora Cecchina e Felicina Sirtori e date loro queste
poche notizie.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Non identificabile. Il Biraghi ne parla ancora nella lett. 13 (1 mag. 1838).
2 È il cardinal Carlo Gaetano Gaisruck, nato a Klagenfurt in Carinzia nel 1769, ar-

civescovo di Milano dal 1818 al 1846. 
3 Allusione al tempo di carnevale.
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Milano, 14 marzo 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Oggi appena posso rispondere all’ultima vostra lettera: tanto fui oc-

cupato nelle ultime due settimane da esercizi, da ordinazioni, da pre-
diche, dalla fabbrica1. Ora respiro e mi affretto a rispondere.
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4 Probabilmente madre o parente di Felicina Sirtori, convittrice a Monza con la Vi-
demari ed aspirante ad entrare nell’istituto del Biraghi.

8

Milano, 21 febbraio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi - Monza

Carissima
Due righe per voi. L’Angiolina [Valaperta] e sua sorella le ho la-

sciate in libertà del tutto, però con bella maniera come vi dirò poi. Voi
se mai vi bisognasse scriverle non dite niente di questo affare. La testa
dell’Angiolina non è testa da chiostro e da obbedienza cieca.

In vece qua il Signore me ne ha mandate altre più adattate. Voi
vivete quieta, raccolta, tutta del Signore. Fate frequente esame del
vostro cuore, de’ vostri difetti, d’ogni movimento vostro: vigilate,
umiliatevi molto. Ah in questi giorni [tempo di carnevale] quante
offese al nostro buon Gesù! Consoliamolo noi con un cuore tutto
santo.

Vi raccomando i miei chierici che in questa e nella settimana ventu-
ra fanno gli esercizi spirituali. Salutate le vostre maestre.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

9

Milano, dal seminario, 25 febbraio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari in casa delle signore maestre Bianchi 
presso il caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la cornice, il Signore ve ne ricompensi. Quanto alla

spesa che vi sarà occorsa ve la pagherò io.
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Milano, 29 marzo 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Credo che avrete ricevuto quel plico di lettere che avea preparato

da dare al sig. Lissoni, ma non feci a tempo e lo mandai per mezzo del
vetturino. In esso vi avea una lettera per la Sirtori, ed una per la Ca-
ronni. Della Sirtori desidero notizie, avendo sentito che è un po’ inco-
modata. Fatele coraggio e allegria. Io non so quando potrò venire co-
stà: al certo dopo la s. Pasqua. Adesso appena ho un po’ di libertà, va-
do a Cernusco per la fabbrica, che riesce molto bene, e con piena mia
soddisfazione.

Fate cuore anche voi, figliuola benedetta, e sappiate crescere ogni
giorno più nell’amore e nel timore. Voi dovete essere una delle prime
pietre di questo santo edificio: ma le prime pietre si mettono a basso, in
fondo, e voi umiliatevi assai e non rifinite di abbassarvi: le prime pietre
sono le più solide e più ferme, e voi cercate adunque di rassodarvi be-
ne nella scienza di Gesù Cristo, nelle massime evangeliche, nella ora-
zione, nell’innocenza della vita. Così l’edificio spirituale sarà, come de-
ve essere, assai migliore del materiale. Preghiamo, preghiamo!

Salutate le vostre buone maestre e la Felizina [Sirtori]. State con
Gesù e con Maria.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

12

Milano, dal seminario, 27 aprile 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi maestre
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Leggete la qui unita lettera e se va bene, datela in segreto alla Feli-

zina. Desidero notizie della Caronni, che ne pare a voi di lei, e se per-
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Quanto alla cioccolata vorrei bene che voi vi accostumaste a vita
povera e dura: però ora lasciatevi regolare da chi vi dirige. Quanto al
noto progetto tutto va bene.

Lunedì feci l’acquisto del fondo di pertiche 24, disposi i contratti
e in due mesi spero che la nuova fabbrica sarà coperta del tetto. Ri-
tengo però di aprire la pia casa per l’agosto. Come già vi dissi, voi
abbiate cura di vostra salute. Solo nell’amare Gesù Cristo non dove-
te metter misura. In Lui riponete ogni vostro pensiero, affetto e con-
solazione. Pregatelo, umiliatevi innanzi a Lui e per amor suo umilia-
tevi innanzi a tutti. Vigilate su di voi, perché nulla sia in voi che di-
spiaccia agli occhi purissimi di Gesù Cristo: e ogni volta che vi capi-
ta qualche mortificazione e croce, dite: Ah! Il mio Gesù l’ha portata
ben più dura, e più pesante.

Figliuola, noi non dobbiamo gloriarci che nella Croce di Gesù Cri-
sto: sicché noi siamo crocifissi in mezzo al mondo e il mondo sia cro-
cifisso in noi.

Quando fate la ss. comunione raccomandate assai il prospero esito
del noto progetto. Tutto ha da venire dal Signore. Noi non siamo buo-
ni che ad imbarazzare. Salutate le vostre maestre. 

Mi ha scritto la Felizina Sirtori: adesso le rispondo: come pure cer-
ta sig.ra Giuseppa Caronni2: ambedue disposte ad entrare insieme. La
Caronni però è ancora segreta e credo che i suoi non sappiano niente.
Dio le benedica e le faccia abili a seguire la sua volontà santissima. Vi-
vete allegra nel Signore. Pregate Maria nostra cara Madre.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Si tratta della costruzione del collegio, già iniziata a Cernusco (cf. lett. 5).
2 Giuseppa Caronni, conosciuta a Monza dalla Videmari, fu da lei presentata al Bi-

raghi quale aspirante ad entrare nella nascente congregazione, dove effettivamente fu
per alcuni mesi (cf. APF, p. 30).
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Voi dunque mettetevi in quiete, e in piena indifferenza. Per la fab-
brica ci penso io: ossia il Signore in me. Delle compagne non vi man-
cheranno. Imparate a tenere il cuore distaccato da ogni cosa. Però
pregate molto per questo affare: pregate Maria, dolcissima madre, in
questo santo mese. State sana. 

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È don Carlo Banfi (1801-1881), canonico del duomo di Monza.
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Milano, 3 maggio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari in casa delle signore maestre Bianchi
presso il caffè del Gallizia - Monza

Carissima
Alla Felizina Sirtori consegnate questa lettera dopo averla letta e si-

gillata. Voi però non fate a lei nessuna istanza, lasciate che faccia libe-
ramente la sua volontà.

Dissi nessuna istanza, cioè di non pregarla, né seccarla. Se vi do-
manda il vostro parere ditelo pure: se vi occorre suggerirle dei buoni
riflessi fateli pure: ma quietamente, senza ansie, senza importunità. Se
il Signore la vuole con voi, saprà ben egli piegare il di lei cuore e con-
durre i di lei passi. Se non la vuole, fatene un sacrificio, e imparate
sempre più a non attaccarvi alle persone, ma a Dio. Parimenti colla
Caronni, non dite più niente. Vi dovete ben immaginare che di sog-
getti il Signore non me ne lascia mancare: anzi, ne ho in mano al di là
del bisogno. Il difficile sta che siano di quella qualità, di quella amo-
revolezza, umiltà e docilità, costanza, che si richiede. Ora mi si offre
una che ha 30 mille £, di anni 20, di grande pietà e zelo. Eccomi in pe-
na: è vero che è di famiglia di campagna, alla buona, già avvezza a pro-
muovere la pietà, ma è ricca ed io ho grande paura. Chi è cresciuta in
mezzo alle ricchezze, credetelo, anche senza accorgersi ha d’ordinario
la sua superbietta, i suoi capricci, delle pretese, laddove i poveri sono i
più ricchi nella fede, dice la s. Scrittura: e le grandi opere dei santi co-
minciarono con la povertà. 
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severa nel buon proposito. O in maggio, o sul principio di giugno
verrà costì la Morganti1: così vi disponete meglio.

La fabbrica va bene e finora vedo che il Signore la va benedicendo.
Stiam però preparati alle battaglie del demonio. Il demonio nemico
d’ogni bene farà di tutto per disturbare la fabbrica, per opporsi alle
religiose, per impedire l’esito felice. Noi confidiamo nel Signore, ar-
miamoci di orazione e sia fatta in tutto la sua santa volontà. State sa-
na.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Angela Morganti, nata nel 1813, fu con la Videmari alcuni mesi a Monza, nel col-
legio in Cernusco dall’apertura, poi in quello di Vimercate fino al 1844, quando fu di-
messa dall’istituto per decisione del Biraghi e del consiglio (cf. APF, pp. 44-45 e Posi-
tio, p. 290).
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Milano, 1 maggio 1838

Alla sig.ra Videmari Marina in casa delle signore maestre Bianchi 
presso il caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Non vi disturbate: succederà né più né meno di quello che Dio

vorrà. E se il nostro buon Signore Gesù Cristo destinasse quelle fi-
gliuole ad aiutare qualche altra casa religiosa perché noi ci opporre-
mo? Sia sempre benedetta la volontà di Dio. Io ritengo che il sig. ca-
nonico Banfi1 vorrà aiutare la sig.ra Giglio, sperando di erigere qual-
che monastero in Monza e veramente in Monza un monastero fareb-
be benissimo. Nel resto, a dirvi il mio cuore, stava molto in sospetto su
queste due figliuole: perché avevano buona dote. E diceva tra di me:
ecco, queste due sono ricche: e avrò io a cominciare con figliuole ric-
che? Le case del Signore cominciano con la povertà, colla umiltà, af-
finché si veda che è il Signore che erigge questa Casa e non i mezzi
umani. Le figliuole povere sono più obbedienti, più docili, più perse-
veranti, più disposte a vita penitente. Faccia però il Signore secondo
la santa sua volontà.
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Io per agosto non ne accetto che sei: finora ho ancora in libertà un
posto: compito il quale numero non accetto più fino all’agosto del-
l’anno venturo. Avevo combinato di far venire a Monza la Morganti
per un paio di mesi: ora sono del parere di non farla venire, temendo
che anch’essa possa pigliare dubbi, incertezze, mutazioni. Anime in-
costanti a me non piacciono, perché non piacciono nemmeno al Si-
gnore. Spero di venire a Monza presto con l’occasione della profes-
sione del mio caro amico Parea barnabita1, prima però che si professi.

Salutate le vostre maestre. State sana.
Aff. mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Padre Carlo Parea (1802-1877), milanese, “gioviale, ingenuo, semplice come un
fanciullo, fu scrittore di opere spirituali specialmente per il Clero” (Menologio dei Bar-
nabiti, 1977).
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Milano, 7 maggio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari in casa delle signore maestre Bianchi 
presso il caffè del Gallizia - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Mando a voi la lettera per la Caronni affinché la facciate avere nel-

le sue mani. Leggetela prima voi poi sigillatela. Se vi parla, regolatevi
secondo i sentimenti della lettera. Ha bisogno d’un po’ di coraggio. 

Nella vostra lettera in data di ieri mi fate cenno d’una mia lettera, ed
io ve ne ho scritte due, una solamente a voi relativa alla Felizina, l’al-
tra più lunga con entro una diretta alla Felizina. Desidero con vostro
comodo che mi sappiate dire qualche cosa delle disposizioni di que-
sta.

La Caronni par che perseveri bene nel proponimento. Io però dico
a tutti come Gesù Cristo ai suoi discepoli: Volete voi andar via da me?
Andate pure. E quelli risposero: Signore, a chi andremo noi? Voi avete
parole di vita eterna. Io queste parole non le ho da me: le ho da Gesù
Cristo mio caro Maestro e spero di dire le parole sue pure e sincere a
chi lo desidera. 
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Ieri venne da me vostra madre: tutto va bene. Di tutto sia gloria a
Dio. Restituite i saluti miei più cordiali alla signora Cecchina [Sirtori]
e alle vostre maestre.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 8 maggio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari in casa delle signore maestre Bianchi - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Non mi è neppur passato per la mente che voi vi siate raffreddata1.

So la vostra costanza e perseveranza e, come già vi scrissi, io conto che
voi dobbiate essere una delle pietre fondamentali, dell’umile casa che
sapete. Come mai potrei io escludervi? Anzi ho già combinato tutto
con vostra madre e non manca se non che passino questi tre mesi2.

Quanto alla Morganti io pensava di non farla venire a Monza, non
per timore di voi o delle vostre buone maestre, ma per timore solo che
trattando con qualche altra figliola o confessore, si cambiasse. Se voi
mi assicurate, io la fo venire ben volentieri in questa casa sotto le si-
gnore Bianchi che tanto stimo.

Ieri in una diretta al sig. teologo3 mandai lettera anche per voi e nella
vostra una diretta alla Caronni. Sappiate col tempo e comodo informar-
mi di queste due la Felizina e la Caronni. La fabbrica è quasi al primo
piano e riesce bella, e comoda assai. Appena avremo messo il tetto co-
minceremo la chiesa collo scurolo4. Carissima, il tempo passa, vola; pas-
sano le tribolazioni e consolazioni, passa la vita, passa tutto. Ma Dio non
passa, l’eternità non passa e i meriti della pazienza, dell’umiltà, dell’ora-
zione non passano, e dureranno in eterno come eterno sarà il premio nel
godimento di Gesù Cristo, Amore nostro. State sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
Vi mando i denari per la dozzina di aprile.

1 È una delle pochissime lettere in corrispondenza con quelle della Videmari, che,
rispondendo il 7 maggio alla lettera del Biraghi del giorno 3, gli scriveva: “Due ore che



ogni bene; che dolci momenti, quando si parla alla famigliare con Ge-
sù! Viva Gesù e Maria!

L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 La Videmari, pensionante e studente presso le maestre Bianchi, si prestò a inse-
gnare catechismo nella loro scuola.
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Milano, 13 giugno 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Il pessimo tempo non mi ha permesso di venire costì come io avevo

divisato. Sia fatta la volontà di Dio. Verrò in altro tempo, ma chissà
quando. Ora bisogna che rivolga tutte le mie cure a preparare i chieri-
ci alle vacanze, le quali cominciano il giorno 2 di luglio.

Desidero che mi scriviate come si trova la Morganti e se è contenta,
allegra.

Dite alla signora Sirtori che quando capiterò a Monza non man-
cherò di andare da lei come desidera. State sana, onorate molto il Cor-
po del Signore1.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 L’indomani sarebbe stata la festa del Corpus Domini.
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le aveva spedito una mia lettera con entro una della signora Caronni, ricevei una sua,
nella quale intesi in qual modo mi devo portare colla Felizina. Desidererei però ch’ella
fosse persuaso ch’io anche in addietro, né sollecitai Felizina a venire, né la distolsi, ma le
parlava colla massima amorevolezza e, se a me domandava qualche consiglio, glielo da-
va, come il nostro Signore Gesù Cristo me lo ispirava nel cuore. Perché nel sentire che
ha deciso di non mandar qui la giovane Morganti, temendo che anch’essa piglia dubbi e
mutazioni, io mi sentii agghiacciar il sangue, temendo ch’ella forse creda ch’io mi sia raf-
freddata. Vorrebbe forse escludermi da questa casa?...” (Ep. II, 532).

2 Il Biraghi aveva deciso (cf. lett. 2) di aprire il collegio a Cernusco nell’autunno del
1838, come avvenne.

3 È don Luigi Borrani (1775-1851), oblato. Ritiratosi per motivi di salute dall’inse-
gnamento di umanità e sacra eloquenza nei seminari diocesani, ebbe il beneficio teo-
logale della basilica di S. Giovanni a Monza (cf. APF, p. 25).

4 Scurolo, termine ecclesiastico ambrosiano, dal milanese scuroeu per sepolcro, in-
dicante il tabernacolo in cui si riponeva il ss. Sacramento, dopo la liturgia del giovedì
santo, trasportandolo in una cappella addobbata come sepolcro. Nel Duomo è detta
scurolo la cripta ove è la tomba di s. Carlo. Forse qui il Biraghi pensava ad una cripta
seminterrata, che però non fu realizzata.
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Milano, 22 maggio 1838

Alla sig. ra Marina Videmari in casa delle signore maestre Bianchi 
presso il caffè del Gallizia - Monza

Carissima
Vivete tranquilla e state alla regola che già vi ho dato. Lasciamo fa-

re al Signore. Egli chiamerà le sue elette spose. A Monza io non posso
venire fino a lunedì dopo la ss. Trinità. Giovedì mi ritiro a Rho per tre
giorni: domenica comincio gli esercizi per gli ordinandi che durano 11
giorni. Vi raccomando assai di pregare per questi miei chierici, perché
possano riuscire santi sacerdoti, atti a far amare da tutti Gesù Cristo,
lucerne ardenti nella casa del Signore. 

Sento che fate dottrina1. Badate di farlo con umiltà, con fine retto e
santo e vigilate bene sulla vanità, peste dell’anima nostra. Spiegate le
cose più utili e non le cose che eccitano ammirazione. Non vi affanna-
te troppo, non gridate troppo. Vi raccomando l’orazione: da sola nel-
la vostra stanza, o in chiesa, parlate al Signore con grande confidenza,
amore, fede, parlate, piangete, consolatevi in Lui. Nell’orazione vi è
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Martedì vi vedrò alla scuola di S. Tommaso, contrada di Bassano
Porrone N. 713. Subito lunedì alle ore 9 portatevi là e il buon sacerdo-
te vi accoglierà volentieri. Ieri è stato qui il canonico Banfi, ma io ripo-
sava, né mi poté parlare. Mi lasciò un biglietto raccomandandomi la
Caronni. Nella scuola sopraddetta troverete la Sangiorgio più un’altra
che sta per recarsi a Lovere6 a farsi religiosa. Vedete quanto bene pote-
te ricavare. Di tutto informate le vostre buone maestre. State sana.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Di questa aspirante Marcellina non si sa che quanto qui scritto dal Biraghi.
2 Don Giuseppe Moretti (1805-1853), ordinato nel 1828, fu direttore della scuola

comunale di Bassano Porrone a Milano. Amico del Biraghi, sostenne la Videmari e le
sue consorelle sin dall’inizio della loro opera educativa. Fu pure professore e confes-
sore nel collegio di S. Alessandro dei Barnabiti (cf. APF, p. 19).

3 Madre Maddalena Barioli (1784-1865) nel 1811, soppresso il suo convento di
Terziarie Francescane, fu accolta con 4 compagne nella canonica di S. Ambrogio, do-
ve iniziò quella attività educativa, che sfociò, nel 1844, nella fondazione dell’istituto
milanese delle Orsoline di S. Carlo.

4 Stare sottomesso, come il soldato semplice che riceveva la sua porzione di cibo in
un recipiente detto gavetta.

5 Padre Leonardi di Carrobiolo (cf. lett. 6, n. 5).
6 Vi era la prima casa delle Suore della Carità fondate dalle sante Gerosa e Capitanio.
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Milano, dal seminario, 29 luglio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima Marina
Avete ragione: senza la croce di Gesù Cristo non si può arrivare al-

la perfezione; e però ogni volta che siete angustiata, ringraziatene il Si-
gnore.

Voi però vedete che cose da poco son queste: preparatevi a mag-
giori croci, sino ad essere fatta degna di bevere il pieno calice di Gesù
Cristo.

Il viaggio a Lovere non era che un pensiero, un progetto, non cosa
decisa1 e mons. Turri2 oggi mi propone di non unirmi a quell’Istituto,
ma di far compagnia da noi sole. Basta ci penseremo. Voi però perché
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Seminario di Milano, 14 luglio 1838

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
L’altr’ieri è venuta da me vostra madre, e ci siamo intesi intorno al-

la vostra dote, tanto in roba, tanto in danaro. Bene. Le ho pure pro-
messo che un qualche dì avrei fatta visita a tutta la vostra famiglia: e
subito venne l’occasione di attenere la parola. Andai ieri alla Scuola
Maggiore di S. Tommaso per conferire con la Sangiorgio1, quella tale
che desiderava entrare nella nostra pia casa: e abboccatomi col sacer-
dote Moretti2, direttore, mi suggerì che, sia per far bene gli esami, sia
per imparar meglio la metodica, la pratica della scuola, l’ordine, il
contegno e simili, sarebbe stato opportuno che voi vi portaste a Mila-
no, e che frequentaste la sua scuola, assicurandomi che ne cavereste
un profitto grande specialmente riguardo al metodo. Quella scuola fi-
nisce coi 7 di Agosto. Fareste gli esami, poi ritornereste a Monza fino
ai 14, giorno in cui verreste a Cernusco. Che ve ne pare? 

Io dunque andai ieri a casa vostra ed ebbi la consolazione di ve-
dere vostro padre e le vostre buone sorelle ed esposi ai vostri geni-
tori il consiglio del sacerdote Moretti: ed essi lo approvarono e vo-
stro padre si esibì subito di venire domani a Monza per condurvi a
Milano, ma non in casa vostra ma ad alloggiare nella Pia Casa di S.
Ambrogio dove già faceste gli esercizi spirituali. Oggi parlai colla
Madre M. Maddalena Barioli3, ed è ben contenta, sempre che siate
contenta voi di stare un po’ alla gavetta4. E le dissi di ricevervi come
sua figlia e di correggervi e mortificarvi spesso affine che voi diven-
tiate vera sposa di Gesù Cristo senza macchia. Se alcuno vi dimanda
perché venite a Milano, ditegli che venite per gli esami, e che ritor-
nerete poi. 

Avvisatene il p. prevosto5, e alla Morganti dite che abbia pazienza a
stare alcuni giorni senza di voi, che si faccia coraggio, che le cose van-
no bene, e che si assuefi a distaccarsi dalla casa, da parenti, da tutto.
Voi dunque disponetevi a venire a Milano: la donna del Monastero vi
farà compagnia e in andare e in venire dalla scuola, e una volta sola an-
drete a casa vostra a pranzo.

Gettatevi nelle braccia amorose del Signore, beneditelo e onoratelo
con una vita sempre più santa. 
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Monza, dal convitto de’ Barnabiti, 4 settembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore maestre Bianchi
vicino al caffè del Gallizia - Monza

Carissima
Sono venuto a Monza coi padri Barnabiti per andare con loro alla

missione di Barzanò1 dove ci fermeremo per aiutare le anime nelle
confessioni. Se però troveremo esservi colà sufficienti sacerdoti ritor-
neremo presto. Voi intanto vivete quieta.

La buona Maria Carolina2 con altra che non so chi sarà, verrà a far-
vi compagnia. Oggi pranzai con monsignor vescovo di Mantova3 che
mi onora di sua amicizia e mi edifica colla sua virtù. Quanto però so-
spiro che passino questi giorni di disturbo, e che possa godere la quie-
te in ritiro. Solo nel ritiro si gusta il Signore. Ci vedremo presto.

Addio.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 “Missioni” erano e sono giornate di predicazione tenute specialmente da sacer-
doti regolari nelle parrocchie urbane e foresi, come in questo caso quella a Barzanò,
nella Brianza. 

2 Potrebbe essere la sorella della Valaperta (cf. lett. 6, n. 1).
3 È mons. Giovanni Battista Bellè, vescovo di Mantova dal 1835 al 1844.
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Milano, dal seminario, 11 settembre 1838

Alla pregiatissima sig.ra Rogorini 1 - Castano

Carissima in Gesù Cristo
Avrei caro sentire qualche cosa intorno a ciò di cui abbiamo parla-

to qui in Milano. Il signor curato di Busto Piccolo2 mi diede buone
nuove di sua salute, e mi fece credere che lei sia ben disposta per quel
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turbarvi? Ogni luogo è Casa del Signore e dovunque si ama Gesù Cri-
sto, ivi è il Paradiso. 

Vedete, come siete fiacca nella vita spirituale? E per gli esami per-
ché turbarvi? Esaminatevi bene e troverete in voi gli inganni e le in-
quietudini dell’amor proprio.

Ah! Figliuola, Gesù Cristo ci insegna ad abbassarci, ad umiliarci e
noi vogliamo farci innanzi. Avvezza ad udir lodi e congratulazioni, voi
non provavate ad essere umiliata, ma il Signore che vi vuol bene vi
umilia. Ringraziatelo di cuore e vigilate assai sull’amor proprio e sulla
superbia.

Sulla fine della settimana capiterò ancora alla scuola3.
Desidero notizie della Valaperta. State allegra.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Il Biraghi non rinunciò subito a quel progetto. Il 23 agosto scriveva a don Ange-
lo Bosio, superiore delle Suore di Carità delle sante Gerosa e Capitanio: “Il Signore mi
pose in cuore di aprire un istituto femminile di cristiana educazione a Cernusco, diocesi
a Milano, mia patria e grosso borgo: istituto che avesse il doppio fine e di accogliere del-
le donne nubili determinate a far vita religiosa e tener convitto di educazione per le fi-
gliole civili [...] opportunamente mi venne notizia delle figlie della carità di Lovere [...]
e tanto più mi compiacqui di quell’Istituto, quando, venuto a Lovere, vidi coi miei occhi
propri quella sua casa e [...] il molto bene che vi si fa. Quanto gran favore sarebbe per
me se potessi dopo qualche anno unire l‘umile mia casa nascente a codesta sua sì ben fon-
data, e già salita in tanta reputazione! Adesso la mia non è che una casa privata, una
semplice scuola di educazione. Ma se il Signore la vorrà benedire [...] la metterò, come è
di dovere, in mano del mio cardinale arcivescovo, e lo voglio pregare di affidarla alle sue
religiose di Lovere [...]” (cf. Positio, p. 309).

2 Mons. Antonio Turri (1790-1857) fu direttore spirituale del Biraghi, che gli suc-
cesse nell’ufficio nel 1833, quando mons. Turri divenne canonico del Duomo.

3 S’intende quella di Bassano Porrone, frequentata dalla Videmari (cf. lett. 19).
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Milano, 12 settembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari presso le signore Bianchi

Carissima in Gesù Cristo
Vi prego che abbiate un po’ pazienza qualche giorno ancora; ché ta-

le è il desiderio anche de’ vostri genitori ora occupatissimi. Nel resto
tutto va bene. La Caronni ha ottenuto il consenso di suo padre. Ho
preso informazioni anche da altre persone e con piacere sento che la
detta Caronni è proprio buona, religiosa, spirituale. Dio sia benedet-
to. Desidero notizie della Morganti. Parlate pure con libertà. 

Attendete all’orazione, al raccoglimento, al silenzio e così prepara-
tevi a far quella vita santa che dovete abbracciare. Tanti saluti alle vo-
stre maestre. Ci vedremo presto. Addio, addio.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Cernusco, 19 settembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Monza

Carissima in Gesù Cristo
Siamo giunti alla fine con l’aiuto di Dio. Sabbato 22 settembre

verrò io a Monza e vi condurrò a Cernusco voi, una di Castano1 e la
Morganti se sarà in ordine.

Preparatevi alla povertà, al travaglio, ad una vita tutta per Gesù Cri-
sto. Io ho preparato pochissimo: voi preparerete meglio di me. Sul
principio avrete pazienza poi il Signore farà il resto.

Domani dopo pranzo farò una scappata a Monza: combineremo
tutto. Saluti alle vostre maestre. 

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Si tratta della Rogorini, che invece giunse a Cernusco il 23 settembre, con suo pa-
dre (cf. APF, pp. 28-29).
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tale mio stabilimento. Io però desidero due righe da lei. Per sua nor-
ma la avverto che le prime 4 compagne vengono a Cernusco il giorno
22 di questo mese, e che poco dopo cominciano gli esercizi spirituali.

Io le dò parere di venire quietamente come in vacanza, fare i detti
esercizi, e così ascoltare la voce del Signore, e poi decidersi. Ah cara fi-
gliuola, quanto bene potrà fare! un bel ritiro, quattro buone compa-
gne, una regola santa, un impiego tutto santo. 

Ella avrà la consolazione di essere delle prime a fondare questa ca-
sa, e a promuovere un’opera così buona. Può far la prova quieta-
mente, senza che nessuno sappia. E poi che importa a noi delle di-
cerie della gente? Serviamo il Signore e salviamo l’anima: questo è il
principale. In punto di morte quanto contento per aver abbandona-
to il mondo, conservata la verginità, amato Gesù Cristo, allevate del-
le buone figliuole! che bei giorni quieti intanto! Che sante comunio-
ni! Quanto progresso nella virtù! In somma questa è una grazia del
Signore: e giacché il Signore la chiama, segua la sua voce, e sarà con-
tenta.

Desidero due righe: e quando volesse venire a vedere il sito, io
verrò a Milano a prenderla. La saluto in Gesù Cristo.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi direttore spirituale del
Seminario

1 Giuseppa Rogorini (1819-1911) di Castano, entrò in congregazione diciottenne,
l’indomani dell’apertura del collegio a Cernusco (cf. APF, pp. 28-29) e professò i vo-
ti nel 1852. Intelligente e piissima, fu sempre vicaria dell’Istituto. A Vimercate, dove
fu superiora dal 1854 alla morte – ad eccezione dell’anno 1868-69, quando fu man-
data ad avviare la nuova casa di Genova – fu tanto stimata dalla popolazione, da esse-
re ricordata come la ‘santa di Vimercate’.

2 Nel 1838 era coadiutore (cf. lett. 40) a Busto Piccolo, oggi Busto Garolfo, don
Giuseppe Rossari, nato nel 1812, ordinato nel 1835, quindi discepolo del Biraghi.
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[Cernusco], dalla mia cella della Castellana1, 3 ottobre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari casa Vittadini 2 - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri essendo il giorno dei santi Angeli custodi era giorno di comu-

nione, secondo la Regola3. Dovendo però farsi gli esami, credetti bene
differirvela fino a domani, tanto più che è il dì di s. Francesco fonda-
tore glorioso di una famiglia numerosissima di santi religiosi e di san-
te religiose quali sono le clarisse.

Direte adunque: domani è giorno di comunione, in vece di ieri gior-
no degli Angioli.

Chi vorrà fare la ss. Comunione vi domanderà il permesso4. E nella
ss. Comunione pregate tutte pel buon andamento della casa.

State sane tutte. La grazia di Gesù Cristo sia con tutte voi.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 ‘Castellana’ è il nome della cascina (villa padronale e rustico) acquistata a Cernu-
sco dal padre del Biraghi nel 1806-1830 ed abitata dalla famiglia del fratello Pietro,
che riservò sempre a don Luigi una camera da lui detta sua ‘cella’ (cf. Positio, p. 14).

2 È la casa presa in affitto dal Biraghi, mentre era in costruzione il primo collegio
(cf. lett. 7, n. 2).

3 Cf. lett. 25, n. 3.
4 La facoltà di permettere o proibire la s. comunione ai sudditi fu tolta ai superio-

ri e riservata ai confessori dal decreto della s. congregazione dei Vescovi e dei Regola-
ri in data 17 dic. 1890 (cf. Direttorio spirituale delle Marcelline, 1921, p. 71).
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Milano, 10 novembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Godo assai che tutte stiate bene e che tutto vada bene. Di tutto rin-

graziamo il Signore e sempre più attacchiamoci a Lui che è l’unica no-
stra forza e fermezza.
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Milano, dalla mia cella1, 26 settembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Oggi nella chiesa2 v’è troppo rumore, perché vi si aggiusta l’organo

e si fanno altri lavori. Par meglio adunque che vi confessiate domani
mattina: appena confessata io dirò la s. messa e vi farò la ss. comunio-
ne essendo s. Michele, uno de’ giorni fissati dalla regola3.

Per sera avrete la mobilia da tavola, necessaria. Se bisogna altro per
domenica, me lo direte. Nel resto, chi viene capirà che voi avete ab-
bracciato la povertà.

Verso le 4 sarò da voi secondo l’intelligenza per darvi l’orario. E il
Signore vi fortifichi tutte, e vi dia grazia di diventare sante. 

Vi saluto tutte in Gesù Cristo.
Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Evidentemente il Biraghi chiamava ‘cella’ la sua stanza in seminario.
2 È la chiesa parrocchiale di Cernusco, di fronte a casa Vittadini.
3 Nel redigere subito una regola di vita religiosa per le prime giovani raccolte a Cer-

nusco, il Biraghi si era attenuto a quanto stabilito dal diritto ecclesiastico allora vi-
gente, che, forse per un persistente influsso giansenistico, non permetteva la comu-
nione quotidiana neppure a chi quotidianamente assisteva alla Messa, religiosi com-
presi. Nella prima regola delle Marcelline sono elencati i giorni nei quali si poteva ri-
cevere la ss. eucaristia (cf. Regola, p. 30).
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sparsa tutto intorno, e persone anche di riguardo mostrano interes-
se per lei e molte figlie mi pregano di riceverle dentro: in una paro-
la si fa stima di questa casa più di quello che merita. Ringraziamo il
Signore che vuol onorata questa nascente Congregazione ed aiuta i
deboli di lei principi con questo favore esterno. Noi però caviamo-
ne maggior motivo di umiliarci, vedendoci così impegnati vieppiù a
corrispondere con una vita santa.

Meditate, o carissime, il gran beneficio che Dio vi ha fatto, con-
ducendovi a questo ritiro. Il maggior bene nostro è la salute dell’a-
nima nostra: e voi ne avete già un gran pegno, una caparra sicura
nella chiamata che Dio ha fatto di voi. 

Imperocché quando voi osserviate la regola, voi siete salve. Qui
voi avete orazioni, meditazioni, sacramenti, opere pie, ed il gran
merito di educare bene la gioventù. Fuori del mondo, lungi dai pe-
ricoli, in mezzo ad una buona compagnia, sempre in occasioni san-
te, sempre con Dio. Così si mena una vita buona, contenta, prezio-
sa; si fa una morte santa e si acquista la corona del cielo. Non così
nel mondo. 

Una giovine nel mondo è esposta a mille tentazioni di vanità, di
ambizione, di curiosità, di passioni cattive; se è maritata, è distratta
da cento faccende di casa, di figli, di interessi, di marito.

Bisogna dividersi in tante cose, tralasciare tante opere buone, per
modo che poco si pensa d’ordinario alla salute dell’anima. 

Sentiamo come parla la S. Scrittura: “Io giudico – così l’Apostolo
S. Paolo nella 1 Lettera ai Corinti c. VII vers. 26 – io giudico che è
buona cosa lo stare nella verginità attesa l’urgente necessità di mori-
re presto e di abbandonar tutto. Sei tu giovane ancora? Non cercare di
maritarti. Se una giovane prende marito non pecca, ma sarà esposta
alle tribolazioni dello stato matrimoniale. Io dico adunque, o sorelle:
il tempo è breve, non attacchiamo il cuore a niuna cosa di questa ter-
ra, a niun bene di questo mondo, perché la scena di questo mondo
passa veloce. Colei che è senza marito ha cura delle cose del Signore,
del come piacere a Dio: ma colei che ha marito ha cura del mondo, del
come piacere al marito, ed è divisa. Laddove la donna vergine ha pen-
siero delle cose del Signore, affine di essere santa di corpo e di spirito.
Beata quella fanciulla che non si marita e consacra al Signore la sua
verginità, secondo il mio consiglio. Ora io ritengo di avere lo spirito
di Dio.”

Così parla il grande Apostolo pieno dello spirito di Gesù Cristo e
così hanno parlato tutti i santi. Stiamo con loro e non falliamo.
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Nella ventura settimana vi scriverò un po’ alla lunga: il che non pos-
so ora, troppo occupato per gli esercizi dei chierici. Vi manderò pure
la lavagna e qualche libro.

Per ora vi mando un libretto prezioso che servirà di lettura per le
care alunne, la mattina. Chi legge cambierà sempre in femminile figlia
quando trova figlio, e la giovane invece di il giovane.

Nella ventura settimana vi manderò pure la regola1.
Salutate le quattro consorelle, fatevi insieme coraggio, edificazione,

consolazione. Pregate domani per i miei chierici.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È chiaro che il Biraghi stava elaborando una regola definitiva per le sue religiose
(cf. lett. 4, 6, 7), mentre aveva dato loro un abbozzo di regolamento simile a quelli
molto schematici degli antichi conventi (cf. lett. 25, 26).
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Milano, 14 novembre 1838

Alle carissime Figliuole in Gesù Cristo Marina, Angiolina, Cristina,
Peppina, Teresa1

Carissime in Gesù Cristo
La grazia e la pace di Gesù Cristo e la consolazione dello Spirito

Santo sia con voi tutte. Ringrazio il Signore, che voi tutte state bene
e vivete allegre in mezzo alla povertà e sotto l’ubbidienza e ogni
giorno vi sforzate di crescere in virtù e perfezione.

Io non provo gioia maggiore di quando sento che i miei figli spi-
rituali camminano bene, innanzi al Signore. Siate benedette tutte
cinque da Dio Padre e Signore Nostro, adesso e sempre. Amen. 

Io, con l’aiuto di Dio ho fondato questa nostra umile casa e que-
sta nostra povera Congregazione: ed essendo ella in un cantone na-
scosta e composta di poche persone e senza appoggi umani, mi cre-
deva che dovesse rimanere ignota al mondo e negletta come la di-
letta discepola Maddalena sotto la croce di Gesù Cristo e poi al se-
polcro del medesimo Gesù. 

E invece avviene tutto il contrario. La fama di questa casa si è già
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Il punto che avete letto nella lettera alla diletta figliuola Caronni non
vi deve turbare. Perché, se voi non avete fatto un sacrificio doloroso in
lasciare i vostri, avete però sacrifici di altra sorte, sacrificio della libertà,
sacrificio delle vostre amiche e conoscenti, sacrificio di comodi e del-
l’abbondanza e simili. Sacrifica molto chi lascia tutto. Vedete gli Apo-
stoli. Matteo lasciò molte ricchezze e seguì Gesù Cristo, Pietro e Andrea
lasciarono una povera barca e seguirono Gesù Cristo. Il loro sacrificio
fu ugualmente caro a Gesù. È il cuore che riguarda il Signore.

E voi avete sacrificato tutto il vostro cuore a Gesù. Siete pronta a vi-
vere povera, umile, casta, obbediente? Bene: voi avete fatto un gran sa-
crificio, sacrificio carissimo al Signore. Ma non è molto l’aver comincia-
to. Il più difficile è il perseverare fino alla fine. Però non vi confidate in
voi, ma tutta la vostra fiducia riponete in Gesù Salvatore.

Ah, quanta fiducia voi dovete avere in Lui vostro Sposo e Padre e
Amico. Egli vi ha chiamata, vi ha scelta, vi ha fatta sua sposa: ed Egli
non vi abbandonerà. Voi però sapete che le spose cercano sempre di
piacere e assecondare i loro sposi. Or ecco lo Sposo vostro: povero,
umile, benigno, mansueto, crocifisso. La sua abitazione è una stalla, una
capanna, un patibolo; il suo vestito una povera tonaca, la sua occupa-
zione è pregare, istruire, far del bene a tutti, la sua intenzione è solo di
dar gloria a Dio suo Padre.

Tale dovete essere anche voi. Umiliarvi sotto i piedi di tutte, riputar-
vi l’ultima di tutte, crocifiggere in voi ogni voglia terrena. Onde vi esor-
to di vigilare molto su di voi, sui vostri pensieri, sui vostri occhi, su ogni
cosa, affinché nulla vi sia in voi di vano, di mondano, ma tutto sia santo.
Cara figliuola, facciam cuore. È breve la battaglia, ma eterna è la vitto-
ria. Vedete come tutto passa in un momento? Presto adunque, operia-
mo il bene e diventiamo santi: e poi venga pure la morte quando vuole:
ché noi canteremo come cantava s. Luigi: Laetatus sum in his quae dic-
ta sunt mihi: in domum Domini ibimus. Sono tutto allegro perché me ne
andrò nella casa del Signore.

Dio vi benedica come io vi benedico tutte ogni sera, andando al ri-
poso. Pregate per me.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
D.S. Ho i saluti di vostro zio che è uno dei coperatori buoni dell’O-

ratorio di Porta Romana1.
Alla Cristina Carini risponderò sabbato.

1 Tra gli oratori per l’educazione giovanile del popolo, fiorenti a Milano nel 1800,
quello di S. Carlo, a Porta Romana, ebbe 500 iscritti ed 80 cooperatori.
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Basta però che voi corrispondiate a tanta grazia. Però siate umili,
semplici, candide come tante colombe. Fate a gara in umiliarvi, e
umiliarvi di cuore e fare ogni ufficio più basso a imitazione di Ge-
sù, che nasce in una stalla, lavora in una oscura bottega, lava i piedi
a’ discepoli, muore su di un patibolo. 

Conservate la carità che è il distintivo de’ discepoli di Gesù Cristo,
ricordandovi che ognuna ha delle virtù da imitare e de’ difetti da com-
patire. Colla carità la congregazione sarà sempre un paradiso. 

L’obbedienza è la sicurezza vostra e il sacrificio continuo che do-
vete offrire al Signore. Amate l’orazione e con gran piacere tratte-
netevi col vostro sposo Gesù. Abbiate grande zelo per le educande. 

Siate divote di Maria ss. Il giorno di s. Caterina spero di vedervi
nel Signore. State con Gesù. Pregate per me, e pe’ miei carissimi
chierici. Vi benedico tutte.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Sono le prime cinque ‘maestre’ nominate in ordine alla loro entrata in comunità:
Videmari, Morganti, Carini, Caronni e Rogorini. Le ultime due si chiamavano en-
trambe Guiuseppa (Peppina era chiamata la Rogorini anche in famiglia: cf. lett. 64),
perciò non si capisce chi sia Teresa.
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Milano, 21 novembre 1838

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa nella casa di educazione in Cernusco 

Carissima in Gesù Cristo
La pace del Signore sia sempre con voi ed Egli vi renda quella con-

solazione che voi avete procurata a me, sì con la vostra lettera, sì colle
buone notizie che di voi mi avete date. Tutto adunque vi sembra faci-
le? Sia benedetto Dio che vi fa sì bella grazia; ed intanto che tutto vi
va bene, fate raccolta di virtù, di costanza, di umiltà, di fervore per
quando mai il demonio avesse a tribolarvi. Voi vi trovate contenta di
essere in questa Società, e la ragione si è quella che disse il nostro ca-
ro Gesù nel Vangelo: Se due o tre si metteranno a fare società insieme
nel Nome mio, Io prometto che mi troverò là insieme di loro. Questo è
il nostro caso. Gesù è con noi. Che temere?



La vostra lettera è una delle migliori che mi avete scritto: perché ol-
tre alle regole grammaticali ben osservate vi trovo anche della disin-
voltura nel periodare, aggiustatezza nello scompartire i pensieri. Mi
piace di più anche il carattere, perché è disinvolto, svelto, corsivo, lad-
dove quando lo fate più grande, sa troppo di scuola e di esemplare.
L’unico errore è questo: un paia. Nella penultima lettera vi era questo
mi correggia gli errori. Dite corregga, legga, vegga3.

A S. Prassede fu confermata Superiora la Landi4. Nuovo motivo per
voi di scriverle. Come pure desidero che scriviate a mons. arciprete
Opizzoni, dandogli un breve ragguaglio dell’Istituto: cose che potre-
ste fare nelle tre feste seguenti.

Oggi vi manderò il merluzzo e uno staio di castagne. Le peste [ca-
stagne seccate] ve le manderò appena mi saranno arrivate dalla mon-
tagna, così i calamaj e gli altri oggetti già notati.

Ho scritto due righe di conforto alla Caronni ed una un po’ brusca
alla Cristina. Il dolce e il brusco entra spesso nelle medicine.

Il sacco del riso datelo al Buratti pollaiuolo per martedì.
Aff.mo prete L. Biraghi

1 La Pia Unione di beneficenza e carità, sorta a Milano nel 1801 per opera del bar-
nabita p. De Vecchi, riunì attorno alla contessa Teresa Arconati Durini nobili dame
che visitavano le inferme della Ca’ Granda, l’ospedale dei poveri, oggi il Policlinico,
distribuendo loro immagini sacre e biscottini, per cui furono dette ‘dame del biscot-
tino’.

2 Cf. lett. 25, n. 3.
3 Cf. lett. 2, n. 3.
4 Madre Barbara Marianna Landi, amica della Videmari, nel 1835 era vicaria del ri-

pristinato convento delle Agostiniane di S. Prassede in Milano.
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Milano, 5 dicembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Così mi piace, sapendo le cose tale quali sono, presto e bene si po-

ne rimedio. Fra pochi giorni tutto sarà messo in calma, e pace. Voi fa-
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Milano, 1 dicembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima Marina
Mi piacciono le notizie buone, ma preferisco le notizie vere e sincere:

sicché voi non dovete tacere né dissimulare se mai col tempo capitasse
qualche cosa dispiacevole. Ho ben molta consolazione che la Caronni
siasi quietata. Faccia però Iddio quello che farà a sua maggior gloria.

Quanto alle spese state quieta, ché non sono soverchie. Fate conto:
questa casa ha più di 400 £ di rendita al mese, e voi ne avete spese po-
co più di 200. Seguitate innanzi così, e non abbiate paura.

Vi rimetto la bella lettera del p. Leonardi; rileggetela, meditatela. Sì,
cara figliuola: Dio sceglie i mezzi più deboli per operare le meraviglie
della sua grazia, affinché la gloria non sia nostra ma tutta sua. Voi sie-
te appunto uno di questi mezzi deboli, fiacchi, infermi; e tale sono io
pure, una canna fragile, buona a nulla. Pure il Signore per sua miseri-
cordia gratuita, senza niuno merito nostro, si degnò adoperare noi per
questo pio Istituto. Al Signore dunque, a Lui solo sia gloria. 

E noi viviamo in grande umiltà per paura che la vanità, la superbia
ci renda odiosi a Dio il quale usa castigare i superbi col far andare a
male le loro cose. Voi adunque tutte e cinque come cinque uccellini
senza piume nel nido del Signore, che è la pia casa, semplici, innocen-
ti, diffidenti di voi, confidate solo nel Signore. 

Amate molto il silenzio, la voce bassa, la modestia negli occhi, il rac-
coglimento, l’unione con Dio. Siate veri angioli di purità e di amor di-
vino. Animatevi a gara a santificarvi, a dimenticarvi affatto della casa
paterna, della famiglia (eccetto nell’orazione) delle cose secolaresche,
del mondo, sicché morte ad ogni cosa del mondo, viviate vita nuova in
Gesù e per Gesù. 

La vostra casa è questa, la vostra madre è la s. regola, il padre è Dio,
le sorelle le compagne, le educande, gli interessi il buon andamento
dell’Istituto. Così vivrete tutte contente nel cuore di Gesù. Quanto a
quello che vi scrisse il p. Leonardi della Pia Unione1 mi riserbo a di-
scorrerne di presenza.

Giovedì, venerdì, sabbato, domenica fate pure la ss. comunione,
giacché i Padri di Ro consigliano che niuna festa di precetto sia eccet-
tuata nella Regola2.
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tevi coraggio, non lasciate trapelare nulla al di fuori. Il Signore non
abbandonerà questa casa eretta alla gloria sua. Queste non sono anco-
ra tribulazioni, non sono battaglie, sono piccole scaramucce. 

Ci vedremo presto: addio, addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 8 dicembre 1838 giorno della nascita di Maria Vergine1

Alle sig.re Volonteri, Candiani ed alle altre educande

Carissime figliuole
I vostri sentimenti mi sono stati cari e di molta consolazione e le

buone vostre disposizioni mi danno belle speranze di buona riescita.
Il Signore vi benedica, vi prosperi e vi faccia sempre crescere in be-

ne, sicché diventiate tanti angioli di santità. Per ottenere questa sorte
basta siate obbedienti alla vostra superiora e alle maestre vostre, che vi
vogliono tanto bene e ricordatevi che tengono il posto e l’autorità di
Dio presso di voi. Se obbedite a loro, obbedite a Dio, se disgustate lo-
ro, disgustate Dio. Siate dunque buone e consolatele nelle loro fatiche
coi vostri buoni diporti.

Tra di voi voletevi bene, non ingiuriatevi, non litigate, perché la ca-
rità è il vestito delle figliuole di Gesù Cristo. E come una mano lava
l’altra, così l’una di voi aiuti l’altra, riguardandovi come care sorelle.
Abbiate cura della santa purità, senza la quale non si può piacere a
Dio. Dio vi vede dappertutto, di notte e di giorno nota tutto. State
dunque con grande modestia e innocenza. Non vi prendete mai li-
bertà cattive, non vi mettete le mani addosso, neppure per ridere, non
dite parole brutte. I nostri corpi sono santi, sono stati lavati nel sangue
di Gesù Cristo, sono la casa di Dio, conservatevi dunque sante: e però
non siate curiose, non golose, non leggere: ma modeste, raccolte e di-
vote molto della Madonna, Vergine delle Vergini. Care figliuole, que-
sta è la vostra Mamma; siate divote di Lei.

Per avere le grazie del Signore bisogna pregare. Pregate dunque di
cuore, con attenzione, con umiltà. Coraggio, carissime. Siete al mon-
do per salvare l’anima, e per salvarvi bisogna stare con Gesù Crocifis-
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so, bisogna patire, bisogna obbedire, tacere, sopportare in pace, vive-
re da cristiane. La vita è corta: il paradiso verrà presto, e allora godre-
te per sempre. Vi sono obbligato perché voi pregate per me; anch’io
non mi dimentico di voi nella santa Messa, e ogni giorno vi metto nel
cuore di Gesù. State sane e allegre nel Signore.

Vostro aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Non essendo ancora stato proclamato il dogma dell’Immacolata Concezione, il
Biraghi poteva non usare il termine preciso nel ricordare la festa che era già celebrata
nella Chiesa dal sec. XV.
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[Allegato alla lettera 8 dicembre 1838]

Alla sig.ra Videmari M. - Cernusco

Carissima
Oggi verso le 5

1–
2 vengo a voi e mi fermo. State bene, carissima.

Domani celebrerò nell’oratorio vostro.
L’aff.mo prete L. Biraghi

33

Milano, 22 dicembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari nella casa di educazione - Cernusco

Carissima
La vostra lettera ultima mi piacque. Spero che tutto andrà bene.

Giovedì verrò con un mio compagno del Seminario. 
Ho parlato col mio cugino Ignazio Biraghi1, ed egli stesso convenne

di lasciare le figlie a Cernusco. Piuttosto manderà loro qualche uomo
a portare qualche cosa.
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Milano, 24 dicembre 1838

Alle maestre ed educande 

Carissime figliole
Siamo alle feste della Nascita di Gesù Cristo. Or, quali sentimenti

dobbiamo aver noi in questi giorni? Sentimenti di gratitudine, di amo-
re, di carità, di distacco da ogni cosa terrena. Vedete Gesù Cristo: Egli
nasce in una capanna, è involto in povere fasce, è esposto al freddo e
a tutti i patimenti.

E perché venne al mondo? Perché patisce? Per noi, per la nostra sa-
lute. Se non veniva Gesù, noi eravamo perduti per sempre. Dunque
ringraziamo Gesù e vogliamogli un gran bene e non mai offendiamo-
lo. O Gesù Bambino, io vi dono il mio cuore e tutta me stessa e voglio
servirvi di cuore tutta la mia vita. 

Impariamo da Lui ad amare la povertà ed i poveri, ad essere umili e
contenti di fare l’una la serva dell’altra, a non lamentarsi de’ patimen-
ti, a seguire la obbedienza, a tenerci distaccate dal mondo. Con questi
sentimenti, le feste saranno piene di grazie e di consolazione. Pregate
molto in questi giorni anche per me e non ci allontaniamo dalla Ca-
panna di Gesù. Vi benedico tutte.

Aff.mo prete Luigi Biraghi
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Milano, 31 dicembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Carissima
Avete fatto bene a scrivere alla Caronni: anzi nella mia lettera che

avete ricevuta oggi vi troverete che vi invitava io a far ciò. Scrivetele
dunque domani qualche cosa cortese e amorevole; ché tutto serve a
conciliare la benevolenza.
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Lunedì date al corriere la cavagnetta [cestino] bianca, ché io vi
manderò i panettoni.

A ben vederci giovedì.
Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Ignazio Biraghi, abitante a Melzo, figlio di Pietro, zio del Biraghi, ebbe due figlie
tra le prime alunne del collegio di Cernusco. Di queste, Rachele, nata nel 1821, entrò
in congregazione nel 1849 e morì a Vimercate nel 1908.
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Milano, 24 dicembre 1838

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Vi ho detto più volte di non dir più nulla sul poter voi essere da me

dimessa da questa pia casa. Ritenetelo dunque per sempre. Se non sie-
te voi per partirvi io per me non vi licenzierò mai per certo. Vivete
dunque quieta e mettete tutto il vostro cuore in questa casa. Sulla Ca-
ronni non vi inquietate. Succederà quello che Dio vuole.

Domani verrà a trovare la Rogorini suo fratello mercante in Mila-
no. Insinuate a lei di farsi mandare la fede di battesimo, e di solleci-
tare presso suo padre la intelligenza con me. Però con bella ma-
niera.

Vi mando quattro panettoni e una mina1 di castagne peste. Le im-
magini, se mi saranno portate a tempo, ve le manderò oggi, se no ve le
porterò giovedì. Vi lascio con Gesù. 

Aff.mo Biraghi Luigi

D.S. Al giardiniere ho dato io ss. [soldi] 178 di mancia.

1 Unità di misura di capacità di valore variabile.



Anno 1839Alla sig.ra Migliara1 scrivete pure che mandi la sua figliuola e che la
dozzina è di £ 30 austriache al mese, anticipate di semestre in seme-
stre: e che gli effetti sono un lettino di [pollici?] 18 per 36 circa.

Verso la fine del mese verrà un’altra educanda, la nipote del curato
di Busto Piccolo [don Rossari]: e a Pasqua una Biraghi del Castello di
Settala2.

Alla Rosa Perego e alle sue compagne scriverò poi. Dite loro che io
e il mio collega3 siamo stati soddisfattissimi. 

La vostra lettera alla Caronni è scritta molto bene, e con molto pro-
fitto.

Coraggio. Cominciamo un anno nuovo. Sia nuova e sempre più
santa la nostra vita e sempre più umile il nostro cuore. State sana.

Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Mamma di una alunna.
2 Una parente anche questa del Biraghi.
3 Si tratta del sacerdote del seminario, di cui alla lett. 33.
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Le trentotto lettere a Marina Videmari, inviate a Cernusco, (nella
casa Vittadini sino al 31 luglio, poi nel nuovo collegio), associano con-
sigli volti ad approfondirne la formazione umana e spirituale con di-
rettive e suggerimenti per il governo della comunità, la vigilanza delle
alunne, la scelta delle aspiranti.

Alla Videmari il Biraghi chiede la fiduciosa accettazione delle «tri-
bolazioni» ( l’uscita dalla comunità della Caronni e della Carini, i dif-
ficili rapporti con il vicario don Pancrazio Pozzi, la difficoltà di trova-
re, tra le giovani ammesse alla «probazione» elementi adatti ad assol-
vere le finalità del nascente istituto, i ritardi burocratici dell’approva-
zione governativa della scuola, i timori per la compromessa salute del
Superiore), l’esercizio delle virtù, specie dell’umiltà anche nel non vo-
lersi sobbarcare a tutti gli uffici della casa e la cura della propria salu-
te. Le dichiara la sua soddisfazione per il buon andamento del colle-
gio e la buona reputazione, di cui già gode l’Istituto, e la invita a leg-
gere i segni della benevolenza divina nelle buone recenti vicende: il
trasferimento di maestre e convittrici nella nuova sede, l’entrata in co-
munità di Maria Chiesa e Maria Beretta, l’ormai certa approvazione
governativa della scuola.

Le quattro lettere a Giuseppa Rogorini sono, come quelle dell’anno
precedente, pagine di direzione spirituale, piccoli trattati di ascetica e
spiritualità. Tranquillizzata la giovane, non ancora emancipata, circa
le buone disposizioni della famiglia nei suoi riguardi, il Biraghi le illu-
stra il gran bene che potrà fare nella casa religiosa e la invita ad amare
ardentemente Gesù, ad esercitarsi nelle virtù ‘più ordinarie’, soprat-
tutto l’umiltà, a riconoscere i grandi doni del Signore, a correggere i
propri difetti, imitando i Santi, specie s. Francesco di Sales, a preferi-
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Milano, 7 gennaio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Farò come voi dite. Se vuol venire ancora, io le ho già data la facoltà

di venire e se ama di restare a casa, faccia quello che Dio le ispira1.
E se verrà senza miglioramento, fatta la prova, la consiglieremo a

tornare a casa sua. Mi consolo che tutte stiate bene e che attendiate ad
amare il Signore. Io vi raccomando ogni giorno ed jeri specialmente vi
ho offerte come quattro2 tenerelle colombe ancora nel nido, al Bambi-
no Salvatore. Sto sicuro che Egli vi ha aggradite. Vivete nel Signore al-
legre, sane e attente a vigilare sul vostro cuore.

Aff. mo prete L. Biraghi

1 Si tratta della Caronni, a lungo incerta sul restare o no in congregazione. Uscì in
marzo.

2 Erano: Videmari, Rogorini, Morganti e Carini.
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re, come lui voleva, le mortificazioni della volontà piuttosto che quel-
le corporali, ad essere indifferente al primo o all’ultimo posto, a non
gustare nulla del mondo, ma la croce di Gesù, a considerare Suoi do-
ni preziosi le poche tribolazioni che le ha date.

Nell’unica lettera indirizzata alle ‘Maestre’ il Biraghi sintetizza la
sua visione della vita consacrata. Alle religiose, che si sente impegnato
a presentare al Signore quali spose il dì delle nozze, propone il mo-
dello di s. Bernardo e suggerisce la ‘gran scienza dei santi’, che è nel
mortificarsi, vincersi, farsi guerra, umiliarsi, patire e tener sempre fissi
gli occhi al gran libro che è il Crocifisso.

Le due lettere alle educande contengono esortazioni di carattere
pedagogico in tono profondamente paterno. Nella lettera in data 13
gennaio, il Biraghi, con poetica delicatezza, paragona le alunne a fiori,
che devono lasciarsi coltivare dalle loro educatrici, per diventare co-
me il Signore le vuole e propone loro l’esempio di s. Agnese, da segui-
re con l’aiuto di Maria santissima, di cui raccomanda la devozione; in
quella del 23 marzo le invita ad andare incontro a Gesù, nell’immi-
nenza della Pasqua, come i fanciulli di Gerusalemme, e ad essere
sempre pronte all’incontro finale con Lui, perché la morte viene ad
ogni età, come è stato per il giovanissimo figlio del viceré.
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adunque, non vi intristite, non far muso cattivo, non borbottare: ma
qualunque cosa vi sia prescritto fate tutto per amor del Signore. 

Le vostre superiore vi procurano il vostro maggior bene, meglio che
i vostri genitori. I genitori d’ordinario, sono troppo buoni e indulgen-
ti e vi lasciano fare i vostri capricci con rovina dell’anima vostra, lad-
dove le vostre superiore non vi concedono che quello che è meglio per
l’anima vostra: ed è più prezioso e salutare l’amore delle superiore che
vi correggono che quello dei parenti che vi assecondano troppo. 

Ringraziate dunque il Signore di questa grande grazia di avervi per
sua provvidenza condotte a codesta casa benedetta, in cui con tanta
facilità potete diventar brave negli studi, e sante. Fate cuore, dunque
e un giorno poi diventerete una bella corona del Signore in Paradiso.

Guardate un po’ s. Agnese. Aveva appena 13 anni: era ricca, era no-
bile, era bella, ma sopra tutto si stimava di essere cristiana. Fu menata
innanzi ai carnefici, fu tentata ad offendere Dio: ma ella stette ferma.
Non ebbe paura, ai 21 gennaio, né del ferro, né del fuoco, e si lasciò
tagliare la testa, tutta contenta di morire pel Signore e salvar l’anima.
Oh quanto hanno fatto i Santi, quanto hanno patito: la fame, la sete, il
freddo, le battiture. Le ingiurie d’ogni sorta, le prigioni, i tormenti, la
morte. Tutti questi travagli parevano loro poca cosa pel grande amore
a Gesù Crocifisso. Pigliamo esempio, care figliuole, e per tempo as-
suefaciamoci a patire, a vita dura, occupata, paziente, a imitazione di
Gesù povero e crocifisso. 

Siate dunque divote di Gesù, divote di Maria vostra madre. Vivete
sempre alla presenza di Dio: e ricordatevi che per essere vere cristiane
dovete essere sante. E non mai dare indietro, ma sempre sforzandovi
di far meglio. 

Ah! Un giorno benedirete il Signore della buona educazione avuta,
e allora conoscerete il gran bene che adesso vi fanno le vostre supe-
riore. Io vi benedico tutte nel nome del Signore. E voi, Rosa Perego,
che avete scritto a nome di tutte, fate di andare innanzi a tutte nella
buona via. Così sia. 

Aff. mo vostro prete Luigi Biraghi

1 ‘Asinario’ antico nome di Cernusco, che il Biraghi, nella sua Illustrazione dell’e-
pitafio romano scritto su un’olla cineraria dissotterrata a Cernusco nel 1849, fece deri-
vare dal nome di Caio Asinio, le cui ceneri erano conservate nell’olla stessa.
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Milano, 13 gennaio 1839

Alle sig.re alunne educande nel collegio femminile - Cernusco Asinario1

Mie carissime figliuole
La bella gratitudine che voi mi avete mostrata colla vostra lettera mi

fu molto cara e consolante, e mi è di conforto a procurarvi sempre me-
glio il vostro bene. Sì, care figliuole, non ho consolazione più dolce di
questa, vedere le mie alunne crescere ogni giorno più nella sapienza,
nella divozione, nella pietà; giacché questo è il fine di tutte le mie sol-
lecitudini per voi. Io sono stato molto contento del vostro esame e dei
vostri diporti, e mi giova sperare di vedere sempre più belli i fiori e più
preziosi i frutti. In veder voi in codesta pia casa, parvemi di vedere un
giardino del Signore. La casa è il giardino, le signore superiore e mae-
stre sono le giardiniere coltivatrici, e voi siete i fiori e le piante.

Siate dunque gelsomini e gigli per bianchezza di purità angelica,
siate viole nascoste tra le foglie per umiltà e modestia, siate garofani
rossi di carità amandovi l’una l’altra per amor di Dio. Siate però an-
che tante belle sensitive, fiore od arbusto che i botanici dicono Mi-
mosa pudica non mi toccare. Avete mai fatta mente a questa pianticel-
la? Se voi ne toccate una foglia, quella foglia subito si risente, s’incre-
spa, si chiude, pare morta. Toccatele un ramoscello, quel ramoscello
subito illanguidisce e cade: non vuole essere toccata. Così anche voi:
non vi toccate mai, non vi fate niuna confidenza. Così è anche della
rosa: non vuole essere toccata; se la tocchi ti oppone le sue spine e ti
punge a sangue. Soprattutto vi vorrei simili al girasole. Questo fiore
guarda sempre al sole, la mattina sta rivolto all’oriente dove il sol na-
sce, poi segue colla sua faccia il sole a mezzodì, ad occidente: pare
che non viva che per il sole. Bell’esempio per voi! Il vostro sole è Ge-
sù Cristo: a Lui dunque tenete sempre rivolto il vostro cuore. E tutte
insieme mandate il buon odore di opere sante e presentate i bei colo-
ri delle cristiane virtù: siate cioè modeste, obbedienti, caritative, pa-
zienti. I fiori non vengono belli se la mano del giardiniere non li col-
tiva con diligenza. 

Vedete come fa. Zappa loro intorno la terra, strappa le erbe cattive,
taglia i germi inutili, ridondanti, li espone al sole o li ricovera all’ombra
secondo la stagione, li adacqua, li sostenta di puntelli. Così voi dovete
lasciarvi coltivare dalla pietosa mano di chi vi dirige. Non vi lamentate
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Milano, 22 gennaio 1839

[Alla sig.ra Giuseppa Rogorini]1

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando due lettere una di una vostra amica che è nella Pia Casa

della Madre Giglio2 vicino a S. Bartolomeo, l’altra del sig. Rossari,
coadiutore in Busto Piccolo. Vedete come il Signore si ricorda di voi e
vi anima e vi accende? Correte dunque dietro la voce del Signore, cor-
rete dietro il buon odore di Sua grazia che Egli vi fa sentire d’ogni in-
torno. E noi che faremo dunque in mezzo a tanti favori? Umiliamoci
dinanzi a Lui, e vigiliamo molto su di noi per sempre più conoscere i
nostri difetti ed emendarli. Così hanno fatto i Santi: santa Caterina di
Genova era prima tutta data alla vanità nelle vesti, nei divertimenti,
benché non arrivasse a peccato mortale, ma quando si accorse colla
grazia di Dio, lasciò tutto. Si ritirò nell’ospitale di Genova, servendo le
ammalate, facendo loro ogni carità, vestita da povera, mortificata,
umile, paziente. 

S. Francesco di Sales da giovane era irritabile, furioso, rabbioso:
poi, dopo cominciò a riflettere ad esaminarsi e combattere il difetto, e
diventò santo, mansueto, dolce, amorevole ché è detto Santo della dol-
cezza. Così dobbiamo fare noi coi nostri difetti. L’amor proprio cerca
di nasconderceli, ma noi vigiliamo, combattiamo. Gesù è con noi. Vi-
va Gesù. 

Vostro zio e vostro fratello vi salutano. State sana e allegra e segui-
tate innanzi così. Dio vi benedica colle vostre consorelle. Se il tempo
permetterà, domani ci vedremo.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 La lettera non ha indirizzo. La destinataria si individua dal contesto.
2 Questa Pia Casa vicino alla chiesa di S. Bartolomeo potrebbe essere il ripristina-

to convento delle Canonichesse regolari lateranensi soppresse nel 1797.
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Milano, 14 gennaio 1839

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera diretta a vostro fratello era scritta come si conve-

niva, e gliel’ho mandata. Ieri ho parlato con vostro zio, e vi saluta con
molto cuore. Vostro padre verrà poi con suo comodo e ci intendere-
mo di tutto amichevolmente. Voi dunque vivete quieta e contenta, e
preparatevi a fare quel gran bene che si deve aspettare da codesta Ca-
sa Religiosa quando tutto sarà sistemato. Oh quanto bene! Una pia so-
cietà di buone sorelle unite insieme in un solo cuore, in un bel ritiro,
attente a santificare le molte educande che vi saranno affidate è un
gran tesoro. Voi dunque avete doppio merito, l’uno di aver abbraccia-
to la vita religiosa, l’altro di essere una delle prime che aiutano a fon-
dare codesta casa religiosa. E il Signore ve ne renderà giusto premio in
questa vita e nell’altra. In questa vita col darvi la sua grazia, e le virtù
religiose, nell’altra col farvi sedere regina sul suo trono.

Coraggio, mia cara figliuola: confortatevi nella fede, animate la spe-
ranza, combattete contro i nemici spirituali. Il primo nemico è il vo-
stro corpo, sacco di miserie e animale sempre cattivo, guasto dal pec-
cato originale. Combattetelo col fargliele poche di buone, colla fatica,
colla pazienza, coll’orazione. 

L’orazione è una grande arma e insieme una grande consolazione.
Pregate, umiliatevi innanzi al Signore, usate molto di trattenervi con
Gesù. Egli è vostro Sposo carissimo, dolcissimo. Vogliategli gran be-
ne, ed ogni travaglio riputatelo poca cosa per amor suo. Quanto all’e-
sercizio della virtù, esercitatevi nelle virtù più ordinarie, come sono
l’obbedienza, il silenzio, la carità colle sorelle, l’amore di essere di-
sprezzata e contata niente, l’avere il cuore distaccato da ogni cosa,
pronta a morire ogni giorno. 

Così in poco tempo diventerete molto cara agli occhi di Dio. Vi sa-
luto nel Signore e se vi bisogna qualche cosa, scrivetemi pure.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 29 gennaio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ricevo avviso stamattina da don Pancrazio1 che il vostro buon vica-

rio2, ricaduto nel suo male, va peggiorando e che ormai poco resta di
speranza. Sia fatta la volontà di Dio. Quello che piace a Dio è buono,
e noi dobbiamo sempre adorare i suoi disegni, e abbandonarci alla sua
volontà. E spesso quello che pareva disgrazia si riconosce essere un
tratto di amorevolezza del Signore. D’altra parte, cara figliuola, non
cerchiamo mai la felicità su questa terra, non attacchiamoci mai né a
persone né a luoghi, né a cosa alcuna di questa terra, ma solo a Dio.
Quelle vanno, vengono, passano: Dio solo manet in aeternum. La ca-
rità di don Pancrazio e di don Pietro3 e, quando bisognerebbe, di
qualche parroco vicino non vi lascerà prive de’ conforti spirituali. Al-
tronde voi dovete imparare anche a regolarvi da voi sole, consiglian-
dovi a vicenda, animandovi, edificandovi. A questo oggetto mi piace
quella buona risoluzione presa di aver ciascuna la sua correttrice. Cor-
reggetevi, avvisatevi con carità, con semplicità e ne caverete grande
profitto. Sospiro il mese di luglio per venire costà e trasferirvi nella
nuova casa e darvi poi tutti que’ regolamenti che a casa religiosa si
convengono.

Credo che starete bene di salute, ma abbiate giudizio per carità. Se
alcuna delle compagne desidera scrivere a me, lasciatela pure scrivere:
è sempre bene. Vivete felici: vi benedico tutte nel Signore.

Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Don Pancrazio Pozzi (1806-1857) fu a Cernusco coadiutore dello zio don Ana-
stasio, dopo la cui morte ebbe il suo titolo di vicario, sino al 1841, quando morì il par-
roco don Baglia.

2 Allora era ancora vicario il morente don Anastasio Pozzi.
3 Don Pietro Galli (1815-1902), discepolo del Biraghi, era nel 1840 coadiutore a

Cernusco.
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Milano, 26 gennaio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari superiora del collegio femminile - Cernusco

Carissima in Cristo
Al solito sono partito di costà soddisfatto e contento. Seguitate in-

nanzi adunque con coraggio, con prudenza, con gusto: facendo a ga-
ra chi diventa più umile, più paziente, più distaccato dall’amor pro-
prio, gran nemico segreto, che dobbiam combattere.

Aspettavo notizie del sig. vicario1, e nessuno me le ha scritte. Per
buona sorte le sentii da mio nipote don Paolo di Pioltello2. Preghiamo
il Signore che siano sempre migliori. In passando da Crescenzago ho
trovato la Brigida3 ricaduta con un male alla testa che richiederà forse
molto tempo a guarire. È come una risipola4.

Ieri venne da me il ragioniere della contessa Samoylow5 pregandomi
a ricevere in educazione due sue figlie, una di otto anni, l’altra di nove
per le quali pagherebbe la medesima Samoylow. Questi è amico della
sig.ra Migliara, e anche di voi. Io lo lasciai in dubbio e gli dissi di venire
a Cernusco a parlare con voi per vedere se v’è sito. Regolatevi voi. Un
posto bisogna trovarlo per la Gagliardi, uno per la Migliara.

Quanto al terzo posto per una di mio cugino Biraghi del Castello di
Settala, non importa: lo farò differire fino all’agosto. Se viene adunque
costui, intendetevi bene: e se appena v’è sito, mi piace di accettarle
anche pel bene spirituale di queste povere figliuoline. 

Vi mando gli obbiadini6 e, se potrò, anche i gessi. State sana: curate lo
stomaco, vivete tutta in Gesù Cristo Nostro Signore e pregate per me.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Vicario a Cernusco fu dal 1818 alla morte don Anastasio Pozzi (1758-1839), in
supplenza del parroco don Gaetano Baglia, fuori sede per malattia e defunto nel
1841. Nel gennaio del 1839 don Anastasio era in fin di vita.

2 Don Paolo Perego, nato nel 1814, era figlio di Orsola Biraghi e Carlo Perego di
Pioltello. Fu ordinato nel 1838. 

3 Persona non identificabile.
4 Risipola, forma popolare per erisipola, malattia infettiva della pelle.
5 La contessa Giulia Samoylow, nata principessa Pahlen, a Milano, dal 1825 al

1855, nella sua casa di via Borgonovo, tenne salotto frequentato dall’ufficialità au-
striaca.

6 I ritagli delle ostie (obbiadé in dialetto milanese era il fabbricante di ostie), quin-
di pezzetti di pasta non lievitata, che si utilizzavano come biscottini.
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di quando sento che i miei figliuoli camminano bene”.
Vi saluto nel Signore. A ben vederci domani.
Aff.mo vostro in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 Don Anastasio Pozzi.
2 Aspirante che non entrò in congregazione.
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Milano, 2 marzo 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Non domani, ma lunedì vengo a Cernusco con due religiosi per un

affare, che se riesce, come spero, sarà di consolazione e di bene a co-
desto paese1. Io son ben contento di voi, e dell’andamento della casa,
e quand’anche non vi esprima sempre il mio contento, ritenete che io
sono contentissimo, e ringrazio di cuore il Signore per aver messo in
piedi codesta congregazione.

Mi piace la vostra carità per la Chiesa2. Se è rozza, è altrettanto giova-
ne e pieghevole; e altronde non ha da fare la maestra né la superiora, ma
da servire in cucina, alla porta, per lavori grossi. La signora Teresa Bian-
chi mi scrive ieri che con gran contento riceverebbe questa figliuola, e fi-
nisce dicendo: “mi stimo fortunata se posso servirla in qualche cosa e con-
tribuire al bene di quella santa Casa. Lo dico da vero: lei metta che noi sia-
mo le sue serve, e tutto quello che desidera faremo.” Parleremo lunedì.

Ho ricevuto la nota delle spese: tutto bene. Lunedì combineremo
anche per un confessore straordinario. Di ciò dite niente. Vi saluto
con tutte.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi 

1 Non è noto a che cosa il Biraghi alluda.
2 Maria Chiesa (1818-1855) di Pogliano fece la professione temporanea nel 1854.

Ebbe sempre l’ufficio di cuciniera. Morì a Cernusco durante l’epidemia di colera del
1855. La Videmari la ricorda come la sua ‘ semplicetta’ (cf. APF, p. 70). Nel 1848 en-
trò diciannovenne in congregazione una sua sorella, Giuditta, morta nel 1862.
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Milano, 1 febbraio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima figliuola
Domani, se il tempo non sia perverso, vengo a Cernusco a trovare

il mio buon vicario1 e insieme con me conduco la Giovanna Villa2, di
cui vi scrissi, la quale sospira di farvi una visita e di riconoscere le fu-
ture sue sorelle. Qual accoglimento farete voi a lei? 

Ne’ tempi antichi il complimento era questo. La petente [postu-
lante] si lasciava stare alla porta di fuori per molto tempo, senza
aprirle. Ella s’inginocchiava, pregava, piangeva, e picchiava l’uscio,
dicendo: per carità apritemi, accettatemi; sono una povera figliuola,
che fugge dal mondo e cerco un asilo per servire il Signore, mettete-
mi nell’ultimo cantone. Dopo molte ore veniva la vecchia superiora
alla porta e le diceva: Andatevi in pace, figliuola mia, siete troppo
giovane, siete troppo debole di salute per portare il giogo di nostra
Regola: noi qui dentro viviamo in povertà, in silenzio, sotto la per-
fetta obbedienza, morte al mondo: e come mai la potrete voi durare?
E così le chiudevano ancora la porta in faccia e alla fine dopo averla
lasciata molto pregare e sospirare, se perseverava con umiltà, la rice-
vevano dentro. 

Il complimento vostro sarà questo: la riceverete con faccia allegra,
le farete ciascuna un bacio per amor di Gesù Cristo e voi le direte
simili sentimenti: “Con piacere noi l’accettiamo, ma vede, noi vivia-
mo nella povertà, nel ritiro, nel silenzio, morte al mondo. Se il Si-
gnore Gesù Cristo le dà questa grazia di voler proprio portare la sua
croce, ecco noi l’accettiamo ben volentieri. Questo le assicuriamo,
che noi viviamo contente meglio che la regina sul trono.” 

Ella pranzerà con voi o con me? Vi lascio la decisione. Noi arrive-
remo verso le 10: a buon conto voi trovatevi in casa.

Oh come mi fu cara la lettera della Rogorini! Sì bei sentimenti so-
no un dono dello Spirito santo. Anche la Caronni mi scrisse una bel-
la lettera piena di cuore. Io le ringrazio tutte e due della consolazio-
ne che mi procurano, e ringrazio anche voi che tanto bene coopera-
te al buon andamento di questa casa. Care figliuole, vi dirò con S.
Giovanni Evangelista - epist. 3 v. 4 -“Mi rallegro molto, sentendo che
voi camminate secondo il Signore: io non ho consolazione più grande
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Milano, 6 marzo 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Consultai subito l’ottimo medico del seminario sig. Gola, e lo tro-

vai pienamente d’accordo col nostro dottor Gada. Il dottor Gada,
adunque consiglia che si rinnovi la vaccinazione e dice che è incomo-
do leggero e da non istare a letto; che tutt’al più a qualcuna potrà ve-
nire un po’ di febbriciattola, e nient’altro; nel qual caso fatela stare a
letto. Fate adunque di prendere la dovuta intelligenza col caro dottor
Gada; ed eseguita la vaccinazione, usate quei riguardi che egli vi pre-
scriverà sia rispetto al cibo, sia rispetto all’aria. Seguitate innanzi con
coraggio; mantenetevi sempre ben unita con Dio; state sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

Vi manderò il vocabolario italo-lombardo del Cherubini.
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Milano, 6 marzo 1839

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini - Cernusco

Carissima figliuola in Gesù Cristo
San Francesco di Sales, che fu quel gran maestro di spirito che voi

ben sapete, non inclinava molto alle penitenze corporali, ma piutto-
sto amava le mortificazioni interne della volontà. Onde, quando si
trattava di far andare scalze le sue religiose, rispose: Io amo meglio
che le mie religiose abbiano calzati i piedi e scalza la mente, cioè che
preferiscano l’aver la mente, ossia la volontà semplice, schietta, umi-
le, mortificata. Così san Vincenzo de’ Paoli alle sue figlie della Carità
non prescrisse alcuna afflizione di corpo, volendo che si accontentas-
sero delle pene e travagli dell’istituto. E il gran maestro di tutti, Gesù
Cristo, menò una vita piana, comune, alla buona senza ricercare sin-
golarità.

Vedete dunque, cara figliuola, che io non posso permettervi mol-
to. Quando però vogliate pur fare qualche cosa, limitatevi a lasciar
qualche porzione di cibo, però con permesso della superiora: amate
molto il silenzio: sopportate in pace i piccoli incomodi della stagio-
ne; siate pronta a levarvi la mattina al primo segno e accontentatevi
di tutto. 

Quanto all’interno, disponetevi a sopportare in pace ogni dispiace-
re, disgusto, contrarietà, riputando che mai non guadagnerete tanto
come umiliandovi, o sopportando le contrarietà. Siate indifferente ad
essere la prima e l’ultima, indifferente affatto. L’essere lodata e l’esse-
re disprezzata, l’essere carezzata e l’essere rabbruscata sia per voi
tutt’uno. Così piacerete molto al crocifisso vostro Sposo Gesù Cristo.
Non gustate nulla di quello che gusta il mondo: gustate la croce di Ge-
sù e dopo un po’ di prova la troverete dolce più del mele. 

Vorrei che tornaste a leggere la vita della serva di Dio Bartolomea
Capitanio di Lovere. Che bella vita! Che bella morte! Dio vi dia simi-
le grazia. Pregate per me. 

Aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi



di tenerezza per noi; Egli tien da conto chi lo serve e lo ama: E se ci
amò tanto quando noi lo offendevamo, quanto più ci amerà adesso
che lo serviamo. Quanta degnazione di Dio chiamarci al suo servizio
ed assicurarci un regno in cielo.

Ah! figliuola mia, quand’anche il servire il Signore dovesse costar
lacrime e piaghe e afflizioni mortali, serviamolo egualmente, ché egli
lo merita. Ma no, il Signore ci assicura molti contenti anche per que-
sta terra: e la sua grazia ed amicizia vale per ogni bene. 

Abbiate innanzi agli occhi anche Maria Addolorata. Povera Madre!
Quante pene, quante inquietudini, quante ansietà, quante croci! Ma
come fu la Regina dei dolori così è adesso la regina dei gaudi e delle
glorie. Siate dunque sempre allegra in Gesù e Maria, e dite sempre: Sia
fatta la volontà di Dio; sia gloria a Dio.

Salutate le care consorelle.
Aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 È Cristina Carini, una delle prime compagne della Videmari, ma presto uscita
dalla comunità (cf. APF, p. 30).
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Milano, 23 marzo 1839

Alle sig.re Educande

Carissime figliuole 
Siamo alla gran festa di Pasqua. Or qual cuore preparate voi al Signo-

re in questi giorni così solenni? Vedete come le turbe del popolo ricevo-
no il Salvatore Gesù. Gli vanno incontro pieni di gioia e di divozione, di-
stendono le loro vesti per la strada, tagliano alberi verdi e gli spargono in-
nanzi, e tenendo rami di olivi e di palme cantano: Viva Gesù, viva il re e
salvatore: Benedetto lui che viene a noi nel nome del Signore.

Or sapete voi chi furono quelli che più si distinsero a festeggiare Ge-
sù? Furono i fanciulli, i giovanetti. Così dice il santo vangelo, s. Matt., c.
21, v. 15: “I fanciulli gridavano nel tempio: viva Gesù, osanna al Figlio
del re Davide. E i farisei arsero di invidia e sdegno e dissero a lui: senti tu
quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, lo sento e con voi si ve-
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Milano, 14 marzo 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Mia carissima figliuola
Scrivetemi pure anche tutti i giorni: che le vostre lettere mi conso-

lano assai. Non temete di importunarmi; è mio dovere l’aiutarvi, con-
solarvi, santificarvi. Quanto alla Caronni, né io, né voi non ci dobbia-
mo sturbare, ma in tutto adorare i disegni di Dio. Ritenete però che il
nostro dottore è un po’ facile a sentenziare su di questi mali, come io
vi potrei provare cogli esempi. Ad ogni modo usate i dovuti riguardi,
ritenendo però che la tisichezza non è male attaccaticcio se non quan-
do è all’estremo, e si praticasse un gran contatto. Mi piace che vi fac-
ciate coraggio tra di voi. Voi però non digiunate. Se la Cristina1 amas-
se venire ad aiutarvi, io le passerei qualche cosa. Non vi inquietate del-
la sua partenza. Così avviene in ogni religione: e per questo si fanno le
prove. Cara figliuola, in questi giorni abbiate sempre innanzi agli oc-
chi Gesù Cristo tradito da’ suoi, abbandonato da tutti, pieno di tedio,
di malinconia, di paura, eccovelo nell’orto. Si inginocchia, si butta col-
la faccia per terra, prega, grida, piange dicendo: O Padre mio, ho pro-
prio da beverlo questo calice? Se è possibile schivarlo... Ma no, Padre,
non la mia volontà, ma sia fatta la vostra. Ed eccolo legato come un as-
sassino: consideratelo in tutta quella notte. Chi gli sputa in faccia, chi
lo percuote, chi lo urta, chi lo beffa. Ed egli come un pecorino man-
sueto non si irrita, non risponde, ma soffre contento; consideratelo
nella flagellazione e negli altri patimenti, ma soprattutto consideratelo
in croce. In faccia di Gesù che tanto patisce, che tanto è svergognato,
voi ricuserete di patire quelle poche afflizioni che Egli vi manda? Con-
siderate un po’ quante pene ha mandato il Signore a s. Teresa nelle sue
fondazioni, quante contraddizioni, quanti sussurri. Ed ella, tutta fissa
in Gesù e nascosta nel cuore di Gesù non si curava delle croci, go-
dendo tanto più quanto più pativa. Così dobbiamo fare anche noi.

Se Gesù ci manda delle tribolazioni, amarezze, fastidi, è segno che
ci ama, ci favorisce, ci ha cari. Adesso è amara la croce, ma poi la ci
riuscirà dolce come il miele. Adesso noi non vediamo dove vanno a fi-
nire certi avvenimenti, certe disposizioni di Dio, ma poi, lo vedremo e
benediremo il Signore e saremo pieni di meraviglia in considerare le
grandi sue misericordie. È buono, vedete, è buono il Signore e pieno
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cosa più cara che io abbia al mondo, siete dono prezioso fatto a me dal
mio Signor Gesù Cristo, ed io cerco e devo aver tutta la cura di voi,
per formar di voi tante vergini caste e sagge, da presentare al medesi-
mo Gesù nel gran giorno delle nozze eterne. Oh che bel giorno ha mai
da essere quello! Gesù vi verrà incontro accompagnato dagli Angioli
e vi dirà come è scritto nella s. Scrittura: “Chi è costei che vien su dal
deserto bella come la luna, risplendente come il sole, ispirante soavis-
simo odore? Chi è costei che vien su quale stella del mattino? È la mia
sposa. O cara sposa, vieni dal Libano, vieni ed io ti incoronerò, entra
nella allegria del mio regno, siedi sul mio trono.” (Cant. de’ Cant.).

Così parlerà il Signore alle Vergini sue spose il dì delle nozze eterne
e vi metterà a parte di tutte le sue delizie; e sarete come in un mare di
contentezza e brillerete come il sole per gloria. Quanto diversamente
dalle altre donne che hanno avuto uno sposo terreno. Il loro sposo è
di breve durata, la loro felicità è carnale, e presto turbata da afflizione.
Marito, figli, bottega, affari, convenienze, dissipazioni fanno dimenti-
care l’anima e spesso la fanno perdere. San Paolo tremava per quelle
donne che si maritano. Oh quante maritate che si dolgono del loro
stato!

Beate voi che segregate dal mondo potete godervi una felicità tutta
pura, santa, perpetua. Qual travaglio avete voi? Uno solo. Quello di
combattere. Sì, figliuole carissime, qui sta il tutto. Se voi combattete,
se resistete forti, tutto è vinto, e in breve godrete una gran pace. Se sta-
te lì fra il sì e il no, titubando, le passioni e il demonio la vincono su di
voi, e voi vi troverete sempre agitate, inquiete, afflitte.

San Bernardo era un giovane di 22 anni, nobile, ricco, gran talento.
Si ritira nella solitudine, frate benedettino, si dà a una grande auste-
rità. Ma la carne lo tormenta, la casa paterna gli viene in mente, le al-
legrie dei suoi gli si presentano innanzi, la noia lo sorprende, già vacil-
la, già cede... Ma presto si rincora, dicendo: Bernardo che fai? Se tor-
ni indietro non avrai il Paradiso: è meglio patir qui breve tempo e go-
dere poi per sempre: coraggio: sei venuto appunto per patire. E così
rinforzato si dà all’orazione, all’obbedienza: ha vinto, ha trionfato. E
tanto fece che più non gli veniva in mente né la casa, né la famiglia, né
cosa del mondo, e neppure il proprio corpo. Era come senza occhi,
senza orecchi, senza palato, senza volontà propria: tanto si era morti-
ficato e vinto. In mezzo a malattie continue, in mezzo ai disprezzi, a
derisioni, in mezzo ai travagli, era sempre contento, sereno, gioviale,
in paradiso, perché proprio tutto era di Dio. 

Questa è la gran scienza de’ Santi: mortificarsi, vincersi, farsi guerra,
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rifica la profezia del salmo VIII v. 3. Dalla bocca de’ fanciulli e de’ bambi-
ni è venuta bella lode al Signore. E rimasero confusi.”

Bell’esempio per voi. Date lode al Signore Gesù coll’essere buone,
modeste, divote, obbedienti. Gesù è quel buon fratello nostro che
muore per noi, per salvarci, per aprirci il paradiso. E noi meditiamo
molto la sua passione, ringraziamolo, amiamolo sopra ogni cosa. So-
prattutto facciamogli sacrificio di qualche capriccio, di qualche punti-
glio, di qualche ambizionetta, mettendoci ad essere proprio umili,
dolci, mansuete, obbedienti in tutto.

Oggi si fa il funerale di un giovanetto di nove anni. E chi è questo?
È un principe, figlio del Viceré, nipote del re di Torino, cugino del-
l’Imperatore1; è un giovanetto che era sano, bello, allegro, pieno di ta-
lento. Eppure è morto, e tutti i medici e le medicine non hanno potu-
to salvarlo: ah, care figliuole! La morte non guarda a nessuno. Beato
chi vive in grazia di Dio, e non ha da aver paura della morte.

Coraggio, figliuole, metà dell’anno è passato felicemente con molta
consolazione della vostra superiora e di me. Seguitate innanzi con
buoni diporti: ed io mi ingegnerò a procurarvi ogni bene. In questi
giorni preghiamo insieme il Signore, e avremo ogni grazia.

Lunedì è il giorno della Madonna Annunciata. Pensate bene a quel
gran giorno! Che favore per la Madonna! Quanta virtù. Fatevi spie-
gare la storia dalla signora superiora, come si ha nel santo vangelo s.
Luca c. 1, a metà. Io benedico tutte nel Signore.

Aff.mo prete Luigi Biraghi

1 È Massimiliano Carlo Maria (1830-1839), figlio di Ranieri d’Asburgo e di Elisa-
betta Savoia Carignano.
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Milano, 26 marzo 1839

[Alle Maestre]

Mie carissime figliuole in Gesù Cristo
Stassera ho un’ora di libertà nel silenzio della mia cella ed io la con-

sacro a voi, all’istruzione vostra. Voi tutte siete la mia consolazione, la
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sù come Maddalena, e di là facciamo di ritornare tutte lavate nel san-
gue di Gesù, tutte nuove, tutte sante. 

Coraggio, care figliuole. Oggi ho combinato ogni cosa dell’Istituto.
Io sono contentissimo. Il più è fatto. Ringraziamo il Signore. Preghia-
mo insieme. Vi benedico1; † in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. L’aff. mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 La piccola croce che segue, posta dal Biraghi quasi a rafforzare la benedizione,
prova con quanta passione di padre spirituale egli abbia scritto questa lettera alle sue
prime figlie Marcelline.
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Milano, 28 marzo 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Giacché ho buona occasione vi mando ancora delle amandole le

quali credo piaceranno alle educande, e son buone per cena, in questi
giorni d’olio1. Vi mando due copie di una bella operetta per le religio-
se le quali vi sono regalate dai padri Barnabiti. Questa operetta sarà
una novena eccellente.

In questi giorni mi fermerò a casa, vi dirò alcune cose che vi conso-
leranno molto, e conoscerete sempre più come Dio va benedicendo la
nostra povera ed umile Congregazione.

Salutate le vostre compagne mie carissime figliuole, e insieme pas-
satevela in santa compunzione e dolce maliconia al sepolcro di Ge-
sù ad imitazione di Maria Maddalena. Ella e le sue compagne porta-
rono aromi preziosi per imbalsamare il corpo di Gesù, e noi portia-
mo a lui teneri affetti, ed una volontà efficace di morire a noi ed al
mondo.

State sana, pregate per me.
Aff.mo prete L. Biraghi

1 In quaresima si dicevano ‘d’olio’ i giorni nei quali erano proibiti i grassi anche nei
condimenti.
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umiliarsi, patire. Leggete le loro vite: oh quanti travagli, quante pene!
Oh quali prove durissime! Eppure coraggiosi hanno superato tutto:
sono passati per l’acqua e pel fuoco, hanno tremato, hanno pianto,
hanno agonizzato e così diventarono santi. 

Quello che costa molto sono i primi passi, i primi sacrifici: per
esempio: si vorrebbe fare qualche cosa di proprio genio; ma l’obbe-
dienza nol permette: bisogna far sacrificio di quel genio: una, due,
tre volte costa molto; rincresce. Facciamoci coraggio, sacrifichiamo.
In seguito ci diventa facilissimo. Ci tocca sopportare qualche parola
dispiacevole, qualche mortificazione umiliante, qualche figura in
faccia al mondo. Una o due volte ci pesa molto, rincresce, ci inquie-
ta, ci mette malinconia: facciamoci coraggio, sacrifichiamo. Superia-
moci. Dopo ci sarà facilissimo. Ci viene tentazione di malinconia: o
per la famiglia abbandonata, o per la libertà perduta, o per l’obbe-
dienza da osservare, o per altra inquietudine. Sulle prime volte ci pe-
sa molto, pare che non abbia a passar mai, pare che non abbia a ve-
nir più il sereno. Facciamoci coraggio, resistiamo; combattiamo. A
poco a poco tutto svanisce e passa e viene il sereno più bello e più
lungo. Che se invece vi scoraggiate, vi avvilite, sarete sempre da ca-
po, sempre inquiete, sempre novizie: e così non godrete né il mon-
do, né Dio. Ci vuole coraggio.

Il coraggio si forma con buone meditazioni, pie letture, conferenze
spirituali, e sopra tutto colla orazione e considerazione di Gesù croci-
fisso. Oh caro Gesù! Il vostro nome solo è di conforto. Vedete noi po-
veretti; abbiamo abbandonata ogni cosa del mondo per abbracciare la
vostra croce: venite o Gesù amor nostro e ci infonderete coraggio e
fervore onde perseverare sino alla fine. È dura la croce, è pesante; ma
è croce vostra, e la portiamo per voi e insieme con Voi. O Gesù non ci
abbandonate. Noi vi diamo parola che mai non la deporremo in fino
alla morte, mai. 

A tal fine tenetevi innanzi agli occhi Gesù nella passione. L’inno-
cente, il santo, il Dio nostro legato, bastonato, pestato, appiccato al
patibolo: e tutte le accuse, le calunnie, le ingiurie vomitate contro di
lui. Ed egli tace, e sopporta: e qual pecorella mansueta si lascia mena-
re a morte, e muore volentieri per noi. Gran libro il Crocifisso. Met-
tiamocelo innanzi, meditiamolo, e facciamoci vergogna di essere sì
piccole di cuore, sì inquiete per coserelle di niente, sì accidiose e fred-
de. Ed egli il Signore è tanto buono che ci colmerà delle sue benedi-
zioni. Questi sono giorni di grazie: grazie che si dispensano sul Calva-
rio. E noi facciamo abitazione sul Calvario presso la croce, presso Ge-
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Milano, 24 aprile 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima figliuola in Gesù Cristo
Mi consolo della vostra obbedienza. Questa sola vi salverà l’anima

e il corpo. Un’altra cosa voglio da voi, che per otto giorni vi fermiate a
letto sino all’ora delle educande1. Vi raccomando far uso del formag-
gio di grana per colazione o di qualche fetta di manzo freddo: questi
cibi ed il silenzio, e la flemma vi aggiusteranno lo stomaco.

Sì, sia lodato Dio, che tutto va bene. Ieri vidi la Rotondi e la Volon-
teri2 ed i loro parenti: tutti erano contenti assai. Ho scritto alla Villa
Francesca, per darle una norma del nostro Istituto. Aspetti pure a ri-
spondermi quando si sarà meglio orizzontata. Noi siamo in mano di
Dio. Abbandoniamoci a lui quietamente. 

Forse domani dopo pranzo verrà il padre Leonardi. Venendo, vi
confesserete da lui maestre ed educande e il dì seguente, giorno di san
Luigi Gonzaga alla Ambrosiana3, farete la ss. Comunione. Negli anni
venturi daremo importanza a questa festa: per ora basta così.

Vi saluto: addio, addio.
Aff.mo vostro prete L. Biraghi

Venendo il padre prevosto4, mandate il legno all’osteria dicendogli
che pagherete voi l’oste.

1 Le educande dormivano sinché le suore non fossero tornate dalla s. Messa.
2 Sono due educande. La Rotondi era nipote del medico municipale di Milano (cf.

APF, p. 34).
3 Il calendario dei Santi, secondo la liturgia Ambrosiana, differisce da quello ro-

mano.
4 Il barnabita p. Leonardi parroco di S. Maria al Carrobiolo.
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Milano, 27 aprile 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
La determinazione è presa. Domenica verso sera, cioè domani, o al

più tardi lunedì mattina ritornando a Milano da Gorgonzola, con-
durrò via con me la Villa. A lei non dite altro se non che venendo io
domani, farò quello che desidera1. Io non mi disturbo di cosa alcuna,
ma vivo sempre contento riposando non nella mia sapienza o abilità,
ma in quella di Dio, e nel cuore del mio caro Gesù alla cui gloria ho
indirizzata questa casa. Viva Gesù e Maria, vi raccomando la vostra sa-
nità. State su allegra con le consorelle vostre. Addio.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi 

1 Il periodo di prova fatto dall’aspirante Villa l’aveva resa consapevole di non ave-
re la vocazione ‘marcellina’.
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Milano, 1 maggio 1839

Alla stimatissima sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Non ho ricevuto oggi lettera da voi, ritengo però che non vi sarà

niente di nuovo e che starete bene. Dopodomani vi permetto di rico-
minciare la scuola, ma solo nel tempo di insegnare grammatica, nel re-
sto fatevi supplire dalla Rogorini e sì l’una che l’altra usate flemma e
risparmiate la voce più che potete, massime adesso che, venendo il
caldo, si risente di più la debolezza. Credetelo a me, non vi è fatica più
rovinosa di quella di fare scuola, e con gran facilità si diventa tisico.
Flemma, e prudenza.

Se venisse ancora a cercare di portar lettere a Milano quell’An-
noni, che venne altre volte, non dategli più lettere, perché è un
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Milano, 6 maggio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima figlia in Gesù Cristo
Mi consola che voi stiate bene, e che vi siate fortificata: ma non ap-

provo che voi facciate degli sforzi e delle prove imprudenti. Che biso-
gno vi era di lavar da voi sola un pesante caldaro? Questo è un met-
tervi a rischio di farvi del male. Ritenete dunque, che sia voi, sia le al-
tre non dovete mai fare sforzi straordinari, e quando occorre, fateli in
due: o chiamate qualche uomo, come quando avete a trasportare ta-
voli, comò, e simili. Giudizio e prudenza.

Mi piace che riceviate di buon animo i miei avvisi. Vi dovete pro-
prio persuadere che io ve li do per farvi buona e santa; e non prenderli
come accuse, e non pensare che io sia informato da altri: ma come una
bambina semplice, e schietta ed umile dovete pigliar tutto con amore-
volezza, e quiete di spirito. L’inquietarsi e turbarsi è effetto di super-
bia e di amor proprio. A questo oggetto vi raccomando tanto l’orazio-
ne, il raccoglimento, il silenzio. L’esame della coscienza, il discorrere
meno che sia possibile con quei di fuori, e tra di voi parlare poco, ed
animarvi al disprezzo del mondo e d’ogni vanità. 

Queste cose le dico a tutte e quattro, ma a voi in specie ve le racco-
mando, come quella che dovete precedere le altre nel raccoglimento,
nel silenzio, nella umiltà. Abbiate sempre l’occhio su di voi e vigilate
sulle intenzioni vostre, sul vostro cuore. Il demonio non mancherà di
tentarvi di superbia, e di farvi credere che voi siete brava, ingegnosa,
abile e vi farà gustare le lodi che vi fanno e vi farà desiderare occasio-
ni di onore. Resistete al demonio, e persuadetevi sempre più che voi
sapete poco, e siete buona a far nulla. Riguardatevi come la più catti-
va e ingrata di tutte e quando qualche cosa va male, attribuitelo a vo-
stra colpa. Spesso ritiratevi nell’oratorio, e genuflessa innanzi a Gesù
Cristo presentatevi a lui come una Maddalena piangente ed umiliata,
e pregatelo che tratti con voi e con la pia Congregazione non secondo
i vostri meriti, ma secondo la sua grande misericordia: e stando così
genuflessa richiamatevi in mente le vostre miserie e debolezze, ed umi-
liatevi e desiderate di essere contata per nulla. Di poi conservate il rac-
coglimento ed il silenzio più che potete, parlate poco, guardatevi dal
ridere troppo, e da ogni leggerezza, procurate di diventare matura, so-
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ubriacone. La sua famiglia è in estrema miseria ed egli non fa mai
giudizio.

Ho pagato la roba pei vestiti di divisa, in tutto £ 195,5 milanesi. Voi
fatene il riporto, e di mano in mano che i parenti si offrono a pagare,
ricevete la loro quota. Quanto ai cappelli mettete voi quel prezzo che
credete equo e giusto e assegnatene la quota a ciascuna.

Venerdì essendo s. Croce date mezza festa alle ragazze, e conduce-
tele a passeggio. Oggi è cominciato il mese di Maria. Che bel mese!
Mese dei fiori e delle rose, mese del tepore e della santità, mese del
rinnovamento d’ ogni cosa! Santificatelo e onorate Maria. Maria è un
giardino di tutti i fiori di virtù. In essa però io ammiro sopra ogni co-
sa quel cuore sì umile sicché si teneva proprio l’ultima di tutte. Essa è
la nostra carissima madre. Poniamo in lei ogni nostra speranza, e sare-
mo consolati. 

Ieri giorno di s. Caterina da Siena il mio cuore fu sempre rivolto a
voi quattro, pensando come il Signore ha fatto a voi parte dei santi pri-
vilegi fatti a quella santa, che morì d’anni 32. Nel leggere il Vangelo
della Messa, mi richiamava voi. “In mezzo ai cristiani vi è un tesoro na-
scosto sotto terra. Uno si accorge del tesoro, va, vende ogni sua cosa e
lo possiede. Un negoziante era in cerca di gemme preziose, e trovata-
ne una di una preziosità straordinaria, pieno di contento va, vende
ogni cosa e compera quella gemma.” Così avete fatto voi, care figliuo-
le: avete abbandonato tutto per comperare la verginità e lo stato reli-
gioso, vero tesoro, vera gemma. Ringraziate il Signore, tenete da con-
to la vocazione; pregate Maria e pregatela anche per me.

Aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

Vi mando un pacchetto diretto a Maria Marini, credo però che sia
sbaglio invece di Maria Chiesa di Pogliano. Vi raccomando sempre lo
stomaco, e vi raccomando di mangiare cose sostanziose.
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classe; io però volli che continuasse la scuola sotto la signora Bianchi
fino all’agosto.

Domani mi verrà la Villa minore1, e starà in casa colla sig.ra Giglio
fino all’agosto. Così potrò io conoscere da vicino l’una e l’altra e pre-
pararle a portare la croce di Gesù Cristo.

L’altra, di cui non ricordo il nome, parrocchiana di S. Giorgio2 è
abile nei ricami di seta, oro e argento, e con molto ardore impara la
lingua francese. Queste verranno insieme nella nuova casa. Dio le
conservi e le benedica. Intanto vedete di scusare voi sole: e voi per la
prima risparmiate lo stomaco più che potete, altrimenti resterete a
mezzo.

Coraggio, mia cara Marina. Un paio di mesi e poi, io spero, vi tro-
verete assai meglio. Salutate la Rogorini e la Morganti ed anche la
Chiesa. Animatevi a diventar sante col silenzio, colla umiltà, colla san-
ta correzione. 

Vi raccomando assai il silenzio, perché è un gran preservativo dei
peccati e guardia del raccoglimento. 

Voi dovete essere così raccolte, così prudenti, così mature, che
chiunque vede voi, o parla con voi, si accorga che voi siete piene del-
la grazia del Signore, veri angeli di santità. A poco a poco, io spero, ar-
riverete a questo. Intanto il peggio è passato e ormai sta per spuntare
l’aurora di un nuovo ordine di cose. Gesù è con noi.

Una parola sulle educande. Vigilate molto sui loro costumi. Venen-
do il caldo, il demonio non mancherà di tentarle. Vigilate, adunque,
massime sulle più grandi: vigilate che non si usino confidenze cattive,
che non si mettano mai le mani addosso neppure per gioco: vigilate
anche la notte, che non ci sia immodestia.

Cara Marina, voi conoscerete quanto sia prezioso questo avviso.
Noi abbiamo dai parenti ricevuti tanti angioli, e tali li dobbiamo resti-
tuire. Anche sulle amicizie tra di loro vigilate: sicché non vi siano ami-
cizie private, che sono tanto rovinose nelle comunità. Un giorno que-
ste anime vi benediranno.

State tutte sane e allegre nel Signore. Addio, addio.
L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 Forse una aspirante alla vita religiosa. Può essere la Francesca Villa della lett. 51.
2 È una certa Guerrini, per cui cf. lett. 63. Non entrò in congregazione.
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da, riflessiva, vera madre, e matrona. Con quei fuori di casa poi non
dite mai nulla, neppure coi miei. Voi quattro ed io e il Signore. Rin-
graziamo il Signore se le cose vanno bene, e attendiamo a far sempre
meglio. Coraggio, orazione ed umiltà. Venendo l’estate verranno de’
signori: voi però non facilitate l’ingresso, anzi amate di star sole più
che potete.

Vi raccomando il frequente passeggio: e per fare il passeggio non è
necessario che voi domandiate il permesso a nessuno. Datelo il pas-
seggio quando credete bene voi. E voi per la prima tenetevi da conto:
non leggete a tavola, né dopo tavola, ma ricreatevi nel Signore, e ri-
posate.

Solo ieri andai dal signor Moretti, e presi informazioni della Beret-
ta1. Tanto il signor Moretti, quanto la signora Bianchi ne dissero mol-
to bene intorno al carattere morale ed alla sua abilità. Domani o dopo
verrà da me con suo padre e combineremo per l’agosto. Intanto se-
guiterà a studiare alla medesima scuola del Moretti. La Virginia figlia
della signora Bianchi vi manda questa lettera col libro annesso e vi sa-
luta. State sana, allegra e tutta del Signore. Fate bene e con gran rac-
coglimento la novena dello Spirito Santo e pregate anche per me e pe’
miei chierici.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Maria Beretta (1809-1883) entrò in congregazione nel 1839 e fu tra le prime 24
Marcelline che professarono i voti a Vimercate il 13 set.1852 (cf. BCB, pp. 45-47).
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Milano, 10 maggio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Una pia donna, volendo pure dare a codesta nostra congregazione

un segno di amore e di devozione mi pregò di ricevere e di mandarvi
l’immagine che vi unisco, e che diciate per lei una Ave Maria.

Ieri è venuta da me con suo padre quella Beretta che voi conoscete
già, e combinai ogni cosa. Ella ha già la patente di maestra di seconda
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Milano, 22 maggio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Non so che bene fare riguardo alla sig.ra Gioconda [Bianchi], se

convenga mandarla a prendere domani, ovvero domenica, convenen-
do avere prima sicurezza che sia in libertà. Basta: o domani o domeni-
ca la manderò a prendere.

Domenica sera vengo io a Cernusco e mi fermerò un paio di giorni.
State sana e pregate per me e pei miei chierici. Salutate le consorel-

le in Gesù Cristo.
Vi scrivo di fuga. Addio. Addio.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 25 maggio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Mi consolo che la signora Gioconda [Bianchi] sia venuta, e si fermi

un po’. Così potrò salutarla anch’io. Voi fate di stare sane tutte.
Addio, addio, a ben vederci domani.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

I biglietti della Cresima li mando oggi.
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Milano, 18 maggio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Carissima figliuola
Conservate i buoni sentimenti che mi avete espresso, e soprattutto

fate grande esercizio di umiltà. A questo oggetto esaminatevi spesso
sulle intenzioni e sui movimenti del cuore. Interrogatevi spesso: per-
ché studio, perché parlo, perché insegno? Per vanità o per fine retto e
santo? Se sono corretta, mi disturbo io? Se altra sia di me più brava,
più lodata, mi sento invidia o dispiacere? Col frequente esame, colla
orazione, col raccoglimento, verrete a capo di divenire umile, man-
sueta, tutta di Gesù.

Bella festa, domani1! Invocate lo Spirito Santo con grande istanza.
Tutti i doni dell’anima vengono dallo spirito di Dio. Pregate e prega-
te. Domani, essendo solennità, date qualche cosa di più e di meglio nel
trattamento.

Mi consolo della vostra salute. Ma abbiate grande riguardo. Crede-
telo a me: niuna fatica, niuna penitenza affligge tanto il corpo quanto
la scuola. State adunque in riguardo. In queste due feste sollevatevi un
po’. Se avete tempo, scrivete qualche riga amorevole alla Angiolina
Valaperta, la quale va consumandosi del suo male. Ditele come la pas-
sate voi, ditele che vi ricordate di lei, e che, se può, venga a trovarvi2.
State sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È la festa di Pentecoste, che nel 1839 cadde appunto il 19 maggio.
2 Questo invito del Biraghi alla Videmari lascia perplessi: Angiolina Valaperta ri-

sulta defunta nel 1838 (cf. lett. 1, n. 4), d’altra parte la data della lettera nell’originale
non dà adito a dubbi.
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chiuse, sicché non abbiano ad essere vedute2. Insinuate loro pure atti
di fede e di adorazione.

Al portatore del fagotto date la colazione e nient’altro: a desinare
andrà a casa mia.

Noi ci vedremo presto. La contessa Settala3 vuol mettere qui due fi-
gliuoline subito subito. V’è posto ancora? Sono due sue pupille.

Vi saluto in Gesù Cristo.
Aff.mo prete Luigi Braghi

1 Dopo la morte di don Anastasio Pozzi, a Cernusco, sino alla nomina del nuovo
parroco, fu vicario – e così lo chiama sempre il Biraghi – don Pancrazio Pozzi.

2 Cf. lett. 59, n. 1.
3 È la contessa Luisa Casati nata De Capitani di Settala, seconda moglie di Gaspa-

re Casati (1756-1808), matrigna di Teresa, sposa di Federico Confalonieri, e madre di
Gabrio (1798-1873) podestà di Milano e presidente del governo provvisorio di Lom-
bardia nel 1848.

61

Milano, 8 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri vi ho mandato lettera con entro due module1. Non so se le avre-

te ricevute. Oggi non ho ricevuto lettera da voi. Credo però che stare-
te bene.

La Virginia Bianchi ha ottenuto il permesso dei suoi genitori di ve-
nire tra di voi un po’ di giorni. Io conto mandarvela mercoledì. Ella
servirà a farvi risparmiare lo stomaco2 ed a perfezionare voi e la Rogo-
rini nello scrivere. State sane. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Meglio moduli, schemi stampati da riempire, in uso negli uffici pubblici.
2 Avrebbe supplito la Videmari nella scuola, essendo maestra.
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Milano, 3 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Domani spero di venire a Cernusco: a buon conto ritenete che do-

mani non accompagnerete la processione né voi, né le educande, es-
sendo giorno di concorso1. Nelle altre processioni della sera, allora sì,
accompagnerete.

Vi manderò i tappeti per le finestre, o ve li porterò io dimani.
Io sto meglio2. State sana: in questi giorni state in molto raccogli-

mento per gustare le delizie di Gesù Sacramentato. Meditate, ringra-
ziate, amate. Insinuate li stessi sentimenti nelle compagne.

Fate di divenire sante col divenire umili, e tutte di Gesù Cristo.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 La proibizione è dettata al Biraghi dalla sua prudenza di direttore di un collegio
femminile tenuto da religiose (cf. pure Regola, p. 31), ed anche dalla sua adesione al-
le disposizioni dell’arcivescovo Gaisruck, preoccupato di evitare “inconvenienti etico
religiosi legati a certe manifestazioni di pietà popolare” (cf. M. PIPPIONE, L’età di Gai-
sruck, NED, 1984, p. 166).

2 Cf. lett. 69, n. 2.
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[4 giugno 1839]

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Temo di non poter oggi venire a Cernusco, e però ho creduto bene

mandarvi innanzi i tappeti per le finestre, colla veletta dimenticata
dalla Gagliardi. Se non arrivo per le 11 fate sapere al sig. vicario1 che
non ho potuto venire. Durante la processione le ragazze tenetele in
chiesa, o meglio in casa alle finestre. Le finestre però tenetele semi-
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Milano, dal seminario, 9 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Figliuola carissima in Gesù Cristo
Ottimamente. Non è bene che venga la sig.ra Migliara, ed oggi la

porterò io, e se vorrà le darò lettere di raccomandazione per la sig.ra
Bianchi. Quanto alla Virginia [Bianchi] i vostri riflessi sono giustifica-
tissimi: anzi io non avevo ancora combinato nulla, ed altronde i suoi
genitori sono piuttosto contrari. Fate voi dunque alla meglio: ma sta-
te sana.

Vi saluto in Gesù Cristo.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi
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Milano, 9 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima figliuola
Avrete ricevuta la mia lettera d’oggi per mano del signor dottor Ro-

tondi1. Mi capita ora il mio capo-mastro e vi scrivo per avvertirvi che
abbiamo preso i concerti in modo che il giorno di s. Marcellina 17 lu-
glio dovete entrare in quella casa del Signore. 

La mattina farete la ss. Comunione nella chiesa parrocchiale, poi lie-
tamente entrerete nel possesso della casa che Iddio vi ha preparata: e
spero che entrandovi potrete dire come s. Luigi: haec requies mea in
saeculum saeculi: hic habitabo quoniam elegi eam: qui è il mio riposo
per sempre, qui abiterò, perché l’ho eletta per mia casa. Ora vi dovete te-
nere per pellegrini, viandanti, poverette: e allora vi potrete riguardare
come arrivate nella patria. Questo però tenetelo segreto tra di voi
maestre.

Coraggio, cara Marina. Vi sono gratissimo di tutte le fatiche e de’
travagli vostri. Solo vi prego risparmiatevi. E in ogni occasione ditemi
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pur sempre il vostro cuore, ché io farò di tutto per assecondarvi. Sta-
te allegre tra di voi nel Signore.

Oggi o domani licenzio quella Villa. Ella sarebbe stata un grave di-
sturbo per voi. Al contrario la Beretta e la Guerrini di S. Giorgio mi
piacciono sempre più pel carattere docile ed amabile.

Salutate la Rogorini e ditele che oggi parlerò a lungo con suo zio e che
non tema nulla. Salutate la Morganti e la Chiesa e le care educande.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Medico municipale di Milano (cf. APF, p. 34).
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Milano, 10 giugno 1839

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini - Casa Vittadini - Cernusco

Cara figliuola in Gesù Cristo
Fu molto gradita a vostro zio la vostra lettera. La lesse con soddi-

sfazione e contento, poi mi disse: “Dica alla Peppina che non si di-
sturbi per niente, che viva quieta e sicura che non avrà nessuna mole-
stia da suo padre”. 

Indi rivolto a me soggiunse: “Fra pochi giorni andrò io a Cernusco
a trovarla, e poi mi porterò a Castano, e finirò io tutto. Ritenga però
che mio fratello è uomo di sapienza e che non farà mai un passo catti-
vo. Stia tranquillo sulla mia parola”. 

Voi dunque seguitate innanzi con coraggio, e le poche tribolazioni
avute fin qui riguardatele come regali preziosi del vostro Sposo Gesù.
Cercate di apprezzarli questi bei doni, di averli cari e dolci ché piace-
rete molto a Lui. Le case religiose si sono fondate così colle tribola-
zioni, colle lacrime, colle croci gran segno dell’opera di Dio.

State sana: salutate le sorelle. Vi do la mia benedizione.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Mercoledì comincia la novena di s. Luigi. Caro Santo! Gran mo-
dello.
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[Milano], 7 luglio 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa Vittadini - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Di fretta vi ho schiccherato una novena in onore di santa Marcelli-

na1. Una legga le considerazioni, poi tacete un momento: poi la Supe-
riora dice: “Pregate per noi...” tutte rispondono...

Converrà far varie copie solamente però delle preghiere da rispon-
dere. Così ognuna saprà cosa rispondere.

Coraggio, io sono contentissimo di voi e della vostra amministra-
zione. Ma voi non siete ancora arrivata a vincere tutto l’amor proprio:
sicché vo’ cauto in lodarvi. Addio, addio. Ci vedremo domani. Santa
Marcellina vi otterrà molte grazie. Pregate molto. Salutate le compa-
gne.

Di gran fretta.
Aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 È la novena, scritta alla buona – “schiccherata”, come dice il Biraghi –, che le
Marcelline recitano ancora.
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Dalla fabbrica, 31 luglio 18391

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Oggi mo’2 senza fallo facciamo il trasporto e l’ingresso nella nuova

casa del Signore. Da qui ad un’ora verrà il mio servitore con la bara3,
e comincerà a trasportare i letti, e dopo pranzo il resto. Ho preparato
qui uomini e donne per aiutare. Voi state quieta e non vi travagliate
troppo: o meglio vi darò un altro travaglio, cioè preparare il desinare
per le signore Albuzzi4 che arriveranno, e per me. Vi porterò poi una
forbice d’argento ed un ditale d’argento che regalerete alla signora
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Milano, 15 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Vi mando una lettera della Landi. Le tre figliuoline proposte dalla

Contessa Settala verranno il I luglio. State sana: vi saluto nel Signore e
vi raccomando la vigilanza in tempo di ricreazione.

Vedete di non lasciarle slontanare dalla vista delle maestre, di non
lasciarle accantonare, né stare sole. Voi tenetevi da conto. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi
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Seminario di Milano, 28 giugno 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Non ho tempo: ma due righe per voi e per le vostre sorelle le voglio

pure scrivere, per dirvi di far buone feste, e di santificarvi in questi
due giorni con l’orazione, con la ss. Comunione, con le pie letture, col
silenzio, col ritiro, col riposo.

Pregate i due santi Apostoli, che vi confermino nella fede, e che vi
ottengano un po’ di quel coraggio forte operoso perseverante che eb-
bero essi, i quali per amor di Gesù, e per la salute delle anime diedero
tutta la loro vita e versarono tutto il loro sangue.

Care figliuole: coraggio, patire, umiliarvi, vivere per il Paradiso, ec-
co la vostra vocazione.

Salutate anche le care educande, e dite loro che con gran divozione
dicano domani il Credo. Pregate per me e pe’ miei chierici. State sane.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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[Milano?], 17 agosto 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa d’educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vivete quieta e non vi disturbate per la mia salute ché ormai è rimessa

pienamente nello stato di prima. Il riposo, la buona compagnia, i cibi op-
portuni mi fecero da capo: e lunedì sera mi rivedrete in buona salute1.

Se vedete il signor vicario ditegli che lunedì tornerò fuori insieme
con lui, giacché viene a Milano solo.

State sana, allegra: salutate le compagne: addio, addio. Pregate per me.
Aff. mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Cf. lett. 69, n. 2.
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Milano, 19 agosto 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa d’educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Oggi forse capiterà qua il signor prevosto di S. Giorgio1 con donna Lui-

sa Casati2 per trovare la Guerrini. Sappiate parlare con prudenza. State al-
la larga. Io ho già dato loro avviso che la Guerrini è un po’ scrupolosa ed
inquieta e che forse non è adatta con noi. Voi regolatevi su questa norma.

A buon vederci stasera. Vi dirò come in mezzo a tante tribolazioni
Dio mi mandò anche molte consolazioni. Vi sono obbligato delle pre-
ghiere che avete fatte fare per me. Speriamo solo nel Signore. Io sto
proprio bene. Vivete allegra anche voi. Addio, addio.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Prevosto di S. Giorgio al Palazzo nel 1839 era don Cesare Cesana.
2 Luisa Casati è la contessa di Settala (cf. lett. 60, n. 3).
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Maria5 prima della partenza per buona memoria. Ci vedremo di qui a
poco. Statevi col Signore.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Il Biraghi era a Cernusco nel nuovo collegio non ancora ultimato, ma già abitabi-
le, a disporre il trasloco delle Marcelline dalla casa Vittadini.

2 Rafforzativo dialettale. Qui potrebbe stare per ‘davvero’.
3 È un mezzo di trasporto a spalla.
4 Non identificabili.
5 Custode, forse, di casa Vittadini.
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Milano, 16 agosto 1839

Alla sig.ra Marina Videmari nella casa di educazione1 - Cernusco

Carissima
Avete fatto bene a fare quanto vi disse il sig. vicario. Vi avverto però

che quasi dappertutto a colazione non si dà che pane. Il sig. vicario ha
parlato lungamente anche con me ed è pieno di cuore e di interesse.

Ho ricevuto tutte e due le vostre lettere: e mi sono consolato molto.
Fate coraggio. Dio vi aiuterà. Io sto meglio2. Addio. Addio. Di fretta.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È la prima lettera indirizzata alla Videmari “nella casa di educazione” in Cernu-
sco, dopo l’anno trascorso nella casa Vittadini presa in affitto dal Biraghi nel 1838.

2 Il Biraghi aveva già avvertito i primi segni di quell’esaurimento che ebbe alla fine
del 1839 (cf. lett. 59, n. 2 e Positio, pp. 321-323).
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Milano, 18 novembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Voi mi consolate molto colla vostra lettera e colle buone notizie che

mi date. Fate cuore, e tutto seguiterà bene.
Io mi trovo in buona salute e vado migliorando sempre. Appena il

tempo sarà ristabilito verrò a trovarvi. Assicuratevi intanto carissima,
che io non dimentico voi, né questa casa del Signore.

E dove bisogna l’opera mia, scrivetemi pure ché io non vi man-
cherò. Mettiamo tutta la nostra confidenza in Dio, e proponiamoci so-
lo la gloria di Dio, e il bene delle anime: teniamoci innanzi agli occhi
il paradiso e tutto ci sembrerà leggero e facile. Orazione e confidenza
in Gesù e Maria e coraggio. Salutatemi le consorelle. State sana. Ad-
dio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 14 settembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Casa di educazione - Cernusco

Carissima
Io sono tornato oggi a Milano in buonissima salute1: e domani for-

se o lunedì ci rivedremo. Godo assai che tutto vada bene e che voi tut-
te stiate bene. Il Signore vi prosperi sempre.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Forse dal soggiorno in Svizzera, come ricorda la Videmari (cf. APF, p. 35).
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Milano, 9 novembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Mercoledì non ho potuto rispondere alla vostra lettera: oggi rispon-

do a tutte e due. Quanto alla Migliara risponderò io. I denari custodite-
li; che per ora non mi bisognano. Mi bisogna invece che mi mandiate un
foglio di 60 centesimi sottoscritto da voi sul fine della seconda pagina,
giacché non trovo più l’altro che mi avete già dato. Con questo accom-
pagnerò alla delegazione il brevetto [atto] del notaio Franzini1.

Fate cuore, carissima figliuola e confidate nel Signore. Tutto passa,
tutto finisce. Seguitate innanzi con coraggio e Dio non ci abbandonerà.

Quanto a me sto bene. L’arcivescovo mi usa tutte le grazie e mi dà
tutti gli aiuti per sollevarmi dalle fatiche. Spero che così me la passerò
in buona salute. Salutate le compagne e tenetevi da conto. Preghiamo
insieme.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Potrebbe essere lo stesso notaio Antonio Franzini, residente a Milano, figlio del fu
rag. Gaspare, che stese l’atto di divisione dei beni di Pietro e don Luigi Biraghi nel 1858.
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3 L’approvazione governativa della scuola, richiesta dalla Videmari il 23 ott. 1839,
fu concessa con decreto il 18 mar.1840 (cf. lett. 103 e Positio, p. 335).

4 È il card. Domenico Pignatelli (+1803) dell’ordine dei Teatini, vescovo di Caser-
ta, quindi di Palermo.
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Milano, 7 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Avete fatto bene a mandare a Milano per le provvigioni, alle quali poi

ho pensato io. Vi ho comperato un moggio di castagne di Vall’Albese,
buone assai a £ 14 e una lira di condotta [trasporto] che fa 15. Alla metà
soldi 2,6 neppure. Vi mando pure merluzzo libbre [?] all’ingrosso.

Quanto ai pomi farò io contratto col sig. Giulio Paravicini di Mon-
za che serve anche il seminario: e li avrete a buon mercato. Le casta-
gne ve le manderò domani per mezzo del corriere.

Domani o sabbato risponderò alle due lettere dell’Angiolina [Mor-
ganti] e della Maria1. State sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 O Chiesa o Beretta.
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Milano, 11 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Se vi bisogna altra cosa scrivetemi pure con libertà, ché io non vi

mancherò in nulla. Il Signore ci ha aiutato sin qui e parimenti ci aiu-
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Milano, 22 novembre 1839

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima Marina
Le lettere delle tre maestre1 mi hanno molto consolato. Ho risposto

loro qualche cosa secondo che il poco tempo me lo ha permesso.
Venerdì comincia la novena della Immacolata. Fate qualche po’ di

divozione ogni giorno. Insinuate sempre una tenera divozione a Maria
e parlate spesso delle di lei virtù. 

Lunedì giorno di s. Caterina sarei venuto fuori: ma sono andato in-
vece col nostro rettore2 al seminario di S. Pietro Martire dove il male
della fersa [morbillo] si è attaccato a molti chierici.

Aspetto un po’ di bel tempo per venire a trovarvi. Intanto mi con-
solo che tutto cammina bene. Io sono contentissimo. Quanto all’ap-
provazione3 non temete che verrà presto giacché tutto è in regola. Gli
uffici sono lunghi, massime dopo le vacanze.

Salutate le Maestre e le Educande; tenetevi di conto voi per la pri-
ma. Nutritevi bene e tenetevi lo stomaco rinforzato. Adoperate flem-
ma, parlate poco. Così farete del bene per molto tempo. Tenetevi in
molto raccoglimento ed attendete alle orazioni ed alla umiltà. Se in
qualche cosa fallate, abbiate gusto a mortificarvi in faccia alle vostre
compagne. Ogni giorno qualche passo nella perfezione. Gesù vi sia in-
nanzi agli occhi: il Paradiso vi sia sempre in mente.

Cara figliuola, voi siete in una felice situazione di guadagnarvelo fa-
cilmente. Ringraziate il Signore.

La mia salute è perfetta e mai essa fu così buona. Sono allegro e
contento. Dio sia benedetto. Così sia.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Alla prima occasione mandatemi la vita del P. Pignatelli4 e la vita di
S. Francesco di Sales.

1 Devono essere Rogorini, Beretta e Capelli, le tre maestre diplomate per l’inse-
gnamento elementare. Allora però si dicevano Maestre anche le insegnanti di cucito e
ricamo, discipline importanti nel piano di studio.

2 È don Giuseppe Gaspari (1802-1853). Rettore del seminario di Milano dal 1836
al 1847, fu poi parroco di Missaglia.
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Milano, 21 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Io sono partito contentissimo di voi, e di tutto. L’altro ieri andai al

governo e vidi le carte nostre: tutte sono in regola e non manca nien-
te. Fra qualche giorno saranno spedite fuori. Vi manderò della cioc-
colata da regalare al signor vicario ed a don Pietro [Galli]. State sana
e ben unita col Signore.

Ho parlato colla signora contessa Alari1: non si fa niente. Fu un trat-
to di buon cuore, che forse avrà effetto in altro tempo. Addio, addio

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 I conti Alari erano proprietari di una delle più belle ville di Cernusco. Nel 1831
morì l’ultimo degli Alari. La vedova sposò un Visconti di Saliceto, la cui famiglia eb-
be la villa fino al 1948, quando passò ai Fatebenefratelli, che ne fecero un nosocomio.
Non si sa per quale affare non concluso allora il Biraghi abbia trattato con la contes-
sa Alari.
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Milano, 23 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Mi sono dimenticato di avvertirvi che facciate scrivere le educande

ai genitori almeno una volta al mese, specialmente le educande mila-
nesi. Per es. i signori Sebregondi1 hanno scritto alla figlia mandando
loro quello che bisognava: e la figlia non rispose che molto tempo do-
po, e nella lettera non si ricordò di far cenno di aver ricevuto quella
cara roba. Questi desideri sono giusti: abbiate pazienza.

Vi mando dei pomi. Vi mando n. 6 [?] di cioccolata da regalare al
sig. vicario e n. 4 al coadiutore don Pietro [Galli].

Nel giorno del s. Natale fate fare dei panettoni grandi e datene un
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terà in avvenire. Non è ella una casa del Signore? Casa di santa edu-
cazione, e di orazione? Il Signore, dunque, non la abbandonerà.

Coraggio nel Signore. Io contava di venire a trovarvi in queste feste:
ma vedete che tempo. Appena verrà un raggio di sole io verrò e vi con-
solerò. Intanto tenetevi da conto, e non risparmiate nulla per star be-
ne voi, le compagne e le educande. Non guardate un po’ più e un po’
meno di spesa. Mi preme che stiate bene tutte.

Lunedì comincia la novena del s. Natale. Bei giorni per meditare
l’amore di Gesù Cristo verso noi, e per imparare a tenerci umili, po-
veri, distaccati dal mondo. Sì, distaccati dal mondo. Che importa a noi
del mondo? Noi non dobbiamo curarci che di Gesù Cristo, e del suo
regno. Teniamo bene davanti agli occhi Gesù Cristo e nessun disturbo
ci daranno le cose del mondo.

Quanto è da me vivete sicura che non vi abbandonerò mai, e per
grazia del Signore ho abbastanza mezzi per aiutarvi. Coraggio, confi-
denza in Dio, orazione, e santità di vita.

Salutate le compagne e pregate per me.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 14 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Domani, o più probabilmente lunedì verrò a trovarvi. Intanto pre-

parate notato su di una lista quanto vi occorre di dirmi per ricordar-
vene. State sana.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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[probabilmente del 1839]

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Conservate con diligenza ed umiltà la grazia del Signore, e tutta te-

netevi tranquilla nel cuore amoroso di Gesù. Non pretendete di di-
ventare santa in pochi giorni: accontentatevi di fare ogni giorno due
passi innanzi sopra uno indietro. 

Adagio, flemma, fiducia in Dio.
Voi forse desiderate finir presto il pellegrinaggio: ma il meglio si è

rimettersi al volere di Dio con quiete e tranquillità, pronta ad andare,
pronta a stare. È buono il desiderio della morte e del paradiso: ma mi-
gliore è la volontà di star qui ad obbedire e patire. Coraggio, figliuola,
e così farete del bene per anni molti. Ma tenetevi da conto: ve lo co-
mando in virtù d’obbedienza. Allegria, giovialità, vita ordinaria. 

Vi ringrazio che abbiate pregato per me: anch’io pregai per voi e
nella stessa Messa a S. Celso. Seguitate a pregare e a ringraziare il Si-
gnore di tanto bene.

Il professor Baroni mi ha mostrato molta soddisfazione per voi, e
per la vostra scuola. Io l’ho pregato secondo la nostra intelligenza: e
verrà da voi a intendersi. Basterà un paio di volte al mese1. Da un mio
amico del governo ho ricevuto lettera colla quale mi avvisa che sul
principio di febbraio avremo il decreto favorevole di approvazione2.

State sana: addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Come il Biraghi decise di far istruire le maestre Marcelline dal prof. Clemente Ba-
roni è raccontato dalla Videmari in APF, pp. 38-39. 

2 Cf. lett. 75, n. 3.
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pezzo per ciascuna a scuola. Alla sera di queste feste lasciatele giuoca-
re. Ma voi tenetevi da conto, parlate poco, conservate lo stomaco. A
questo oggetto vi ho mandato quella scatola di pastiglie di Altia, buo-
ne per la tosse, e per la gola2.

Ah in questi giorni, occupiamoci di Gesù Salvatore. Meditiamo la
sua povertà, la sua umiltà, i suoi grandi patimenti e proponiamoci di
non aver altra intenzione che di piacere a lui.

Saluto voi colle vostre educande e consorelle. Addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Di nobile famiglia comasca, Antonio Sebregondi e Carolina Bussi ebbero due fi-
glie educande dalle Marcelline. Di esse una, Teresa (1829-1899), entrò in congrega-
zione e fece la professione con le prime Marcelline nel 1852.

2 Il 22 dic. 1839 la Videmari scriveva al Biraghi: “Oggi mi hanno portato una scato-
letta piena di certe pastine bianche, e mi dissero che me la mandava lei. Io credo che
avranno fallato, l’avviso di ciò per sua norma.” (Ep. II, 542).
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Milano, 24 dicembre 1839

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Di fretta, ma di cuore. Mi compiaccio che voi abbiate già fatto

quanto vi suggeriva. Ora riposate e tenetevi da conto. Vi saluto e vi
prego ogni bene da Gesù Salvatore. 

Addio, addio. In queste feste possiate voi godere ogni consolazio-
ne spirituale. Sono contentissimo che tutto vada bene. Lode a Dio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Le settantanove lettere indirizzate a Marina Videmari, a Cernusco,
hanno un tono di maggior confidenza rispetto alle precedenti. Il Biraghi
avverte ormai nella sua corrispondente la collaboratrice indispensabile
per la sua opera, tuttavia, mentre la coinvolge nella conduzione econo-
mico-amministrativa del collegio, la responsabilizza circa l’accettazione
delle aspiranti religiose e delle alunne, la fa partecipe dei suoi progetti
di fondazioni, le comunica novità del suo ministero e persino alcune sue
esperienze spirituali, non trascura di correggerla dei suoi difetti e so-
prattutto di renderla atta alla sua grave missione, persuadendola che la
perfezione non sta nei digiuni e nelle mortificazioni corporali, dove può
essere superbia, ma nell’umiltà ed obbedienza. 

Le due lettere indirizzate a Giuseppa Rogorini si distinguono per il
loro carattere più personale. Della prima, però, che è una dettagliata
istruzione sul modo di fare gli esercizi spirituali individualmente, il Bi-
raghi invita la destinataria a comunicare il contenuto anche alle con-
sorelle.

La lettera del 23 dicembre, alla direttrice ed alle consorelle, in oc-
casione della solennità del Natale, è di particolare interesse: il Biraghi,
ottenuta ormai l’approvazione dell’istituto dall’arcivescovo e il per-
messo della celebrazione della Messa nella cappella del collegio, si ri-
volge alle sue figlie spirituali – dieci tra tutte – chiamandole per nome
ad una ad una, secondo il loro grado di appartenenza alla comunità:
religiose professe, novizie, aspiranti e benedicendo la loro consacra-
zione al Signore, suggellata ancora dalla professione dei voti solo pri-
vata.



1840

83

Milano, 2 gennaio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco 

Carissima
Ho ricevuto le £ 333 e ve ne sono obbligatissimo. Oggi ho pagato

pe’ candellieri etc. il saldo £ 311,20 notando che sono di lastra non di
rame, ma di ottone. Se vi bisogna danaro, scrivete.

Ho ricevuto la procura della Capelli1 e le tre lettere. Grazie a loro.
Scriverò poi con comodo. Vi mando il calendario. Ieri feci visita a
mons. Carpani2 anche a nome vostro: fu soddisfattissimo, e lui e le sue
sorelle.

I signori Verga3 ritornati dissero il più gran bene di cotesto collegio
e non finiscono di ringraziare. Mi piace questa loro contentezza, per-
ché nella casa loro capitano di continuo i miei compagni e molte per-
sone di rango. Lode a Dio. Tenetevi da conto: addio.

L’aff.mo Biraghi

1 Rosa Capelli (1820-1898), milanese, entrò in congregazione il 20 ago. 1839, pro-
fessò i voti tra le prime Marcelline nel 1852, fu assistente generale della congregazio-
ne e dal 1859 alla morte, superiora della casa di via Amedei in Milano. 

2 Mons. Palamede Carpani (1764-1858) era ispettore capo delle scuole elementari
della Lombardia.

3 Cf. lett. 148 e 149.
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Milano, 17 gennaio 1840

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini - Cernusco 

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera mi ha recato molta consolazione, perché vi vedo

piena di bei desideri e sentimenti, dono prezioso dello Sposo, e per-
ché vi vedo molto avanzata anche nello scrivere bene, con buona
grammatica e dicitura. Fatevi coraggio e procurate di andare sempre
più innanzi. Ponetevi Gesù davanti agli occhi, e tutto quello che è di
maggior sua gloria, tutto amatelo, e studiatevi di farlo.

Tenete sempre il cuore attaccato a lui, e non vi disturbate: il vostro
cuore ora sarà allegro, ed ora triste, ora pieno di soave unzione, ed
ora secco, arido, inquieto, ora coraggioso, forte, generoso, ed ora ti-
mido, perplesso, poltrone. Non vi disturbate, non fatevi caso, non ci
pensate. Basta che voi conserviate sempre la volontà ferma di voler
servire il Signore e non offenderlo mai. Il nostro cuore è come il ma-
re, or su or giù, ora in calma e bonaccia, ora in agitazione e tempesta:
ma la volontà, come bravo pilota, deve dirigere la nave del cuore drit-
ta dritta al porto di salute, a Gesù Cristo senza inquietudine né avvi-
limento.

Gesù Cristo stesso ora esultava di consolazione; ed ora piangeva, si
rattristava, si impauriva, come specialmente nell’orto degli ulivi. E co-
sì avvenne di tutti i santi. Coraggio adunque: Camminate per la via
piana, quieta, raccolta, unita con Gesù Cristo, senza singolarità, senza
scrupoli, attenta ai vostri doveri: e così diventerete santa.

Or veniamo a noi. Anche voi dunque volete fare i ss. esercizi? Otti-
ma cosa. Che bei giorni sono quelli nei quali si fanno gli esercizi:
quante grazie fa il Signore: quanto progresso nella perfezione.

Il modo di fare i ss. esercizi, che voi desiderate che io vi insegni, sia
questo. Immaginatevi di essere una poveretta malata, cenciosa, mise-
rabilissima, e che il gran Re Gesù Signore vi chiami nel suo palazzo
per consolarvi con parole e con regali, e farvi sana, ricca, gloriosa. Il
suo palazzo è nel ritiro, nel fondo del cuore, nella solitudine: le sue pa-
role non si sentono che in un gran raccoglimento: i suoi regali celesti
non li fa che alle anime umili, semplici, aperte, le quali riconoscono i
propri bisogni e le proprie miserie. Voi dunque entrate in questo Riti-
ro con una tale disposizione. Dite spesso: Ecco, o Signore, la vostra ser-
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Milano, 8 gennaio 1840

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri sono partito di costà più contento che mai. Sia benedetto Dio.

Tutto questo vi deve impegnare a diventare tanto più umile, diffiden-
te di voi, attaccata al Signore.

Ah sì, gettiamoci con tutto il cuore nelle braccia del Signore, e fac-
ciamo di tutto per piacere a Lui. La sua vita e la sua morte siano sem-
pre dinanzi agli occhi nostri. Gesù con noi, Gesù avanti a noi, Gesù fi-
ne di ogni nostra azione.

Mi sono dimenticato di quello che ieri vi ho dato in danaro. Nella
prima volta vi ho dato n. 3 pezzi d’oro: ma non mi ricordo che cosa
erano: uno era un sovrano1 di £ 48: gli altri due erano pezzi da 27,10
ovvero da 55? Secondo il conto fatto con voi dovrebbero essere da
27,10: ma tornato a Milano e fatti i miei conti parmi che dovrebbero
essere da 55. 

Nella seconda volta voi mi deste un pacco di 100 f[iorini] austriaci
ed io che cosa vi diedi?

Oggi vi manderò il merluzzo, e se vi occorre altro avvisatemi pure.
State bene tutte. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Il ‘sovrano’ di Ferdinando I era una moneta d’oro in uso nel Lombardo-Veneto
dal 1837 al 1848, corrispondente a £ 40 (cf. Catalogo unificato delle monete italiane,
Milano, 1990).
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va, sia fatto di me secondo la vostra parola: Parlate, o Signore, che la vo-
stra serva vi ascolta: e simili.

Userete in questi giorni il massimo silenzio: e fuori dei doveri pre-
scritti, procurate di non mescolarvi d’altro, di non saperne d’altro. Si-
lenzio e raccoglimento. Guardate però che il demonio nemico d’ogni
bene cercherà d’inquietarvi e disturbarvi con scrupoli e malinconie:
non abbiate paura; disprezzatelo, deridetelo, conservatevi di buon
umore, gioviale, serena, ma raccolta.

Farete due meditazioni, due letture spirituali, la Via Crucis, la reci-
ta dell’officio della Beata Vergine ed altre orazioni vocali, ma non
troppe. Fate andar d’accordo le meditazioni con le preghiere e coi
pensieri di quella giornata: cosicché, per esempio, se oggi meditate la
Morte, oggi le preghiere, i pensieri, i discorsi siano sulla morte; se me-
ditate il Paradiso, tutto sia sul Paradiso; se meditate l’amor di Dio, fa-
te che in quel giorno ogni cosa vi ricordi l’amor di Dio. Così ne cave-
rete gran frutto. L’orario combinatelo voi.

Quanto al digiuno io vi rimetto alla superiora. Parimenti non istate
troppo in ginocchio, ma in piedi o seduta.

Oh come è dolce servire il Signore e passare i nostri giorni con Lui
e come sarà dolce poi lo stare con Lui in paradiso per sempre, con Lui
a faccia a faccia. Voi pregate anche per me. Vi saluto tutte.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 17 gennaio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari maestra in Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Quale deve essere il frutto dei vostri esercizi? Quello di divenire

umile, mansueta come una pecorella di Gesù Cristo, quello di amare
il silenzio, il raccoglimento, l’orazione continua, quello di un cuore
paziente, amante delle umiliazioni e delle croci, quello di essere mor-
ta e crocifissa alle cose del mondo per non vivere che di Gesù e del
Paradiso. Umiliatevi molto innanzi a Gesù, e postavi innanzi alla sua
croce in ginocchio come una pia Maddalena piangete, pregate, con
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gemiti, e istanze fervorose supplicando che vi faccia tutta tutta se-
condo il Cuor Suo. Come è buono Gesù all’anima che lo cerca e lo
ama.

Avete voluto digiunare: in questo non vi approvo del tutto. Eserci-
zi, scuola, e digiuno continuo è pericoloso al vostro stomaco.

Quanto alle altre disponete voi del sistema; e, se credete bene, leg-
gete a tutte la lettera che indirizzo alla Rogorini. Vigilate poi perché
non soffrano. E se l’oratorio è troppo freddo possono servirsi della
stanza dell’infermeria.

Ringraziamo il Signore di tanto bene che manda. Addio. Sono invi-
tato per s. Sebastiano dal sig. vicario1 ma è difficile che possa venire.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È don Pancrazio Pozzi (cf. lett. 60, n. 1).
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Milano, 25 gennaio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Le ultime due vostre lettere spirano una santa unzione1, ed una

dolce umiltà che mi piace molto. E a misura che il vostro cuore sarà
infuso di Spirito Santo, crescerete sempre più nella orazione celeste e
nella soave umiltà. Noi siam buoni a niente, essendo stati guasti dal
peccato: ma colla grazia di Gesù noi prendiam forza, pigliamo le ali
come una colomba per volare alto e riposare nel seno di Gesù. Te-
niamo dinanzi agli occhi le nostre miserie per conservarci bassi, umi-
li, diffidenti: teniamoci dinanzi agli occhi Gesù, la sua semplicità, la
sua povertà, le sue fatiche, le sue sollecitudini in ammaestrare, i suoi
patimenti, le sue malinconie, la sua morte e così ci conserveremo pie-
ni di confidenza, allegria, coraggio. 

Ecco, ora tutto va bene, e le cose sono così disposte da sperarne
miglior andamento ogni giorno. Il Signore mi ha restituita la salute



State sana, e allegra e raccolta nel Signore. Verrò presto e vi dirò
qualche bella cosa. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Termine ora desueto nel senso di dolcezza, mellifluità nell’espressione di senti-
menti religiosi, devozione.

2 Non entrò in congregazione.
3 Don Giuseppe Turati, nato nel 1806 e ordinato nel 1830, era coadiutore a S.

Giorgio al Palazzo.
4 Non entrò in congregazione.
5 Don Francesco Zoja (1785-1845), ex francescano, fu cappellano confessore a

Inzago dal 1837 alla morte.
6 Non individuabile questa educanda. Che la notizia della morte della mamma le

sia data in collegio fa impressione a noi, ma nel 1800 morivano frequentemente gio-
vani madri e, sia durante la loro malattia, sia dopo la morte, i figli piccoli erano af-
fidati ai collegi, dove erano amorevolmente curati da sapienti educatori.

7 In via S. Sofia a Milano, nel monastero della Visitazione.
8 Nella primavera del 1839 le suore di S. Ambrogio avevano cominciato a trasfe-

rirsi nell’ex convento di S. Michele sul Dosso, ma a metà trasloco furono costrette
a ritornare nella loro precedente dimora per ordine delle autorità austriache, che
avevano destinato ad altro uso quell’edificio. Poterono acquistare quel fabbricato
solo nel 1841 (cf. Sr. Maria di Sant’Angela, Madre M. Maddalena Barioli, Varese
1944, pp. 72-76).

9 È madre Maddalena Barioli (cf. lett. 19, n. 3).
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Milano, 1 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Quanto mi avete scritto va bene. Alla Capelli fate cuore, e ditele che

ringrazi il Signore che la segregò dal mondo per tempo: metta il suo
cuore in pace, e nelle piaghe di Gesù, e seguiti innanzi con coraggio.
Audi filia et vide et inclina aurem tuam. Obliviscere populum tuum et
domum patris tui. Oggi ho parlato col sig. curato di S. Eustorgio1: mi
disse che la mamma della Capelli sta alquanto meglio, mi disse pure
che fu assai contento di cotesta casa.
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meglio di prima, e con la sanità mi ha restituito la allegria e la con-
solazione. Dopo Dio devo tutto a voi, carissima: il vostro coraggio e
le vostre buone maniere mi hanno aiutato assai in questa opera del
Signore: e il Signore ve ne dia benedizione. Voi seguitate innanzi con
coraggio, e scrivetemi pure con confidenza. Io sono contentissimo di
questa casa; e i buoni tutti ne sono soddisfattissimi.

Ho accettato in prova un’altra maestra dopo un anno di sospen-
sione e di esperimenti, certa Cazzaniga Emilia2, la quale però non
verrà stabilmente che in primavera. È di famiglia nobile decaduta,
allevata nella stalla, di carattere dolcissimo, penitente del sacerdote
Turati3 mio carissimo amico, e frequentatrice dell’oratorio di S. Am-
brogio. La proveremo. È già avvezza a lavar piatti. 

Vorrei anche accettare quella Acquati4 di Inzago, amica della Ro-
gorini. Mi piacerebbe che la Rogorini le scrivesse di venire costì con
voi altre qualche giorno: e così la potreste provare un po’ prima di
metterla in movimento. Io ho scritto al sacerdote don Francesco
Zoja5 di lei confessore per sapere in che stato siano i di lei affari: fi-
nora però non ha risposto.

Con bella maniera farete sapere alla educanda Calegari6 che sua
madre è morta.

Fu un puro accidente l’aver trovato il prof. Baroni: e ne sono con-
tento. Sappiate tenere un buon sistema, sicché tutto cammini con
decoro. Quando viene, radunate le educande nel sito dei lavori e af-
fidatele alla Morganti e alla Chiesa: e voi, la Rogorini, la Capelli, la
Beretta, e la novizia ventura assistete alle lezioni. Se bisognasse qual-
che tavolino, avvisatemi che ve lo manderò da Milano. Al professo-
re esibite quello che gli può bisognare: caffè, acqua, cioccolata. Ter-
minata la lezione, accompagnatelo alla porta, e non vi occupate con
lui di altra cosa. Va bene così? 

Dite alla Rogorini che quella contadinella di Busto Piccolo è stata
accettata come conversa ossia serva in S. Sofia7. Con comodo le po-
tria scrivere parole di edificazione.

Le povere monache di S. Ambrogio sono disperate per non aver
mai potuto trovare il locale8. S’aggiunge che la madre superiora9 è
ammalata assai, ed una maestra ha una ponta [malattia polmonare],
e il luogo è umido fuor di modo. Esse vi salutano e si rallegrano con
voi.

Dite alla Capelli che mi scriva qualche cosa.
Sappiatemi dire quanto denaro vi bisogna, che io ora ne ho in ab-

bondanza: e ve lo manderò. Se vi bisogna altro, scrivetemi pure.
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Milano, 9 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Per mezzo del mio contadino Pastori1 che viene a Milano mercoledì

mandatemi £ 600, se pure non bisognano per voi. Io ho dato passo a
tutto, e ormai vivo quieto.

State sana, anche voi. Addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 I Pastori furono per lunghi anni contadini nella cascina Castellana dei Biraghi. 

92

Milano, 19 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
È stata qui stamattina la sig.ra Cazzaniga Emilia, lieta, esultante,

contentissima di voi, delle compagne, dello stabilimento, ansiosa di
essere accettata. 

A voi che ne pare? Le vostre compagne che giudizio ne hanno fat-
to? Scrivetemi con libertà.

Vi ho mandato innanzi un moggio di castagne, un rotolo di tela
br[acci] 39 di poco costo, e un sacco di spargi [asparagi] da piantare.
Vi manderò poi sabbato dei biscottini, siccome vi ho promesso. Se vi
bisogna danaro o roba scrivetemi pure.

Oggi avrete avuto visita del vostro Daniello e spero che vi avrà tro-
vata contenta e allegra. La sig.ra Cazzaniga mi disse che vi ha trovata
ieri sana e allegra, ed io rimasi soddisfatto e contentissimo. Per cui il
mio timore che siate ammalata ed afflitta è cessato. Dio sia benedetto.

Stamattina è venuto da me il subeconomo Gasparetti e mi narrò al-
cuni disgusti fra i fabbriceri e il vicario e tra alcuni compadroni, ed il
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Vivete tutta in Dio, attendete al silenzio, al raccoglimento, alla ora-
zione. Vi saluto.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Curato a S. Eustorgio era don Fedele Bonanomi (1795-1963), fratello del parro-
co don Giuseppe Bonanomi (1789-1850), fondatore nel 1830 di un convento di Or-
soline educatrici a Miasino (Novara) ed in procinto di aprirne un altro in Milano, coa-
diuvato in ciò dal fratello (cf. Positio, p. 322).
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Milano, 6 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Due righe per voi, avendone occasione, le voglio pure scrivere: e

per dire che io sto bene, e che per ora non ho niente di nuovo. Vive-
te tranquilla, e voi, e le vostre sorelle e il Signore sia sempre con voi.
Addio.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi
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Milano, 8 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco 

Carissima in Gesù Cristo
Mi consolo che tutte stiate bene, e tutto vada bene. 
Se viene l’Acquati fatele coraggio. Io sto benissimo. Addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 26 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Non ho ricevuto lettera né da voi né dalla Rogorini. Credo però che

starete bene. Vi manderò poi una buona nuova. 
Volevo scrivere alla Rosa [Gadda], ma non ebbi un momento di re-

spiro. Ho però combinato varie belle cose che vi faranno piacere e
consolazione. State sana.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Stassera io e mons. Turri cominciamo gli esercizi spirituali. Pregate
per noi.
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Milano, 27 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Non Spini, ma Scannagatti Giovannina1 è quella nobile allieva che

vi proposi: ed è questa che qui vi presento. Essa viene accompagnata
dalla zia Scannagatti.

Ditele quello che deve portare e abbiatela cara. Vi saluto.
L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 La famiglia Scannagatta/i era di origine valtellinese con dimora a Torino. L’edu-
canda di cui si tratta deve essere figlia di Giuseppe, fratello di Carlo (che ebbe il tito-
lo di nobile) e di Marianna, la zia, appunto, che accompagna Giovannina, orfana di
madre, in collegio (cf. V. SPRETI, Enciclopedia storico nobiliare italiana, Milano 1928-
1936, vol. VI, p. 181).
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vicario stesso, e la cosa si fa spessa [complicata]. Noi però non piglia-
mo piacere di ciò: desideriamo bene a tutti, di tutto ringraziamo il Si-
gnore.

E dell’Acquati cosa mi dite? Vi saluto in Gesù Cristo.
L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi
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Milano, 22 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Ho molte cose a rispondervi, e il tempo mi angustia essendo già qui

il corriere. Ho ricevuto la vostra lettera di giovedì e sono contentissimo
de’ bei sentimenti vostri, della vostra ingenuità. Così mi piace: a con-
fessare i falli si guadagna più che a nasconderli, coraggio e confidenza.

Alla Rosa Gada1 risponderò domani con comodo.
All’Acquati dite che si fermi pure, che la vedrò volentieri. 
Mi si cerca piazza per una nobile educanda Spini, v’è posto ancora?
La lettera al Nava Convitt2. va bene, la manderò.
Interrate le viti, e spini che vi mando. Faremo un giardino delizioso

e utile. State sana, allegra, tutta del Signore. Addio. 
L’aff.mo Biraghi

1 Rosa Gadda fu una delle prime educande. In una cronologia dell’Istituto dal
1838 al 1841, alla data 25 set. 1838 si legge “entrano le prime alunne....Volonteri An-
tonia di Milano e Rosa Gadda di Cernusco figlia del medico. Questa, come fu la prima
alunna, così fu anche la prima che cercò di entrare come religiosa e già era per ottenerne
il permesso dai genitori, ma, contrastata dai medesimi e tirata in lungo, morì e, prima di
morire (1844), volle essere vestita dell’abito nostro religioso e farne i voti” (cf. Positio,
p. 335).

2 Abbreviazione insolubile e persona non identificabile.
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tardo di tre settimane. Io vi ho rimediato subito: e tutto è favorevole.
Ho combinato altre due cose che mi stavano tanto a cuore: di tutto sia
lode al nostro caro Signore Gesù Cristo. Oh con quanto cuore lo dob-
biamo servire. Costruiremo.

Per non lasciarvi incerta vi ho mandato un espresso. Gli ho dato
io 25 soldi: voi dategli colazione e nulla più. Vi saluto di cuore.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi
Mandate subito il Giuseppe4 alla Castellana5.

1 Potrebbe trattarsi del trasferimento del collegio a Monza (cf. lett. 101, n. 1). 
2 È mons. Luigi Borrani. 
3 Si tratta del riconoscimento governativo della scuola in Cernusco. Per l’iter della

pratica, se ne veda la cronologia in Positio, pp. 332-333. 
4 Probabilmente un domestico del collegio.
5 Cf. lett. 26, n. 1.
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Milano, 6 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Vi sono grato della lettera lunga che scritto mi avete: ma non faceva

bisogno. I travagli mi turbarono alquanto nelle passate vacanze perché
il corpo era infermo, ed ogni nostra cosa all’aria. Ma ora che il Signo-
re mi restituì la salute meglio che prima, e che le nostre cose sono al si-
curo, io non mi affliggo di niuna difficoltà, anzi ora ne provo piacere
pensando che Dio è con noi. Noi abbiamo la coscienza di aver opera-
to bene, noi abbiamo fatto torto a nessuno, noi abbiamo procurato un
istituto che riescirà a gloria di Dio ed a salute di tante anime. Dunque
bisogna concludere che Dio ha permesso le tribulazioni nostre perché
aggradì l’opera nostra: giacché la croce è il sigillo delle opere di Dio.

Riceviamo tutto adunque con spirito di umiltà, di pazienza, di amo-
re, riconoscendo che noi meritiamo di peggio, ritenendoci innanzi
sempre Gesù in agonia sulla croce. Preghiamo per tutti e specialmen-
te per chi ci inquieta.
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Milano, 29 febbraio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Impegnato nei ss. esercizi di questi miei chierici esteri1 non posso

scrivervi che due righe.
Ho ricevuto infatti la vostra lettera dalla mia cognata2: e ne fui sod-

disfattissimo. Vi porterò delle buone nuove lunedì, quando verrò a
Cernusco. Martedì mi fermo tutto il giorno e mercoledì ritornerò a
Milano. Vi saluto tutte insieme.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Sono i chierici del Canton Ticino, ai quali erano riservati posti nel seminario mi-
lanese.

2 È Emilia Marzorati, moglie del fratello Pietro.
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Milano, 2 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
La grave malattia di un mio chierico non mi permise di venire a voi

oggi.
Mi portai ieri a Monza, e stamattina combinai quell’affare felice-

mente1. Parlai col sig. teologo2, coi Sirtori, colle signore Bianchi: e
quando era per venire da Monza a Cernusco ricevetti avviso del grave
pericolo di un chierico, e subito mi restituii a Milano.

E quando verrò a Cernusco? Spero mercoledì mattina per fermar-
mi fino a giovedì. Abbiate pazienza: facciamo la volontà di Dio.

L’affare della Approvazione3 sarebbe già finito se un puro accidente
non l’avesse ritardato e fu che mons. Carpani nel mandare le carte al
governo ne dimenticò una per isbaglio sul tavolo. Questo portò un ri-
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Io stamattina ho applicato la Messa a favore di quella povera Testa1.
Ma ormai non ci può far più niente di sinistro. Ieri al governo ogni
carta necessaria al nostro intento era arrivata: e nella prima seduta che
è venerdì avremo certo il decreto favorevole2. Pel catechista, e per la
Messa vi ho già scritto: non resta che un buon confessore di comune
confidenza e per Pasqua, spero nel Signore lo avrete. Di tutto dunque
sia gloria al Signore. Buono è il Signore e dolce, e soave: e fa trovare
dolci come il miele gli stessi travagli. Non temiamo degli uomini: te-
miamo solo di noi e della nostra incostanza. State sana. Vi ringrazio
del vostro buon cuore e il Signore vi ricompenserà.

Viva Gesù e Maria.
L’aff.mo Biraghi

1 Allusione a don Pancrazio Pozzi, che dall’apertura del collegio ebbe rapporti
conflittuali con il collegio e la Videmari (cf. APF, pp. 32-35; Positio, pp. 326-327). In-
dicandolo con ‘Testa’, il Biraghi riprende un’espressione della Videmari, che il 5 mar.
scriveva: “Povero sig. Biraghi, chissà quanti dispiaceri le dà quella testa” (Ep. II, 545).

2 Il decreto fu emesso il 18.3.1840 con approvazione del piano di studio presenta-
to dalla Videmari (AGM, cart. Fondazione, 1, 2).
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Milano, 12 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Con decreto di ieri sua eminenza approvò che avessimo il cappel-

lano, certo prete di Monza, mio buon allievo, di carattere assai pru-
dente1.

Mandate questo biglietto subito. Vi saluto. State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Non è identificabile questo sacerdote.
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Milano, 13 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Mons. Mascheroni1 ha fatto il decreto di approvazione del prof. Ba-

roni qual catechista, e l’ho già in mano io. Di fretta. Addio.
L’aff.mo Biraghi
Avrete ricevuto il mio biglietto d’ieri con la nota delle giornate.

1 Mons. Malachia Mascheroni (1773-1853) dottore dell’Ambrosiana, canonico e
penitenziere del Duomo.
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Milano, 14 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Dal pollaiolo Buratti avrete ricevuta la mia lettera con entro la mo-

dula della lettera da mandare alla Deputazione ed alla Fabbriceria. Se
mai il sig. V... ve ne facesse rimprovero ditegli che voi avete ricevuto
ordine da me1.

Lessi la vostra bella lettera ricevuta oggi al mio carissimo collega
rettore2 e gli mostrai la mia volontà di mettere tutto sotto un sasso3 co-
me suol dirsi; ma egli mi dissuase dicendo che colle teste false bisogna
andare sino alla fine. Io dunque lascio fare al Signore.

Avrete ricevuto il formaggio ed il merluzzo.
Col prof. Baroni sono andato oggi alla direzione della scuola ele-

mentare: e tutto va bene. State sana, allegra nel Signore. 
L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 Avendo don Pancrazio Pozzi – indicato con V e puntini di sospensione – accusa-
to il collegio di procurare disturbo alla parrocchia, il Biraghi aveva fatto dire dalla Vi-
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Milano, 16 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Il decreto di approvazione finalmente è fatto: grazie al Signore Dio

buono. L’ho letto io coi miei occhi in questo momento al governo, ed
è molto consolante e lusinghiero, come vedrete anche voi, è in data di
ieri 15 marzo corrente, a voi però non arriverà che dopo 10 o 12 gior-
ni. Così il Signore consola. 

Ho qui un foglio di carta bollata firmato da voi: me ne servo per
mandar subito una supplica pel catechista Baroni, affinché abbia oltre
l’approvazione dell’arcivescovo anche l’approvazione del governo.

Sto aspettando cosa scrive il vicario, cosa risponde la Deputazione
comunale e la Fabbriceria. Ho messo quelle parole avvertendo che la
risposta sarà da me mandata al Governo.

Se mai vi domandassero perché, rispondete, per un caso di bisogno:
ma questo bisogno non verrà.

State sana, allegra: non digiunate. Addio. Di fretta.
Aff.mo Biraghi
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Milano, 18 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Scrivete al sig. vicario che ho aggradito la sua lettera1 che non ho

tempo materiale a rispondere oggi (ho subito adesso una conferenza
coi Quartari poi la predica per domani)2, che gli risponderò sabato,
che soprassiedo da ogni trattativa per Monza3. Sia lodato Dio in ogni
cosa. Avete fatto benissimo a mandarmi quella lettera giacché voi sa-
pete che il mio cuore non può odiare alcuno: mi dispiace l’opera, ma
desidero ogni bene alla persona. Se sapeste quante Messe ho dette ap-
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demari alla Fabbriceria la sua intenzione di trasferire il collegio a Monza (Positio, pp.
326-327).

2 Il rettore del seminario don Giuseppe Gaspari.
3 Evidentemente i contrasti con don Pancrazio Pozzi (cf. lett. 98, n. 1).
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Milano, 14 marzo 1840

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Mia carissima Marina
Sia benedetto il Signore. Io non volevo la morte del p. ... [peccato-

re] ma che si convertisse e con noi cooperasse alla gloria di Dio e alla
salute delle anime. Così potessi giovargli e salvarlo1. Ma mercoledì
mattina appunto io ho fatto sapere le cose principali a sua eminenza.
Ed ora non posso più richiamare quello che fu detto. Nel resto assi-
curatevi che mi tengo sempre dinanzi agli occhi Gesù in croce che non
solo perdona, ma prega ogni bene ai crocifissori. 

Troppo bisogno abbiamo della grazia del Signore: e la sua grazia
non dà che agli umili, ai mansueti, a chi rende bene per male. Assicu-
ratevi che lo risparmierò in ogni miglior modo, ma non siamo più a
tempo a salvarlo del tutto.

Vi mando le due lettere: trascrivetele subito, ma con flemma e poli-
to carattere: fatele rivedere alla Rogorini. Voleva scrivere anche al
Commissario, ma non è bene dar troppa pubblicità. Stiamo umili,
quieti, dolci, benigni, tutto per Dio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 Si intende: don Pancrazio, di cui era stata denunciata l’ostilità al collegio.
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vuto iersera)4 che il giorno 19 corrente saria stato firmato dal Papa5,
sicché per la fine del mese corrente sarà qui. 

Eccoci adunque alla fine di ogni travaglio. Bella consolazione per
me e per voi! Grazie a Dio, autor d’ogni bene, e grazie a voi che vi sie-
te portata con molta prudenza. Stiamo però umili e ben uniti a Dio.
Viva Gesù, salvatore nostro carissimo.

L’aff.mo Biraghi

1 Per l’appellativo Asinario cf. lett. 38, n. 1.
2 Il cappellano del collegio, di cui alla lett. 99.
3 Il card. Paolo Polidori (1778-1847) era fratello di don Luigi Polidori (1777-

1847), segretario del conte Mellerio ed amico del Biraghi (cf. Positio, p. 155).
4 Le parole tra parentesi sono aggiunte dal Biraghi.
5 Dal 1831 era papa Gregorio XVI (1765-1846).
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[23 marzo 1840]

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima Marina
Le due lettere mi hanno consolato assai. Così tutto finisce in bene

con la pazienza e con l’aiuto di Dio. Ieri il decreto di approvazione è
arrivato alla Delegazione e in un paio di giorni arriverà a Gorgonzola1

e a voi. Oggi ho dato corso alla supplica pel catechista Baroni. Le co-
se passate mettiamole tutte sotto un sasso: non parliamone più. Pre-
ghiamo, facciamo del bene, guardiam solo a Dio. 

Viva Maria! Quanto ha ella sofferto! Quante umiliazioni, quanti
dolori! Così conveniva alla madre di un Crocifisso! Ma poi quanta
gloria! Quanta felicità. 

Così noi! Stiamo nell’umiltà, nel silenzio, nel ritiro; esercitiamoci in
opere buone: e sempre Dio dinanzi agli occhi. 

Nel decreto di approvazione troverete la solita clausola sotto la di-
pendenza del Parroco. Questa clausola è generica per tutti gli stabili-
menti.

Salutate la Rogorini e tutte le altre compagne: se la Maggi2 è costì,
salutatela.
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positamente perché il Signore lo cambiasse e lo disponesse a coopera-
re con noi! Iddio in parte esaudì la mia preghiera, e spero in breve mi
esaudirà in tutto. Procurate che le compagne e le alunne non sappia-
no niente. Siate allegra: non contate sulla salute.

Il pittore verrà presto – state sana. Addio.
L’aff.mo Biraghi

1 In data 16 marzo la Videmari aveva avvertito il Biraghi di aver corretto la minuta
di una lettera a lui indirizzata da don Pancrazio, il quale aveva tenuto conto delle cor-
rezioni (cf. Ep. II, 546).

2 Le parole tra parentesi sono aggiunte in margine. I “Quartari” sono i seminaristi
del IV anno.

3 Cf. lett. 101, n. 1.
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Milano, 21 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco Asinario1

Carissima in Gesù Cristo
Ebbi infatti una leggera indisposizione al principio della settimana,

effetto del molto lavorare pe’ miei carissimi chierici tre settimane con-
tinue. Ma, condotti essi ai sacri ordini, e riposato alquanto, mi rimisi
in ottima salute, sicché giovedì potei predicare, e dopo pranzo andai a
piedi fino a Lambrate sano e allegro. Voi fate altrettanto, tenendo di
conto il vostro stomaco.

La Deputazione e la Fabbriceria indugerà alquanto, forse per
aspettare il decreto governativo: e sarebbe meglio ché così risponderà
con miglior coraggio. Al signor vicario ho scritto poche righe alla lar-
ga quanto basta perché veda che io non ho nessun mal animo, e gli so-
no ancora buon amico: ma non sono entrato in dettagli per non esa-
cerbare la cosa.

Il pittore verrà martedì: voi gli darete il vitto: pel dormire andrà a
casa mia alla Castellana. È un buon galantuomo poveretto assai. Per
martedì dopo Pasqua avremo il prete pronto2. Il Breve per il privilegio
della Messa ed altro era a Roma sospeso fino a mio ordine: ora l’ho
sollecitato, e il cardinal Polidori3 scrive da Roma (lettera che ho rice-
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tre: dormite un po’ tardi alla mattina: rinforzatevi in nome di Dio.
Verrò presto a piantare l’altare: e allora domanderò conto di quanto vi
prescrivo. Fate leggere questa lettera alla Rogorini. 

Verrà forse domani a trovarvi l’oblato Correggio1 di Treviglio già
rettore del seminario e poi del Collegio Borromeo di Pavia, ora quie-
scente. Egli ha fondato in Treviglio un piccolo orfanotrofio visitato
dalla Rogorini e Morganti queste vacanze. Desidera vedere anche il
nostro stabilimento, ma non potrà fermarsi che poco.

State sana. Se bisogna qualche pianta o semenza ditelo al portatore
di questa, fattore del seminario in Caravaggio. Saluti a tutte.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Padre Giacomo Correggio era confessore nella chiesa di S. Martino in Treviglio.
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[Milano], 2 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La vostra pronta obbedienza mi consola e vi meriterà dal Signore

molte grazie. “Forsecché al Signore piaccion più le offerte ed i di-
giuni che l’obbedienza e docilità? Ah voi digiunate, dice il Signore,
ma nei digiuni vostri fate la volontà vostra. Ed io vi butterò in faccia
lo sterco dei digiuni vostri e delle vostre divozioni”. Son parole del-
la s. Scrittura. Cara figliuola, voi avete ottime intenzioni di far peni-
tenza e dar esempio alle altre: ma ponete mente che forse in questi
digiuni vi si insinuerà un po’ di vanità e superbietta: ponete mente
che suol essere questa una tentazione del demonio per rovinarvi la
salute, rendervi cronica, infermiccia, buona a niente. Così dovete re-
golare anche le altre compagne. Secondo il bisogno date loro l’obbe-
dienza, e datela seriamente e quando si tratta di obbedienza e dire-
zione, sappiate comandare. Se voi ridete, scherzate, esse crederanno
cosa da niente il disobbedire, e non sentendo il dovere dell’obbe-
dienza, sentiranno solo l’impulso del fervore, e si rovineranno. Che
cosa avverrà? Dopo pochi anni saranno tutte croniche, bisognose di
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Non so niente della Acquati di Inzago.
Il pittore verrà domani, e giovedì comincerà. Voi dategli il vitto. A

dormire mandatelo alla Castellana. Verrò facilmente lunedì e dispor-
remo tutto insieme. State sana e allegra. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Gorgonzola, capopieve da cui dipendeva ecclesiasticamente Cernusco, era sede
degli uffici amministrativi civili.

2 Forse una aspirante marcellina.
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Milano, 28 marzo 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco Asinario

Carissima
Lunedì vengo fuori col sacerdote Moretti e mi fermo tutto il gior-

no. Combineremo i cataloghi delle scuole, ed ogni cosa. Appena vi
sarà arrivato il decreto da Gorgonzola, il prof. Baroni comincerà co-
me catechista provvisorio. State sana; salutate la Maggi. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi
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Milano, 1 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco 

Carissima
Lunedì partii contentissimo e il sacerdote Moretti più ancora di me.

Ma seguitò a dirmi che voi non conservate la salute; che non potete
durarla a lungo e mi obbligò a mettervi alla obbedienza: non digiuna-
te, risparmiate lo stomaco parlando poco, lasciando far scuola alle al-
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Milano, 3 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Avrete ricevuta la lettera scritta jersera: aggiungo due righe su quel-

lo che mi scriveste, essere voi commossa per i molti passi fatti da me.
Carissima Marina! ne ho fatti molti di passi ma tutti furono pel Signo-
re, e il Signore li notava ad uno ad uno sul libro del paradiso. Non è
questa una bella consolazione? E sarebbero stati preziosi, quand’an-
che fossimo riusciti in niente: ma di più abbiamo la consolazione di es-
sere riusciti in qualche cosa, e cosa che al Diavolo dispiace grande-
mente, ma a Dio è accettevolissima. Coraggio, Dio ci condurrà sino al-
la fine. 

Mandate avviso al dottore1 che suo fratello missionario è qui a Mi-
lano a dar gli esercizi alle Figlie della Carità in S. Michele alla Chiusa2,
e che si ferma sino a venerdì e che desidera un qualche giorno di ab-
boccarsi insieme. 

Vi mando la copia del decreto del Governo diretto alla contessa
Ciceri3 sull’uniforme dal quale argomenterete che anche noi possia-
mo fare un’uniforme: di più ho già l’intelligenza col consigliere di
governo conte Rusca.

State sana; addio. 
L’aff.mo Biraghi

1 Il dottore di Cernusco, Gadda, aveva un fratello Oblato Missionario di Rho, p.
Francesco Gadda (1798-1851), amico del Biraghi.

2 Sono le Canossiane, a Milano dal 1816, in via della Chiusa, presso la parrocchia
di S. Stefano.

3 La contessa Laura Visconti Ciceri (1768-1841) finanziò in Milano l’ospedale del-
le Fatebenesorelle affidato alla religiosa Giovanna Lomani. Si conserva una sua lette-
ra al Biraghi del 17.9.1837 (Ep. II, 9).
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corroboranti, di medicine, di cordiali, di dolci etc. Adagio, adunque,
con flemma: non diventar sante in un giorno. Vera santità è quella di
fare il suo dovere senza cose straordinarie. Piuttosto attendete ad es-
sere umile, e diffidente di voi stessa, ad amare assai il silenzio, a fre-
quentare le giaculatorie e brevi orazioni di amor di Dio, abbiate sem-
pre intenzione retta e pura di piacere agli occhi di Dio, del vostro ca-
ro Gesù, di imitare in tutto la sua vita povera, dura, disprezzata,
umiliata, di rallegrarvi nelle tribolazioni. Coraggio, carissima Mari-
na, corriamo dietro a Gesù crocifiggendo noi stessi e tutte le nostre
male voglie.

Vi inchiudo la lettera della Maggi venuta qui da me piena di desi-
derio di tornar presto: come pure la lettera della Cazzaniga alla quale
ho risposto io.

La Maggi vi parla dell’abito da comperare. Or sappiate che ho in
mano un decreto del governo che possiamo portare una uniforme, ba-
sta che non sia di monaca1. Vi manderò dopo domani la risposta della
Deputazione e Fabbriceria.

Quanto al confessore, io ve l’ho già detto: confessatevi da chi vole-
te: non abbiate rispetti umani. Noi non dobbiamo più temere che Dio.
Confessatevi da chi sarà più giovevole all’anima vostra. Dopo Pasqua
provvederemo anche a questo. Voi però fate subito quello che deside-
rate. State sana. Addio. Torno a dirvi se non vi comoda un confessore,
lasciatelo subito. 

Quanto alle pensioni non vi travagliate: basta il dirmi in aprile ho
da esiggere N. pensioni, per la somma di £... complessivamente. 

La lettera della Rogorini non è di fretta: ditele che vari, cancelli, co-
me crede meglio: io poi la accompagnerò con una mia in cui dirò il re-
sto, poi cercheremo la buona maniera di aver il consenso anche di suo
padre. State sana, addio. Il pittore verrà domenica.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Tale disposizione governativa valeva per gli istituti non eretti canonicamente, co-
me furono le Marcelline sino al 1852. Anche allora, però, il Biraghi volle per le sue
Marcelline una uniforme che non fosse molto diversa dall’abito di signore modeste,
ma dignitose, per la diffidenza verso quanto fosse “monacale” diffusasi dopo la sop-
pressione degli ordini religiosi dell’età napoleonica.
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Milano, 15 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Vi mando lenti, faggioletti, uva di Spagna, amandole, fichi. Se vi bi-

sogna altro scrivetemi. Troverete un pacco di cioccolata: questa man-
datela alla Castellana, se potete oggi, o domani mattina presto.

Se amate intervenire voi alla processione, intervenite pure. Così la
Cazzaniga lasciatela pure venire, o stare, come credete meglio. Credo
che la Zanelli non avrà più male. 

Passate questi giorni nel Signore: meditate la Passione di Gesù Cri-
sto: amate il raccoglimento. Pregate per me.

Aff.mo prete L. Biraghi
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Milano, 18 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto dal sig. vicario la vostra lettera insieme con la lettera

dell’ispettore distrettuale. La porterò con me e combineremo tutto: ed
io la parteciperò al sig. vicario. Se pure non è già consapevole.

Ieri feci un lungo colloquio con sua eminenza l’arcivescovo su di
cotesto stabilimento1, ed io fui consolatissimo. A voce ve ne dirò i det-
tagli. Coraggio: Dio ci aiuta.

Donna Marianna Spek2 vi saluta cordialmente.
Mi è venuto in mente un buon pensiero, di invitare vostro fratello3

a dire la prima Messa in cotesto oratorio nuovo. Che ne pare a voi?
Non sarà questa una bella consolazione spirituale?

Il decreto di approvazione del governo giaceva sul tavolo della De-
legazione: io ne parlai coll’illustrissimo sig. delegato Torricani, e subi-
to fui servito. 
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Milano, 4 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La lettera della Rogorini va benissimo: non c’era che un solo errore

mancipazione invece di emancipazione1. Io la mando e nello stesso tem-
po prendo tutti i concerti collo zio di Milano perché faccia buona opera.

Domani o dopo vi arriverà dall’ispettore distrettuale sig. Maestri2

l’approvazione del catechista provvisorio sacerdote Baroni, pendente
l’approvazione stabile. Arrivata, avvisatemi. L’approvazione dello sta-
bilimento è arrivata a Gorgonzola. 

Disporremo poi dell’abito uniforme3 alla prima occasione che verrò
io a Cernusco. E vi dirò varie belle cose.

Sua eminenza ha conceduto che noi facciamo quel giornale eccle-
siastico4, di cui vi ho parlato: Lavelli curato di corte, Pirota cappella-
no di sua eminenza, Vitali cancelliere di curia, io, prof. Baroni, prof.
Vegezzi. Il sig. curato di corte Lavelli verrà presto a trovarvi.

Tenete di conto lo stomaco. Così avessi avuto io miglior giudizio. Sa-
lutate tutte: addio. Di fretta vi scriverò altro dimani.

L’aff.mo Biraghi

1 La Rogorini, non avendo ancora la maggiore età, doveva chiedere a suo padre l’e-
mancipazione dalla patria potestà, per poter svolgere legalmente la missione di mae-
stra.

2 È don Luigi Maestri (1810-1883). Ordinato nel 1833, fu docente nei seminari mi-
nori dal 1836, ispettore scolastico distrettuale e, nel 1841, anche curato di Colnago.

3 All’abito uniforme e chiaramente religioso aspirò la Videmari sin dalla apertura
del collegio.

4 È L’Amico Cattolico, di cui il Biraghi fu redattore sino al 1848 con i sacerdoti qui
nominati: Felice Lavelli de Capitani (1794-1851), parroco di S. Gottardo al Palazzo,
nel 1848 incriminato come austriacante; Antonio Pirotta (1808-1856); Giuseppe Vi-
tali (1801-1843) nativo di Bellano, condiscepolo ed amico del Biraghi, cancelliere di
curia, che, con i suoi tre fratelli: don Ambrogio (1812-1886), succedutogli dopo la sua
morte prematura nella cancelleria di curia; don Nazaro (1806-1886), professore in se-
minario; p. Giacomo (1814-1875) dei chierici regolari di Somasca, fece della sua casa
di Milano un centro di cultura e di spiritualità; Giovanni Battista Vegezzi (1789-1858)
apprezzatissimo docente di teologia morale nei seminari diocesani (cf. Positio, pp.
162-170).
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Fate buona festa in pace: rallegratevi con Gesù risorto, meditate: i
suoi patimenti e le sue glorie, consolatevi in lui. Viva Gesù, viva chi lo
ama e lo serve. Preghiamo per tutti.

State sana: salutatemi ad una ad una le compagne e la Cazzaniga. A
ben vederci lunedì, cioè dopodomani.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
Per lunedì vi porterò de’ biscottini.

1 Allora il Biraghi presentò all’arcivescovo card. Gaisruck, notoriamente diffiden-
te verso nuove fondazioni religiose, la sua casa di educazione a Cernusco, dopo un an-
no di ‘esperimento’, ricevendone la desiderata approvazione.

2 Donna Marianna Spek (o Spech), di famiglia di origine austriaca, è forse moglie
del funzionario amministrativo Andrea. Un Giovanni Spech fu Andrea risulta testa-
tario di 500 pertiche di terreno con cento gelsi a Cernusco, nel 1865.

3 È Giovanni Videmari, allora teologo di IV anno a Milano.
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Milano, 22 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri fu per me uno dei giorni più consolanti di vita mia. Veramente il

Signore ha usato con me e con voi misericordia grande, ed a misura
della afflizione mi ha dato e mi dà adesso consolazione. Oh se aveste
veduto! Se aveste sentito! Lunedì ve ne darò il dettaglio di quel collo-
quio. A bella posta volli che fosse presente il mio collega prof. Speroni1

uomo di gran credito, perché fosse testimonio e così il V...2 non potes-
se poi dire delle falsità. Io credo che non avrete più la minima molestia.

Noi però non ci insuperbiamo: ma vieppiù umiliamoci, e diffidiamo
di noi. No, non fu nostro merito, non prudenza nostra, ma la bontà
con cui il Signore si degnò riguardare benigno sulla nostra casa. La lo-
de adunque sia tutta del Signore. Amen. 

Lunedì vengo col prete di Monza3, e faremo tutte le intelligenze, e
provvederemo l’abitazione per lui. Il giovedì seguente manderemo a
prendere la sua roba, e così potrà cominciare la sua Messa. Ieri a
Monza parlai con lui ed è ben disposto a tutto. 
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Le Sirtori saranno venute; alla sig. Cecchina ho consegnato la lettera
dell’ispettorato circa il Catechista, che per sbaglio ho portato via con
me. Mettetela nell’archivio. Domani, venendo Baroni, ditegli che, se
crede, vada con la lettera dell’ispettorato a dir qualche parola di ceri-
monia al sig. vicario, nel qual caso bisogneria fare al sig. vicario i nostri
ringraziamenti con due righe che porterebbe il medesimo sig. professo-
re al vicario. Insomma intendetevi col professore. Che se amate differire
sino a lunedì, quando vengo io, andrei io in persona col professore. Vor-
rei pregare il professore a ritrovarsi lunedì a Cernusco, ma temo di in-
comodarlo troppo: però sarebbe espediente per intendersi delle lezioni,
e de’ libri. Nel qual caso io vorrei pranzare in collegio, per non perdere
tempo ad andare alla Castellana, e così vi converrà preparare per tre. 

Vi acchiudo la lettera del nobile Scannagatti fratello della vostra
alunna. Vi troverete un avviso a non lasciarla mai sortire: ed è perché la
di lei matrigna vorria venire a levarla per alcuni giorni. Ditele che osta
la regola. Se volesse per un giorno, ditele che osta il comando del tuto-
re: tutto con buona grazia ed umiltà. Il danaro l’ho ritenuto io. Anzi se
vi entrasse in cassa danaro prima di sabbato, sino a 150 £, vedete di
mandarmele per mezzo del barbiere Gatti. Lunedì, poi, venendo io, vi
riporterò la medesima somma. Però io non ho bisogno pressante. 

Lo sbianchino si ammalò: oggi però è in gamba e domani sera, o
piuttosto venerdì mattina sarà a finir tutto. 

Con vostro comodo fatemi una nota dei mobili che mancano, sia
per tavola, sia per cucina, sia per dispensa, etc. Quanto alla chiesa ci
intenderemo sulle biancherie etc. 

Salutate la Rogorini, la Cappelli, e le altre tutte. Amate il silenzio e
il parlar sottovoce: conservatevi con gravità, e santa dignità. Gustate la
orazione e la santa unione con Dio. Viviamo tutto per Gesù nostro fra-
tello e amico e padre: viviamo divoti a Maria. State allegra. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Don Luigi Speroni (1804-1855), collega del Biraghi nel seminario maggiore, nel
1843 condivise con lui un progetto di fondazione di un istituto di preti missionari in
città non accettato dal Gaisruck. Fu fondatore dell’istituto del ‘Buon Pastore’. Col
Biraghi fu pure a Vienna nel gennaio del 1853, per aiutarlo a risolvere la vertenza con
il governo austriaco (cf. Positio, pp. 670-676).

2 I puntini di sospensione stanno per Vicario, ossia don Pancrazio Pozzi. La “con-
solazione” cui il Biraghi accenna sembra sia la buona soluzione della vertenza avuta
con lui. 

3 Non è identificabile questo sacerdote, di cui il Biraghi ha già fatto cenno nella
lett. 99.
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Milano, 6 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Il prete nuovo è venuto da me lunedì e tutto va bene. Domenica io

verrò, ma forse senza Messa per un impegno in Seminario: ve ne darò
avviso sabbato. Vi mando il quadro di s. Luigi per l’oratorio e 16 qua-
dretti di s. Filippo Neri pel portico superiore. Domenica ne ordinere-
mo le cornici. 

La Cazzaniga non fa per noi. Gli scrupolosi non sono buoni a nul-
la. Ne parleremo domenica. Risparmiate la vostra salute, tenendo da
conto lo stomaco. Salutate le compagne: onorate Maria.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

Ho ricevuto la pensione della Benaghi e della Volonteri. Non man-
date a prendere nulla a Monza, ho pensato io.
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Milano, 6 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
L’articolo del sig. Baroni venne sulla Gazzetta di ieri, ed è molto

onorevole1. Io ho ben piacere di aver saputo niente prima: perché non
sembri che io abbia sollecitato questo articolo. Oggi scrivo una lettera
di ringraziamento al sig. Baroni. Domenica vi porterò l’articolo da leg-
gere. Mi piace che le nostre cose vadano sempre in meglio: ma stiamo
umili assai, diffidenti di noi, perché il Signore non ci umili. Salutate
tutte: state sana. 

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Il prof. Baroni scrisse un bell’elogio del collegio di Cernusco per la Gazzetta pri-
vilegiata di Milano, n. 128, pp. 534-536 (cf. Positio, pp. 362-364).
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Milano, 23 aprile 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Ho ricevuto il danaro speditomi e ne ho d’avvanzo. Ho ricevuto an-

che la lettera della deputazione e la ritengo alcuni giorni, perché vo-
glio andare al governo a farmi dare una copia precisa del decreto nel
quale v’era che il governo approva e collauda. Ma lo scrittore della de-
legazione per inavvertenza lo omise. È vero che ciò a noi importa po-
co: però è sempre una maggior soddisfazione. 

Non mi mandate altro danaro. Il sig. Beretta1 mi darà sabbato por-
zione di quello di che noi siamo intesi: ed io gliene farò ricevuta rego-
lare. State sana. 

Se il prof. Baroni ha parlato oggi col sig. vicario e se accetta di pran-
zare con me lunedì, sappiate dirmelo sabbato.

Salutate tutte le figliuole e sorelle. Addio.
L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Padre di sr. Maria Beretta.
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Milano, 4 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Accettate pure le due figlie da voi proposte, e ogni altra in fino alle

40. Quanto alla Cazzaniga, tenetemi informato; ma già vedo che non
fa per noi. Desidererei notizie del prete nuovo1. State sana.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Il sacerdote di Monza, che avrebbe dovuto essere cappellano (cf. lett. 99, 114).
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Milano, 11 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima Marina
Colla pazienza abbiamo, aiutando Dio, superato tutto sin qui, cioè

il principale. Colla pazienza riusciremo a tutto il resto, che è il meno.
Forse verrò dopo domani, ma non posso promettervi: dunque non mi
aspettate.

Il cappellano nuovo è troppo imbarazzato di famiglia, madre, so-
relle, fratelli, tutto a sue spalle, e mezzo infermi, cose che io non sape-
vo. Dunque gli ho lasciato facoltà che, quando avesse scovato un po-
sto in Monza, lo pigliasse1. L’ha trovato per Pentecoste: ed io gli do il
permesso di andare. Ed io intanto ne ho preso uno senza parenti, so-
lo, come Melchisedech e di buon comando.

Vi scrissi di quella Cappuccina. La cosa è tutta diversa. È una che
vuol farsi religiosa insieme con voi: le ho già parlato due volte; e ne so-
no contentissimo. Fu allevata in monastero, ma poco negli studi: è
buona per lavoro di giardino, di cucina, di guardaroba, di vita attiva
come una fattora. Ha circa 30 anni, senza padre né madre, ha più di
30 mille £: polita, ma alla buona. Vorrebbe fare insieme un quindici
giorni di prova e di ritiro spirituale. Che ne dite? 

Oggi ebbi visita dalla Maggi: e mi piace assai. State sane tutte nel Si-
gnore

L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

Leggete e sigillate la lettera del cappellano.

1 Cf. lett. 120, n. 1.
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Milano, 9 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Non ho ricevuto oggi vostra lettera: ritengo che ciò sarà perché mi

aspettate domani. Io verrò dimani, se il tempo lo permette, ma non
colla Messa. Fate di essere a casa voi in tempo dalla Messa parroc-
chiale, ché sarà apponto l’ora in cui arriverò. 

Dimani saremo senza disturbo di gente e così potremo e discorrere
insieme, e disporre varie cose e ultimare tutte le provvisioni di mobili,
di panche e di altro. Preghiamo Maria. State sane tutte.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 10 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Cara Marina
Il cattivo tempo mi impedì di venire. Sia benedetta la volontà di

Dio. Verrò col primo bel tempo. Intanto il nuovo prete1 celebri altro-
ve, dove crede. Perciò lo avviso con questa lettera: leggetela, sigillate-
la, dategliela. 

Verrò poi io, benedirò l’oratorio, e vi dirò io la prima Messa col-
l’aiuto di Dio. Vi saluto tutte insieme: addio.

L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 È il cappellano del collegio (cf. lett. 116, 117).



debba star qui sempre. Datele a leggere quella lettera che io ho scritto
alla Rogorini sugli esercizi spirituali6. Farà un po’ di meditazione alle
9 e dopo pranzo, quando fate scuola. Lasciatela lavorare e trafficare,
massime in giardino. 

Il Breve del Papa mi è arrivato jersera7 e le facoltà sono: 
1 – Messa quotidiana, una sola al giorno.
2 – Confessarsi nell’Oratorio.
3 – Comunicarsi nella Messa.
4 – Nella festa di S. Marcellina dire Messe tre.
5 – Permessa la Messa anche nelle solennità, cosa rara.
Quanto al ss. Sacramento mi fu risposto di aspettare qualche mese,

e poi domandarlo, che mi sarà permesso. 
Io verrò martedì sera o mercoledì a buon’ ora, e vi dirò la Messa so-

spirata, e vi farò la ss. Comunione. Vi raccomando il silenzio, la ora-
zione, il ritiro.

Amate il Signore ed abbiate intenzione pura. Vi saluto di cuore.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È ancora il cappellano delle lettere 99, 116, 117, 120.
2 Cf. lett. 121, ma le seguenti caratteristiche di questo nuovo cappellano, non ba-

stano a farlo identificare.
3 Sono le Suore Canossiane o Figlie della Carità (cf. lett. 110, n. 2).
4 La cascina Olearia, nel territorio di Cernusco, era nel 1800 della famiglia Mussi,

che aveva il patronato sull’oratorio ad essa annesso dedicato all’Immacolata (cf. S.
Coppa-E. Ferrario, Cernusco, Ville e cascine, Garzanti, Milano 1980, pp. 148-152).

5 Una aspirante, che non riuscì ad entrare in congregazione (cf. lett. 183).
6 Cf. lett. 85.
7 AGM, cart. 6, Brevi Pontifici.
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Milano, 18 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Domani verso le 5 pomeridiane vengo a Cernusco, e mi fermo tut-

to mercoledì. Mercoledì mattina vi celebrerò la s. Messa e farò la s.
Comunione a tutte quelle che vorranno essere a parte di questo teso-
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Milano, 12 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Oggi è stata qui la madre della Cazzaniga molto inquieta e distur-

bata, perché io le ho scritto che la sua figlia è scrupolosa e inquieta. Io
però con buona maniera le replicai che essendo così fatta non la pos-
so tenere nello stabilimento; che però avrei differito e fatto prova an-
cora. Vengo domani mattina, ma senza Messa: per la Messa verrò lu-
nedì e mi fermerò qualche giorno. Vi saluto di cuore. State sana.

L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi
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Milano, 16 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Non vi inquietate di niente. Il nuovo prete1 con mia buona intelli-

genza cesserà dopo qualche domenica ed io ne ho già pronto un altro2,
che verrà quando io desidero: buon prete quietino, umile, timido, che
mi prega di non mandarlo ai straordinarj né in paese, né fuori: tanto
ama il ritiro ed il silenzio, e la pace. Ha né padre, né madre, ma solo
una sorella d’anni 30, che fa la santa comunione ogni giorno; mezza
monica, e tutta amica delle monache di S. Michele alla Chiusa3. Vede-
te se il Signore ci vuole bene. Nel resto so tutto quello che volevate
dirmi su di ciò. La frequenza del prete in casa del signor v. ...[vicario]
non riguarda noi, giacché la questione della Messa all’Olearia4 è col
sig. Mussi e non con me. 

Lunedì mattina verso le 10 arriverà la sig.ra Vannoni5. Non dite nul-
la che sia svizzera. Ella è milanese, giacché con suo fratello ha preso
casa e domicilio in Milano. Ho parlato a lungo insieme questa mattina
con la medesima e mi piace assai. Voi però fate mostra di niente, che

168 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali



cuore, tutte queste cose fecero sull’animo mio le più dolci impressio-
ni e mi ricompensarono di quei pochi disturbi che ebbi in impiantare
questa casa. E voi come ve la passate? Che cosa disse il Signore al vo-
stro cuore? Via, seguitiamo innanzi con coraggio, e il Signore sarà
sempre con noi. 

Abbiamo avuto qualche travaglio, ma deh! Che cosa sono mai i no-
stri in paragone a quelli dei Santi, in paragone degli immensi pati-
menti che ha sofferto Gesù Cristo per fondare la sua Chiesa? Era ope-
ra del Signore e perciò doveva essere provata col fuoco, come l’oro:
ma le stesse prove sono un argomento che era opera di Dio. Ormai
non v’è a dubitarne ed a noi non resta che di conservarci grati al Si-
gnore pel beneficio immenso ricevuto, e di conservarci fedeli alla vo-
cazione di cui ci ha onorati. Fu Egli il Signore che ha scelti noi all’o-
pera sua, ha scelti noi gente inetta, cattiva, ignorante, disutile, perché
si vedesse che tutto fu opera sua e non nostra. Ah, carissima figliuola!
Che cosa sono io? Che cosa siete voi? Che cosa sono le vostre compa-
gne? Tutti siamo polvere e cenere e peccato, e miseria.

Amiamo dunque il Signore che ci trattò con tanta misericordia e di-
ciamo spesso con la Madonna: Fecit mihi magna qui potens est. Et mi-
sericordia eius super timentes eum.

Noi oramai siamo tutti consacrati al Signore, il quale ha preso pos-
sesso di questa casa, e perciò i nostri corpi e le nostre anime devono
essere tutte di lui. Del Signore sia il nostro cuore, e perciò lasci ormai
ogni affetto di parenti, di amici, di sé medesimo e non abbia attacco se
non al Signore; del Signore siano gli occhi nostri e non si fissino che in
lui, e non trovino bello che lui; del Signore sia la nostra lingua, e non
gusti che lui, non ami parlare che di lui, attiri tutti a lui e si assuefi al
silenzio per lui: del Signore sia la nostra mente e contempli di conti-
nuo lui e stia in molto raccoglimento con lui. Vivo io, ma non più io,
vive in me Gesù Cristo, diceva san Paolo. Chi sono io? Diceva s. Tere-
sa: sono Teresa di Gesù.

Queste cose le potete leggere anche alle altre, se credete bene. Ven-
ga pure la Vannoni, che va bene. Ho ricevuto i danari e la lettera del-
la Rogorini un po’ troppo asciutta. Danaro ora non mi bisogna. Al
Moretti1 ho scritto. 

Giovedì è venuto a trovarmi mons. vescovo di Crema2 e mi do-
mandò informazioni di questa casa, e forse nelle vacanze verrà a tro-
varvi.

Addio, carissima Marina. Il Signore vi benedica. Vi scriverò ancora
domani. Intanto vi ringrazio di cuore di tutte le vostre premure per
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ro, maestre, educande, giacché il Privilegio1 è per tutti anche per la
servitù. Così questo primo ss. Sacrificio benedirà e consacrerà la no-
stra povera casa eretta alla gloria del Signore: e sarà un sacrificio di
ringraziamento per tanti meravigliosi benefizi fatti con provvidenza
particolare contro i nostri meriti.

Diamo di tutto la gloria al Signore, a Lui che è buono e misericor-
dioso, e che non abbandona chi confida in lui, al Signore che proteg-
ge gli orfani e i pupilli e sostiene gli umili di cuore. Tutto questo ha fat-
to il Signore con noi affinché ci mettiamo davvero a servirlo noi, e ti-
riamo tutti gli altri pure a servirlo con noi. Ringrazieremo pure Maria
ss. Madre della Grazia e s. Marcellina vostra avvocata. 

Vi mando due fiombe [paraventi] per mettere nella 1a scuola, un
genuflessorio, una scranna a bracciuoli per predicare, un messale da
vivo usato, tre da morto usati. Altre cose porterò io domani. Ho già
avvisato che si portino qua dalla Castellana i paramenti ed il resto per
la s. Messa. Il camice bisognerà averlo lavato: ma per ora basta così. 

La sig.ra Vannoni sarà arrivata: vi ricordo ancora di non far mostra
di sapere che sia svizzera, né che voglia restare qui con voi, ma solo
che vuol fare un mese di ritiro. 

State sana: tenetevi da conto. Preghiamo assai.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Privilegio è la concessione di particolari favori spirituali accordati a luoghi di cul-
to, comunità o persone singole.
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[Milano], 22 del mese di Maria 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri fu per me un giorno di particolare consolazione. Mi parve pro-

prio di sentire che il Signore è con noi nella nostra povera casa. Quel-
l’oratorio discretamente in ordine, quel suono sacro, quei cantici divi-
ni, ma soprattutto quella Ostia sacrosanta carne di Gesù nostro caro
Salvatore mangiata da noi tutti insieme in un solo spirito, in un solo
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Addio. Ascendiamo con Gesù Cristo al cielo, lasciamo in cielo il
nostro cuore, viviamo proprio per il Paradiso. Facciamo morire l’uo-
mo vecchio, i vecchi desiderii, le vecchie inclinazioni: amiamo Dio so-
pra ogni cosa e l’anima nostra sopra ogni interesse. 

Per vostro fratello4 ho trovato un bel sito in coteste parti, starà be-
ne. Addio. Saluto tutte.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Circa la festa per la Prima Messa di don Giovanni Videmari, da celebrarsi nella
cappella del collegio di Cernusco (cf. lett. 113).

2 Don Luigi Nicolini era coadiutore a Carugate.
3 Erano cantate nelle processioni che si facevano nei tre giorni precedenti l’Ascen-

sione, per ottenere i frutti della terra e la preservazione da ogni flagello.
4 Giovanni Videmari, ordinando, per cui si pensava alla prossima destinazione.
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[Milano], 2 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Da don Gabrio Piola1 venuto ieri da Carugate ho sentito buone no-

tizie del prof. Baroni, e me ne sono consolato assai, e benché non sia
fuori di pericolo, pure ho molta speranza di perfetta guarigione. Se-
guitiamo a pregare. Sia fatta però la volontà di Dio. 

Ieri venne da me il prete don Giuseppe Massara2 di Gorgonzola, e
gli proposi di fare il supplente al prof. Baroni durante la malattia e la
convalescenza, e in ogni altra circostanza: e fu ben contento e verrà
giovedì. Il suo cavallo mandatelo all’osteria e se gli bisogna alcuna co-
sa, servitelo. Forse giovedì verrò anch’io. 

State sana, vi mando le misure dell’organo. Vi raccomando l’obbe-
dienza nel tenervi da conto. Vi saluto.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Gabrio Piola (1794-1850) nobile, celebre matematico e fisico, amico di Antonio
Rosmini.

2 Don Giuseppe Massara nato nel 1810, ordinato nel 1833, quindi discepolo del
Biraghi, era coadiutore a Gorgonzola.

questa cara casa del Signore. Solo vi raccomando di riposare un po’ e
di avere cura dello stomaco.

L’aff.mo Biraghi

1 Forse il rag. Luigi Moretti, fratello di don Giuseppe, agente del conte Mellerio.
2 È mons. Carlo Giuseppe Sanguettola (1788-1854), milanese, dal 1835 vescovo di

Crema, di cui si conservano 2 lettere al Biraghi (Ep. II, 513, 514).
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Milano, 27 maggio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima Marina
I vostri sentimenti sono pienamente d’accordo con i miei1. Faremo

dunque il pranzo alla Castellana, e né voi né le compagne non interver-
rete. Anzi anche per colazione eccettuato la cioccolata e qualche acqua
noi non apparecchieremo niente. La Regola di S. Vincenzo de’ Paoli
dice: La Figlia della Carità non pranza mai con nessuno esterno alla casa,
eccettuato ne’ viaggi. Così voi non avrete che le consolazioni spirituali e
nessun disturbo. Quanto a casa mia non è disturbo. Il cuoco provvede,
e paga: due camerieri (cioè il Tonino giardiniero di casa Alaria, e il mio
servitore) faranno tutti i servigi e così finisce tutto quietamente. 

Mi rincresce del Baroni: ma non è malattia pericolosa: ad ogni caso
io farei sostituire il mio buon discepolo don Luigi Nicolini2 coadiutore
di Carugate. In questo vivete tranquillissima. Lasciate fare al Signore.

L’organo è piccolo ma bello assai e buono, era del duca Litta. Io
non conduco nessuno a suonarlo. Basterà il nostro organista di Cer-
nusco. Lunedì dopo pranzo vengo fuori, e combineremo ogni cosa. E
dopo Pentecoste verrà l’organo e chi lo deve mettere in ordine. E
quando sarà in ordine lo pagheremo, cioè £ 150. Di questo organo vi
servirete voi per le litanie della beata Vergine ed officio. 

Salutate la Vannoni, e fatele cuore: presto scriverò a lei. E la Cazza-
niga?

Come faremo per le litanie triduane3? Scrivetemi il vostro parere, se
convenga accompagnare la processione o no: se in molte, in poche, o
nessuna.
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ro destinato alle sordomute povere il collegio di via Amedei (cf. APF, pp. 72-74). 
2 È Giovanni Videmari, ormai alla vigilia dell’ordinazione (cf. lett. 126).
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[Milano], 6 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Siccome il mio cavallante non può venire martedì a prendere l’or-

gano, ma verrebbe mercoledì, così voi potete avvisare il corriere soli-
to che, venendo a Milano martedì, venga da me che lo manderò a ca-
ricare l’organo: e così risparmierebbe il viaggio il mio cavallante. 

Guardate però prima se la cantoria è all’ordine. 
Vi mando la fede Gonin1.
Prete Luigi B.

1 Il certificato di battesimo di Olimpia Gonin, di Torino. Orfana dei genitori, fu af-
fidata alle Marcelline dallo zio, il pittore Francesco Gonin (1808-1889), amico del Bi-
raghi. La sorella Carolina (1821-1884), fu religiosa Marcellina e professò i voti nel
1852 (cf. BCB, pp. 49-51).

130

Milano, 6 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuto il cembalo, la forma di formaggio, gli anes1. Vostro

padre scrisse due lettere dettate da me per invito2 al signor vicario e a
don Pietro. Altra gente del paese io vedo bene non invitare per non fa-
re distinzioni. Quanto alla Messa se credete invitate voi la moglie del
signor dottore, a intervenire.
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[Milano], 3 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Domani vengo a voi colla s. Messa, e per le 7 e mezza spero di esser

costì. Con me viene il prete vostro cappellano ed il catechista de’ sor-
domuti1. Non preparate le ostie perché le porto io. Piuttosto abbiate
pronti i paramenti, etc. 

Ho scritto per rimandare la Cazzaniga, giacché io non la trovo buo-
na per noi. Quanto alla Vannoni, vedremo come si mette: vi assicuro
però che io non transigo dalla nostra regola: se avesse un milione, e
non fosse buona, io non la terrei; tanto più che una gran quantità mi
si offre ogni giorno di brave giovinette.

Ringraziate la Rogorini e Morganti delle loro lettere carissime. Dite
alla Rogorini che sabbato mando un cembalo buono assai e martedì,
mercoledì l’organo, però non conviene per così breve tempo mandare
la fisarmonica.

Mi consolo del prof. Baroni. Domani verrà il signor Massara di
Gorgonzola, sacerdote grave, e dabbene, molto ricco, distinto per ta-
lento e scienza in greco, francese, latino, italiano, che ricevette molti
premi in seminario, e recitò all’arcivescovo un epigramma greco. Egli
ha molta attenzione per questo stabilimento. Così il Signore non ci ab-
bandona.

Mandate a casa mia questi danari avuti dalla Compagnia di assicu-
razione dagli incendi. Mandate la lettera a S. Giuliano per mezzo di
qualche ragazzo, non del Giuseppe, perché non amo che conoscasi
venire da me. State sana. Seguitate con coraggio: Addio. Per vostro
fratello2 capitò un posto migliore.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Forse Eliseo Ghislandi, che, ordinato nel 1844, ancora seminarista poteva essere
catechista nell’I.R. Istituto per sordomuti, aperto in Milano come scuola nel 1805 e
convitto nel 1818, ma accessibile solo a ricchi. L’alta percentuale di sordomuti nell’800
dovuta, pare, ai matrimoni tra consanguinei, ispirò il conte Paolo Taverna ad aprire
nel 1853 un istituto per sordomuti di campagna. Gli fu consigliere il Biraghi. Le Mar-
celline ebbero alunne sordomute nel collegio milanese di via Quadronno, ed avrebbe-
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Mercoledì venendo la Maggi vorrei che venisse a Milano la Cazza-
niga, come per trovare sua madre malata, e così la farei fermare. L’or-
gano arriva mercoledì 3. Quanto alla Vannoni intendo scriverle di veni-
re essa pure a Milano, a curarsi e a dirigersi da me. Che ne dite? 

Lunedì verrà condotta una educanda della parrocchia del Duomo
di Torino, Olimpia Gonin (leggete Gonèn). Di fretta: addio. Pregate
lo Spirito Santo. Addio.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Anes in milanese è anice. Qui sta per anicini, confetti d’anice.
2 L’invito è alla celebrazione di Prima Messa di Giovanni Videmari.
3 Le parole in corsivo sono aggiunte dal Biraghi in margine al foglio.
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Milano, 17 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Vostro padre venne stamattina in seminario, e mi disse che egli in-

tende dare il pranzo per 35 o 40 persone: 20 sono parenti e amici vo-
stri, e 15 o 20 vuole che li inviti io. Or ecco cosa intendo io di fare. In-
vitare il sig. vicario e don Pietro [Galli], e questo invito lo fa vostro
padre colla lettera che mando oggi. Voi inviterete a voce don France-
sco e don Agostino e don N. Denti1, mandando il Giuseppe a nome
vostro. Poi scrivete un viglietto a mio fratello2 invitando lui con tutta
la famiglia: non verrà però che mia madre. Invitare il dottore e a que-
sto scrivo io, anche per ringraziarlo di tutte le sue attenzioni. Invitare
i deputati, e agente comunale con lettera; invitare i fabbricieri, con
lettera. Invitare don Giuseppe Massara a voce, venendo giovedì.
Niun altro3.

“Agli onoratissimi Deputati del Comune di Cernusco Sig.ri Riga-
monti, Tizzoni e N. (non mi ricordo il nome) e al pregiatissimo Agen-
te Comunale sig. Scotti

Onoratissimi Signori
Domenica coll’occasione che mio fratello celebra qui presso noi la

sua Prima Messa, mio padre fa un po’ di festa e desidera che io inviti
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i benefattori e amici nostri: e però io mi fo un dovere di invitare le si-
gnorie loro illustrissime a onorare in tal giorno il novello prete col ve-
nire a desinare insieme, riputando fatta a me questa grazia, della qua-
le, come di tutte le altre già ricevute, mi professerò sempre obbliga-
tissima.

Serva devotissima
Marina Videmari

Cernusco Asinario
Ai pregiatissimi signori Fabbricieri della Chiesa Parrocchiale di

Cernusco Asinario
“Stimatissimi signori
Vengo a pregarvi di una grazia, ed è di voler favorire domenica

prossima ad onorare il novello prete mio fratello mangiando insieme
una minestra.

Tale è il desiderio di mio padre ed il mio, e l’avrei per onor singola-
re. Nella lusinga di esser esaudita, mi dichiaro con piacere

Devotissima serva Marina...”
Va bene così? Altri non conviene invitare. State sana. Addio.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Sono: don Francesco Spazzini nato nel 1800, ordinato nel 1825, coadiutore a
Melzo ed i coadiutori di Cernusco: don Agostino Lucchini (n. 1794) e don Carlo Den-
ti (n. 1814).

2 Viglietto sta per biglietto. Il fratello del Biraghi è Pietro, sposato con Emila Mar-
zorati. La madre è la sig.ra Maria Fini, vedova di Francesco Biraghi dal 1836.

3 Sopra i nomi degli invitati, il Biraghi scrive un numero, in ordine progressivo, si-
no a 12 e 13 con i fabbricieri.
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Milano, 9 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Ho fatto vari riflessi e vedo proprio che non conviene invitare il

prevosto1 ed il commissario. Piuttosto li inviteremo in settembre nel



L’organo è arrivato: spero che farà un buon effetto. Parlai col gio-
vane paratore, e ci siamo intesi bene. Vi mando una cassa con cande-
lieri etc. Non toccate niente fino a sabbato. Sei candelieri belli e quat-
tro vasi di fiori e nulla più. 

Eccettuate la sig.ra dottora1 e mia madre non mi par bene che altri
vengano nell’Oratorio. Nel caso v’è la scuola anteriore, e quella può
essere opportuna pe’ forestieri, mettendovi delle scranne delle ragaz-
ze, e un qualche quadro polito. Non vi disturbate però come Marta:
Marta, Marta sollicita es et turbaris erga plurima. Rimprovero di Gesù
Cristo.

Ringraziate di tutto il Signore: state tutte raccolte in orazione.
L’aff.mo prete L. B.

1 La moglie del dr. Gadda.
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[Milano], 12 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Oggi non ho potuto scrivervi: però una parola ve la voglio pur scri-

vere, per dirvi che io ho ricevuto la vostra lettera consolantissima, che
io sto benissimo, e che vi scriverò alla prima occasione.

Quanto alla processione, se voi credete bene, accompagnatela, es-
sendo giorno quieto. State sana: addio.

L’aff.mo Biraghi

Anno 1840 179178 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

giorno degli esami, ché allora v’è motivo giusto. Adesso non è festa del
convento, ma di vostro padre. Se ci fosse Messa cantata, e assistenza
della Messa nuova, andrebbe bene invitare il prevosto, ma così non
conviene. Così del commissario, massime che è ricaduto alquanto in
malattia e non verrà. 

Quanto al Massara, egli vi presta l’opera sua. Però fategli un invito
a voce, e in confidenza, e non insistete, perché è domenica e sarà im-
pedito. Al sig. vicario avete fatto bene a scrivere.

La figlia del sig. Bussi, accettatela pure. Completto è errore: comple-
to. La Cazzaniga mandatela pure con bella maniera. Però ditegli chia-
ro che non fa per noi. Quanto alla Vannoni aspettate pure. Forse gio-
vedì mattina farò una scappatella a buon conto. 

A mons. Carpani scrivete pure: ma una lettera ben corretta. Vivete
in tranquillità, non vi affannate, non vi riscaldate in apparecchiare.
Parlate poco. Tenetevi da conto. Addio.

L’aff.mo prete L. B.

1 È don Francesco Zanzi (1804-1878), parroco di Gorgonzola, pieve da cui dipen-
deva Cernusco, fino al 1841, quando fu nominato arciprete di Monza.

133

[Milano], 10 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Dimani parto di qui alle cinque e per le 7 sarò a voi, e vi celebrerò

la s. Messa. Dopo disporremo quello che può occorrere per domeni-
ca. Se occorrerà qualche cosa pel sig. vicario, parlerò io domani. Che
se mai per qualche accidente impreveduto non potessi io venire,
aspettatemi sino alle 7 e mezza e non più.

Don Giuseppe Turati è venuto ieri da me e sia egli che la madre del-
la Cazzaniga sono persuasissimi che ormai conviene ritirare la figlia e
sono contenti che ritorni a Milano coi Maggi. Quanto alla roba biso-
gna tutta per loro, onde non c’è nulla da rilevare.
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Milano, 24 giugno 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima
Due righe per dirvi che io sto benissimo, che non ho ricevuto lette-

ra da voi da venerdì passato sino adesso, che tuttavia spero che stare-
te bene. Giovedì sortono i primi e sabbato gli ultimi miei chierici, e
così si chiude il seminario; ed io sono tutto per voi. 

Il quadro di s. Marcellina farò di tutto per cercarlo. Avrete presto
visita di sua eccellenza la contessa Settala con due monache venute
dalla America. Il sig. prevosto di Gorgonzola1 e il prete Massara ci fan-
no del gran bene. Non so notizie di Baroni. Alla Vannoni scriverò do-
mani. Se vi bisogna qualche cosa scrivetemi con libertà. State sana; ad-
dio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Don Francesco Zanzi.
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Milano, 1 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La mia lettera vi straziava il cuore1. Povera Marina! Il vostro cuo-

re è come la cera: riceve subito ogni impressione. State tranquilla:
io conosco il vostro bell’animo, e però ricevo tutto in buona parte.
Vi scrivo però qualche volta ad oggetto di farvi imparare a pigliare
le cose con calma, a lasciar raffreddare in voi i subitanei affetti, a
scrivere ad animo riposato e riflessivo. Via, quieta, tutto pel mag-
gior bene.

Circa l’orologio mi intenderò io. Farò alla Vannoni, come deside-
ra. Io sto benissimo. Ieri la sig.ra marchesa Busca2 mi mandò a pren-
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Milano, 13 giugno 1840 

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Va bene: fate pure come voi avete disposto: preparate la colazione

per tutti, cioè 22. Monsignor Carpani e le sue sorelle vengono, e sono
contentissimi. Monsignor Carpani viene in mantelletta prelatizia, e
però prepareremo come abbiamo già detto. Io farò l’assistente colla
stola.

I vasi di fiori ve li mando da qui e un po’ per mezzo di mio fratello.
Vi mando due messali; N. 6 candele, della ceriola1. Le ostie le porto io
domani mattina. Partiamo di qui prima delle 7 e per le 8 siamo da voi.

Fate chiamare il cursore2 della Torre, che sorvegli la porta e lasci en-
trare nessuno, se non persone distinte. Nessun prete interviene colla
cotta: solo due chierici.

Che bel giorno! Carissima figliuola! Giorno di benedizione, e di
consolazioni spirituali.

Vostro fratello è animato da eccellente spirito. Monsignor Carpani
mostra gran soddisfazione per voi e per questa casa. Tutti ci benedi-
cono. Sia benedetto il Signore.

Al prof. Baroni scrivo io due righe in amicizia e gli do notizia che è
venuta la sua nomina governativa di professore catechista stabile.

A tavola saremo circa 42: basta. Salutate tutte le care figliuole e
Maestre, e la Maria3 che, credo, sarà guarita. Vi benedico tutte, ripo-
sate stanotte sin domani tardi: riposate. Quanto alle disposizioni dei
paramenti ho informato l’alle4. Ghilio. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 ‘Ceriola’ era la festa della cera, o delle candele, che si celebrava, con la benedi-
zione delle candele, il 2 febbraio, giorno della purificazione di Maria ss. e della pre-
sentazione di Gesù al tempio.

2 Cursore era un funzionario impiegato come corriere pubblico o privato.
3 Potrebbe essere la maestra Maria Beretta, novizia.
4 Abbreviazione incomprensibile.

180 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali



come quando dormo in povera camera. O vanità delle cose umane! 
Parlai con monsignor vescovo Zerbi2, e tutto si concertò come ab-

biamo divisato. Monsignore arriverà domenica 19 verso le ore 6 po-
meridiane, e lunedì celebrerà Messa etc.

Venendo il maestro di musica domani, combinate bene ogni cosa:
ma non vi straccate [stancate] troppo. Vi saluto tutte nel Signore.

L’aff.mo prete L. Biraghi 

1 Il Biraghi era nel collegio degli Oblati detti di s. Ambrogio, poi anche di s. Car-
lo, che ne fu l’istitutore. Essi si impegnavano, con voto di obbedienza all’arcivesco-
vo di Milano, a giovare alla diocesi nelle situazioni più difficili. Furono loro affidati i
seminari diocesani. Soppressi nel 1810, furono ricostituiti nel 1853. Nel 1721 padre
Martinelli eresse presso il santuario di Rho il collegio degli Oblati Missionari dediti
agli esercizi spirituali per il clero e alla predicazione delle missioni nelle parrocchie
cittadine e foresi.

2 Mons. Giovanni Battista Zerbi, nato a Saronno nel 1756, ordinato nel 1779, ca-
nonico lateranense col nome di Guglielmo, vescovo nel 1818, dal 1825 fu ausiliare di
Milano col titolo di Famagosta. Morì a Milano nel 1841. Era prozio del Biraghi.
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Ro, dal Collegio de’ Missionari, 10 luglio 1840

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto benissimo a scrivermi l’avvenuto della Vanoni. Come è

meraviglioso Iddio nel muovere i nostri cuori. E chi può resistere alla
sua mano segreta ma onnipotente? Sia benedetto il Signor Nostro Ge-
sù Cristo. Se il Signore la vuole con noi e noi la dobbiamo ricevere; se
il Signore la vuole con noi, Egli il Signore la libererà da quei piccoli di-
fetti di corpo e di spirito che ci presentò finora.

Noi non guardiamo ai danari suoi, o ad altro fine umano: non è ve-
ro? Così abbiamo fatto fino adesso e così faremo per lo innanzi. Noi
guardiamo alle qualità che si richiedono pel nostro piccolo ed umile
istituto, e soprattutto alla chiamata divina. Così avremo la benedizione
del Signore. Resta ora che la Vanoni abbia il dono della perseveranza:
giacché il demonio farà ogni sforzo per disturbarla e intristirla massime
di notte. La notte farà meglio a dormire nei dormitori in compagnia.
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dere e pranzai con lei nella sua villa di Castellazzo.
State sana. Addio. Ci vedremo presto.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Non è pervenuta la lettera della Videmari alla quale il Biraghi risponde con que-
sta.

2 È Maria Luigia Serbelloni (1758-1849) sposa, nel 1782, di Ludovico Busca mar-
chese di Lavagna (+1841).
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Ro, 7 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima figliuola in Gesù Cristo
Sono qui nel ritiro di Ro1. Oh come è dolce trovarsi in una casa san-

ta, in pii esercizi, in divota meditazione, in santa compagnia nel silen-
zio, nella orazione, nell’amor di Dio! L’anima par che deponga un pe-
so che l’aggravava, che si tolga dattorno una nebbia che la offuscava:
e questo peso sono le dissipazioni del mondo, e questa nebbia sono le
proprie passioni che nella dissipazione si fortificano ed oscurano la lu-
ce dell’anima. Beato ritiro! Sono qui io e Dio, la mia anima e Gesù
Cristo, cella e paradiso, e il mondo è di fuori. Cara figliola, preghiamo:
pregate per me perché tutto mi rinnovelli nello spirito, perché tutto
mi innamori di Gesù Cristo, perché diventi santo. Guai a noi se non
amiamo Gesù Cristo, nostro unico bene. 

Arrivai qua ultimo di tutti e senza aver preavvisato: mi aspettava
adunque, secondo il proverbio: chi tardi arriva male alloggia, di dover
avere qualche cameruccia rigettata dagli altri, e già godevo nel mio
cuore di questa buona fortuna d’imitare Gesù Cristo povero in una
oscura bottega. Ed ecco tutto il contrario. Questi buoni padri mi si
fanno intorno, e mi opprimono di carezze, e mi mettono nell’apparta-
mento dell’arcivescovo. Una bella sala d’ingresso, una stanza magnifi-
ca: mobili a tarsio, dorature, pitture, letto a coperte di seta, con so-
pr’esso baldacchino e cortine di seta. Ohimè, dissi io, venni a far pe-
nitenza ed ecco mi trovo trattato come un principe. Intanto venne l’o-
ra del dormire: estinsi la candela, e tutto il lusso disparve, e mi trovai
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li al prossimo, altro gran segno dell’amor di Dio. Basta per ora. 
Veniamo alla festa. Domani che è sabbato incomincia la novena di

s. Marcellina. Leggete le due lettere qui unite, sigillatele tutte e due, ri-
mettetele come prima, poi mandatele al macellaro per l’invio. Al sig.
vicario scrivete voi così:

“Lunedì 20 del mese facciamo una piccola festa in onore di s. Mar-
cellina nostra patrona, e secondo l’Indulto Pontificio confermato da
sua eminenza facciam celebrare tre messe, la prima da mons. vescovo
Zerbi, la seconda da don Luigi, la terza dal sig. prevosto di Gorgon-
zola. Io la prego signor Vicario ad onorarci col venire a desinare con
questi degni ecclesiastici che sarà verso la una. Mi raccomando alle
sue orazioni e mi dico di cuore

Serva sua divotissima 
M. V.”

Dalla casa di educazione              li...

Mandatemi anche un ricorso a sua eminenza in questi termini:
“Eminenza
con Indulto Pontificio confermato da vostra Eminenza nell’Orato-

rio privato di questa Casa di Educazione superiormente approvata si
celebra la s. Messa e si fa la ss. Comunione. Per la s. Confessione qui
finora si andò alla chiesa parrocchiale. Ma essendo ora cresciuto il nu-
mero delle maestre e delle educande sino a 50 si trova troppo inco-
modo l’andare alla parrocchia dalla quale siamo un po’ distanti. 

Pertanto a fine di meglio provvedere alla convenienza di tante figliuole
e al maggior raccoglimento e frutto circa tanto sacramento, io prego V.”

[La lettera resta incompleta. Manca un foglio dell’originale]
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Milano, 12 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Torno adesso da Ro, e insieme arrivò il vostro messo. Domani mi

presenterò a sua eminenza e, spero, tutto riuscirà bene. Farò a sua
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La vostra lettera non mi ha dissipato, ma edificato, essendo qui in
molto raccoglimento mi ha toccato assai il cuore. Povera Marina, o fi-
gliuola benedetta! Il Signore seguiti a illuminarvi, a diriggervi, a con-
solarvi. Questi tratti sì evidenti della misericordia del Signore sopra di
noi ci devono tenere umili, umili assai, perché non avvenga che in pe-
na di nostra superbia il Signore ci mandi qualche rovescio ed umilia-
zione. Io in questi giorni ho raccomandato assai al Signore l’istituto, le
maestre ad una ad una e voi in special modo, o figliuola primogenita!
ho messo di nuovo l’istituto in mano del caro Nostro Signore Gesù e di
Maria, dolcissima Madre, e l’ho pregato, come già da principio soleva
io pregare: Signore, se è di gloria a voi, beneditelo, prosperatelo; se non
è di gloria a voi, lasciate pure che cada. E mi sentiva una gran persuasio-
ne al cuore che il Signore ha caro questo istituto, e che lo prospererà: e
alla voce interna si unisce la voce esterna di tanti bravi Sacerdoti che
sono qui e che tutti benedicono la pia opera. Coraggio adunque e pie-
na fiducia in Dio. Insieme però vuolsi prudenza in pigliare le cose ada-
gio, con flemma, con giudizio. Dico questo perché mi scriveste che al-
le 3 dopo mezzanotte eravate ancora allo scrittoio. Oibò, cara figliuola:
che diamine! Dov’è la regola santa da me raccomandata? Voi presu-
mete troppo di vostra sanità, e Iddio vi umilierà. Così non sia. 

Or che vi dirò io di me in questi giorni? Furono per me giorni di pa-
radiso. Escito dal tumulto e dalla dissipazione della gran città e dalla
occupazione per tanti chierici, oh come gustai questo ritiro e questa
beata solitudine sacra! La vista dei colli e dei monti a cui dò pure una
dolce occhiata la mattina, e il bel sereno del cielo, e la limpida chiarez-
za della luna a cui riguardo un po’ la sera dalle mie finestre, mi infon-
dono divoti affetti, e mi suscitano divoti pensieri; la magnifica Chiesa
solleva il mio spirito a Dio potentemente; i buoni compagni, i pii trat-
tenimenti, le meditazioni, il silenzio, il ritiro della cella rinnovano l’ani-
mo mio. Quello però che mi consolò specialmente (a voi non so na-
scondere niente) si è che, per grazia di Gesù Cristo, ricuperai il dono di
orazione confidenziale e amorosa, che per mia colpa e le molte occu-
pazioni aveva lasciato raffreddare troppo: e tanto mi favorì il Signore in
questi giorni che mi diede di nuovo il dono delle lacrime amorose, che
già forse da un anno aveva a me tolto, o meglio, io l’avevo perduto. Io
però non ne fo gran caso, ben sapendo che i segni di amar Dio non so-
no le lagrime né le tenerezze di cuore, ma il patir volontieri, il negare la
volontà, l’umiliarsi sotto i piedi di tutti, non contar nulla i beni del
mondo, vivere crocifissi in Gesù Cristo. Però animiamoci a patire, a
portar la croce, a fare una vita tutta di abnegazione e di opere giovevo-
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Milano, 26 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto benissimo a mandarmi il Giuseppe e ad accontentare la

Vanoni. Così possiamo disporre a tempo la procura: poiché, avendo pre-
so meglio le informazioni, fui assicurato che basta la procura fatta tutta
di suo pugno, essendo conosciuta in Lugano, la sua scrittura. Vi mando
adunque di nuovo l’abbozzo della procura, perché lo trascriva in carta
bollata e nella data non metta il luogo d’onde scrive, essendo inutile.
Scritta che l’abbia, involgetela in una lettera diretta a me coll’indirizzo: al
Sacerdote Biraghi in casa del Sig. Prevosto Zucchi, Asso1, e mandatela do-
mani mattina in Seminario, che martedì forse io la riceverò in Asso.

Io parto oggi verso le 5. Nel resto io parlerò col canonico Anastasi2,
e tutto si combinerà quietamente. Fate una comunione tutte pel buon
andamento di questo viaggio: e il Signore sarà con noi. Moretti vi
manderà degli schizzi di catechismo opportuni. La Corbetta3 venne di
nuovo stamattina colla zia a pregare: ma io la tengo sospesa. 

Mi consolo assai del prof. Baroni. Vorrei però che andasse adagio:
piuttosto in agosto e settembre farò io le lezioni di catechismo in ap-
parecchio agli esami.

Vengo a voi, carissima figliuola in Gesù Cristo. Io mi dissi contento
delle maestre, e non parlai di voi perché già abbastanza vi aveva manife-
stata la mia soddisfazione a voce. Sì: ringraziamo il Signore, ché le cose
camminano assai bene per ogni verso: e voi seguitate con coraggio: ma ri-
sparmiate un po’ la vostra salute, vi prego. Coll’opporvi poi alla accetta-
zione della Mauri4 voi mi avete fatto piacere, perché avete fatto il vostro
dovere ed il bene della casa. Solo desidero che adoperiate in tali casi
maggior grazia e mansuetudine, e flemma: il che è un bene anche per voi.
E se voi parlerete solo con Dio, io non capirò niente. Seguitiamo dunque
di buon cuore a fare insieme il meglio con candidezza e sincerità. Vi la-
scio nel Signore. Pregate, meditate, tenetevi tranquilla, amate il silenzio e
l’umiltà. Addio, addio. Ci rivedremo il più presto possibile.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Il Biraghi fu in villeggiatura ad Asso dal 26 al 30 luglio 1840, come risulta dalle
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eminenza l’invito di una sua visita, e vi scriverò il risultato. Io vengo
fuori domani verso sera.

Domani mattina pregate molto secondo la mia intenzione. 
Ho la penna seccata sicché non posso scrivere. Addio, addio.
L’aff.mo vostro prete L. Biraghi
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Milano, 25 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
La roba del p. Ippolito1 è arrivata bagnata per incuria del corriere.

Badate che manca a lui un fazzoletto di percalle fino, che era framez-
zo alla pianeta bella, e manca quella salvietta che mancò anche l’altra
volta: due cose che servivano per la pianeta. Tutto il resto va bene.

Dite alla Vanoni che la procura va distesa per mano di notaio, e vi-
dimata poi dal nostro governo, al che penserò io nel ritorno.

Dite alle maestre che io sono contentissimo di tutte e di tutto, e che
venendo di ritorno mi fermerò a casa a combinare tutto minutamente.
Sono molte le aspiranti a divenir vostre compagne: ma l’imbarazzo sta
nello scegliere. Preghiamo il Signore: vivete nel Signore. Addio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È padre Ippolito Gerosa, confessore assistente nella chiesa dei santi Damiano e
Cosma in zona Monforte a Milano, chiesa demolita nella seconda metà del 1800.
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lettere seguenti. Il parroco don Giuseppe Zucchi era vicario foraneo.
2 Mons. Anastasi non risulta tra il clero diocesano. Forse era svizzero.
3 Forse aspirante marcellina, non identificabile.
4 Anche questa una aspirante marcellina, non identificabile.
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Dalla casa prepositurale in Asso, 28 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ieri sera arrivammo felicemente qua, accolti con cordialissimo af-

fetto da questo sig. prevosto e clero: ed oggi a mezzodì ho ricevuto la
vostra lettera colla procura della Vanoni. Monsignor vescovo di Pavia1

amico e villeggiatore di questo prevosto mi aspettava qui credendo
che io arrivassi nella passata settimana, come era la prima intelligenza:
ma io non potei arrivare prima né egli attendere più oltre.

L’affare qui pare che voglia riuscire assai bene. Tre buone sorelle si
offrono tutte tre, e il loro padre2 assegna loro un ampio caseggiato
nuovo, con giardino cintato, di dodici pertiche, in buonissima situa-
zione, sulla sponda del Lambro. Un fratello prete mio allievo, vero
servo di Dio3, si offre per la Messa e catechetica, ed il sig. prevosto per
ogni autorizzazione e protezione. Il borgo è grosso, provveduto di tut-
to: medico, speziale, posta di lettere e di cavalli, pretura, passeggi
ameni, l’aria finissima, balsamica. La maggiore delle sorelle è per ve-
nire presto a Cernusco pel noviziato. Il sig. delegato di Como (Asso è
sotto Como di civile) è stato qui ed è contentissimo di questa istitu-
zione. Fiat voluntas Dei.

Dimani partiamo per Bellagio, e attraversato il lago ci porteremo a
Porlezza, e poi forse a San Mamete, e venerdì o sabbato a Lugano do-
ve farò ogni bene per la Vanoni.

Stamattina in buona compagnia di preti abbiam fatto un piccolo
pellegrinaggio al romitorio di s. Miro. È una chiesa divota con picco-
lo convento riposto in una valletta stretta, e oscura e nuda. Il torrente
da una parte, rupi, e vecchie querce qua e là pendenti, ed una solitu-
dine sacra ed un gran silenzio maestoso interrotto appena da qualche
belare di capre. Qui s. Miro si fece santo: ed io e il mio caro Speroni4
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ritirati nel divoto coro abbiam pregato di cuore. In tali ritiri come si
gusta il Signore! Come si eleva l’anima a Dio! Come si dimentica il
mondo. Addio, carissime figliuole, mia cara consolazione. Addio. Vi
saluto tutte in Gesù Cristo. 

È venuta a Cernusco gragnuola desolatrice, è vero? Sia fatta la vo-
lontà di Dio: mi rincresce solo della povera gente. Addio, carissima
Marina. Vi ringrazio tutte della s. Comunione fatta per me.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È mons. Luigi Tosi (1763-1845), vescovo di Pavia dal 1823.
2 Si tratta del sig. Sormani, che però non concluse l’affare: cf. lett. 166.
3 Potrebbe essere don Giovanni Sormani, nato nel 1812 ed ordinato nel 1836, cu-

rato nel 1840 a Cesano Brianza.
4 Cf. lett. 114, n. 1.
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Da S. Mammete, 30 luglio 1840

Alla sig.ra Marina Videmari nella casa di educazione
Cernusco Asinario ricapito nel seminario - Milano

Carissima in Gesù Cristo
Ieri arrivai felicemente a Bellagio, e trovai il sig. Gonin con tutta la fa-

miglia sua, vidi la giovinetta, e l’accettai: ma non verrà sino a settembre.
Passai il lago di Como, e arrivai a Menaggio indi a Porlezza, e fatto

il lago di Porlezza arrivai felicemente qui a S. Mammete ad un’ora di
distanza da Lugano. Spero che domani mattina il sig. Speroni termi-
nerà ogni suo affare e per sera saremo a Lugano.

Per lunedì sera poi sarò, spero, a Milano. Ho avuto per tutto felici
incontri, e visite amorevolissime, e accoglienze festose. I miei buoni
chierici e preti novelli miei allievi, appena sanno del mio arrivo in un
paese, accorrono subito e mi usano ogni attenzione e riverenza. Quan-
to motivo di impegnarmi vieppiù a servire il Signore!

Spero che tutte sarete sane. Vi saluto tutte. Addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi 
Mandate i miei saluti ai miei di casa.
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Dal Convento di Somasca, 18 settembre 1840

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Vengo adesso dal santo altare tutto pieno di consolazione spiritua-

le. Ho celebrato la s. Messa all’altare di s. Girolamo, e il Signore mi ha
favorito di una visita amorosa al cuore. È una bella cappella, ricchissi-
ma, magnifica, a colonne di marmo fino, con cupola a rosoni dorati:
sopra l’altare vi sono le beate spoglie del Santo riccamente ornate:
molti i lumi accesi perché celebrai a cassa scoperta. 

Si aggiunge che ero circondato dal piccolo collegio femminile che
qui è e che oggi parte per le vacanze e che assisteva alla s. Messa con
gran divozione: e per ultimo feci la s. Comunione ad un buon laico
religioso che mi intenerì colla sua fede e fervore. Cara figliuola! Nien-
te v’è nel mondo che eguagli la soavità di tali consolazioni celesti: io
avrei voluto oggi che la Messa durata fosse tutto il giorno. Pregai per
voi, pregai per tutte voi, e la s. Messa applicai per codesta nostra na-
scente cara congregazione: ed è in tali occasioni che il Signore mi fa
sentire vivamente che la nostra congregazione piace agli occhi suoi, e
che egli la prospererà come opera sua. Sì, carissime figliuole, fu pro-
prio il Signore che cominciò quest’opera e che in sì breve tempo la
condusse a sì felice termine. Basta che noi camminiamo innanzi fede-
li a lui e consacrati del tutto a lui, a gloria Sua. Sì, innanzi con corag-
gio: Gesù ci precede colla croce, e noi pur colla croce seguiamolo
generosi.

Vi parlai di un piccolo collegio che è qui. Una buona vergine e be-
nestante del paese, e assai bene educata1, insieme con una sorella2, in
casa propria, aprirono da qualche anno un piccolo collegio, e vi fanno
del gran bene. Io visitai il sito e ne partii soddisfattissimo per ogni ver-
so. Ma la sorella minore è morta quest’estate, la superstite è di salute
cagionevole assai e miserina di corpo: bisogna prendere maestre mer-
cenarie: tutto è precario. Questi Padri mi fecero un cenno perché noi
pigliassimo questa casa: sono essi i direttori. Ma! Per ora lasciai cade-
re a terra la cosa. Se Dio vorrà si farà.

La situazione di Somasca è bellissima. Un piccolo paese di 300 ani-
me su di una collina ben coltivata e fertile di olivi, di viti, di granaglie,
di frutti saporitissimi, all’altezza di un quarto d’ora sopra il lago. Nel-
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Somasca, 14 settembre 1840

(Seminario di Milano)

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Sono qui in un bel ritiro, e mi trovo benissimo. Resta che il Signore

si degni visitarmi di qualche sua visita amorosa. O carissima, quanto lo
dobbiamo noi amare il Signore, noi favoriti tanto da Lui. Via, corag-
gio: Dio ci vuole santi. Io prego per voi, per le compagne, per tutta la
casa: voi pregate molto per me.

Giovedì vi scriverò a lungo: per adesso non ho potuto scrivervi che
queste due righe per usare l’opportunità d’un mio discepolo che va a
Milano per la sua ordinazione dopo essere stato qui un mese in ritiro.

Salutate la Rogorini, e la Morganti, vostre coadiutrici, salutate an-
che tutte le altre. Preghiamo, combattiamo, sforziamoci, e noi vince-
remo, e Gesù sarà con noi. Addio.

L’aff.mo vostro in Gesù Cristo prete L. Biraghi
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Milano, 7 novembre 1840 

Alla sig.ra Marina Videmari nella casa di educazione - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera e quella della Rogorini mi sono piaciute assai. Dio

vi benedica tutte e due, e vi faccia sante, e madri di tante sante, o ca-
rissime figliuole primogenite. Dio vi sia sempre innanzi agli occhi, e il
suo dolcissimo figliuolo Gesù Cristo, e ogni dì studiatevi di piacere a
Lui colla povertà, col silenzio, con una semplice umiltà quasi pecorel-
le, facendo bene a tutti. Non vi scoraggiate pei difetti passati: Dio li ha
permessi per vostro bene e per umiliarvi, per sollevarvi a lui solo. Rin-
novate spesso i proponimenti, cominciate ogni giorno da capo: e ne
riuscirete.

Quanto alla Capelli io giudico essere meglio che venga a Milano,
perché trattandosi di monache i giudici vogliono essere più diffidenti;
e noi dobbiamo mostrare candidezza, e sincerità fino allo scrupolo.
Tuttavia parlerò io col segretario del tribunale, e quando veda che si
dia poca importanza al venire in persona, vi scriverò di fermarla. 

Ho scosso [riscosso] la dozzina della Volonteri 207,10: notatele.
Rinnovate l’olio per ardere. Riceverete la lampana [lampada] pel por-
tico, che accenderete quando bisogna. Ho qui anche una lampana pic-
cola d’appendere in chiesa ma forse non ve la manderò oggi. Per que-
sta bisognerà fare un braccio di ferro che dalla cantoria sporga in fuo-
ri un braccio e mezzo o due1.

Alla Sormani2 mando da parte di suo padre una cassetta con lettera
ed un pacco di castagne.

Quanto alla Vanoni ho intavolato le trattative col suo fratello felice-
mente, se pure riesce a stare in proposito la medesima. Io la rimetto
nelle vostre mani: e farò quanto mi scriverete.

Addio, cara Marina: state sana, e allegra, come fo anche io. Mi tro-
vo in perfetta salute, e per la grazia del Signore, mi trovo raccolto e in-
clinato a darmi a vita santa, più che negli altri anni, la qual cosa io at-
tribuisco alle orazioni e buoni esercizi di tutte voi, carissime figlie in
Gesù Cristo. Sì, attendiamo a divenire santi: questa è l’ottima parte che
nessuno toglierà a noi. Vi saluto tutte in Gesù Cristo.

L’aff.mo prete L. Biraghi
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la parte più elevata del paese sorge il convento dei Padri Somaschi e la
chiesa ch’è parrocchiale e santuario, in cui v’è la cappella del Santo. A
un quarto d’ora da Somasca sorge l’eremo santificato dalle orazioni e
penitenze del Santo, e vi si sale per una strada comoda, ombreggiata da
piante, di bellissima prospettiva del lago e dei colli di Brianza, e dei
monti di Lecco. V’è una grotta in cui il Santo dormiva sopra un sasso,
ora convertita in chiesa, rimanendo tuttavia grotta come prima: a fianco
scaturisce dal monte di mezzo al sasso un fonte (attribuito a miracolo
del Santo) limpidissimo d’acqua salutare ai malati: a pochi passi di lì, ra-
dendo il monte, si arriva ad un’altra grotta aspra assai, dove il Santo go-
deva della contemplazione di Dio. A questa si sale anche per una lunga
scala di grossi ciottoli e aspri macigni, ed è detta la Scala santa, che i de-
voti fanno in ginocchio orando. Sopra quest’eremo sorge un cucuzzolo
alto di monte la cui sommità è piana e deserta, e conserva qualche avan-
zo di vecchissime mura di castello; e in mezzo a questi avanzi, e su que-
sta eminenza, da cui si gode una meravigliosa vista di svariatissime mon-
tagne e di tutto il lago, è piantato uno smisurato altissimo crocione, che
nella sua nuda maestà appare spiegare il dominio su tutta la terra. Bei
luoghi! Santificati di sante belle memorie. A questo eremo noi (siamo in
quattro) saliamo ogni giorno sul far della sera, ci sentiamo un incredibi-
le piacere spirituale: e arrivati innanzi alla gran croce ci inginocchiamo
a salutarla e adorarla: O crux ave spes unica. Da queste altezze, da que-
sti sacri luoghi riguardando intorno intorno, come appaiono piccole le
opere della mano degli uomini, e grandi le meraviglie del Signore. Co-
me si gusta il Signore nella solitudine, nella vita divota. Tuttavia mag-
giore è il merito della vita attiva, perché si coopera a salvare le anime: e
questa noi abbiamo scelto colla grazia di Dio.

Domani partiamo di qui, e per sera saremo a Monza. Domenica
mattina per le 7 e mezza sarò tra voi a celebrare la s. Messa, e forse vi
condurrò una nuova compagna. Addio carissima figliuola. Addio tut-
te. Vi saluto e vi benedico nel nome del Signore. Viva Gesù. Amiamo
Gesù, moriamo per Gesù: crocifiggiamo in noi l’uomo vecchio, diven-
tiamo tutti nuovi per umiltà, carità, fede, sacrifici.

Aff.mo in X.J. [Cristo Gesù] prete Luigi Biraghi

1 È madre Caterina Cittadini (1801-1857), fondatrice, nel 1844, dell’istituto delle
suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca, beatificata nel 2000 da papa Giovanni
Paolo II.

2 È Giuditta Cittadini, che, dopo aver aperto con Caterina la casa di educazione
femminile a Somasca, nel 1836, morì, come il Biraghi scrive in questa lettera, il 24 lu-
glio 1840.
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Milano, 10 novembre 1840

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima
Ho dato al sig. Verga che viene a Cernusco due righe per voi. Vi ag-

giungo queste due. Padre e madre sono due persone robuste e sanis-
sime, ma i figli inclinano alla tisichezza1. Quest’estate è morto il mag-
giore d’anni 21, ora va morendo il secondo d’anni 20. Le figlie non
hanno mai patito niente: tuttavia non hanno un colorito troppo favo-
revole. Vi serva di regola. Gran disinganno! Hanno ereditato due mi-
lioni nel 1839: ed ecco subito una croce a contrappesare quella con-
solazione. La famiglia però è degna d’ogni riguardo; è alla buona e cri-
stiana a tutta prova, e piena di rispetto e grazia specialmente a’ sacer-
doti e religiosi.

Ho dato passo alle cose principali, e mi rimarranno in cassa ancora
un 400 £ disponibili per voi, che per ora non mi bisognano.

Se bisognano a voi per pagare il fornaio, scrivetemelo subito. 
Credo che vi bisognerà un’altra lampada per la 1a classe: fatemelo

sapere. Vivete col Signore: addio.
L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Tisichezza: stato di consunzione, tendenza alla tisi o tubercolosi, malattia molto
diffusa nell’800.
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Milano, 14 novembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando £ 247, e se ve ne occorrono altre, avvisatemi pure con li-

bertà. Martedì o mercoledì verranno le due Nava. Con questo tempo
sì cattivo, e per qualche occupazione non potrò venire lunedì: ma
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[Allegato alla lettera del 7.11.1840]
Beretta Maria figlia di Giacomo della parrocchia di San Rocco ne’

Corpi santi3 della città di Milano di anni 29 è già da un anno in questa
casa, ed avendo compita la prova, è per essere accettata in pianta sta-
bile nella Riunione qui stabilita per l’educazione delle fanciulle civili.
Ella si diporta da vera religiosa, con piena soddisfazione di tutta la ca-
sa, e merita ogni riguardo.

Casa di educazione in Cernusco Asinario, 1840
N.N.
Direttrice

1 A questo punto seguono due schizzi di mano del Biraghi, rappresentanti il brac-
cio sporgente della lampada.

2 Educanda, probabilmente di Asso, come si desume dalle lettere seguenti.
3 Corpi Santi erano le parrocchie periferiche di Milano (antiche zone cimiteriali)

fuori dalle mura spagnole, costituenti comuni autonomi sino al 1873.

.
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Milano, 10 novembre 1840

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima
Eccovi le due Verga1 che vengono in educazione: abbiatele carissi-

me come io ho carissima tutta questa buona famiglia. 
State sana
L’aff.mo Biraghi
Pagò in mia mano il 1° trimestre per ambedue.

1 Sulla famiglia Verga cf. lett. 149.
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Milano con sua madre, e due altre di Agrate, e misero la coscienza in
pace. Io però le scriverò mettendola al dovere. Nel resto state sicura
che il Signore ha fatto una gran misericordia in tutto questo gravissi-
mo impaccio: e voi ne avete voi pure molto merito. Con un po’ di
tempo si rimedierà alle usanze malamente invecchiate.

Date pure alla Vanoni questa lettera e ditele che risponda quello
che crede meglio. Ci vedremo presto. Ho ricevuto oggi un trimestre
della Scannagatta. State sana.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Forse la giovane aspirante a vita religiosa proposta da don Antonio Scanzi (cf.
lett. 150).
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Milano, 23 novembre 1840

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vi ringrazio dell’attenzione usata in visitare la mia famiglia e dar-

mene le buone nuove. Mi consolo che stiate bene tutte, ché noi qui ab-
biamo molti chierici ammalati, però leggermente, e due di vaiuolo be-
nigno.

Voi seguitate innanzi con coraggio, come avete fatto fin qui: e state
sicura che io vi amo in Gesù Cristo, e che ho tutta la fiducia di veder-
vi un giorno piena di virtù e santa.

Non vi perdete d’animo per questo e quel difettuccio: ma umiliate-
vi innanzi a Dio, rinnovate spesso i proponimenti, gettatevi tutta in se-
no a Dio, e nel cuore dolcissimo di Gesù Cristo.

Mercoledì giorno di s. Caterina può essere che coi compagni faccia
una gita a Monza, e di là io venga a trovarvi di volo: ma non v’assi-
curo.

Date un’occhiata ai legnaiuoli perché presto finiscano le serramen-
ta delle finestre, però senza le imposte (scuri). State sana: la Verga
verrà prestissimo. Vi saluto tutte.

L’aff.mo prete L. Biraghi

Anno 1840 197

verrò presto. Io ho ottima salute: e per grazia del Signore inaspettata
quest’anno non ho che la metà delle fatiche solite.

All’organista Bonalumi converrà dare qualche acconto, e alla lonta-
na avvisarlo che forse nell’anno entrante potrà capitare qualche mae-
stra perita del suonare; e ciò per sua norma. Continuate a cantare il ve-
spro con l’organo: ma fate pure stare fuori le persone del paese, come
già avete praticato nelle ultime due feste della vacanza. Così starete
più raccolte. Se però capita qualche forestiero, lasciatelo pure interve-
nire nella solita sala avanti l’oratorio. 

Don Pietro [Galli] e don Giuseppe1 vanno a Ro pe’ santi esercizj;
vedete d’intendervi per la s. Messa e per la Confessione di sabbato se-
guente. A don Giuseppe ho procurato la pensione gratis.

Oggi è venuto qua don Antonio Scanzi2 a trovarmi. Oh come mi
ringraziava! Che bei sentimenti! Anche dall’altra parte le cose cammi-
nano assai bene. Se quella giovane andasse religiosa don Antonio la
aiuterebbe per la dote. Non mi scriveste cosa alcuna circa la Vanoni.
Che ne dite? 

Addio, carissima: salutate tutte le consorelle ad una ad una a nome
mio. Vi sono. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Deve essere don Giuseppe Giussani, nato nel 1815, ordinato nel 1839, cappella-
no del collegio a Cernusco nel 1840.

2 Don Antonio Scanzi, nato nel 1805, ordinato nel 1829, nel 1840 era coadiutore
sussidiario ad Agrate.
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Milano, 16 novembre 1840

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima
Avete fatto benissimo a scrivermi le cose della maestra d’Agrate1.

Così me le aveste scritte sabbato! Ché jeri, essendo venuta a Milano,
l’avrei rimproverata. Tuttavia mi pare di poter interpretare in bene la
sua gita fatta a Monza e altrove: perché so il motivo. Ieri è venuta a
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del collegio per 40 anni alle dipendenze delle Marcelline, come ricorda la Videmari, con
la quale andò da Cernusco a Vimercate nel 1841 (cf. APF, p. 45).

2 Si intende una di quelle cartelle fondiarie, corrispondenti agli attuali buoni del te-
soro, che potevano essere tradotte in liquidità attraverso la vendita. In questo caso è
la dote patrimoniale assegnata dalla famiglia alla Capelli.
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Milano, 3 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Trovai tutto bene: e ne partii contento. La sig.ra Sebregondi mi

confessò che avevano più torto loro genitori che la figlia: e così impa-
rarono a non fare parzialità coi figli.

Accelerate i serramenti. È un mese che non sono finiti. Forse do-
mani vi manderò le stuoia e l’uomo che le disporrà. Diversamente nel
primo giorno che potrò.

Addio: di fretta addio.
L’aff.mo prete L. B.
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Milano, 5 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Voleva scriver alla lunga a voi ed alle consorelle vostre su le vicine

feste di s. Ambrogio e della beata Vergine Immacolata, ma non ebbi
tempo. Lo Spirito Santo parlerà per me a voi. Passate queste feste in
santa allegria, e consolazione; in orazione, e discorsi edificanti. Ricor-
datevi di s. Ambrogio nostro patrono e fratello di s. Marcellina nostra
patrona. Ricordatevi della Beata Vergine Immacolata, e a Lei fate ono-
re particolare. La devozione a Maria è un gran mezzo per la santa
purità.
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Milano, 26 novembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Cristo
Vi ho già scritto che viviate quieta e allegra; ché per parte mia non

muterò mai il cuore verso di voi, perché io amo voi non per voi ma per
Gesù Cristo. Coraggio dunque e allegria, ed insieme profonda umiltà,
e confidenza in Dio.

Seguitate a passarvela in santa pace, che è dono dello Spirito Santo
ed eredità di quelli che hanno abbandonato il mondo.

Desidero che la Vanoni scriva al signor canonico Anastasi ed alle
sue sorelle.

Vi saluto tutte in Gesù Cristo e Maria ss.
L’aff.mo prete L. Biraghi
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Milano, 1 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Fatemi il piacere di mandarmi a Milano il Meneghino1 domani mat-

tina, ché ho bisogno di fare seco lui delle intelligenze. 
Quanto al dormitorio delle maestre, se voi credete bene, con pochi

soldi io lo rendo caldissimo. Quando si tratta di bisogni, e di salute,
niente è lusso, ma necessità.

I signori Sebregondi sono contentissimi di sua figlia e della pochez-
za della spesa della lista.

Il segretario del tribunale, mio amico, mi porterà a giorni la cartel-
la della Capelli2.

State sana: fate di tener da conto lo stomaco e la voce.
Aff.mo Biraghi

1 Meneghino, diminutivo lombardo di Menico, da Domenico: nome di un domestico



4 Interessante la risposta della Videmari a questa lettera, in data 11 dic.: “Quanto
al corriere devo io chiederle scusa, perché la colpa fu mia, cioè se domenica l’avessi av-
vertita che il corriere non veniva a Milano, tutto era finito. Non ho mai creduto che fos-
se superbia, come ella mi ha scritto, quello di lavorare indefessamente, d’aiutar le mie
compagne e precedere alle stesse negli offizi i più vili e faticosi. Anzi credeva che a Dio
fossero cari questi miei sforzi, giacché durava non poca fatica nel farli. [....]. Ma ecco!
Anche qui c’è male. Buon Dio insegnatemi voi come devo comportarmi! La ringrazio
della carità che mi usa col farmi conoscere i miei difetti.” (Ep. II, 548).
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Milano, 12 dicembre 1840

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Le parole del sig. Sormani furono chiare, e senza ambiguità. Io gli

dissi e gli ripetei: se dà la casa in proprietà alle sue figlie, bene, diver-
samente a monte tutto. Ed egli me ne dié parola. Noi non ce ne diam
pena1.

La maggior pena è formare una superiora da mandare colà. Per cui
in quest’anno non spero di fare quella fondazione. 

Quella giovane di cui vi ho parlato ultimamente, svizzera, domici-
liata a Milano già da tre anni e che ha cinque mille £, si è presentata a
me. Se la sua età di anni 30 non ci tradisce io la giudico buona per
noi, avendovi trovato un bel fare, maturo e giudizioso. È diretta dal
padre Gadda. Verrà fuori presto a trovarvi. Il suo nome Giacomina
Guzzi2.

Ieri mi si presentò un’altra: Rosa Colombo di Cantù3 d’anni 18, di
buonissima corporatura. Il suo travaglio ordinario è disegnare vari
pizzi ed incominciarli, essendo la famiglia negoziante di pizzi, etc. È in
una famiglia grossa ed avvezza a lavorare assai. Verrà qualche giorno
in primavera a trovarvi.

Domani parte per Roma il ricorso pel ss. Sacramento e per la 2ª
Messa. È sua eminenza stessa che ricorre per noi. Così tutto va bene.
Vi farò poi vedere copia del bel ricorso di sua eminenza di molto ono-
re per noi. Per ora zitto. Sul principio di febbraio sarà finito tutto.

Lunedì per mezzo del Gatti4 mandatemi tutti que’ biglietti della rif-
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Io vengo lunedì, e arriverò verso le ore 9, e celebrerò la s. Messa. Se
dei due fratelli organisti uno fosse in libertà a quell’ora, bene: diversa-
mente non importa.

Non sarà facile fare l’accettazione1 delle tre compagne, perché il si-
gnor Beretta non mantenne la parola. State sana. Addio: preghiamo

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 È la professione temporanea dei voti, fatta allora privatamente, non essendo an-
cora stato eretto canonicamente l’istituto. La cerimonia di cui parla qui il Biraghi fu
fatta il 24 dic. (cf. lett. 162).
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Milano, 10 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima
È a Milano il padre della Sormani, ed è venuto a trovarmi. Pieno del

pensiero di quell’affare1 ha sistemato tutto felicemente. Io però presi
le cose alla larga e gli dissi che non conveniva precipitare: ed è con-
tento. Non ha tempo di venire a trovare la figlia ma la saluta e se ne
consola.

Ieri scrissi intorno al corriere con troppa impazienza. Ve ne do-
mando perdono come di un mal esempio. Oggi verrà la stuora2 e l’uo-
mo che la dispone, cui manderete all’osteria. Credo che sarà pronta la
paglia sminuzzata da distendere sul pavimento. Amerei che le impa-
gliate3 fossero fatte in modo da calare per ricevervi il sole del mattino. 

Vi saluto tutte caramente: tenetevi da conto e ricordatevi che è su-
perbia voler voi far tutto4. Abbiate presente di far scrivere la Gonin e
la Sebregondi: ed una qualche volta al mese date notizia ai parenti
mettendo una riga sotto alle lettere delle alunne: fate di ricordarvene.
Addio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 143.
2 Stuora, raro per stuoia.
3 Rivestimenti di paglia per riparare dal freddo, ma anche tende a stuoia.
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Milano, 22 dicembre 1840

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa vicedirettrice nel Collegio - Cernusco

Carissima Rogorini
E come sta la Superiora?1 Scrivetemi voi domani, con tutta verità.

Come stanno le altre vostre compagne? Come le alunne? Come sop-
portate l’inverno? Io vengo lunedì per celebrare presso di voi e con-
duco meco quella che suona. Buone feste: dimani scriverò un po’ alla
lunga. Vi saluto tutte.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Avendo saputo che la Videmari era ammalata, il Biraghi ne chiedeva notizie alla
vice superiora Rogorini.
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Milano, dal seminario, 23 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho scritto alla Rogorini supponendovi ancora in letto: ed ora mi

consolo proprio di cuore sentendovi guarita. Abbiate di voi quella cu-
ra che aver deve una madre di molti figli, nel resto abbandonatevi
tranquilla in mano della Provvidenza amorosa di Dio.

Io vengo lunedì con la Monferini1 che suonerà l’organo, e colla Guz-
zi che viene a farsi cooscere. Io vi celebrerò la S. Messa, e farò l’accet-
tazione delle tre già mature2. Il sig. Beretta non ha ancora pagato nien-
te: ma oggi gli ho fatto fare una carta di obbligo, e così possiamo pro-
cedere all’accettazione di sua figlia. Oggi riceverò le due cartelle della
Capelli3: e delle £ 600 di sua zia di Monza4 che esito aveste? Pazienza!
Il Signore non ci ha mancato sinora in niente, e non ci mancherà.

Mi consolo che tutte siete buone, sante, piene di buon cuore, e sa-
ne e laboriose. Dio vi conservi. Avvisate il Cappellano che lunedì cele-
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fa5 di S. Gerardo che vi trovate avere in mano: ché li darò a molti che
me li cercano. 

Quanto alle finestre del dormitorio delle maestre, fate voi quello
che credete meglio. Si possono riparare con antini di carta al di den-
tro: si può impastare la carta sugli antini attuali, etc. Fate qualche co-
sa. Parimenti potete qualche volta mettervi un vaso di terra cotta con
coperchio, con fuoco morto6.

Quanto al travagliar troppo, di che vi scrissi7, avete più ragione voi
che io. Povera Marina! Voi fate tanto, ed io vi tribolo8 sempre. Via:
tutto a gloria del Signore. Coraggio: profonda umiltà, gran confiden-
za in Dio e paura di noi soli. Saluti a tutte nel Signore.

Aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi 

1 Si tratta della proposta di fondazione ad Asso (cf. lett. 143).
2 Non risulta negli elenchi delle Marcelline.
3 Anche questa aspirante non entrò in congregazione.
4 Domestico e corriere delle Marcelline a Cernusco.
5 Riffa: lotteria di beneficenza.
6 Il così detto scaldino. Se ne conserva uno nel museo del Fondatore a Cernusco.
7 Cf. lett. 157.
8 Lombardismo, per: dare tribolazione, far soffrire.
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Milano, 17 dicembre 1840
Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco Asinario

Carissima
Due righe di fuga. Il sig. Gonin è tutto dolente per la morte dell’unica

sua figliuola, quella grassottella che venne già in compagnia a Cernusco.
Ed è tutto soddisfatto pel molto bene che avete fatto alla sua nipote mag-
giore. Egli non sperava niente perché (lo confessa adesso) era in casa la sua
disperazione. Desidera la lista della dozzina e spese. Vi ha scritto per la po-
sta dieci giorni fa, ma bisogna che la lettera sia rimasta a Gorgonzola1.

Vi mando una bella vita che mi rimanderete mercoledì. Bell’esem-
pio di una Fondatrice di Brescia2. Vi saluto di fretta: state sana.

L’aff.mo Biraghi

1 Cernusco dipendeva da Gorgonzola per la pubblica amministrazione.
2 Non è possibile precisare di quale Fondatrice si tratti.
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stro, il Gran Profeta, il Salvatore, il Re: e salvò il mondo e regna su tut-
ti i cuori. 

Così il Signore disporrà di voi. Quanto più amerete l’umiltà, il silen-
zio, la povertà, la croce, tanto più crescerete agli occhi di Dio, e diver-
rete Madri di salute a tante anime. Alla scuola di Gesù Cristo si va in su
coll’andare in giù.

Fate buona compagnia a Gesù in questa festa: pregate, consolatevi
insieme, contemplate: Gesù, il presepio, Maria, gli angeli, la povertà, i
pastori, le pastorelle, i doni, le grazie: viva Gesù.

Io auguro ogni bene a tutte, l’orazione, la purità, l’amor di Dio, la
perseveranza finale ed anche la santità e la gioia. 

Vi saluto, cara Marina, primogenita in Gesù Cristo, vi saluto, cara
Rogorini, e cara Morganti che tanto coadiuvate la superiora. 

Vi saluto, cara Chiesa, cara Capelli, cara Beretta, e lunedì sarete ac-
cettate nel rango delle prime tre: e in tal giorno disponetevi alla s. Co-
munione ed a consacrarvi tutte al Signore.

Vi saluto, cara Vanoni, e vi desidero speciali benedizioni del Si-
gnore.

Vi saluto, cara Ballabio1, e ringrazio il Signore di vostra costanza. 
Vi saluto, cara Sormani2, e vi auguro che diveniate degna dei disegni

di Dio sopra di voi.
Vi saluto, cara Mazzucconi3, e mi congratulo con voi del vostro co-

raggio e della generosità vostra. 
Vi saluto tutte nel Signore e vi benedico e vi pregherò ogni bene. E

voi ricordatevi di me, affinché possa continuare fedele al Signore, e ser-
virlo di cuore per tutta la mia vita.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Maria Ballabio (1814-1897) entrò in congregazione nel 1840 e professò i voti nel
1852. Molto erudita “fu uno dei primi sostegni nell’istruzione che si impartiva alle alun-
ne e colla dottrina elevava all’eterna increata Sapienza” (cf. BCB, pp. 82-83). 

2 La Sormani non fu Marcellina.
3 Sr. Paola Mazzucconi (1819-1874), sorella dei barnabiti p. Michele e p. Cherubi-

no e del beato martire p. Giovanni Mazzucconi (1826-1855), missionario del PIME,
discepolo del Biraghi, entrò in congregazione nel 1840 e professò i voti con le prime
Marcelline nel 1852. Non poté svolgere attività nella scuola, ma “ilare e più che mai os-
servante ed attiva, progrediva sempre in virtù” (cf. BCB, pp. 33-35).
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bri altrove. State sane. Alle maestre ho scritto la qui inclusa che legge-
rete qualche momento quando siete sole, tutte insieme.

Alle alunne fate voi per me auguri, e congratulazioni, e assicuratele
e del mio contento per loro e della mia premura a raccomandarle a
Dio.

L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi
[sulla piegatura] Memoria per la lista del sig. Gonin

1 Deve essere Luigia Monfrini (1814-1880), entrata in congregazione nel settembre
1841, professa nel 1852, suonatrice d’organo, ma abile in ricamo e pronta a tutti i ser-
vizi. “Nei 39 anni che visse nella Congregazione era nominata e considerata qual santa”
(cf. BCB, pp. 35-36).

2 Sono: Maria Chiesa, Maria Beretta e Rosa Capelli, che, entrate in congregazione
nel 1839, avevano già compiuto quello che poteva dirsi un anno di noviziato.

3 Cf. lett. 154, n. 2.
4 È la sig. Rosa Crippa, sorella di Carolina Crippa, mamma di sr. Rosa Capelli (cf.

lett. 186).
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Milano, dal seminario, 23 dicembre 1840

Alla Direttrice e Consorelle nella casa di educazione - Cernusco

Carissime figliuole in Gesù Cristo
Non posso lasciar passare questa solennità del Signore senza indiriz-

zarvi due parole di cuore. Non vi ho scritto finora siccome desiderava,
tanto fui assediato di altre cure. Ma il mio cuore non si dimenticava di
voi, e la memoria vostra mi veniva sempre in mente graditissima.

Sempre ho in mente la buona vostra condotta, e la vostra obbedien-
za, la vostra armonia, la vostra pazienza, e carità; e di voi mi consolo col
Signore, mi congratulo colla gente che me ne parla. E quello che più mi
consola si è il felice avvenire, sperando io ogni bene da voi, ed esempi
di santità sempre crescente, ed educazione di figlie da riformar le fami-
glie ed altre case da fondare.

Coraggio, carissime: e il coraggio sia tutto in Dio. Vedete Gesù Cri-
sto Bambino, in una capanna, ignoto, oscuro. E che avrà detto il mon-
do? Lo guardò neppure. Anzi non gli ha neppure dato un alloggio, non
gli fece una visita. Eppure quel Bambino divenne un Grande, il Mae-
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Milano, 30 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
vi assicuro che partii contentissimo: e l’affare della Vanoni non mi

recò disturbo, anzi desidero di finirla, ché voi avete fatto fin troppo
per ridurla al bene. Forse dimani tornerò fuori a rivedervi col mio cu-
gino di Lambrate: un momento appena. Oggi il signor vicario venne a
farmi visita tutto pieno di gentilezza. L’affare della vigna è concluso. 

Vedete che bella lettera a nostro onore del sig. Scannagatta. Riter-
remo anche questa per documento1.

Il sig. Vitali di Pavia vi prega notare per s. Carlo la figlia di suo fra-
tello.

Mando subito le petizioni al tribunale per levare le cartelle della Ca-
pelli2. State sana. Venerdì verranno i vostri a trovarvi.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Probabilmente il Biraghi faceva conservare attestazioni favorevoli al collegio, per
ottenerne l’autorizzazione governativa e l’erezione canonica.

2 Cf. lett. 154, n. 2.
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[Milano], 24 dicembre 1840

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima
Due righe di aggiunta alla lettera di ieri. Stassera essendo una vigi-

lia principale nella quale i religiosi passano la notte orando, vorrei che
anche voi faceste qualche cosa. Noi qui in seminario, fatta la breve ce-
na, e lasciato un po’ di tempo ai chierici di ricrearsi, verso le ore 9, an-
diamo tutti in chiesa, e fino a mezzanotte circa vi stiamo, dicendo il
Mattutino di domani, che è lunghissimo, con l’accompagnamento del-
l’organo.

Così potete fare anche voi. Cenate, poi una mezzoretta di sollievo:
poi in chiesa recitate il vostro Mattutino coll’organo; in fine del Te
Deum si suona la piva. Se il Mattutino intero vi pare lungo, lasciate le
Laudi, o viceversa. Queste novità servono alla pietà. Buone feste.

L’aff.mo prete L. Biraghi
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Nelle novantasei lettere indirizzate alla Videmari (a Cernusco, sino
al 26 agosto, poi a Vimercate), il Biraghi manifesta grande attenzione
per lo sviluppo dell’istituto, richiesto da un sempre maggior numero
di alunne e di aspiranti. Per questo espone l’idea di una seconda fon-
dazione: se non ad Asso, a Monza, se non subito, quando ci saranno
«soggetti adatti a far da superiora». Assicura l’incoraggiamento da
parte di don Giuseppe Moretti e finalmente persuade la Videmari al-
la fondazione di una casa dell’istituto a Vimercate. 

In vista di un più vasto apostolato, le presenta a più riprese giovani
aspiranti per un periodo di prova, rimettendosi tuttavia alla sua seve-
ra selezione, disposto a sospendere le accettazioni «finché non capiti
soggetto distinto» e a limitare il numero delle alunne sino all’apertura
della nuova casa. Rende conto con precisione delle spese fatte o da fa-
re per il collegio, delle pensioni riscosse, degli affari conclusi e delle
doti delle suore; fornisce dettagliate informazioni sulle pratiche con la
delegazione scolastica e la curia, sulla preparazione della Mazzucconi
e della Capelli all’insegnamento ai sordomuti, sugli esami di alcune
maestre per la «patente» di grado superiore, sull’approvazione della
Rogorini all’incarico di direttrice a Cernusco. Comunica l’invio di li-
bri e materiale didattico, di paramenti ed oggetti sacri; suggerisce i
modi più adeguati, per conferire il massimo decoro alle celebrazioni
liturgiche; accenna a qualche punto della Regola da definirsi.

Tra tanti interessi d’ordine pratico, il rapporto con la Videmari ap-
pare ora improntato a grande naturalezza e confidenza. Nel suo ruolo
di superiore e di guida, il Biraghi si dichiara soddisfatto e grato alla fi-
glia e collaboratrice per il suo adoperarsi per il bene della casa, accet-
ta le sue decisioni, approva i suoi giudizi, ma la richiama all’obbe-
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Milano, 4 gennaio 1841
Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Anch’io sto bene e mi consolo di tutte voi. Vi mando i due tometti

di Storia di Bossuet1. Sto aspettando circa la Vanoni: ricordatevi che ne
avete usata troppa di pazienza. Vi raccomando di tenervi da conto, e
di lasciar lavorare un po’ anche le altre.

Circa il dormitorio delle maestre, vedete di mettervi un po’ di fuo-
co, almeno in principio di sera, con cautela.

Vi saluto tutte, carissime nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Potrebbe trattarsi dell’opera Discours sur l’Histoire universelle, storia dell’uma-
nità in chiave teologica, scritta dal grande autore francese per il figlio di Luigi XIV, di
cui era precettore.
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dienza nella cura della salute, nella moderazione degli impegni di la-
voro, nell’adempimento del suo primo dovere: «pregare, reggere, ri-
posare», pronto a mitigare con umiltà ed apertura di cuore l’effetto di
qualche sua osservazione sulla troppo viva sensibilità di lei. Nel for-
marla alla vita consacrata insiste, perché si impegni a diventar santa
mediante l’esercizio delle virtù «ordinarie»: preghiera, raccoglimento,
unione con Gesù, umiltà, obbedienza, combattimento spirituale, do-
minio di sé, carità fraterna, senza permetterle i digiuni, incompatibili
con il lavoro nella scuola, ed esortandola, invece, a coltivare la santa
allegria ed a mettere al bando la malinconia, disdicevole alle spose del
Signore. Con umile schiettezza le confessa le debolezze e le aspirazio-
ni del proprio animo e le comunica le gioie del proprio apostolato.

Le tre lettere alle «Maestre» sono una calda esortazione alla perfe-
zione religiosa. Nella prima, propone loro le virtù di Maria nell’an-
nunciazione; nella seconda indugia sulla carità, l’umiltà, la preghiera
di Gesù Eucaristico; nella terza le sprona al rinnegamento della pro-
pria volontà, all’umiltà, all’orazione, alla «tenera devozione per Ge-
sù», e, per la loro specifica vocazione, alla cura delle alunne, perché
«salvando quelle, salvate di certo voi stesse».

La lettera alla Rogorini è un paterno incoraggiamento alla destina-
taria, appena divenuta direttrice del collegio in Cernusco, affinché
svolga la sua nuova missione, tenendo presente l’esempio di Gesù in
ogni momento della sua vita terrena.
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[Milano], 5 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Quanto alla Vanoni io ritengo deciso di rimandarla: aspetteremo a

combinare il modo al primo mio venire a voi, sperando che ciò sarà
entro questo mese.

Quanto all’affare di Asso1 noi non ci dobbiamo dar pensiero: e se
non la facciamo là, faremo casa in altro sito quando Dio vorrà. Quel-
lo che mi preme si è che si stabilisca bene la nostra casa carissima di
Cernusco: e quando i soggetti sovrabbonderanno, allora penseremo a
fare altra fondazione: e in primo luogo amerei Monza. Vedrete che in
breve avremo e danaro e soggetti. Intanto abbiamo già fatto molto
coll’aiuto di Dio.

Voi vivete allegra, e rassegnata a portare il peso del Signore. State
sana: pregate per me. Avete fatto benissimo a dare un po’ d’allegria al
collegio domenica passata. Tutto serve al bene. Salutate tutte.

Aff.mo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 143.
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Milano, 9 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando la supplica dell’I.R. Conservatore delle Ipoteche, nobile

don Teodoro Nicolini1 che vi raccomanda una Stabilini per alunna.
Questo signore mostra grande interessamento per noi, e sta facendo
un bel passo per darci un’altra casa per collegio, per quando sarete di
numero sufficiente a fondarla. Vi mando una lettera della Landi, che
ho letto per mia edificazione. Ha fatto ricerca per venire come maestra
certa Angiola Frigerio2 che fu per 12 anni in educazione nella Stella,
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brava per lavori, ma niente per scuola; che devo fare? Vorrei mandar-
vela fuori per un giorno. La Marcionni3 si è risolta di venire decisa-
mente, e ne potremo cavare buon partito. Camminiamo in gran confi-
denza con Dio: e teniamo sempre pura e retta l’intenzione di piacere
solo a lui e di dare di tutto lode a lui. Oh quanto bene da questa pia
casa!

Avete fatto benissimo il giorno dell’Epifania: sarà però l’ultimo in-
verno che vi troviate senza messa la festa. 

Non avendo potuto insinuare a tempo la procura della Capelli, il
presidente ordinò che la Capelli compaia in persona a ritirare le due
cartelle depositate4. Bisogna adunque che me la mandiate a Milano
martedì, giorno 12 corrente con quella compagna che voi le assegne-
rete. Partiranno da costà alle ore 11 o anche prima col legno di casa
mia e smonteranno a S. Damiano in casa del p. Ippolito5. Verso la 11/2
anderò io a prenderle e accompagnarle al palazzo Marino, dove la Ca-
pelli è aspettata per le ore 2, e subito dopo ritornerà a Cernusco. Vi in-
serisco un biglietto per avere il legno di casa.

Al primo venire del prof. Baroni ditegli che noi aspettiamo alcuni
articoli pel Giornale6, che incomincia quanto prima. Raccomandategli
la cosa: tutto è buono per noi. Poesia prosa, filosofia, schizzi, e fanta-
sie; purché abbiano una vista religiosa. L’arcivescovo ci dà una sua sa-
la per fare le adunanze all’oggetto.

Desidero sapere cosa resti ancora da fare ai legnaiuoli. Addio caris-
sima figliola. Vi saluto con tutte le compagne.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Di questo funzionario governativo il Biraghi non parla in altre lettere.
2 Non risulta che questa Angiola Frigerio sia stata marcellina. La “Stella”, presso

cui “fu in educazione”, era il noto orfanotrofio femminile milanese detto delle ‘ Stel-
line’.

3 Emilia Marcionni, (1824-1897), milanese, entrò in congregazione nel 1841. Fu
ottima insegnante ed educatrice, stimatissima da madre Marina, che la volle superio-
ra a Cernusco nel 1880 e prima superiora nella casa di Lecce nel 1882. Nel 1894 fu
eletta madre generale e svolse il grave ufficio in modo esemplare per tre anni, sino al-
la morte.

4 Cf. lett. 154, n. 2.
5 Padre Ippolito Gerosa era presso la parrocchia di S. Damiano (cf. lett. 141, n.

1).
6 È il giornale ecclesiastico L’Amico Cattolico. Il Biraghi, che fu tra i primi diretto-

ri, ne aveva annunciato alla Videmari la fondazione il 4 apr. 1840 (cf. lett. 111). Per la
storia di questo giornale e la collaborazione ad esso del Biraghi cf. Positio, pp. 162-
170.



Quanto alla Luigia2, la vostra prudenza portava di non scrivermi
niente e la carità vostra verso di me portava di non pensarvi neppure.
M’è testimonio il Signore che, dopo quella sera quando... e quando vi
assicurai che mai la Luisa non avrebbe posto il piede né in codesta ca-
sa né in nessuna altra di nostra società, dopo quella sera ho rotto con
lei ogni legame anche di amicizia, fino a non andare più in casa di lei,
e a non risponder più alle sue lettere, tuttoché indifferenti. Fin che vi-
vo io, non entrerà certo tra di noi, ché troppo fui disgustato di lei, e
della sua imprudenza, e del vostro allarme. Ho sentito ieri da Moretti
che vi si trovava a scuola, cosa che io non sapeva; ho sentito che in-
tendeva di passar maestra per fare scuola e guadagnar qualche cosa:
ho sentito che è disanimata, che non sa adattarsi colle ragazze né col-
la grammatica; che non se ne cava nulla. Tutte cose che sentii ieri per
la prima volta, e che in ogni occasione potrete sentir da Moretti. Non
si parli più di questa Luisa: vi proibisco anche di rispondere a questa
mia lettera: silenzio assoluto. So il vostro buon cuore; basta. Fatemi
questa carità, non rispondetemi niente.

Addio, carissima Marina. Camminiamo sempre in buona carità tra
di noi, e in santa confidenza. Non lasciam luogo al diavolo di penetra-
re per qualche nostra debolezza entro del nostro cuore. Vigiliamo,
preghiamo, umiliamoci.

Teniamo il cuore in Dio, riposiamo in Lui, accettiamo di buon ani-
mo e le consolazioni, e le amarezze in unione con Gesù Crocifisso. Se
vi avanza tempo, quando mi scrivete, scrivetemi qualche pensiero di-
voto che serva di risvegliamento alla povera anima mia. Io, è vero, la-
voro tutto il giorno pel Signore, ma con molta imperfezione. Una buo-
na parola, un buon esempio, due righe spirituali mi ravvivano tutto.
Come desidero di farmi santo! Eppure non mi avanzo di niente. 

Come desidero di darmi tutto alla orazione, e alla contemplazione!
Eppure intento a promuovere molte cose a gloria del Signore, trascu-
ro l’orazione, trascuro la meditazione, e sono sempre l’uomo imper-
fetto di prima. Più volte ho pregato il Signore di non lasciarmi morire
di morte ordinaria, ma o di martirio, o di consumamento in opere di
carità. Eppure alla occasione do indietro e poi fo il poltrone. 

Ah! quando, cara figliola, ci riscuoteremo, e ameremo il Signore
con tutto il nostro cuore? Ed è così dolce e soave l’amare il Signore: e
dolce si è anche il patire per il Signore. Camminiamo dunque innanzi
per la buona strada, ché la vita passa, e tutto passa come il fulmine: e
presto ci troveremo insieme in Paradiso. Oh quante cose io e voi in
Paradiso ci diremo! Quante lodi al Signore! Quali premj! 
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Milano, 11 gennaio 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco]

Carissima
Avete fatto bene ad assegnare per compagna la Beretta. Io ho di-

sposto che la di lei nonna venga a S. Damiano a farle visita: ma a casa
sua non andrà, non essendo permesso dalla Regola, salvo il caso di pa-
renti moribondi. 

Ieri feci una volata in vapore1 a Monza: e ho cento saluti per voi. Al-
la sig.ra Cecchina[Sirtori] è morto il figlio prete2.

State sana: se mai bisogna camino pel freddo, disponete quello del-
la infermeria per le piccole in tempo di ricreazione. Fate voi. Ci ve-
dremo presto, ma non so quando. 

Esercitatevi nelle virtù di Gesù Cristo: raccoglimento, mansuetudi-
ne, orazione. Pregate per me.

L’aff.mo vostro prete L.B.

Vi mando questo libro: vi favorirà di qualche novena.Voi invece no-
tate le azioni virtuose delle alunne.

1 È la vettura a vapore su strada ferrata, inaugurata il 16 ago. 1840, che collegava
Milano a Monza con 4 corse giornaliere nei due sensi e copriva i km 13 di distanza in
19 minuti, mentre ancora funzionava la vettura trainata da cavalli (ippovia), che per-
correva 10 chilometri in un’ora.

2 Potrebbe essere don Giovanni Sirtori, che figura tra i coadiutori nel duomo di
Monza.
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Milano, 13 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Le compagne son partite di qua alle 41/2: non so come sieno arriva-

te così tardi. Le cartelle sono in mia mano: non resta se non che la Ca-
pelli faccia il suo testamento1.
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Milano, 21 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Tutto bene. Grazie a Dio. Caviamone motivo di umiliarci, di vigilare

sopra di noi, di essere più silenziosi, più caritativi. Anche delle nostre
cose parliamo poco, massime con chi è di fuori. Zitto, prudenza, carità.

Vi raccomando la lampada che arda sempre, simbolo del nostro
cuore per Gesù Cristo. Parimenti la chiavetta per i primi giorni dite al
cappellano che la porti via con sé. Così adempiamo fino allo scrupolo
i regolamenti.

Ieri parlai col sig. vicario parole di buona amicizia reciproca: ma
non ebbi che un brevissimo tempo, sicché della dottrina non parlai.
Un’altra volta. State sana: pregate.

L’aff.mo Biraghi
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Milano, 22 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Un paio di giorni e poi la Vanoni non sarà più con voi; e se il tempo

lo avesse permesso sarei già venuto prima a finirla.
Vedete il bel dono che vi fanno le signore della Guastalla1. Un bel

camice lavorato da loro a rete piemontese. Combineremo una bella
lettera di ringraziamento.

Avrei bisogno che domani venisse a Milano il Meneghino per inten-
dermi sulla vigna a lui affittata; e così, venendo io fuori, avrò già finito
questo affare. Io gli pagherei la giornata. Diteglielo che venga: anzi ditegli
che porti colà Alessandro Bolla, perché, se mai domani venisse a Milano,
venga da me anche lui: ma l’Alessandro non venga a posta a Milano.

Vivete tranquilla sul partire della Vanoni. Voi avete fatto anche
troppo, troppo; e il Signore ve ne darà merito. De’ danari suoi non ab-
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Vi saluto con tutto il cuore. Addio, addio.
L’aff.mo vostro in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Alla Casati scrivete pure che, sentito il parere delle consorelle, la si
diffida per sempre.

1 Secondo la regola stabilita dal Biraghi, la giovane, che entrando in congregazione
si disponeva al voto di povertà, con la formalità di un testamento lasciava alla congre-
gazione, nella persona di uno o più suoi rappresentanti, i beni che possedeva e quelli
che avrebbe potuto possedere. Il Biraghi aveva pure stabilito che chi avesse voluto la-
sciare la congregazione, avrebbe riavuto quanto portato per dote, senza gli interessi
(cf. Positio, p. 403, a proposito della dimissione della Morganti).

2 Questa Luigia o Luisa non è identificabile. Deve essere l’autrice della lettera al Bi-
raghi datata 5 sett. 1840, firmata Luisa (Ep. II, 19).
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Milano, 16 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco 

Carissima
Dal sig. Gonin ho ricevuto ieri per saldo pensione a tutto gennaio
£ 174
per lista 110

284
Di queste diedi porzione al fornaio.
Se però vi bisogna danaro, vi raccomando, scrivetemi pure.
Mercoledì è S. Sebastiano: se il cappellano è invitato, lasciatelo an-

dare alla parrocchia. Anzi sarà bene che si offra da sé, perché è uno
dei giorni intesi nella riduzione1.

Santificate quel giorno: fate festa e pregate per me.
Aff.mo prete Luigi Biraghi

Oggi non ho ricevuto lettera da voi.

1 Riduzione per: diminuzione dei giorni di servizio al collegio, per la parrocchia.



2 Inaugurato nel 1819, quello di Seveso era il seminario ginnasiale, mentre quello di
Monza era il liceale e quello di Milano il teologico.

3 I due decreti sono conservati nell’AGM, fondo storico, cart. 6.
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[Milano] Oggi, domenica 24 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Il Signore ha voluto da me il sacrificio del cuore, ma non dell’ope-

ra. Vi aveva scritto che non veniva domani per dovere far compagnia
al nostro rettore a S. Pietro Martire ed a Monza. E già partiva quando
la sorella del dottor Biraghi mio antico compagno di collegio1 mi vie-
ne a pregare per carità di portarmi da questo suo fratello malato a
morte che non vuole altro prete che me. Dunque interrompo il viag-
gio per assisterlo. Così domani sono in libertà. 

Domani è la conversione di s. Paolo, giorno di consolazione per tut-
ti i poveri peccatori.

Cominciando dimani a tenersi il ss. Sagramento, voglio che faccia-
mo un po’ di festa. Appena arrivato io, dirò due parole a tutta la Co-
munità, poi faremo la benedizione del Tabernacolo. Voi preparate
l’acqua benedetta; ché il secchiolino e l’aspersorio e il rituale li porto
io. Voi canterete il salmo Te decet hymnus che è sul principio delle
Laudi da morto: di poi io farò la benedizione prescritta.

Dopo la benedizione dirò la s. Messa e farò la ss. Comunione a chi
desidera, anche a qualcuna delle alunne. Nel resto del giorno due per
turno vi staranno a fare l’adorazione, e una maestra dirigerà questa
funzione. Canteremo le ore e il vespero: e in fine il Te Deum in rin-
graziamento dei tanti benefizi.

Sì, oramai abbiamo ottenuto tutto, e al di là di quanto abbiamo de-
siderato. Oh come fu buono il Signore con noi! Cara Marina! Care fi-
gliuole! Il Signore è proprio con noi. Che bella consolazione adesso
avere in casa Gesù Cristo in persona! e poter recarci ai Suoi piedi ogni
momento! e parlargli faccia a faccia meglio che Mosè sul monte Sinai.
O caro Gesù! Siate il ben venuto nella nostra casa: voi santificatela,
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biam bisogno, grazie a Dio. Tuttavia le faremo pagare qualche cosa.
Lasciate fare a me. 

Addio, carissima Marina. Voi siete buona, e arrendevole; ed io vi
tribolo sempre. Via, tutto alla gloria di Dio. Salutate le consorelle, e
novizie. Ci vedremo presto.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Sono le maestre dell’istituto educativo per figlie di famiglie nobili decadute, aper-
to a Milano, tra Porta Romana e Porta Tosa, nel 1557 dalla contessa Ludovica Torel-
li, signora di Guastalla (1499-1569), che, diretta da s. Antonio Maria Zaccaria (1502-
1539), fondatore dei Barnabiti, fu la munifica sostenitrice delle famiglie religiose da
lui istituite, specie delle Angeliche. Da queste la Torelli si staccò, quando furono ri-
dotte alla clausura, passando nel collegio, che da lei si chiamò della Guastalla. Il Bira-
ghi ne ebbe grande stima (cf. Positio, pp. 506-507).
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[Milano] Oggi, sabbato 23 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Cara Marina
Non quello che vogliamo noi, ma quello che vuole il Signore. Io

aveva fissato di venire lunedì mattina a Cernusco: ed ecco il mio ret-
tore1 mi prega di fargli compagnia domani in andare a S. Pietro Mar-
tire per qualche affare di quel seminario2, e di là a Monza lunedì. Dun-
que invece di lunedì aspettatemi martedì, se altro non occorre. In ogni
caso vivete sempre quieta.

È arrivato da Roma e il permesso del ss. Sagramento e il permesso
della seconda Messa. Scudi romani 22 di tassa è un po’ costosetto: tut-
tavia è un gran bel dono del Signore3.

Ho cento belle cose da dirvi. Addio, addio.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Al messo date qualche mezza lira; chè non è venuto a posta del
tutto.

1 È don Giuseppe Gaspari (cf. lett. 75, n. 2).
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Milano, 28 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Vi ringrazio di tutti i vostri buoni sentimenti e mi consolo assai e

della vostra buona unione e del fervore della casa. Sì, fate onore al-
l’ospite Gesù Cristo. E a nome mio ringraziate tutte le consorelle.

La lettera alla Guastalla1 la cambieremo per mettervi qualche
sentimento che mi preme. L’altra al Salvatico2 è una bella letterina:
va benissimo.

Vi rimane ringraziamento o risposta al p. Parea3 a Lodi. Ricorda-
tevi.

Ho esaminato un bellissimo Globo del Duroni che è di carta e
gonfiasi con un mantice e diviene largo due braccia in quadro. Non
costa molto: £ 42: ma è di carta e come conservarlo? Ad ogni modo
vi scriverò. Addio. Di fretta. State in Dio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 Cf. Ep. II, 549.
2 Probabilmente è don Carlo Salvatico, parroco di Carpiano.
3 Per p. Carlo Parea, barnabita: cf. lett. 14, n. 1.
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Milano, 30 gennaio 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco]

Carissima
Amerei che scriveste queste due lettere che poi consegnerò io. 
Che ne dite della lettera che qui vi unisco di quella di Brescia1? Me

ne fu detto tutto il bene. Verrà nella prossima settimana. Chè se non
fa per noi la rimanderemo.

Al fratello della Vanoni non ho ancora parlato, perché non l’ho mai
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voi rendetela degna di voi: fate di noi tanti angioli adoratori. Amen. 
Io arriverò alle ore 8 1/2 e forse prima. Chiamate l’organista. Don

Giuseppe [Giussani] dica la sua Messa quando vuole o prima o dopo
la mia. Combinate voi. Addio, addio.

L’aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Probabilmente il Collegio dei Nobili di Parabiago, dove il Biraghi fu alunno dal
1809 al 1812 (cf. Positio, p. 37).
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Milano, 27 gennaio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Per sabato avrete il Catechismo Romano1. Se vi occorre altro, scri-

vete pure.
Dal sig. Verga ho ricevuto oggi il trimestre anticipato intero a tutto

aprile. Non volle contare il di più che aveva già pagato: ne fece dono
£ 310. 

Il sig. Beretta mi pagò £ 456, il resto quanto prima. 
Mio cugino di Segrate2 mi avvisa che le due sorelle maggiori Biraghi

verranno levate a Pasqua, e mi prega di nuovo di sostituire in loro ve-
ce le due sorelle Sperati di Redecesio, che già da due anni cercano: so-
no di anni 10, 11.

Una tal ragazza Fraschini3 viene raccomandata perché venga rice-
vuta alunna. Notatelo. State sana, addio.

L’aff.mo Biraghi

1 Il Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos fu redatto nel 1566 per
volere di papa Pio V. Una traduzione in lingua italiana fu curata dal domenicano Ales-
sio Figliacci e pubblicata a Roma nel 1566. L’opera, che ebbe molte edizioni, espone
le verità della fede con un linguaggio piano e ancorato alle fonti bibliche e patristiche.

2 È Angelo Biraghi, figlio di Pietro, delle cui 4 figlie, probabilmente tutte in colle-
gio, la penultima, Giuseppa, entrò giovanissima in congregazione (cf. lett. 279).

3 Nipote dell’arcivescovo Fraschini: cf. lett. 192.
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Milano, 1 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Domani viene il fratello dottore a pigliare la Vanoni e di poi an-

dranno insieme a Venezia a trovare la sorella malata. Questo dottore
l’ho trovato polito, cortesissimo. Incline a tenersela in casa a Milano.
Lasciam fare a loro. 

Quanto a pensione scriverò io alla Vanoni, che faccia quello che
crede: si ricordi cioè che lei è ricca e la casa nostra povera. Ma noi pre-
tendiamo niente. Di fretta. 

L’aff.mo Biraghi
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Milano, 4 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Forse sarà venuto oggi il fratello a pigliare la Vanoni. Ritengo che

ella partirà in buona pace di qua. 
Mandate al prof. Baroni entro dimani la qui annessa lettera; chè egli

vi potrà fare buon negozio. Cioè vorrei vendere la cartella1 della Ca-
pelli, e fare così e un po’ di fondo di cassa, e comperare un certo pic-
colo fondo che mi viene esibito oltre la vigna della Madonnina per la
quale non abbiamo a dar fuori danaro.

Ho veduto il conto trimestrale e mi consolo assai. Così negli anni
avvenire potrem fare del gran bene. Voi però per massima non rispar-
miate niente né per le anime né per i corpi. Se amate pagar subito i
somministratori mandate a Milano il Giovanni o il Gatti od altro ché
io vi darò il danaro del mio di casa; ritenuto però che il prof. Baroni
mi venda la cartella per la metà del mese.

Ho ricevuto la pensione della Cavalli £ 103,10. Addio.
Sua eminenza aggradì assai la lettera. State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Cf. lett. 154, n. 2.
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potuto trovare in casa.
Domani o dopo parlerò senza fallo. State sana. Di fretta.
L’aff.mo Biraghi

1 Una aspirante religiosa. Forse la Melloni, di cui alla lett. 182.
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Milano, 1 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Le lettere vanno benone. La vostra alla signora della Guastalla an-

dava bene: ma io volli metterci quel tal pensiero ecc. Così va meglio.
Quanto alla Danelli ci riserveremo a parlarne il lunedì dopo la

quinquagesima, quando, io spero, sarò a casa1. Ditele che si lasci ve-
dere allora.

Se desiderate far qualche comunione di più, in questo mese, io la-
scio la cosa al vostro arbitrio2. È giusto dare al Signore qualche soddi-
sfazione anche pei mondani. Fate voi.

Vi manderò mercoledì una pisside, e presto le due lampane [lam-
pade] coi bracci di ferro. Un po’ per volta. Ditemi quanto importano
le somministrazioni dei 3 mesi. State sana: addio.

L’aff.mo Biraghi

1 Si intende a Cernusco, alla Castellana.
2 Circa la frequenza alla s. Comunione nel 1800, cf. lett. 25, n. 3.
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il giorno di s. Francesco di Sales, o altro giorno, senza molte cerimo-
nie. Così per parte nostra non mancherà nulla, neppure delle polizie1.
Fate voi. La carità io la desidero con tutti, proprio di cuore.

Baroni venne, gli consegnai la cartella, ed entro pochi giorni me le
venderà e porterà il danaro. Così posso disporre del danaro che ho io:
lo tengo a vostra disposizione.

La Vanoni partì ieri sera per Venezia, e stasera vi arriverà. Ieri ven-
ne da me due volte. Oh quanto piangeva! Seguitava a dire: “È un gran
castigo del Signore per me. Dio mi ha dato il maggior castigo. Io non
trovo più pace. Che bel sito ho abbandonato! Che buone compagne!
Che cara superiora! Dove anderò io adesso?” Dio la consoli e l’aiuti.

Ho ricevuto la pensione del sig. Volpati Salzer £ 103,10.
State sana. È arrivata da Brescia quella giovane maestra Melloni.

Proviamola qualche mese. Forse ve la manderò oggi per mezzo del fit-
tabile. Vi saluto cordialmente.

L’aff.mo Biraghi

Carissima
Due righe sulla bresciana Giuseppina Melloni. È piccola, ma sana,

robusta, ben fatta. Pare la Virginia2: ma mentre ha abilità tante come
la Virginia, è senza la difettuosità di lei. 

Io la interrogai lungamente: la mi pare ben istruita in tutto. È mae-
stra di seconda classe: e tra pochi giorni passava di terza. Ha preso le
prime lezioni di geografia. Son già 4 anni che sta in ritiro di educazio-
ne. Mi pare svelta di mente e di lingua.

Nel 1836 perdette per cholera padre e madre e le buone sostanze
che aveva. Parmi che sarà da mettersi al posto della Capelli quando
l’avremo provata

La Vannoni manda in regalo al collegio nostro questi due libri. Sta-
te sana.

L’aff.mo Biraghi

[sotto l’indirizzo] Eccovi quella bresciana: ve la mando col legno
del curato di Pioltello3 che tornava vuoto: la mancia al cavallante l’ho
già data io. Lo scial4 datelo al Gatti.

1 Polizie o politezze, dal francese politesse, sta per cortesia, educazione.
2 Una aspirante di cui non si sa il cognome, ma che non entrò in congregazione.
3 È don Carlo Cagnoni, definitore delle cause ecclesiastiche.
4 Sta per ‘scialo’, forma dialettale che vuol dire il sovrappiù, il resto.
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Milano, 5 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vi bisognerà una seconda pisside pel cambio: e intanto mandate a

prendere quella della Castellana.
La Vanoni appena arrivata venne da me, ma non mi trovò. Andai io

da lei. Piange, e non sa trovar pace, e dice di essere un pesce fuori del-
l’acqua; e non sa che fare. Con le buone la persuasi che la sua salute
non è per la nostra casa, che intanto vada a Venezia e che dopo discor-
reremo insieme. Per noi questa è una bella prova: giacché dice tanto
bene. Stamattina è tornata qui di nuovo, ma non potei parlarle. La vo-
cazione è un bel dono di Dio; ma la perseveranza è maggiore ancora.

State sana voi, e allegra colle vostre compagne. Addio. Ier sera in
una sala di sua eminenza fu fatta la prima seduta del giornale1, a cui in-
tervennero 18 sacerdoti e fu fatta la scelta dei direttori; ed io fui mes-
so tra questi. Spero si farà del bene. State sana.

L’aff.mo Biraghi

1 È L’Amico Cattolico (cf. lett. 111, n. 3).
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Milano, 6 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Cara, carissima fu a me la lettera della buona Ballabio; e lunedì le

risponderò per mezzo del Gatti. 
Dal sig. vicario ricevo lettera cortesissima con la quale, data evasio-

ne a qualche coserella, mi dimostra la sua brama di rimettere tra noi
piena carità e confidenza. Io mi riserbo il martedì grasso (giorno in cui
pranzerà con me alla Castellana) di fargli sentire dolcemente il suo
operare imprudente e di star a casa sua etc. Così tutto camminerà
quieto, e con ordine. Se voi credete bene potete invitarlo a dir Messa
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Milano, 8 febbraio 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Avete più ragione voi che io. Doveva proprio mettere in fine dei

miei cenni sulla Vanoni ma ella non sarà mai più riaccettata. Ma non mi
venne neppure in mente: tanto era io persuaso, che quella non fa per
noi e che voi non doveste neppur pensare quello che avete pensato.
Diamine! Sono stato io che vi dissi più volte che avete sopportato
troppo; sono stato io che ha risolto la cosa: ho di più sentito l’unani-
mità del Capitolo così concorde: come dunque ora fare questa ragaz-
zata di ripigliarla? Vivete quieta. Se sapeste i concerti presi da me col
fratello dottore e prima e dopo, vedreste chiaro che la mia volontà e
decisione è irremovibile. 

Perché dunque scrissi del piagnisteo della Vanoni? Perché da una
parte si sappia in paese che non fu ella che abbandonò noi ma noi ab-
biamo licenziato lei; il che, trattandosi di una che anche in paese pas-
sava per ricca, ci garantirà dalle derisioni dei maligni, i quali forse
avriano potuto dire: le monache credevano, speravano: ed ecco la Va-
noni le ha piantate. Or non diranno così. Dall’altra parte mi premeva
di far ben comprendere a quelle che sono tuttora in prova, come si
trovino quelle che escono da codesta casa, come capiscano dopo (e
troppo tardi) il gran bene di essere in codesta casa. Il che non fu mai
così sensibile come nella Vanoni, perché niuna come lei ha danari, li-
bertà e comodi di andare, fare, cercare altrove, come le piace; eppure
non sa immaginare altro sito più caro di questo.

Anche la Maggi sospira a questa casa del Signore: e il padre di lei mi
fe’ capire che ora mi farebbe un assegno vistoso a ripigliarla: ed io ri-
cusai, e non v’ho neppure interpellata; per la massima già adottata che
chi sorte una volta, fatta la prova, non è più riaccettata.

E di quella Nana1 che faremo? Voi avrete riso, e anch’io. Ma come
si fa? Era a Brescia né io la potei veder prima. Mi si disse gran bene di
lei e mi parve giustamente. Facciam così: teniamola 15 giorni, e pro-
viamola. Sul finire dei 15 giorni vengo io, cioè il giorno 21. Sento il vo-
stro parere, e quello del capitolo, e senz’altro, se non fa per noi, la ri-
mando a Brescia. A tal fine sono inteso che non le facciamo il letto, né
l’altra roba se non dietro un mio avviso. 
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Non mi avete scritto del denaro che io tengo a vostra disposizione.
Scrivetemi mercoledì.

Addio, carissima Marina: non vi mettete in pena del far la superio-
ra. Seguitate a scrivermi con confidenza e calma, come oggi, e tutto
andrà bene come fin qui. Il Signore è con noi e noi non dobbiam te-
mere che delle nostre cattiverie, superbie, immaginazioni; ed io massi-
me ve ne fo sempre qualcuna.Via, buttiam tutto nel cuore di Gesù, e
sul fuoco del suo santo amore. Viva e regni Gesù in mezzo a noi. 

Quanto al sig. vicario avete risposto benissimo. Poiché l’avete già
invitato più volte, basta basta. Aspetterà un invito da me: e io differirò
sin alla festa di s. Marcellina, ora che v’è permesso d’una Messa di più:
cioè 1ª monsign. Vescovo2, 2ª io, 3ª sig. vicario, 4ª e più solenne sig.
prevosto3. Va bene? State sicura, che io manterrò la carità, ma non la
confidenza, perché la confidenza saria ancora perdere la carità. Salu-
tate tutte le consorelle, vi benedico nel Signore. Addio, addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Sembra si alluda alla G. Melloni così detta per la bassa statura.
2 È il vescovo Zerbi.
3 È don Francesco Zanzi (1804-1878), prevosto di Gorgonzola sino al 1841, quan-

do fu nominato arciprete di Monza.
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Monza, dalla casa di Carrobiolo, 11 febbraio 1841 

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Capitai a Monza per alcune cose di questi novizi1, ed ecco trovo la

solennità della professione di tre Barnabiti. Sia benedetto Dio che va
accrescendo il numero dei suoi buoni servitori. Vi do la nuova che il
prevosto sarà arciprete di Monza. Io me ne consolo e perché vi farà
molto bene e perché ho avuto un po’ di parte anch’io in questa scelta,
che fece sua eminenza.

Martedì sera il detto prevosto stette con me a lungo perplesso, agi-
tato se doveva accettare; ed io lo animai molto. Vedete come il Signo-
re prepara la via anche per noi2.



però spero di potermi recare a Milano e presentarmi a sua eminenza.
Noi ci vedremo. Aggradisca i rispettosi saluti del suo vero amico 

Prete Pancrazio Pozzi”
Potete immaginare qual consiglio io sia per dargli. Vedete che lette-

ra! Dopo due anni di...5

Domani mattina fate la ss. Comunione e raccomandate la cosa al Si-
gnore. Ma vedete di non far capir nulla al Giuseppe6. Ogni giorno rac-
comanderete la cosa al Signore di nuovo. Ponete ogni fiducia nella
orazione. Anche alle ragazze dite che quando muore un parroco si
raccomanda al Signore una buona scelta del nuovo.

Al prof. Baroni mille ringraziamenti per la cordialissima opera in
vendermi la cartella a così alto prezzo, e senza un mio fastidio. Ho in-
cassato quasi 4.600 £ milanesi. Domani il resto. Oggi non ho tempo
addio.

L’aff.mo Biraghi

1 Essendo morto don Baglia, parroco di Cernusco, da molti anni sostituito da un
vicario (cf. lett. 41, n. 1), si attendeva la nomina del parroco nuovo.

2 Prefata, latinismo per suddetta.
3 Il Biraghi, nel suo ufficio di direttore spirituale del seminario maggiore, conosce-

va bene tutti i sacerdoti, specie giovani, e, molto ascoltato dall’arcivescovo, aveva vo-
ce nelle nomine del clero.

4 Chiragra, dal greco, è la gotta delle mani.
5 Il Biraghi usa qui i puntini di sospensione per non dire dei contrasti intercorsi tra

don Pancrazio ed il Collegio (cf. APF, pp. 33-35).
6 Cf. lett. 97, n. 4.
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Milano, 15 febbraio 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
La risposta alla lettera della Deputazione è facilissima: e sarà la se-

guente. Voi però non la darete fino a domenica prossima, volendo io
prima fare un non so che. Nel resto ogni stabilimento, ed anche il se-
minario, ogni anno dà questi elenchi.
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Quella Melloni la rimanderemo a Brescia. E così impareremo a non
accettare le lontane se prima non le abbiamo vedute e squadrate.

Oggi parlerò alla sig.ra Rosa Crippa. Domani scriverò alla Morgan-
ti la cui lettera mi piacque assai. State bene. Il prevosto qui presente3

vi saluta cordialmente.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Sono i novizi Barnabiti, presso la chiesa di S. Maria di Carrobiolo.
2 Don Francesco Zanzi nel 1842 fu nominato sorvegliante governativo dei collegi

di Cernusco e Vimercate.
3 Padre Leonardi.
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Milano, 14 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vivete tranquilla e tutta riposata in Dio. Il Signore fu con noi nei

tempi procellosi, or come ci abbandonerà adesso? Noi abbiamo ogni
motivo di credere che tutto riescirà al miglior bene di questa casa. Voi
capirete cosa voglia dir io. A voi però e a tutti di codesta casa fo pre-
cetto di non discorrere mai del futuro parroco1. Mostratevi aliene af-
fatto dal prendervi interessamento. Dite sempre: quello sarà che vorrà
Dio, che vorrà sua eminenza. Capite abbastanza in che nave siamo. Io
però ringrazio il Signore che ha disposto le cose in modo che meglio
non poteva desiderare.

La notizia della morte la seppi giovedì sera dalla curia. Ieri me la
scrisse il sig. vicario soggiungendo: “Eccomi pertanto in libertà e nella
circostanza d’implorare da sua eminenza un collocamento stabile sia
qui sia altrove, come meglio piacerà alla prefata2 eminenza. Facendo
come per lo passato, in questo mio bisogno io conto anche su di Lei,
conto sull’amicizia raffreddata forse sì alcun poco, ma non però spen-
ta, conto sulle sue esibizioni, e spero che vorrà giovarmi di consiglio e
di opera3. Ho la chiragra4 alle mani prodottami dall’umidità della casa
e il medico ha giudicato necessario applicarmi sanguisughe. Per lunedì
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Risposta 1° Il personale dell’istituzione per le tre classi è ancora
quello del piano1 approvato dall’imperial regio Governo, cioè Vide-
mari Marina, Capelli Rosa, Beretta Maria, il Catechista il prof. don
Clemente Baroni. L’ispettore, il molto reverendo parroco di Colnago2.

2° Personale di servizio è di n. 7 persone avvertendo che, secondo
il piano approvato e le maestre e le alunne più provette prestino an-
ch’esse vari servizi.

3° Il numero delle educande è di 49, alcune delle quali sono gratui-
te, o semi gratuite secondo le circostanze delle famiglie, il che non è
nel piano.

4° La spesa totale in fiorini di convenzione per l’annuale andamen-
to dello stabilimento per quanto si può presumere sin qui, è l’introito
delle pensioni cioè circa 5 mille fiorini di convenzione sicché non si fa
avanzo.

5° La pensione delle educande è di £ 300. Fiorini 10 al mese com-
preso vitto alloggio, scuole (anche di francese e di geografia e di can-
to) e i divertimenti della vacanza, notando che l’obbligo assunto col
piano presentato è di dare una sola pietanza al pranzo, e invece se ne
dà sempre una seconda gratis, e talora anche una terza; e di più v’è un
cappellano pagato appositamente per dirci ogni giorno feriale la s.
Messa in sito. La pensione poi altri la paga di trimestre in trimestre an-
ticipato, altri a trimestre finito; ed altri di mese in mese. 

Vedete adunque che in dar la risposta noi abbiamo una bella occa-
sione di far onore allo stabilimento: giacché si vedrà che tutto è in or-
dine, e tutto si fa con larghezza, e carità, con vero spirito.

Stamattina venne da me il vicario. Io gli dissi quello che gli conve-
niva per il suo miglior bene. Fu un coltello al suo cuore. 

Ammiro proprio la Provvidenza di Dio che non abbandona chi
confida in lei ed opera a gloria sua! a voce il resto. Il concorso per Cer-
nusco sarà alla fine di luglio: quello di Gorgonzola in novembre. Pre-
ghiamo: riposiamo in Dio. 

Se la Melloni non fa, radunato Capitolo, decidete: poi scrivo subito. 
Certa Berta giovane di 20 anni di S. Lorenzo verrà a dare un’oc-

chiata: ma non ha altra abilità che di ricamare in oro, con gli occhiali.
Non ha dote. 

Il coadiutore Brugora3 si interessa assai, e mi propone tre della par-
rocchia del Duomo già maestre. Io le vedrò, poi combinerò. La signo-
ra Rosa Crippa ha già messo nel testamento £ 300 per la Capelli: ma
ora definitivamente non dà più nulla. Fiat voluntas Dei. 

Se mai la Vanoni da Venezia vi scrivesse qualche lettera compassio-
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nevole, ricordatevi di conservarla pel fine di cui già vi ho scritto4.
Vi saluto nel Signore. Dite alla Mazzucconi che mi consolo di sue

cariche; e alla Sormani che oggi suo padre venne a trovarmi in buo-
nissima salute e allegria. Addio. Pregate. Amate il raccoglimento.
Trattate molto con Dio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Per il primo ‘piano’ o programma del collegio di Cernusco, cf. Positio, pp. 337-341.
2 Parroco di Colnago nel 1841 era don Luigi Maestri (cf. lett. 111, n. 2). 
3 Don Gerolamo Brugora figura come coadiutore in cura d’anime nel capitolo mi-

nore del Duomo.
4 Cf. lett. 183.
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Milano, 17 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari nel collegio - Cernusco

Carissima
Fin qui la faccenda del sig. vicario la va bene. Si risolve di concorrere

subito in questo concorso per la parrocchia di M....1. Sua eminenza gli
disse di concorrere pure per questa parrocchia, ma soggiunse: Io sarò
giusto: cioè vedrò chi ha più meriti tra i concorrenti. Quanto a noi la va
benissimo; se sapeste quali grazie! A voce... Stamattina mi portai dal
conte Rusca consigliere di governo; mi mostrò una grande soddisfazio-
ne e mi assicurò che in governo è in molto credito questo nostro umile
collegio. Lo interpellai sul dargli forma regolare come casa religiosa2 e
abbiam combinato bene. Poi gli dissi della lettera della Deputazione3 ed
egli mi rispose che è un ordine del governo per fare le tabelle statistiche
di tutti i collegi da mandare a Vienna. Gli soggiunsi che noi non abbia-
mo il sorvegliante governativo: ed egli mi disse di dimandarlo subito. Ed
io proposi il signor Scaccabarozzi, il che piace assai.

Voi dunque mandatemi un foglio di 1,50 colla firma vostra in fine,
cioè poco dopo la metà del foglio: ed io farò la istanza e la manderò al-
l’ispettore in capo mons. Carpani: e questo al governo. Questo foglio
bisogna mandarmelo domani, al più tardi venerdì.
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Giovedì 2 [?] di Quaresima ritornerò a voi. 
La madre della Colombi di Cantù venne da me, e gli dissi che siamo

in molto dubbio sulla accettazione della figliuola. Conchiusesi di la-
sciarla ancora una settimana e poi le scriverò di venirla a prendere: e
in seguito determineremo.

State sana, allegra, tenetevi da conto per obbedienza.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 26 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Scrivo subito a Brescia. 
Son venute le tre proposte da don Girolamo Brugora. Due sorelle

Grangé, contrada S. Margarita, l’una di 23 anni, l’altra di 19. La mag-
giore specialmente ha idea di essere svelta, e adattata. Ma sono illette-
rate e povere; e solo buone di cucire. Verranno fuori per qualche ora.
Una terza di piazza Fontana, figlia del bottigliere del Bissone: mi pare
ancora leggera. 

Mi pare che nella nota delle accettande non abbiate posta la Vitali
di Bellano d’anni 7 nipote di don Giuseppe Vitali1. Mi è raccomanda-
tissima.

Ho ricevuto la pensione £ 103,10 dalla Scannagatta. I suoi deside-
rano qualche riga da lei. Invece della legna ho mandato a Gaetano
Scotti ag[ente] comunale un bariletto di vino di Gattinara; credo che
lo avrà aggradito assai. State sana e allegra. Se v’è qualche cosa di nuo-
vo scrivetemi.

L’aff.mo Biraghi

1 Per i fratelli don Giuseppe, don Ambrogio, don Nazaro e p. Enrico Vitali cf. lett.
111, n. 4.

Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Non si può precisare per quale parrocchia, il cui nome inizia con M, intenda con-
correre don Pozzi. 

2 È la prima volta che il Biraghi esprime il suo proposito di dare ufficialmente
forma di casa religiosa al suo istituto. Fino a questo momento le giovani da lui rac-
colte si consacravano al Signore coi voti solo in forma privata (cf. lett. 162).

3 Cf. lett. 186.
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Milano, 20 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Domani, se altro non mi impedisce, sarò da voi per fermarmi sino a

martedì sera. 
Vi mando innanzi N. 50 [pezzi] da £ 55 che adopereremo per pa-

gare subito i somministratori. Domani le Biraghi di Lambrate verran-
no a prenderle fuori.

Tutto va bene, carissima Marina: ringraziamo e preghiamo.
L’aff.mo vostro prete Luigi Biraghi
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Milano, 24 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Due righe cordiali per dirvi che partii soddisfattissimo di tutto, di

voi e delle compagne vostre e delle alunne. Seguitiamo innanzi con co-
raggio, unicamente a gloria di Dio.



giusto di patire perché è tempo di quaresima: però con prudenza mag-
giore per chi lavora di stomaco a fare scuola. A voi poi permetto di ra-
ro. Quanto all’anima, animatevi a far compagnia a Gesù nel deserto,
col raccoglimento, colla orazione, colla meditazione di Gesù, coll’u-
miliarvi sotto i piedi di tutti. Stassera scriverò una lettera a tutte voi
per animarvi a diventar sante. 

Appena sarà cessato il freddo comincerete la settimana per una di
esercizi spirituali nella cella e nella chiesa come l’anno passato. Gio-
vedì otto combineremo.

Pregate per i molti miei chierici ordinandi. State sana.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È Giuseppe Mazzucconi (1815-1886). Nel 1840 era parroco di cappella in Val-
solda, nel 1842 divenne barnabita col nome di p. Michele.

2 È mons. Giovanni Fraschini francescano cappuccino di Bosco Luganese, arcive-
scovo di Corinto. Nato nel 1750, ordinato nel 1773, vescovo nel 1804, morì a Lugano
il 27 mar. 1837.

3 Frutta secca in genere. Zibetto sta per zibibbo, uva dolce che si fa seccare; aman-
dole sta per mandorle.
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[Milano], 8 marzo 1841 

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco 

Carissima
Benissimo e col sig. vicario e colla Colombo di Cantù. La bresciana

si fermerà appena qualche giorno. Dimani verrà a voi quel sacerdote
bresciano che me la raccomandò: vedete di combinar con lui pel ri-
torno, non con lui ma con chi egli fisserà.

Le sorelle Grangé proposte da Brugora mi paiono di bella speran-
za; le Suore della Carità1 le coltivano per il loro Istituto. Io dissi loro
che vengano fuori a vedere e verranno. Hanno niente son però puli-
tissime2. Non vi scrivo altro, perché non ho tempo. Ci vedremo gio-
vedì. Ho ricevuto la pensione della Pugni £ 110. Vivete di buon animo
ché il Signore vi favorisce in tutto.
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Milano, 27 febbraio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Due righe per dirvi che non occorre niente. Ieri feci una lunga

chiacchierata con Greppi e col suo agente Abbati e ricevetti tutte le
più cortesi amorevolezze.

A ben vederci giovedì otto. La sig.ra Verga vi offre cipolle di fiori.
Vi saluto nel Signore. Ho scritto a Brescia. Alla madre della Colombi
di Cantù ho fatto sperare poco. Io non mi impegno con nessuno: così
potrete voi meglio decidere con libertà pel miglior bene di questa ca-
sa. Vivete felice.

L’aff.mo L. Biraghi
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Milano, 1 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Scotti ha aggradito assai il vino che gli ho mandato, come capire-

te dalla lettera che qui vi unisco insieme alle altre che voi desiderate.
Ho ricevuto la pensione delle due Nava: £ 207. Dite alla Mazzucco-
ni che quella Pagani di Claino è qui a Milano e che domani o dopo
la porterò; ditele pure che ho ricevuto ieri lettera da suo fratello cu-
rato1 e che sta benissimo. Voi avete notata quale alunna da riceversi
una Fraschini. L’altr’ieri mi fu raccomandata di nuovo: è nipote del-
l’arcivescovo Fraschini morto qualche anno fa a Lugano2; è di fami-
glia degnissima. Vi fo memoria ancora della Vitali d’anni 7. 

Siamo alla Quaresima: bisogna pensare all’anima e al corpo. Quan-
to al corpo fate le privazioni convenienti per la sera. Se vi occorrono
zibetti, fichi, amandole3, tonno, ecc. scrivetemi e farò far le provvisio-
ni dal nostro speditore. Regolate voi le digiunanti con giusto freno: è
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[Milano], 14 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho pensato che forse quel drappo che vi ho mandato è più oppor-

tuno per una pianeta. Costa £ 9,5 al braccio in tutto £ 23,26. Nel caso
il signor Martini mi daria il restante. Perciò fate voi. Scrivetemi per
domani.

Domani vi manderò le 7 carte geografiche per mezzo del Gatti. Sta-
te sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi
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[Milano], 15 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Il signor Gonin è a letto già da un mese ammalatissimo colla moglie

e il figlio pure ammalati, come da sua lettera di risposta. Che volete fa-
re? Abbiate pazienza, e ricevete dalla mano del Signore questa tribo-
lazione. Che se mai vedete che la malattia dovesse essere lunga, io la
farò accettare1 nell’ospitale della contessa Ciceri. Credo però che sarà
niente; perché molti vomitano sangue in gran quantità e ne ricevono
salute.

Vi mando una supplica da firmarsi dalla Capelli col nome di Rosa
Maria Luigia Capelli f. di Carlo domiciliato in Milano nel borgo di Cit-
tadella n. 3671. Questa bisogna mandarmela subito domani mattina
per le ore 8; ché così domani ho subito il decreto favorevole. Fatevi
metter dentro il nome della di lei madre. 

Ho benedetto la sacra biancheria e ho aggradito assai il biglietto
della sagrestana. Vi mando le carte geografiche. Voi pensate alle cor-
nici. E la vostra salute? 
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Due Ghiringhelli di Rho vi pregano di ritenerle come educande. Io
le mandai intanto dalle signore Bianchi di Monza. State sana.

L’aff.mo Biraghi

1 Sono le suore ora dette anche delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Ge-
rosa e, più comunemente, di Maria Bambina (cf. lett. 20, n. 1).

2 Per: educatissime.
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[Milano], 13 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Tutto bene a gloria del Signore. Io mi trovo in perfetta salute.
Ho comperato br[acci] 2 di drappo di seta per coprire il taberna-

colo, giacché la vostra roba non è ancora tinta e non è neppure buo-
na. Fate un bel padiglioncino piuttosto ricco

Mi capirete o indovinerete. State sana.
L’aff.mo Biraghi
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quadino per istringere
e allargare

scalino
scalino



ne così? Ho mandato tre educande alle Bianchi di Monza. Ogni gior-
no ho richiesta di posti.

Allo scurolo1 ho pensato. Tutto andrà bene.
La vostra lettera ricevuta oggi a mezzodì è in data del giorno 19

marzo, cioè venerdì passato.
Domani mattina vengo dunque a dire la s. Messa presso voi: arri-

verò alle otto e mezzo.
Vi acchiudo una lettera per tutte voi. Leggetela stassera a tutte e

pregate per me.
Aff.mo prete Biraghi

1 Cf. lett. 16, n. 4. In questo caso il Biraghi intende il sepolcro del venerdì santo.
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Milano, 24 marzo 1841

[Alle Maestre]

Carissime Vergini in Gesù Cristo
Fin dal principio della Quaresima v’ho promesso una lettera diret-

ta a farvi sante, come è dovere mio di esortarvi di quando in quando
alla perfezione religiosa; ed ecco siam giunti oltre la metà della Qua-
resima, e ancora non ho mantenuta la promessa. Oggi però, vigilia
della beata Annonciazione, ho fatto da parte le altre occupazioni che
mi stringono, e mi sono procurato il piacere di parlare con voi. Par-
lando a delle vergini in quest’oggi, è naturale che vi richiami al pen-
siero quella che in questa occasione fece pubblica la professione di
verginità che già fatta aveva in segreto. “Tu diverrai madre, disse l’An-
gelo messaggero di Dio, e avrai per figlio il figlio stesso di Dio, figlio
che sederà sul trono spirituale di Davide e regnerà nella casa spiritua-
le di Giacobbe (la s. Chiesa), in eterno. – Io divenir madre? rispose la
gran Vergine: com’è possibile, mentre io non conosco uomo, e per vo-
to fatto intendo di non conoscerlo mai? – E l’Angelo: Fa’ cuore o Ma-
ria: tu ti serberai vergine ancora; e il gran mistero si opererà in te mi-
racolosamente dallo Spirito Santo, giacché quello che nascerà da te
sarà il Santo de’ Santi, il Figlio dell’Altissimo; ché a Dio nulla è im-

Anno 1841 239238 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

A Basiano poco distante da Colnago vi è in vacanza certa giovane di
anni 17 milanese, per nome Barbetta sorella di un mio chierico che si
farà barnabita2. Ella forse verrà a cercare di farsi a voi compagna. È
senza padre, di buonissima indole ed educazione, colla dote di 25.000
£. Sta in vacanza presso suo cugino curato di Basiano3 mio buon col-
lega e amico. Se non capita costì ella stessa, non parlatene. 

Io sono in piena libertà giovedì: se mai vi bisogna la mia presenza,
verrò fuori.

Alla sig.ra Saldarini non ho potuto andare, scrissi e mandai la fattu-
ra a lei diretta.

Coraggio, addio, addio
L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi
P.S. [accanto all’indirizzo] Domani dopo mezzogiorno verrà il sa-

cerd. ex Gesuita Comi4, colla zia della Sebregondi e la sua figlia mari-
tata Rosa, con una aspirante troppo vecchia.

1 Il Biraghi pensa all’educanda Olimpia Gonin, che, malata, non può essere man-
data a Torino per la malattia degli zii.

2 È p. Gioacchino Barbetta di Milano (1821-1889), istitutore in Monza degli Arti-
gianelli.

3 Nel 1841 era curato di Basiano don Pietro Grassi, nato nel 1800, ordinato nel
1824, curato di Basiano sino al 1871.

4 È don Luigi Comi, nato nel 1811, ordinato nel 1834, coadiutore a Cambiago nel
1841 e confessore a Carnate nel 1859.
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Milano, 24 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari superiora della casa di educazione
Cernusco

Carissima Marina
Così mi piace. Dire il vostro parere con libertà: e noi andrem sem-

pre d’accordo: giacché e voi ed io desideriamo solo il miglior bene di
questa casa. Nessuna adunque sarà accettata. Voi siete sei, Ballabio e
Mazzucconi fanno otto: Marcionni e Monferini suonatrice fan dieci.
Basta. Non accettiamo altre finché non capiti soggetto distinto. Va be-
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combattuto, e vinto, e ora sono coronate vergini in cielo. Voi beate che
vivete nel ritiro, tra buoni esempi, con tanti soccorsi spirituali. Tutta-
via vi esorto tutte a vigilare, e pregare, quia spiritus promptus est, caro
autem infirma. Pertanto vigilanza sui libri, non leggete libri che posso-
no destare brutti pensieri; e ancorché fossero buonissimi per lingua,
non leggeteli: che è migliore la santa purità che la lingua. 

Tra di voi, sia carità, e benevolenza, ma non troppa confidenza, né
libertà alcuna. Colle ragazze pure usate riserbo: non mostrando ge-
nialità, nè parzialità, non toccandole mai neppure per benevolenza,
non toccandole né in faccia, né sulla vita. E anche da sole, quando nes-
suno vi vede, ricordatevi che vi vede Dio, vi vede il vostro sposo Gesù
Cristo; ricordatevi che il vostro corpo non è vostro, ma dello sposo
Gesù, e che è sua cosa, suo tempio, suo possesso.

Coraggio, care figliuole: tutto ci chiama a divenir sante. La Ver-
gine Maria nella sua Annonciazione, Gesù nella passione, le sante
col loro esempio, la stessa primavera, i campi, i fiori, gli uccelli. Ve-
dete come ogni cosa si rinnovella, si ravviva, si rallegra. Anche noi
cominciam dunque nuova vita, nuovo coraggio, nuovo ardore. Cor-
riamo dietro a Gesù, viviamo solo per lui, moriamo per lui. Breve è
la vita e passa qual fulmine: beati noi se vivremo da santi ben attac-
cati a Gesù Cristo. 

In Gesù e Maria vi lascio e vi benedico tutte, vergini buone, fi-
gliuole carissime.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 27 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Lunedì parto di qua alle 7 e col vapore mi porto a Monza dove at-

tenderà il legno di casa mia e verso le 10 sarò a Cernusco: sicché non
mi dovete aspettare per la Messa.

Quanto al fondare altre case1 non si farà mai niente, finché non sarà
maturata di età qualcuna che possa fare da superiora. Sicché chi sa fi-

possibile. Allora assicurata disse: Ecco la serva del Signore, sia fatto a
me secondo la tua parola. E fu come dire: ritengo la tua parola che
starò vergine, che non conoscerò uomo: a questo patto accetto.”

Grande esempio di amore alla Verginità! E con quanta cautela la
conservava! Ritirata, solitaria, attenta alla orazione, modesta negli oc-
chi, dimessa nell’abito, schivava ogni cosa che lusinga e accende le pas-
sioni. La sua vita era laboriosa e dura. Travagliava colle sue mani, at-
tendeva a tutte le faccende della casa, cuciva, scopava, faceva la serva a
tutti. Ma il mirabile era quella grande umiltà di cuore. Ella che era la
più gran donna del mondo, tenevasi per l’ultima, e viveva semplice co-
me una bambina: e mentre gli altri lodavano lei ella non trovava in sé
niun merito, niun bene proprio, trovava che tutto era dono di Dio.

O Elisabetta, cara cognata, voi mi lodate, e mi chiamate benedetta fra
tutte le donne; ed io riconosco che tutto mi fu donato dal Signore: e l’a-
nima mia magnifica il Signore: e il mio spirito esulta in Dio salvatore
mio: ed io sono un niente.

Questa pure è una virtù che dovete assai coltivare, voi vergini carissi-
me: l’umiltà, tenendovi sempre basse, e piccole agli occhi vostri. La qual
virtù diviene tanto più necessaria a voi, perché il Signore vi ha fatto de’
gran doni, sicché la gente vi loda assai e vi stima; e voi di tutto dovete fa-
re a Dio ringraziamento e lode. Dite sempre di cuore: io sono la serva
del Signore, se fo del bene, la gloria è tutta del mio Salvatore Gesù. 

Un’altra ragione di coltivare l’umiltà sono gli studi. Voi imparate
tante belle cose, le lingue, la geografia, i lavori, e simili, e fate buona
riuscita. È facile che la vanità si insinui, e si dia luogo all’amor proprio.
Una donna letterata si crede qualche cosa; e se incomincia a invanirsi,
ohimè, come sta male! Voi dunque da buone religiose imparate sì, ma
conservatevi umili. Dite così: ho imparato questa e quella cosa, ma
però sono io forse diventata più buona? più caritatevole, più modesta,
più d’orazione? Ogni scienza è vanità senza l’umiltà.

Insieme alla umiltà vi raccomando la santa purità. Non scrupoli,
non inquietudini: ma vigilanza, diffidenza di voi stesse, orazione,
guerra al corpo. 

Il corpo guasto dal peccato appetisce sempre cose brutte, bestiali,
disoneste: e voi, vergini caste, fate contro al corpo, domatelo, croci-
figgetelo.

È dura questa guerra, eppure bisogna combattervi; perché chi non
crocifigge se stesso colle sue concupiscenze, costei non è serva del Si-
gnore, è serva della carne, è serva del diavolo. 

Eccovi innanzi Maria; eccovi mille e mille vergini, e tutte hanno



po’ per volta faremo tutto. Quanto al palio1, aveva pensato di farne
uno di tela d’oro per ogni festa, e importa £ 240. Ma al presente non
siamo in caso di tanto. È meglio che teniate ancora il palio bianco del-
la Castellana, finché ci avanzerà in cassa un po’ di danaro. Adagio e
andremo sani. Piuttosto faremo qualche pianeta; e per questo scrivete
quello che credete che io faccia. 

Circa la Rosti di S. Pedrino io non so che dire. Voi sapete se c’è po-
sto. È meglio stare alla larga che promettere, nel dubbio di non aver
poi posto.

La lettera ultima, suggellata prima con ostia celofan2 l’ho aperta io
per darvi la notizia del delegato governativo, e l’ho risuggellata con ce-
ra di Spagna. Vi mando la diffida messa un po’ all’ordine. State sana.

L’aff.mo prete L. Biraghi

P.S. La signora Verga si lamenta del corriere che non è venuto a pi-
gliare i letti.

La signora Margarita vi regala il bacilone, sicché non occorre farlo
fare.

1 Il palio o paliotto è il paramento che copre la parte anteriore degli altari, in stof-
fa, legno, marmo od altro materiale prezioso.

2 Ostia cellofan era un sigillo usato per involucri.
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Milano, 3 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Per quella giovane pavese Radlinski ho già pensato, e in breve avrò

le informazioni.
Mi fu detto che ella ha due giovani che studiano ecc. 
Questo ella è forse la giovane Radlinski? Ovvero sono io? Bisogna che

sia la Radlinski, perché io non ho né le due giovani, né casa da fondare.
Fuori della Marcionni, e di quella Monferini che impara a suonare io
non ho né parola né vista su di nessun’altra, né intelligenza con nessuna,
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no a quando non se ne farà parola?
Seguitate innanzi con coraggio e prudenza; e fatevi santa.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Da notare come il Biraghi in questi primi mesi del 1841 accennasse spesso ad
un’altra fondazione contrariamente – si direbbe – alla Videmari.
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Milano, 31 marzo 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco Asinario

Carissima in Gesù Cristo
Fatemi piacere, avvisate Meneghino, che domani mattina venga a

Milano, e che forse dovrà fermarsi un paio di giorni a lavorare.
Addio, carissima Marina: continuate a servire il Signore, salutate

tutte le buone vostre sorelle.
Ho ricevuto il libretto.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

È arrivato il decreto governativo al sig. prevosto di Gorgonzola1,
qualmente fu nominato, delegato governativo della nostra casa me lo
ha ben detto esso medesimo adesso, ed è disposto e contento di se-
guitare innanzi anche quando sarà arciprete di Monza.

1 Don Francesco Zanzi.
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Milano, 2 aprile 1841 

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Per mercoledì avrete lo scurolo e credo che farà buon effetto. Un
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nessuna affatto. Fate dunque coraggio alla Radlinski non a me1!
Sto preparando un piccolo Rituale pei tre giorni ultimi della setti-

mana santa e lo fo scrivere da un cherico2.
Vedete di passare questa settimana in molto raccoglimento e silen-

zio. Gesù nella passione gran maestro. Fate un continuo confronto tra
lui e voi! A questa scuola io vi vorrei perfetta. Preghiamo di cuore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Il Biraghi bonariamente mostra di aver intuito il timore della Videmari di non es-
sere stata informata circa eventuali aspiranti religiose a lui note (cf. lett. 203).

2 Questo rituale è conservato nel museo Biraghi di Cernusco.

203

Milano, 5 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
E realmente non mi avete offeso. Tuttavia vi ho scritto perché desi-

dero farvi riflessiva, matura, ponderatrice. State sicura che quando io
avrò cosa alcuna di nuovo, io vi informerò sempre con sincerità, cosic-
ché non avrete a sentirlo prima da altri. Via, carissima in Gesù Cristo,
non badate più a questa cosa. Circa la processione non so che suggerir-
vi. Se fossi sicuro che non vi abbia ad essere molta gente a curiosare1,
vorrei anche suggerirvi di sì. Ma nel dubbio, consultatevi con don Pie-
tro [Galli]. Nel caso poi che con lui d’accordo combiniate di sì, parmi
che al giovedì non convenga, giacché quello è un trasporto privato e che
non dovrebbe figurare. La vera processione è quella del venerdì, e a
questa sola si dovrebbe intervenire. Sul tutte, o poche parimenti consul-
tatevi con don Pietro che è meglio a portata di decidere questa conve-
nienza, e operate con coraggio. Al Brambilla io ho imprestato £ 6 di Mi-
lano il 31 dicembre. Parimenti ho dato al Citelli £ 48 di Milano a saldo
ovvero a conto di lista, e queste il giorno 17 marzo.

Domani o dopo vi scriverò di far trovare la Melloni alla Cassina de’
Pecchi per rimandarla a Brescia. Appena avrò notizie della Radlinski
vi informerò. Vi mando il fascicolo della Propagazione della Fede2. Vi
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troverete specialmente nella terza lettera (che vi suggerisco di leggere
per la prima) delle belle cose. Quanto bene fanno le suore della Ca-
rità3! Che cuore! Che coraggio! I turchi di colà vanno dicendo: sono
queste discese dal cielo così? Anche noi faremo del bene: è vero? Io mi
sento un gran coraggio e molta consolazione.

Intendetevi bene col Meneghino sulle cose che bisogneranno per lo
scurolo, lumicini, carta fiorata etc. parimenti col corriere. Se il suo car-
retto è abbastanza grande per condurvi a casa i pezzi dello scurolo. Do-
vendo questo servire anche per gli anni avvenire ho creduto bene fare
una cosa solida e bella, ancorché un po’ costosetta. Sono persuaso che,
vedutolo al posto, desidererete che abbia a starci 15 giorni e non 3.

State sana: pregate, meditate, ricordatevi di me.
Aff.mo Biraghi

1 Cf. lett. 60, n. 1.
2 Annali della Propagazione della Fede è la rivista mensile pubblicata dall’Opera

della propagazione della Fede sorta a Lione nel 1822 e sviluppatasi anche in Italia do-
po il 1836, con l’appoggio del dicastero romano De propaganda Fide ed il sostegno di
Gregorio XVI. I fascicoli degli Annali giungevano da Lione già tradotti in italiano.
Per l’interesse missionario del Biraghi cf. Positio, pp. 924-927.

3 Si tratta delle Figlie della carità di s. Vincenzo de’ Paoli, società di vita apostolica fem-
minile, fondata a Parigi nel 1633 e subito operante anche tra gli infedeli. Nel 1800 ebbero
un forte rilancio missionario specie nel Medio Oriente, all’interno dell’impero turco.
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[Milano], 7 aprile 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Ho risposto io al signor Maestri: voi trascrivete la mia lettera.
Lo scurolo spero arriverà in buon essere. Lo scenario1 che serve di

fondo piantatelo sull’altare, ma sullo scalino. Vi mando due argani,
che appenderete dove io vi ho indicato, ambidue a mano sinistra. Le
figure disponetele così

[schizzo]
mensa dell’altare
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Milano, 14 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Ho avvisato subito la Fraschini. Quanto alla Gioia avete fatto be-

nissimo.
Domani vengo io col sig. Moretti e col catechista de’ Sordi-Muti1.

Arriveremo verso le otto. Moretti vi celebrerà Messa ed io la dirò qui
in seminario. Dimani è il dì della morte di s. Ambrogio, come rileve-
rete dal calendario, giorno di divozione2. Avvisate l’organista.

Vi raccomando il riposo, e un po’ di cura per voi. State a letto un
po’ tardi per alcuni giorni, e statevi ritirata in silenzio. Domani non vi
disturbate per noi, ché noi lo vogliam passare per campagna3.

Coraggio, allegria. Vado a S. Lorenzo ad aiutare i padri Missionari4.
State bene nel Signore.

L’aff.mo Biraghi

1 Eliseo Ghislandi, cf. lett.128.
2 Nel senso di festa religiosa, solennità liturgica.
3 Per dire: fare una scampagnata.
4 I padri di Rho, predicatori di missioni in città, frequenti nel triduo pasquale.
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Vi mando il rituale scritto in due giorni dal chierico Aureggi2.
La Rogorini venerdì sera dirà gli inviti3, e però bisognerà trascriver-

li su di una carta a parte.
Leggete tutto adagio con dignità e sentimento. Addio; pregate, sta-

te raccolta. 
L’aff.mo Biraghi

1 Scenario erano i cartoni attorno al tabernacolo, raffiguranti il sepolcro (cf. lett.
203).

2 Il chierico amanuense del rituale (cf. lett. 202, n. 2) è Luigi Aureggi, nato nel 1818
ed ordinato nel 1841. Nel 1859 figura cappellano a Vedano.

3 Sono le ‘monizioni’, che enunciano le intenzioni della preghiera universale, letta
nella funzione del venerdì santo dal sacerdote o da un lettore in alternanza col sacer-
dote, con pause di silenzio per l’assemblea.
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[Milano], 7 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Due righe di aggiunta. Le figure1 devono essere sostenute da liste di

legno, e con un piedestallo di legno. Queste figure forse sono un po’
piccole, le faremo poi più grandi, se bisognerà.

Pel sepolcro non ho fatto che la pietra che sta innanzi. A questa bi-
sogna far di dietro una fodera di legno ed in questa infiggere i raggi.

[schizzo]

In somma, avete buon naso, provate, giudicate, disponete. Prepara-
te poi le cose materiali, preparate l’animo pel Signore, che è la cosa
principale.

Aff.mo Biraghi

1 Si tratta delle figure attorno al ‘sepolcro’ (cf. lett. 203, n. 2) che dovevano essere
di cartone.
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anche in un deserto, pronte ad ogni sacrificio: ma come si fa? Tuttavia
di molte spero proprio bene. Domani terminiamo. 

Quanto a voi, ho aggradito assai la vostra lettera. Siate grata al Si-
gnore. Sì, il Signore vi ha fatto del gran bene e anche voi potete dire:
fecit mihi magna qui potens est. Ed io vi confesso che ogni volta pen-
so allo stabilimento di questa nostra casa, provo grandissima consola-
zione e mi meraviglio meco stesso come Dio siasi servito di me servo
disutilaccio per mettere in piedi una sì bell’opera. Certamente è una
bell’opera: tutti i buoni ne sono assai contenti e Moretti l’altro giorno
ne disse ogni bene. Abbiate pazienza e termineremo tutto.

Entrate dunque nel vostro ritiro: e quanto al digiuno fate quello che
la vostra discrezione permette. Soprattutto tenetevi esente da ogni oc-
cupazione. Silenzio, orazione, letture, visite alla chiesa. Coraggio: voi
siete quella buona Marina che avete perseverato con santo coraggio in
tutti i miei travagli: ed ora dovete proprio farvi santa. Meditate la vita di
Gesù Cristo: leggete e meditate molto il discorso di Gesù Cristo sul
monte, s. Matteo capitolo V, VI, VII, etc. Spesso seduta nell’oratorio
parlate a Gesù con gran confidenza. Raccomandate tutti e me in ispecie.
Amiamo Gesù, preghiamolo e desideriamo di star nascosti, umili, per
amor suo. Pregate Maria ss. cara madre e s. Marcellina. 

In ginocchio state poco. Non vi stancate troppo. Avete fatto bene
ad accettar la Fraschini. Lo sbaglio è mio: io ho creduto che la deside-
raste adesso.

La Maggi vi saluta tanto tanto. Mercoledì mandatemi il rituale del-
la settimana santa e la carta della benedizione della mensa. Addio vi
lascio con Gesù Cristo.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

Aspetto risposta sull’olio2.

1 Probabilmente fu questo il motivo ispiratore dell’amico del Biraghi, don Luigi
Speroni, che fondò a Milano nel 1843 l’istituto del Buon Pastore.

2 Cf. lett. 207.
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[Milano], 16 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari con tole1 d’olio - Cernusco

Carissima
Non vi scrivo che due righe per ristrettezza di tempo. Vi mando

due qualità d’olio, uno d’ardere e l’altro da mangiare, coi rispettivi
prezzi. Fatene la prova e sappiatemi dire quale convenga per merco-
ledì prossimo.

Ieri ed oggi passai a confessare in S. Lorenzo in aiuto dei Missiona-
ri. Oh quanto bene! Peccatori di 15, 25 anni senza Sacramenti, pieni
di peccati, simili a bestie, vengono, si confessano piangendo, si con-
vertono. È una gran pesca.

Oggi è qui con noi a pranzo sua eminenza.
Cominciate per lunedì gli esercizi. Lunedì vi scriverò.
Addio.
L’aff.mo Biraghi

1 Tola o tolla, dialettale, è un recipiente di latta specifico per olii.
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[Milano], dalla prepositurale di S. Lorenzo, 19 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Sono qui già da quattro giorni e, benché abbia confessato 8, 9 ore al

giorno, io mi sono fresco e franco meglio di prima. Ah come stancarsi
in ricevere nel cuor di Gesù tante anime che vivevano peggio delle be-
stie? Se sapeste, se sentiste la misericordia del Signore! Se vi fosse in
Milano una casa di ricovero per le meretrici convertite1 mi pare che sa-
rebbe un gran bene.

Delle giovani che appena hanno 20, 22, 18 anni e che hanno già
passati più anni nell’infame mestiere mi pregano per carità di ritirarle
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A tutti negativa. L’affare della Marcionni5 è quasi concluso. Pre-
ghiamo e amiamo il Signore: viviamo santi.

Addio.
L’aff.mo Biraghi

1 Don Giovanni Battista Carini (1814-1898), ordinato nel 1838, fu coadiutore a
Settala, poi a Brusuglio e, dal 1861, parroco della cascina S. Martino. È detto abate,
perché fu suddiacono col patronato del conte Visconti di Modrone.

2 Era don Felice Vittadini (1813-1877), che, ordinato nel 1836, fu professore nei
seminari diocesani sino al 1866 e dal 1838 al 1841 fu vicerettore a Monza. Nel 1854
sostituì il Biraghi nella cattedra di teologia dogmatica.

3 Il conte Bertoglio potrebbe essere parente di don Cesare Bertoglio (1811-1883),
rettore del seminario di Pollegio ed amico del Biraghi.

4 Il ginnasio di S. Marta era uno dei più noti ginnasi pubblici di Milano.
5 Si tratta del suo ingresso in congregazione, che avvenne il 6 giu. 1841 (cf. lett.

167, n. 3).
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Milano, 26 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima Marina
Godo assai che siate amante dell’orazione e meditazione: credetelo:

senza orazione non si diviene santo, non si può aver amore e confi-
denza nel Signore, non si può aver grazia di essere umili, puri, angeli-
ci. Io però per adesso non posso concedervi quello che voi mi chiede-
te, meno qualche mezz’ora di più per l’orazione. Per adesso non di-
giunate, non vi pigliate arbitrii, poi, quando verrò io, vi dirò quello
che il Signore mi ispirerà.

Quanto al ritiro avrete già guadagnato molto quando anche non
aveste guadagnato che di umiliarvi innanzi al Signore. 

Dite, o carissima: siete voi disposta ad umiliarvi? a passare per igno-
rante, per disutile? a star nell’ultimo cantone? Sì, o Signore; ché io
non merito altro. Ma poi, all’occasione l’amor proprio si ravviva, e ci
troviamo ancora l’uomo vecchio. Gran battaglia tra noi e noi! Corag-
gio; che il Signore ci aiuterà.
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Milano, 21 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Ho ricevuto il rituale e la tabella etc... L’olio ve lo manderò sabato.

Ho ricevuto la pensione del sig. Verga, cioè il trimestre seguente au-
striache £ 270.

Ho terminato di lavorare a S. Lorenzo e ne sono contento assai. Voi
fate il vostro ritiro con quiete e raccoglimento, e dove occorre di farvi
vedere, se potete, schivate. Se la convenienza il vuole, non rifiutate;
ma siate breve, e tornate presto al ritiro.

Domani alcuni signori verranno a prendere la Melloni verso le ore
6,15 di mattina per condurla a Brescia. Consegnate alla Melloni que-
sta lettera ed il fardello di lei.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi
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Milano, 24 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando l’olio da ardere, libbre, credo, 24. Vi mando pure il glo-

bo terrestre comperato insieme con Baroni. Vi mando la pianeta della
stoffa Morganti. 

Dall’abbate Carini1 ho sentito che avete avuta visita dai chierici di
Monza. Chi sa che disturbo per voi? Povera Marina! Nella settimana
di ritiro tanto disturbo. Se io l’avessi saputo avrei fatto capire al vice-
rettore2 che non conveniva menare dentro tanta gente. E poi gio-
ventù...! Che ne dite voi? Non pare che convenga molto. Basta: sarà
l’ultima volta.

Il conte Bertoglio3 venne a pregarmi di 3 piazze non so per chi. Il
prefetto del ginnasio di S. Marta4 per una.
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crocifisso: tenervi l’ultima di tutte. Oh questa è bene una vita santa.
Lunedì verrà dunque il prevosto di Treviglio (già nostro coadiutore

in Cernusco)1 col signor Correggio oblato e rettore del collegio Borro-
meo di Pavia2 e due Suore. Queste sono dell’Istituto di Lovere, Istitu-
to al quale io da principio inclinava3: ma che poi ho trovato non adat-
to per noi, perchè troppo rozzo e più adattato per la poveraglia4. Il
prevosto vi dirà Messa e l’altra la dirò io. Avvisate l’organista ed il
cappellano che celebri altrove. Dopo pranzo farò una volata a Rho per
alcune cose spirituali. Dirò una Ave per voi tutte. State sana: salutate
le maestre.

L’aff.mo prete L. Biraghi
Giovedì il sig. Gonin guarito verrà a Cernusco e pagherà il trime-

stre che scade col finire d’aprile: così mi disse oggi. Riguardo al nuo-
vo trimestre, se non dice nulla, voi cercate nulla. È persona delica-
tissima.

1 Nel 1841 era prevosto a Treviglio don Carlo Pedrazzi, nato nel 1793 ed ordinato
nel 1815. Non lo si è trovato tra il clero di Cernusco prima del 1835, secondo l’indi-
cazione del Biraghi.

2 Cf. lett. 108, n. 1.
3 Cf. lett. 20, n. 1.
4 Per tranquillizzare la Videmari, sempre timorosa che egli volesse unire il suo isti-

tuto a quello di Lovere, il Biraghi mostra di aver accettato le ragioni di quanti soste-
nevano la differenza di impronta e di finalità delle due recenti congregazioni.
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Milano, 30 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
È arrivato il curato fratello della Mazzucconi1, e lunedì verrà an-

ch’esso a Cernusco con noi. Quella Pagani aspetta qualche risposta, e
dice che ha duemila £, abiti e biancheria. 

Invece di sei siam divenuti nove. Vedete dunque come non convie-
ne che tanta gente stia in collegio a pranzo. Altronde i miei bisogna
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Lunedì giorno di S. Croce lo passerò tutto con voi, e farò un giorno
spirituale.

La pianeta è già da me stata benedetta. Il globo è assai più bello di
quello che aveva scelto Baroni.

Addio, carissima: vivete in pace. Riposate un po’, ristoratevi, abbia-
te gran riguardo allo stomaco. Io e voi, dobbiamo, aiutando Dio, fare
del gran bene, in Gesù e per Gesù. Nella futura vacanza, spero di es-
sere ben diverso, ravvivato di forze e di coraggio, potrò attendere un
po’ meglio alla nostra carissima casa.

Vi saluto. Il sig. Verga desidera la lista delle spese. Mandatela mer-
coledì.

Fate fare il pulpitino per leggere, in refettorio. Intendetevi con Me-
neghino. Dalla parte del portico si metterà uno sgabello mobile a tre
gradini, da levarsi. La facciata da parte del refettorio sia come questa.

[schizzo]

Fate una cosa piccola e leggera. Addio.
Aff.mo Biraghi
Se vi occorre alcuna cosa scrivete con libertà. Vi raccomando di te-

nervi da conto. Riposate, risparmiatevi. Ve ne fo un comando in virtù
di obbedienza.
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Milano, 27 aprile 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Che siate sana, come voi dite, mi consolo: ma per ora permesso al-

cuno non vi do. Amerei invece che faceste molto esercizio di virtù reli-
giose: parlar poco, mantenervi sempre calma, quieta, eguale di umore:
non correre voi a tutto, ma adoperare spesso le altre, affinché si adde-
strino anch’esse; presentarvi grave, raccolta, riflessiva: vigilare che nul-
la facciate per vanità, o fine umano: essere tranquilla e gioviale anche
quando succede qualche mortificazione: avere sempre presente Gesù
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Milano, 5 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto le coperte e il cesto. Domani mattina verrà a Cernusco

il sig. Sormani d’Asso a trovare la sua Teresa. Desidera mandare un’al-
tra figlia: ma io gli dissi di aspettare ad altro tempo: giacché vedo che
non facciamo niente per Asso1. State sana.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Il Biraghi considera ormai irrealizzabile il progetto di fondazione ad Asso, di cui
alle lett. 143, 166.
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Milano, 8 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Il sig. Rotondi vi manda queste mostre di vestiti1: e tutte sono a sol-

di 12. Vorrebbe però la risposta per lunedì. Sono tutte belle qualità.
Vi saluto di nuovo. Coraggio, carissima: il Signore ci ha aiutati con

provvidenza visibile: speriamo che ancora ci aiuterà. 
Fatemi un piacere: mandatemi un elenco delle ragazze. Fatelo così:

Basterà per mercoledì prossimo.
Oggi ho avuto una bella consolazione riguardo al futuro P...2 Dio

Anno 1841 255

che vada a trovarli; e per loro un tal numero non è di disturbo, tanto
più con l’aiuto del coghetto Davide2. Laonde ho già scritto a mio fra-
tello che prepari. State sana.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 192, n. 1. 
2 È il cuoco (coghetto) di casa Biraghi, alla Castellana.
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Milano, 4 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La Radlinski venne subito ieri per parlare con me e concertare, e ven-

ne insieme coi genitori di lei: ma non mi trovò. Tornerà un’altra volta.
I tre preti di ieri1 mi ringraziarono assai della bella giornata, e della

consolazione che provarono di questa casa. Moretti poi fu tanto con-
tento, che mi esortò assai a pigliare molte maestre per potere alla oc-
casione fondare altre case per farvi altrettanto bene come qui2. Io ri-
sposi che finora non abbiam rigettata nessuna maestra fosse buona
per noi: e così per l’innanzi se capiteranno dei buoni soggetti li accet-
teremo. Vi raccomando la salute vostra. Riposate un po’, nutritevi be-
ne. E avvertite che io vi parlo sempre pel vostro bene anche quando vi
do avvisi; e avvertite che certe inquietudini vengono proprio dalla vo-
stra superbietta. Vi ripeterò spesso: siate calma, contenta, confidate in
Dio: e starete assai meglio. Io vi ringrazio del molto che fate e del
buon andamento della casa: e insieme ringraziamo Dio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 212 e 213.
2 È interessante notare come a pochi mesi dall’apertura del collegio in Vimercate il

Biraghi fosse sensibile agli incoraggiamenti di molti ad estendere l’opera delle sue
‘maestre’.
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Se vi bisognano spargi [asparagi] mandate da me venerdì, io ve ne
posso mandare moltissimi a 15 soldi la libbra. Ma il venditore viene
solo al lunedì e al giovedì: sicché bisognerà che mandiate uomo appo-
sito, o che vi serviate del corriere. Sappiatemi dire quante libbre ne
volete.

Oggi ebbi una cara visita del sig. curato di Colnago Maestri1. Egli è
contentissimo. State sana. Verrò forse martedì.

L’aff.mo Biraghi

1 Essendo ispettore scolastico, don Luigi Maestri (cf. lett. 111, n. 2) poteva dirsi
‘contentissimo’ della scuola delle Marcelline.
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Milano, 14 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Verrò martedì mattina per tempo, e desidero che stiamo soli noi,

per poter discorrere un po’ con libertà e santa confidenza. Fate me-
moria di quello che vi occorre di dirmi. Vi raccomando la salute e v’as-
sicuro che ogni notizia poco favorevole sulla salute vostra è per me
una trafittura.

Cara Marina: fatelo per amore del Signore. Pigliate qualche setti-
mana di sollievo, di silenzio, di vera quiete. Così fo’ io di quando in
quando e sto benissimo.

L’affare della Marcionni1 è ormai conchiuso, vedrò di mandarvela
presto. La Radlinski non così. Eccovi la sua lettera. Io le risponderò ri-
schiarandola meglio e vedrò cosa conchiudere.

Addio; state sana, allegra, flemmatica. Saluto tutte nel Signore.
L’aff.mo prete Biraghi

1 Si intende la sua entrata in congregazione: cf. lett. 167, n. 3.
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mo’ [certo] non ci abbandona. E noi lo serviremo proprio di cuore: è
vero? E di tutto daremo gloria a Lui.

State sana, allegra. Pregate molto.
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Evidentemente modelli di abiti per le educande.
2 I puntini di sospensione stanno per la parola completa: Parroco. A Cernusco si

attendeva il nuovo parroco: cf. lett. 185.
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Milano, 10 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
L’elenco delle ragazze deve essere delle attuali convittrici, e questo

per mia norma: potete aggiungere anche le aspiranti e sarà meglio.
Vi mando la stoffa già pagata. Le 18 Dottrine1 ve le manderò mer-

coledì.
Ringraziamo di tutto il Signore e camminiamo innanzi con corag-

gio. Salutate le vostre compagne.
L’aff.mo Biraghi

1 Dottrine erano i libri di catechismo sia per ragazzi sia per adulti.
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Milano, 12 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
I due elenchi vanno benissimo. Oggi ho ricevuta la pensione del si-

gnor Rossi £ 103,10 e martedì credo verrà sua moglie a trovare la figlia.
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cito che vi vuol bene. Vi fo qualche riflesso? È riflesso prudente di chi
vi vuol bene. Fate dunque alla meglio e tirate innanzi in pace. Volete
voi che in tutte le lettere vi lodi? che ogni mio avviso abbia a inzuc-
cherarlo come coi bambini? Voi vedete; scrivo sempre di fretta, scrivo
in buona fede, senza cerimonie, in confidenza tra di noi. Perché dun-
que inquietarvi d’ogni cosa? Ma se io sapessi di affliggervi io stracce-
rei la lettera, non direi una parola. Devo io aver gusto di affliggere voi
che mi premete tanto? Ho condotto fuori il Moretti a fin di bene, il
prete più interessato al mondo per noi che è innamorato di questa ca-
sa e che ne innamorò i preti che stanno coll’Arcivescovo, Cressini1 e
Pirotta suoi colleghi e confidenti. Desideroso di promuovere il bene di
questa casa, fa un interrogatorio e ne è soddisfattissimo. Ma voi come
lo avete sopportato? Con inquietudine, troppa inquietudine. Cara
Marina! questo procedere vi pare santo?

Io sono contentissimo di voi: ma voi non siete ancora santa: per-
metterete dunque che io vi avvisi de’ vostri difetti, e avrete gusto che
io ve ne avvisi.

Io sono contentissimo di cotesta casa, ma questa casa non è il Para-
diso: permetterete adunque che io avvisi se c’è qualche cosa che io
creda meritevole di osservazione. Le mie osservazioni potrà essere che
non vadano bene. E voi scrivetemi pure con libertà che io cambio pa-
rere e mi uniformo al vostro.

Vi ho scritto sulla divisa: voi avrete dei riflessi da farmi. Benissimo:
scrivete, ragionate, parlate: ecco, ci intendiam di tutto. V’ho scritto io
come io. La sig.ra Soldarini non mi disse una parola in contrario, con-
tentissima di voi.

[A questo punto la lettera rimane incompleta. Evidentemente man-
ca un foglio dell’originale]

1 Don Carlo Cressini (1808-1864), ordinato nel 1832, nel 1834 divenne segretario
dell’arcivescovo Gaisruck e dal 1849 fu parroco di Bulciago. Fu col Biraghi alla reda-
zione de L’Amico Cattolico, come don Pirotta (cf. lett. 111, n. 4).
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Milano, 15 maggio 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Quand’anche voi foste certa che io sono contento di voi, avreste

tuttavia poco sollievo. Perché è troppo, troppo l’affanno che voi vi pi-
gliate. Suona il campanello? Correte voi. V’è da soppressare [stirare]?
Soppressate voi. La cucina la volete fare. Ogni travaglio lo volete so-
stenere al pari di ogni altra e più di ogni altra. D’altra parte avete i do-
veri di superiora, visite da ricevere, lettere da rispondere, e sempre lo
stomaco in fatica, e sempre la voce alzata. Come è possibile non sof-
frire? In tal modo vi alterate la buona complessione e sanità, vi inde-
bolite, vi rendete la fibra delicata, irritabile. Ed ecco poi nuova causa
di affanno. Ogni parolina vi turba, ogni mio avviso anche amorevole
vi fa piangere: vivete sempre inquieta, diffidente di me, senza consola-
zione: mettendo in croce voi, e in croce me. 

Carissima Marina! Da tanti e tanti fatti dovete pure essere persuasa
che io vi amo nel Signore sinceramente. Voi vedete che io non cesso
un momento dal procurare a questa casa tutto quel bene che io posso
e a voi in ispecie. Dimentico talora la mia carissima madre e la mia fa-
miglia, vero non dimentico mai voi e la casa a cui appartenete. Con
tutti parlo di voi con la massima soddisfazione e fiducia e a tutti dico
apertamente che se mi mancaste voi, sarei nel massimo imbarazzo. Io
vi lascio in mano la casa e ogni interesse, fidandomi pienamente di voi
e vi feci erede di ogni cosa. Io non saprei più che fare per dimostrarvi
il mio pienissimo contento. V’assicuro dinanzi a Dio che questa casa è
la mia più cara consolazione su questa terra e che l’oggetto a me più
caro in questa casa siete voi. Considerate infatti le circostanze tutte dal
primo conoscersi noi in fino adesso e dobbiamo dire che l’opera no-
stra è da Dio, che Dio ha suscitato voi a cominciare questa bell’opera
a gloria Sua, che Dio vuole che voi la compiate. Io dunque non posso
a meno di porre in voi tutta la mia confidenza e fiducia, riguardando-
vi come data a me dal Signore per quest’opera. D’altra parte voi avete
fatto tanto tanto per questa casa che io dovrei avere un cuore ben cat-
tivo per essere malcontento di voi a cui dopo Dio devo tutto.

Che cercate adunque? Camminate innanzi con semplicità e allegria:
e non cercate altro. Vi do qualche avviso? È un avviso di padre solle-
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Milano, 19 maggio 1841

Alla sig. ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Anch’io fui soddisfatto di trovare tutto in buon ordine. 
Su via, coraggio. Sempre dobbiamo cominciare da capo. Ritenete

quello che vi ho detto. Voi dovete pregare e reggere. Credete che non
avete altro dovere. Esaminatevi spesso su questo. Pregare e regolare.

Fate un gran risparmio di voce, il che vi gioverà per lo stomaco e pel
raccoglimento.

La cucina fatela pure imbiancare.
Che bel giorno domani1! Che belle speranze per noi! Oh Paradiso!

Oh cara vista e compagnia di Dio e dei Santi! Per sì poco travaglio il
Signore ci prepara tanto premio. Coraggio. Viviamo umili, ben attac-
cati a Gesù Cristo.

L’aff.mo Biraghi

1 Festa dell’Ascensione.
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Milano, 22 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Così va bene. Sulla via della ubbidienza troverete dei tesori di pre-

gio inestimabile, e Dio sarà con voi. Vi saluto di fretta, ma di cuore.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 16 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Mi capitò un contadino di Cernusco, ed io vi voglio scrivere due ri-

ghe. E perché? Per tornare a dirvi che io vi scrissi ieri con tutto buon
cuore verso di voi. E pure chi sa qual effetto avrà fatto su di voi la mia
lettera? Chi sa quale inquietudine? Ah, figliuola! Poniam da parte
ogni cerimonia e solo pensiamo ad andare innanzi con coraggio nel
servizio del Signore. Contenti di piacere a Lui e di aspettare da Lui la
ricompensa non cerchiamo altro.

Vi assicuro che io sono consolatissimo quando sento che voi siete
consolata, sana, allegra: e sono afflitto quando sento che voi siete af-
flitta, malata, inquieta. Questo vi sia di regola. A ben vedervi martedì.
Addio, carissima: pregate per me.

Aff.mo prete L. Biraghi

222

Milano, 17 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera mi soddisfece pienamente. Coraggio e tutto rie-

scirà bene. A ben vedervi domani mattina.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano il suo lavoro, perché la cosa non vada troppo alla longa, e che
pigli qualche carretto a mia spesa appositamente.

State sana. Di fretta.
L’aff.mo Biraghi

227

[Milano], 29 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima
Volevo scrivere a voi e alle compagne qualche esortazione per la

bella festa di domani [Pentecoste]: ma non mi avanzò tempo. In vece
mia vi ammaestrerà lo Spirito Santo, negli Atti Apostolici. Prendete
dunque la Bibbia del Martini1 cercate gli Atti degli Apostoli - tomo ul-
timo: leggete il primo ed il secondo capo: e serva di meditazione. Pre-
ghiamo assai.

Martedì mattina sarò da voi, e mi fermerò tutta la mattina. State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Dodici volumetti della Bibbia del Martini sono conservati nel museo Biraghi del
collegio di Cernusco.
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Milano, 2 giugno 1841

Alla sig.ra Videmari Marina - Collegio - Cernusco

Carissima
Venerdì mattina mandatemi il Gatti, e vi saprò dire ogni cosa. Fate

ripassare alle ragazze quattro cantate dell’ anno passato. La 1ª al Con-
fiteor; la 2ª all’Offertorio; la 3ª alla Consacrazione; la 4ª alla Consum-
mazione. Le altre che ho segnato colla croce (X) non le cantino.

Fui contentissimo. State bene e calma sempre. Preghiamo.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 24 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Quanto alla dottrina1 non so che fare. Ha delle parti buone ed ha

delle parti meno buone. Abbiate pazienza per queste due settimane.
Licenziati i miei ordinandi piglierò in considerazione questa cosa.

La Marcionni ha fatto gli esami di 3ª classe e bene. Giovedì dopo
Pentecoste verrà costì; ed io pure e vi passerò tutta la giornata.

Seguitate innanzi con coraggio, e perseveranza nei buoni propositi.
Pregare, reggere, riposare. Fatelo per obbedienza e ne avrete grande
merito. Non fidatevi di voi: state con me. Vi parrà che io vi guidi per
una via troppo comoda, troppo piana, troppo calma: ma in fine dire-
te: aveva ragione quel povero prete. Siete tanto buona, che spero pro-
prio obbedienza continua.

Ho una bella cosa da dirvi, ma giovedì otto a voce. Gran provvi-
denza di Dio per noi.

State sana preghiamo.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 Si tratta del testo di Dottrina cristiana, di cui aveva mandato copie al collegio (cf.
lett. 117).
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Milano, 26 maggio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima
Quello che mi scriveste va bene. Al professore [Baroni?] scriverò io

sabbato ringraziandolo assai, ché ben lo merita.
Vengono le Verga: ma la minore non ha guadagnato niente. Tutta-

via voi non vi disturbate, ché se peggiorerà è presto rimandata a casa.
Mandate a dire al legnaiolo Romino Bolla che pensi a mandare a
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[Milano], 7 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Superiora - Cernusco

Carissima
I fratelli Gaspari vi ringraziano di tutte le attenzioni di ieri1, e non

finiscono di lodare questa casa. Grazie a Dio tutto andò bene assai.
Aspetto il Martini-Bibbia.

Vorrei portare a mons. Zerbi qualche scatola di confetti a nome vo-
stro. Ma io non ne ho portato con me.

Alla Castellana ho lasciato una bella scatola: dite al Gatti che vada
a prenderla e che sia piena.

State sana, addio.
L’aff.mo Biraghi

1 Per la festa della Prima Messa di don Luigi Gaspari (cf. lett. 229).
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[Milano], 8 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Al V[icari]o ho scritto io avvisandolo che io non aveva licenza in

iscritto di sua eminenza per la Messa nuova; e nell’istesso tempo lo in-
vitava pei sorbetti. Dunque siamo in regola.

Fate due righe per mons. Zerbi:
“Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore, 
Jeri abbiamo avuta una Messa nuova e fummo favorite di dolci. Di

questi facciamo parte a Monsignore, pregandolo ad apprezzarli in se-
gno di nostra divozione e gratitudine. Ci raccomandiamo tutte alle sue
orazioni ed io in ispecie.

Divotissima Serva”
Domani vi manderò i libri del Martini. Addio.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 4 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Noi dunque veniamo costà per la prima Messa del novello candida-

to don Luigi Gaspari1. Vengono come padrini quei due giovani Bram-
billa2 allievi dei Gesuiti, che conosceste già nelle passate vacanze. 

Quanto al pranzo io inclino per la Castellana, e mi sento il cuore
più contento così. Fate a mio modo. Ho già preso le intelligenze col
Coghetto; e i miei non avranno disturbo. La Messa sarà alle otto. Do-
po Messa colazione nella scuola di 3ª. Mettete insieme due tavoli del
refettorio e il tappeto ve lo mando io. Dopo pranzo canterete il Ve-
spero, e poi prenderemo tutti (e insieme le ragazze) i sorbetti. 

Quanto alla chiesa io vi porterò la pianeta bianca nuova. Domani vi
manderò (forse oggi) il tappeto per la chiesa. Tirate via una panca per
parte; preparate una piccola barella [inginocchiatoio] pe’ due padrini
dalla parte sinistra, dove stava già mons. Carpani l’anno passato. Noi
veniamo in sette: il celebrante, tre fratelli (forse il rettore) due padri-
ni, ed io. Tutto sia lieto, calmo, divoto. 

Inviterò poi tutti i preti a venire dopo i vesperi a pigliare i sorbetti
in monastero: e così finisce tutto a gloria di Dio. 

La Marcionni viene essa pure domenica con sua madre. Avvisate il
corriere che deve condur fuori la roba della medesima (albergo della An-
nunciata) domani. Intendetevi col corriere per le candele, per le ostie etc. 

Addio, carissima. Oggi feci l’ultima predica ai miei cari chierici da-
vanti all’arcivescovo. Anche per quest’anno ho finito. Chi sa di quan-
te negligenze sarò reo innanzi al Signore! Via, facciam coraggio ad
maiorem Dei gloriam.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Don Luigi Gaspari (1818-1864 ?), fratello del rettore del seminario don Giuseppe,
ordinato nel 1841, fu coadiutore a Canzo. Nel 1850 figura professore nel collegio Ro-
tondi in Gorla, diretto dai Somaschi, infine sembra identificabile con un p. Luigi Gero-
lamo Gaspari rettore dell’istituto di S. Maria della Pace degli stessi Somaschi, a Milano.

2 Di questi due Brambilla, figli del nobile Antonio di Civesio, uno deve essere Giu-
seppe (1822-1891), che, educato dai Gesuiti di Verona, ebbe gran parte nella vita po-
litica della Milano intransigente dopo il 1860 (cf. G. SCANZI, Milano intransigente,
NED, Milano 1986, pp. 32-33).
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la divinità di Lui, ma finanche la umanità: Gesù Re dei re vi è come an-
nientato. Grande esempio per noi! Ah noi invece cerchiamo essere
onorati e stimati, e spesso anche per pregi che non abbiamo. Fermia-
moci qui a fare riflesso su di noi. Amo io d’essere stimata?... A che fi-
ne opero io, e parlo e studio, e insegno?... Coi forastieri cerco io di far
buona figura per piacere a loro, ed essere riputata qualche cosa?... Co-
me sopporto le mortificazioni ed umiliazioni?... Questo è un gran
punto, difficile assai a vincere, a superare. Eppure chi siamo noi? Pol-
vere, marcia, peccati, ignoranza, miseria.

È modello di raccoglimento. Tacito, quieto, immobile se ne sta ne’
tabernacoli: quieta vuole la chiesa, raccolto e silenzioso il popolo. An-
che noi dunque impariamo raccoglimento, voce bassa, occhi raccolti,
silenzio ai tempi comandati, gran parsimonia nei tempi liberi.

È modello di preghiera: giacché di continuo prega per noi. E noi
pure pregare, pregare, e in chiesa, e in ogni occasione. 

Sia dunque Gesù a noi di continuo innanzi gli occhi e nel cuore: vi-
va Gesù.

Pregate, care figliuole, e abbiate gran confidenza in Gesù. 
Vi saluto tutte in Gesù e Maria.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Ottava del Corpus Domini.
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Milano,10 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Lodo assai la carità di chi vi ha lasciato dormire. E per certo non

v’era bisogno di risvegliarvi per sì poca cosa.
Mi consolo delle consolazioni vostre e de’ vostri.
Vi saluto di cuore. Ho invitato il sig. vicario a dir Messa per la festa

di s. Marcellina. Addio, addio.
L’aff.mo prete L. Biraghi

233

Milano,12 giugno 1841

Alle Maestre del collegio - Cernusco

Carissime figliuole in Gesù Cristo
In questi giorni1 che ci ricordano l’amore di Gesù Cristo verso di

noi mi unisco anch’io alla voce della Chiesa per animarvi a riconosce-
re questo grande amore, e ad essergli grate e divotissime. E quale sarà
questo modo? Studiare ed imitare Gesù Sagramentato modello d’ogni
virtù. Vedetelo infatti. 

È modello di carità: poiché la gran carità sua verso di noi lo indus-
se a istituire questo Sagramento e vi sta di continuo in esso a nostro
conforto, aiuto, sostegno, sacrificando tutto se stesso. Oh come ci ha
amato e ci ama Gesù nel divin Sagramento, nel quale ha come vuota-
te le dovizie del suo amore, né gli rimane più oltre a dare a noi su que-
sta terra. Or che faremo noi a imitazione sua? Amare Gesù, amare il
prossimo, amare i poverelli, i tribolati, gli infermi che sono i fratelli
speciali di Gesù, amare anche chi ci è avverso.

È modello di umiltà. Che vedi tu nell’ostia sacrosanta? Un po’ di
pane, e nulla più. E dov’è la gloria del Figliuol di Dio? Dove gli splen-
dori, la maestà, il corteggio? Tutto è nascosto. V’è nascosto non solo
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Quanto alla Vannoni avete detto bene5: avvertite però che non fac-
ciamo niente. Il vantaggio principale (data la vocazione) sarebbe l’in-
teresse: ma v’è egli da sperar molto? Darà ella la sua sostanza? Basta:
quel che Dio vuole. Sabbato le scriverò. Voi riposate, nutritevi, fate
orazioni. State raccolta. Addio.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Quella della Prima Messa di don Luigi Gaspari (cf. lett. 229).
2 Nel giugno 1841 era ancora parroco di Gorgonzola don Francesco Zanzi.
3 Don Felice Lavelli de’ Capitani (cf. lett. 111, n. 4).
4 Uno, si intende, dei quattro fratelli Vitali, sacerdoti, molto amici del Biraghi (cf.

lett. 111, n. 4).
5 Non si può precisare a che cosa alluda il Biraghi circa la Vannoni, ormai lontana

dal collegio (cf. lett. 183).
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Milano, 28 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Appena avrò notizia sicura vi informerò di tutto1. Voi conservate il

segreto e pregate.
La messe si fa grande: resta che noi diventiamo santi per essere ido-

nei a tanto bene. Vi raccomando assai l’orazione ed il raccoglimento.
La Pagani è a Milano, e dopo sei od otto giorni verrà fuori.
Vi scrivo di fretta ma di cuore.
L’aff.mo Biraghi

Dite alla Mazzucconi che nell’agosto verrà qui per un mese a fare
da maestra pei sordi-muti a lei ed alla Cappelli la signora Manzoni di
Milano già novizia nel suo convento di Brescia2.

1 Deve trattarsi dei primi progetti per la fondazione a Vimercate.
2 È molto importante che il Biraghi pensasse già allora a preparare maestre per i

sordo-muti. Evidentemente aveva richieste di posti per alunne afflitte da questo di-
fetto. Della maestra Manzoni non si ha notizia.
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Milano,12 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari collegio - Cernusco

Carissima
Due righe per dirvi che io sto benissimo e che ringrazio il Signore

di tutto il vostro andamento. Ci vedremo presto. Moretti è contentis-
simo della bella lettera della Marcionni.

Mandatemi quei modelli di pizzo della giovane di Cantù1.
State sana, attendete all’orazione, alle pie letture, al raccoglimento,

a divenir santa. Addio.
L’aff.mo Biraghi

Vi ringrazio dei bei fazzoletti, mi dimenticavo.

1 Forse l’aspirante Rosa Colombo di Cantù della lett. 158.

235
[Milano], 17 giugno 1841

Alla sig.ra Marina Videmari casa di educazione - Cernusco

Carissima
Poiché riescì così bene la festa passata1 prendo coraggio a farne

un’altra la quale poi si dovrà rinnovare ogni anno, quella di s. Mar-
cellina. Ho invitato il mio prozio mons. vescovo Zerbi, e verrà per
la s. Messa e Comunione; inviterò il sig. prevosto di Gorgonzola2

per la seconda, ed io dirò la terza. Verranno con me un paio del se-
minario, il sig. curato di corte3, ed un Vitali4: e faremo un pranza-
rello in qualche casa in Cernusco, non più di otto o nove. Ho scrit-
to io alcuni versi da cantare, chiari, divoti. Se il Maestro di Vedano
li mette in musica, bene: diversamente li fo’ mettere io qui a Mila-
no. Sulle persone invitate per ora zitto: sul giorno della festa dite
che non è fissato, e chi sa quando sarà, forse in agosto. In fatti non
l’ho ancora fissato.
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Milano, dall’albergo del S. Michele, 17 luglio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Anche questa giornata è una delle più belle e consolate di mia vita;

ed io attribuisco dopo Dio, la gloria alla nostra cara protettrice s. Mar-
cellina di cui oggi è il dì. Dopo varie burrasche di ieri e l’altrieri, ed an-
che di questa mattina, finalmente si firmò l’istrumento notarile in pie-
no accordo e con ogni vantaggio per noi. Alla ora una fui chiamato
dallo zio della Rogorini, il quale ci manderà presto una nipote d’anni
18, cugina della Rogorini1, di Castano, per la quale pensa lui il signor
Rogorini zio. Ed ecco compare il padre della Rogorini e mi fa la più
grande cera, e domanda con piacere di sua figlia Peppina, e mi pro-
mette di venire alla nostra festa di s. Marcellina2 e di fermarsi tutto il
dì con noi, consolatissimo di tutto. Adesso sono le due e fo un pran-
zerello coi 4 venditori3, e col prete Balconi4 e così tornano a Vimerca-
te pieni di allegria e di buona opinione per noi. Il resto ed il meglio a
voce.

Addio: ringraziai il Signore: ringraziatelo voi pure.
State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È Teresa Valentini (cf. lett. 311 e 321, n. 1).
2 Il Biraghi, forse prevedendo i suoi impegni, aveva spostato la festa di s. Marcelli-

na a giorno diverso da quello del calendario liturgico (cf. lett. 235).
3 Erano i vimercatesi Balconi, Cantalupi, Guenzati e Del Corno.
4 È don Carlo Balconi, parroco di Arlate, forse parente del Balconi, uno dei vendi-

tori della casa a Vimercate.
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Milano, 5 luglio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Quell’affare va bene1 ed io credo che in pochi giorni tutto sarà ulti-

mato. Preparatevi dunque a travagliare e viaggiare, non a deporre il ca-
rico. Voi non siete più vostra ma di Gesù Cristo, siete figlia dell’obbe-
dienza e non della vostra volontà, suora della carità, pronta a dar la vita
per le anime altrui come Gesù Cristo la diede per voi, Marina carissima.

Che volete? La vita è breve, e alla morte si decide la gran sorte sul-
le opere fatte. Facciamone finché abbiam tempo, e da vergini pruden-
ti portiamo ben accesa e rifornita di olio la lampana incontro allo spo-
so Gesù Cristo. E in paradiso benediremo il Signore.

Addio, carissima figliuola: zitto su quell’affare, pregate e fate pre-
gare.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Le trattative per la fondazione a Vimercate (cf. lett. 236). Il Biraghi, però, voleva
tenerle ancora segrete per prudenza.
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Milano, 14 luglio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Mi sono dimenticato di avvisare il prof. Baroni che sabbato voglia

con me intervenire all’Istrumento etc.1: affinché come ha cominciato,
così voglia compiere la buona opera. Domani raccomandateglielo a
nome mio. Tutto bene: addio.

L’aff.mo Biraghi

1 L’atto di compera della casa a Vimercate. Per questa seconda fondazione cf. Po-
sitio, pp. 365-367 e APF, pp. 42-45.
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vida che può identificarsi con la sr. Teresa Rovida entrata nel 1862.
2 Teresa De-Ry (1822-1890) entrò in congregazione nel settembre 1841 e fece la

professione perpetua con le prime Marcelline nel 1852. Fu apprezzata maestra nella
scuola gratuita del collegio di Vimercate (cf. BCB, pp. 65-67).

3 La Rogorini, nata nel 1819, nel 1841 poteva ottenere il riconoscimento della pie-
na personalità giuridica e quindi assumere responsabilità civili.
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Milano, 15 agosto 1841

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Non per malattia che avessi ma per prevenirla mi curai e feci una

buona purga. Ora sto bene, e presto ci vedremo. Voi non accoratemi
[affliggetemi] ché sapete che io vi amo nel Signore, e non fo caso dei
difetti dove conosco buono il cuore. Tutto serve per il nostro meglio.

Vi mando le tre patenti. La vostra e quella della Rogorini vanno be-
nissimo: alla Capelli manca un assai bene nella grammatica che poteva
ben averlo. Ma la paura prodotta dal mediocremente della Radlinski
fece andar cauta la Virginia1. State sane tutte, addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
Le carte mandatemi per mezzo dell’Annoni Lanfr[anco] vanno be-

ne. Ho bisogno un’altra carta, che non so se io l’abbia lasciata nel vo-
stro studio ed è il Discorso d’Ingresso del prevosto di Gorgonzola2: due
fogli in carta di lettera. Se li trovate mandatemeli domani.

1 Deve essere la esaminatrice Virginia Bianchi, maestra della 5ª classe alla scuola di
Bassano Porrone.

2 Forse il discorso scritto dal Biraghi o dallo stesso don Zanzi per il suo ingresso co-
me arciprete di Monza.
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Milano, 30 luglio 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima
Mandatemi domani la lista della sig.ra Teresa Bianchi di Monza che

ho dimenticato costì.
Domani sarà presentato all’ispettorato l’esame di voi tre1. Il vostro

va bene, ma la calligrafia bisogna proprio cambiarla. Dite niente alle
altre: fate fare qualche bell’esemplare dalla Marcionni2, poi fatelo co-
piare da Rogorini, e da Capelli, e mandatemelo domani mattina.

Ogni altra cosa cammina bene. 
Addio. Io sono assai soddisfatto di tutte. State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 In vista dell’apertura di un altro collegio, Videmari, Rogorini e Capelli si erano
preparate a sostenere un esame di abilitazione all’insegnamento nelle classi superiori
delle elementari: cf. APF, p. 42.

2 La Marcionni, avendo frequentato regolarmente la scuola pubblica diretta da
don Moretti ed avendo anche insegnato in essa, era la più qualificata come maestra.
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Milano, 12 agosto 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Le vostre patenti sono state rimesse ieri in mano del sig. Moretti,

e sabato ve le porterò io. La Rovida1 ha fatto un bell’esame di se-
conda classe, e verrà quanto prima. De-Ry2 parimenti.

Il fratello della Rogorini solleciterà l’emancipazione della Peppina3.
State sana e allegra. Vi mando la mia benedizione e le consolazioni
dello Spirito Santo.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Questa Rovida non entrò in congregazione. Era però in collegio nel 1841 una Ro-
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Milano, 4 novembre 1841

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini al collegio - Cernusco1

Carissima in Gesù Cristo
Lasciata in buon ordine e la casa di s. Marcellina e la casa di s. Giro-

lamo2 contento e quieto me ne venni alla mia cella in seminario. Di tut-
to sia lodato e benedetto il Signore Dio Padre, ed il Figliuol Suo Gesù
Cristo Signor Nostro. E come bene abbiamo cominciato, così bene, io
spero, continueremo, ché io ho gran fiducia nel Signore, ed in quelle
due benedette figliuole che il Signore ha elette a diriggere le due case.
Coraggio, carissima, non temete: Dio è con noi; or chi sarà contro noi?
Mettetevi innanzi agli occhi la vita di Gesù Cristo, consideratelo spesso
nel presepio, nella officina, ne’ suoi viaggi, nelle sue fatiche per istruire
e consolare tutti, che dolcezza, che cuore! quanta pazienza! quanta gra-
vità! che sacrificio continuo di sé medesimo! Come conversava amore-
volmente con ogni sorta di gente! e insieme come amava il ritiro, i luo-
ghi appartati, l’orazione! Consideratelo e vogliategli un gran bene.

Oggi o domani scrivete un biglietto al sig. curato3 pregandolo a fa-
vorirvi di voler essere il vostro confessore: ditegli che siete tutte ben
contente di don Pietro [Galli], ma che ora la convenienza ed anche il
desiderio di tutte si è di aver lui per confessore; e che al sabbato dopo
pranzo sarete pronte a quell’ora che vorrà fissarvi. Sono già inteso io
con don Pietro e col curato.

Se vi occorre alcuna cosa scrivete pure con libertà e confidenza, ché
io non vi lascerò, quanto è da me, mancare nulla. Salutate la Angioli-
na [Morganti] e tutte le sorelle. 

State con Gesù Cristo e con Maria.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

Oggi mi porterò a sollecitare l’approvazione di voi come direttrice
presso il governo. In faccia al governo la casa di Cernusco dovrebbe,
col partire della Videmari, comparire come chiusa: ma però a voce fui
assicurato che io dovessi pur cominciare colla nuova direttrice Rogo-
rini e che in breve sarebbe venuta l’approvazione4. Lasciate fare, che
tutto va bene.

1 Indirizzata alla Rogorini, a Cernusco con l’ufficio di direttrice in sostituzione del-
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[Cernusco], dalla Castellana, 19 agosto 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima in Gesù Cristo
Verso le 10 verrà il legno per condurre a Milano il prete1. Io son di

parere di approfittare della occasione per mandare a Milano la ragaz-
zina Tricotti. Scrissi questa lettera. Se credete meglio farne una voi in-
vece della mia, tanto meglio.

Io verrò dopo pranzo verso le ore sei. State allegra e abbiate gran fi-
ducia in Dio. Vi saluto in Gesù Cristo.

L’aff.mo Biraghi

1 Non identificabile.
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Milano, 26 agosto 1841

Alla sig.ra Marina Videmari

Carissima
O domani sera o mercoledì verrò fuori. Adesso sto proprio bene.

Spero che voi pure sarete tranquilla nel Signore. I miei saluti a tutte
codeste maestre e ragazze. Il Signore sia con voi.

L’aff.mo prete L. Biraghi

Mercoledì è l’anniversario del mio povero padre1. Fate la ss. Comu-
nione per lui e dite a don Giuseppe [Giussani]2 che applichi la Messa
per lui. Voi però state tutte in casa a sentir Messa.

1 Francesco Biraghi, nato il 17 gen. 1773, morì a Cernusco il 17 ago. 1836, duran-
te l’epidemia di colera, che flagellò tutta la Lombardia, mentre il figlio sacerdote pre-
stava soccorso agli ammalati nel territorio di Lecco (cf. Positio, pp. 8-15). L’anniver-
sario ricordato dal Biraghi nel 1841 era caduto il mercoledì precedente questa lettera.

2 Il cappellano del collegio, coadiutore in parrocchia.

274 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali



247

Milano, 9 novembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari direttrice del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Aspettavo qualche riga vostra per mia consolazione; ma finora non

n’ebbi. Poveretta! Sarete stata affogata in un mare di occupazioni. Or-
mai però tutto sarà a posto ed in quiete. Dalla Rogorini ricevetti lette-
ra consolante; io sto benissimo. Sua eminenza ieri mi fece accoglienza
assai graziosa: il rettore mi si fa amico secondo già eravamo gli anni
addietro1. Di tutto grazie al Signore che non ci abbandona. Or via, ca-
ra Marina facciam coraggio, e sopportiamo di buon animo ogni di-
spiacere e sacrificio pel Signore nostro dolcissimo. Io col Moretti con-
to di venire lunedì per tempo e ritornarci sul mezzodì.

Le due Carboni bisogna farle venire a Vimercate, perché a Cer-
nusco bisogna dar luogo alla nipote della Manzoni ed alla Ceresa
Lodigiana, ed alla Vitali Ersilia che vuolsi faccia compagnia alla cu-
ginetta Venini. E costì con voi quante ne avete? Se v’è luogo a rice-
verne ne ho quattro che fanno istanza. La prima è certa Bonardi di
Carlazzo presso Porlezza sorella di un mio buon chierico di qui: la
seconda è una di Bernareggio proposta dal cappellano Boffa2: due
sorelle qui in Milano: di più la Balestreri di Porta Romana che voi
conoscete.

Quanto alle alunne presso le signore Bianchi di Monza3: io mi ac-
corsi che elleno [esse] se le tengon volentieri, ed i parenti non mi fe-
cero istanza: adunque lasciamole dove sono. Fra queste v’è una Naz-
zari di Pavia cattiva assai, e rabbiosa, d’anni 11. La signora Teresa
[Bianchi] ve la regalerebbe volentieri. Voi che ne dite? Pensateci un
po’.

La Bodio, che ha il padre moribondo, aspira a venire con voi: io le
tolsi la speranza perché ha già 40 anni. Voi la conoscete bene.

Scrissi alla Rogorini che il sig. Rossi con suo dispiacere per causa
della moglie leverà la figlia. Per noi è un favore.

L’avviso all’ispettore di Bernareggio arriverà oggi. Noi poi lo infor-
meremo del personale, etc. al commissario arriverà domani. Vedete di
mandare il danaro a Cernusco pei somministratori. Io ho qui circa 500
£ e per ora non mi occorre altro. 

Ho accettato il contratto di compera della casa Appiani contigua al
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la Videmari passata a Vimercate (cf. lett. 247 e APF, pp. 43-44), è questa la prima let-
tera del Biraghi pervenutaci dopo l’apertura del secondo collegio, il 20 ottobre.

2 Il collegio di Cernusco era dedicato a s. Marcellina, quello di Vimercate a s. Ge-
rolamo, perché aperto nel complesso di un antico monastero di Orsoline con chieset-
ta intitolata a quel santo (cf. Positio, pp. 366-367).

3 È don Luigi Bennati, nuovo parroco di Cernusco, dove don Pancrazio Pozzi era
rimasto come coadiutore, finché non fu parroco a Senago (cf. APF, p. 44).

4 In AGM, cart. F. M. si conservano le fotocopie di queste pratiche giacenti all’Ar-
chivio di Stato di Milano.
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Milano, 5 novembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate1

Carissima
Arrivai alla mia cella tranquillo e contento, e lo sarò pienamente

quando voi sarete allegra2: il che spero sarà tra breve. Ho ricevuto £
188.6.6. per pensione della Volonteri, le quali faranno un semestre
compito con £ 18.13.6. per conto di drogheria dovuto ai Volonteri3.

Ho pagato alle sig.re Bianchi in Monza £ 101.4. per percallo, ref-
fe4, etc. somministrato a voi. Tutti di Monza vi salutano e lunedì o
martedì verrà facilmente il sig. teologo [Borrani] col p. Leonardi e
Mazzucconi. Oggi ebbi visita dalla Decani.

Quando il numero delle alunne sia compito scrivetemelo per mia
norma: affinché veda se conviene accettare altri.

Addio, cara Marina: fate cuore: dormite, mangiate, state col Signo-
re, e tutto riescirà bene.

L’aff.mo Biraghi

1 È la prima lettera che ci è pervenuta del Biraghi alla Videmari divenuta superio-
ra a Vimercate.

2 È chiaro che la Videmari abbia sofferto per il distacco da Cernusco e fosse preoc-
cupata per l’avvio della nuova casa.

3 I genitori dell’alunna Volonteri, droghieri, dovevano essere fornitori del collegio.
4 Percalle è tessuto di cotone leggero; refe è filato di cotone per cucire.
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Milano, 13 novembre 1841

Alla sig.ra Videmari direttrice - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oh adesso sì mi consolo bene; e spero ogni bene. Seguitate a que-

sto modo. Bisognava proprio far così, finirla colla malinconia che non
istà bene alle serve di Gesù Cristo, e farvi insieme coraggio, allegria,
eccitamento1.

Vi mando alcuni quadri divoti, ed altri vi manderò poi.
I quattro piccoli ovali staranno bene nella vostra chiesa interna. Al-

tri converrà metterli nelle scuole cioè s. Luigi, s. Catterina, etc. A quel-
lo che manca di cornice fatelo far voi di peccia2.

Vi mando pure un campanello di refettorio, una bugia per la Messa
quando è oscuro ed un soppresso [stampa] che costa £ 6,10: se non vi
piace rimandatemelo, e se ne volete altri scrivete: così mi sono inteso io. 

Le due Carboni e la Zucca (?)3 devono aver luogo costì in Vimerca-
te, non a Cernusco, altrimenti non v’è più posto per le altre che devo-
no venire a Cernusco e sono ancora 7.

Lunedì verrò io, se altro non mi occorre: ho ricevuto i denari, ed i
candelieri. State sana.

L’aff.mo Biraghi

1 Nel senso di entusiasmo.
2 Peccia per pecia, variante di pezza, o foglio cartonato usato per rilegature. 
3 Il nome non si legge bene, né è identificabile questa educanda.
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[Milano], 24 novembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vivete tranquilla sulla approvazione della Rogorini, ché tutto è in

regola. Ritengo quello che vi ho detto a voce, che andiate a Cernusco
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giardino; ma mi riserverò fare l’istrumento e pagamento nell’estate fu-
tura.

Vedete di far finire i muratori, ché non è più tempo da murare. Ad-
dio: state sana. Ho ripassato il bilancio: va bene, benissimo. Grazie a
Dio di tutto.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Nel 1839 il rettore don G. Gaspari aveva giudicato negativamente che il Biraghi
si occupasse di troppe cose estranee al seminario, con chiaro riferimento al suo ado-
perarsi per la fondazione della congregazione a Cernusco (cf. Positio, p. 134-135).

2 Don Giovanni Battista Boffa (1818-1889), figlio spirituale del Biraghi, fu ordina-
to nel 1841. Dopo i primi anni di ministero a Vimercate, fu parroco di Oreno. 

3 Il Biraghi aveva mandate nel convitto delle Bianchi a Monza alunne per le quali
non c’era più posto nel collegio di Cernusco (cf. lett. 193).

248

[Milano], 2 novembre 1841

Alla sig.ra Videmari superiora - Vimercate - Con pacco

Carissima
Sia lodato Dio che dà la salute quando gli piace. Fate pure l’affitto

indicato.
Ieri fu qui il dr. Gada e si combinò bene ogni cosa per la Rosa1:

verrà per Natale.
Io e Moretti verremo lunedì. Non mi mandate il legno, perché ho

qualche dubbio di non venir lunedì, ma martedì.
Vi porterò io il permesso sino alla primavera per l’oratorio siccome

mi avete scritto. Questo fu un buon pensiero. State sana, carissima: vi
saluto di cuore.

L’aff.mo Biraghi

1 L’educanda figlia del dottore di Cernusco (cf. lett. 93, n. 1).
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vedrò voi malata e me imbarazzato assai. Fiat voluntas Dei.
Nel seminario di S. Pietro abbiamo un cherico agli estremi, già mu-

nito di sacramenti, due professori malati assai, e più cherici idem.
Addio cara figliuola in Gesù Cristo. Domani veniva già a trovarvi

così vengo molto meglio; ma non mi fermo a pranzo. 
Da Cernusco ricevo buone nuove e sono sane tutte sì maestre che

alunne. Fate cuore, tenetevi da conto, fatelo per amor mio. A ben ve-
derci domani.

[manca la firma]

1 Educanda assai malata in collegio con grave pena per la Videmari, che si sentiva
responsabile della sua cura e il 3 dicembre 1841 scriveva al Biraghi: “La Biffi sta be-
ne, ne sia lode al Signore” (Ep. II, 551).

2 Espressione dialettale per: affanno, eccesso di attività.
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Dal seminario di Milano, 30 novembre 1841

Alla superiora generale Marina Videmari ed alle sorelle tutte
dei due collegi di Vimercate e di Cernusco

Carissime in Gesù Cristo
Messo ormai in ordine il materiale delle nostre due case è giusto che

pensiamo ora alla perfezione morale, che è il fine della nostra cara
Congregazione. Sì, la perfezione; ché noi non ci dobbiamo acconten-
tare di essere buoni, ma dobbiamo aspirare a divenir santi. Imperoc-
ché che serviva abbandonare il mondo, se poi pigri e accidiosi anne-
ghittissimo1 sul primo grado, né ci sforzassimo di salire su su per la
scala santa della perfezione. Il luogo dove abitate si chiama ritiro, con-
vento; le vostre persone il popolo le chiama monache, religiose: l’abi-
to vostro nero, la vostra risoluzione e professione tutto suppone che
voi dovete essere sante. Ed io per me vi assicuro che non ho avuta al-
tra intenzione in fondar queste case e congregar voi, fuorché di pro-
curarvi il mezzo di santificarvi. Coraggio adunque, e di tutto cuore
mettiamoci all’opera. Gesù Cristo vostro sposo va innanzi e voi dietro
lui da generose.
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di spesso almeno per questi primi mesi e ve lo do per obbedienza. Co-
sì anch’io vivrò più quieto.

Vi mando un messale nuovo ed elegante, brocca con sottocoppa, e
portasciugamano, e portaorciuoli, e orciuoli eleganti. Così le cose di
Dio faranno buona figura. A Cernusco ho mandato sei candelieri ar-
gentati che fanno bellissimo effetto; e numero 8 candele di libbra, ed
un tappeto nuovo per la chiesa1. Spero di venir domani: così combi-
nerò ogni cosa col signor prevosto2. Conviene cogliere il momento
buono. Don Pancrazio mi scrive una lettera patetica raccomandando-
si a me. Cara Marina: teniamoci umili perché il Signore ha un gran gu-
sto a castigare i superbi.

Addio, carissima, pregate assai, parlate con confidenza al Salvator
Gesù: vivete tutta per lui, e di lui parlate spesso colle consorelle. Addio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Molti pezzi di questo arredamento liturgico sono conservati nel museo Biraghi a
Cernusco.

2 Prevosto di Vimercate e vicario foraneo dal 1814 era don Pietro Mariani (1770-
1853). Molto consolato dell’apertura del collegio delle Marcelline, data la sua avanza-
ta età nel 1841, non poté mostrare loro più che il suo buon cuore, come scrisse la Vi-
demari (Ep. II, 551). Da questo punto, col titolo di ‘prevosto’, il Biraghi si riferirà
sempre a lui. 

251

[Milano], 27 novembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari collegio - Vimercate

Povera Marina! Voi vi affliggete per la Biffi1, ed io mi affliggo per
voi. Perché disturbarvi tanto? Perché affliggervi tanto? Che dirà il
paese? Niente del tutto: anzi dirà tutto il bene della cordialissima assi-
stenza prestata. Forseché in Vimercate non si muore? Non vi muoio-
no in paese anche ragazzi e giovinette? Riceviamo, cara Marina, con
calma e tranquillità religiosa quello che manda Dio, e in mezzo al do-
lore mostriamo un fare sodo, generoso, una padronanza di noi stessi.

La veglia di tre notti: ecco uno sproposito, effetto di quella sovver-
chia truscia2 che ad ogni tratto mi conviene rimproverarvi. Ben presto
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[Milano], 1 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima
La vostra lettera mi è piaciuta assai. Conservatevi ferma in questi

proponimenti.
Vi mando una pisside nuova già benedetta.
Vi mando pure una lettera spirituale. Letta da voi, mandatela a Cer-

nusco.
State sana.
L’aff.mo Biraghi
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[Milano], seminario, 3 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Voi avete tutte le ragioni di dirmi tutto quello che mi avete scritto:

ed io lo so, era più buono un giorno che adesso. Voi però abbiate pa-
zienza con me: vedrete che non avrete più da me afflizioni. Le vostre
due lettere trovo giuste, scritte con criterio e cuore: e ve ne ringrazio.
Era proprio il diavolo che voleva rovinar tutto in un tempo che siamo
nel meglio – anzi in un tempo in cui l’arcivescovo [Gaisruck] dice che
conta voler prosperare due ordini quello delle suore ospitaliere e il no-
stro come i due speciali ordini del tempo. 

O mia cara figliuola: ponete giù ogni malinconia, assicuratevi
che voi siete la mia consolazione, e vedrete che passeremo giorni
felici. Vi prego dunque, dimenticate ogni cosa; cominciamo oggi.
Io arriverò a Vimercate presto, e ci intenderemo di tutto. Del resto
la confidenza che io ho nel vostro buon cuore, nel vostro zelo pel
bene, mi fece forse passare i limiti nel rimproverarvi: scusatemi, ca-
rissima Marina. Vedrete, che tutto andrà bene, vi prego solo di sta-
re sana.
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La prima cosa, proponetevi di negare la propria volontà. Questo è
il difficile ed è pur questo il principale: negare se stesso, reprimere la
propria voglia, far volontieri a modo altrui. Dond’è, care figliuole, che
nel mondo si sta così male? Ira, litigi, discordie, mormorazioni, ven-
dette, e diffidenze. D’onde questi mali? Dal voler seguire tutti la pro-
pria volontà, l’amor proprio, e non potendo riescire si viene a contra-
sti, a rancori, a malinconie.

Ma voi non così. Voi godete una gran pace, e concordia e felicità
perché tutte invece di seguire la propria volontà seguite quella della
superiora, quella della regola.

Or via seguitate così: vigilate sull’amor proprio, siate cedevoli, siate
sempre contente di obbedire. Sapete chi è il primo tra di voi? Diceva un
dì il caro Salvator Gesù a’ suoi discepoli: quello che si tiene l’ultimo. Ec-
co voi siete tutte sorelle: chi è in faccia a Dio la più distinta? quella che si
fa la serva di tutte, quella che obbedisce, si adatta, riceve tutto in buona
parte, si mostra di buona cera e di cuore allegro in ogni officio, ed anzi
ha più gusto di stare con Gesù nella stalla, nella bottega che sul Tabor.

E insieme con questa negazione di se stessa deve andare la virtù del-
la semplicità e schiettezza, e ingenuità: virtù rara nel mondo, dove tutto
è doppiezza, e finzione; abbiate adunque il cuore in mano, sulle labbra. 

Avete qualche travaglio, o inquietudine? Aprite il vostro cuore alla
superiora vostra datavi da Dio. Avete fatto qualche fallo? Ditelo con
semplicità: non vi scusate, non vi difendete. Queste belle virtù son più
preziose che i miracoli. Compatitevi tra di voi, aiutatevi come una ma-
no lava l’altra, abbiate a cuore l’onore e il bene delle sorelle tanto co-
me il vostro.

Attendete alla orazione: fate che il cuore parli con Dio, e quando
siete in meditazione, umiliatevi molto, abbassatevi innanzi a Dio, ri-
putatevi indegne di parlare a Dio sì santo, sì grande; e insieme parla-
tegli con gran confidenza, e fiducia; ché è il nostro caro padre.

Oh quanti bisogni abbiamo noi: preghiamo dunque, preghiamo assai.
Soprattutto abbiate una tenera divozione a Gesù Cristo nostro Salva-

tore e Padrone nostro: meditate spesso la sua vita, la sua povertà, la sua
dolcezza, i suoi patimenti: viva Gesù, Sposo nostro, e unico nostro bene.
Siate divote a Maria regina delle Vergini, e fate bene questa di lei novena.

Abbiate a cuore le alunne: salvando quelle salvate di certo voi stesse.
Vi saluto e vi benedico tutte in Gesù Cristo.
Aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 Diventassimo neghittosi, pigri.
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Il consigliere Rusca di governo l’altrieri mi disse parole consolanti
assai sul nostro istituto. 

Mi preme di far adattare presto le scuole per le esterne4: parmi
che ben chiudendo le finestre con carta si possa benissimo farvi il
pavimento, unica cosa che manca. Così in primavera si potrebbe
cominciare la scuola, il che sarà di bene al paese, di sussidio alla no-
stra casa.

Scrivetemi qualche riflesso in proposito. Oggi sarà venuta la cugi-
na del canonico Barni5.

Vi saluto in Gesù Cristo. State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 È L’Amico Cattolico (cf. lett. 111).
2 Il 3 dic. 1841 la Videmari aveva informato il Biraghi (Ep. II, 551) sui rapporti col

collegio del clero di Vimercate, costituito dai coadiutori: don Giuseppe Appiani
(1801-1871), morto a Milano, prevosto di S. Babila; don Innocenzo Mandelli (1788-
1861) cappellano dell’ospedale; don Giuseppe Panighetti (1795-1866) assistente del-
l’oratorio femminile; don Carlo Mapelli (1795-1857) ottimo catechista del collegio;
don Giovanni Battista Boffa (1818-1898), cappellano del collegio; don Luigi Cantù
(1813-1886) per cui cf. lett. 270, n. 4.

3 Don Baldassarre Curioni (†1844), oblato, fu professore di diritto pubblico, pri-
vato, ecclesiastico nel seminario teologico dal 1825, quindi parroco di Bernareggio.

4 Che le Marcelline facessero scuola anche ad alunne esterne era una novità chiesta
dai Vimercatesi e sostenuta dalla Videmari (cf. Ep. II, 553).

5 Mons. Gaetano Barni (1806-1867) fu tra i redattori de L’Amico Cattolico e cano-
nico minore del Duomo.
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Sul legno io non mi inquietai: vorrei solo che fosse coperto il nuovo
più per voi che per me.

Sulla Rogorini i riflessi sono giusti. Concerterò con voi, poi parlerò.
State bene, cara figlia. Mi farete gran piacere a raccomandarmi alla
Madre santissima.

Aff. [non c’è firma]
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Milano, 4 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Siate benedetta che vi pigliaste cura di scrivermi lettera sì conso-

lante. Sì, di tutto diam gloria al Signore non a noi che non facciamo
altro che imbarazzare. Voi desiderate da me frequenti lettere esorta-
tive, ed io il farò volontieri, massime in quest’anno che il posso fare
comodamente.

Quest’anno sto proprio bene e di corpo e di spirito. Qui in casa la
passo in molta pace e concordia: il giornale1 va benone e tra che ho già
preparati più articoli tra che sopravvengono articoli da ogni parte io
mi trovo in istato di far festa. Adunque per la prima cosa mi sono da-
to alla orazione ed avendo qui in casa Gesù in Sacramento me la pas-
so di frequente innanzi a lui. Oh come è pur dolce cosa il trovarsi nel-
la quiete e nel silenzio in santi colloqui con Dio! Oh come è buono il
Signore a chi l’ama! Ma per amar lui bisogna non amare niente di que-
sto mondo, ed esercitarci in que’ continui sacrifici che distacchino noi
da noi stessi, dalle persone, dalle cose, dai comodi, dalle consolazioni
stesse. Eccovi, cara Marina, che dobbiamo fare: rinunciare all’amor
proprio e ad ogni cosa e servir Dio di cuore. 

Quanto mi scrivete circa i preti va benissimo2. Circa il Sacramento
scrivo oggi al cappellano, e presto lo avrete di continuo. 

Quanto al confessarvi in oratorio il potete fare benissimo, e subito,
sulla parola del curato Curioni3 e su di ogni ragione ed uso, tanto più
che voi avete già il permesso da sua eminenza e questi permessi sono
personali e si trasportano colla persona. 
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voglio assai bene. Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Nel 1841 era curato di Carimate don Gian Giacomo Vitali, uno dei fratelli sacer-
doti Vitali amici del Biraghi (cf. lett. 111, n. 4).
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Milano, 11 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Credo che starete bene e che non sarete stata male per la passeggia-

ta, tanto più che tutto riescì bene, come oggi mi scrive la Rogorini. Vi
raccomando assai la salute. Vedete di fortificare lo stomaco con la
quiete e con cibi sostanziosi. 

Vi raccomando insieme l’orazione, la quale è il balsamo che confor-
ta il cuore in mezzo ad ogni travaglio. Ieri venne qua a trovarmi il buon
curato di Agrate1, contento assai dell’essere voi andata in casa sua.

Addio, cara Marina. Mercoledì vi manderò le figurine del presepio,
a tempo per la novena che comincia giovedì.

Pregate per i miei cari chierici ordinandi e sabbato giorno della san-
ta ordinazione fate per loro la santissima comunione.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
La Bonardi è qui in un curato mio amico: verrà, credo, lunedì: ma

non ha letto2 io credo.

1 Il curato di Agrate nel 1841 era don Giovanni Riboldi, nato nel 1805 ed ordina-
to nel 1828. 

2 Sta per: non ha posto in dormitorio.
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Milano, 6 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima
Mi piace il vostro buon cuore e il vostro progetto. Fate pure

quello che scrivete. Badate però che l’uscio al luogo di sassi v’è già.
Bisogna far levare il resto della scala, ed ecco disimpegnato il pas-
saggio. E i banchi? Bisogna farli nuovi. Capelli e Pagani, benone.
Basta una scuola sola1. E quale prezzo fisseremo? Non meno di £ 5
austriache pari a £ 6 di Milano. Che ne dite voi? E fissare un prez-
zo eguale senza distinzione di età né di classe. Par meglio. Dome-
nica farò di venir fuori e combineremo. Intanto fate voi le disposi-
zioni locali.

Il canonico prof. Barni venne via soddisfattissimo. State col Si-
gnore. Buone feste2 in santa allegria.

L’aff.mo Biraghi

1 Vuol dire una sola aula. Le aspiranti Capelli (cf. lett. 83, n. 1) che fu Marcel-
lina e Pagani, che non entrò in congregazione, sono scelte come maestre delle
esterne.

2 Di s. Ambrogio e dell’Immacolata, festeggiata anche prima della promulga-
zione del dogma.
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Milano, 10 dicembre 1841

Alla rev.da sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Presentatore di questa è il molto reverendo sig. curato di Cari-

mate1, uno dei miei buoni amici. Vi conduce la giovanetta Bonardi
di Carlazzo e voi abbiatevela cara anche per riguardo a lui a cui io
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quietudine, miseria senza fine. Stiam dunque ben uniti con Gesù, vo-
gliamo un gran bene a Gesù e da lui impariamo a patire, a far sacrifizi.

Sì, cara Marina, una religiosa che non fa sacrifizi, non è religiosa.
Coraggio adunque e il Signore Gesù benedirà voi e le vostre compa-
gne.

Giovedì mattina arriverà il signor Speroni e si fermerà fino a ve-
nerdì dopo pranzo. Vi farà delle esortazioni, e confesserà quelle che
vorranno approfittarsi. Preparategli la stanza.

Credo che gli operai domani finiranno, e che ormai sarete sole, so-
litarie. La vostra sala converrebbe lasciarla solo a disposizione de’ fo-
rastieri e introdurveli dalla sala nuova, come vi accennai ultimamente.
Così otterremo quel bel ritiro che tanto io vi desidero. 

Il segretario Agnelli1 dice di aspettare qualche mese a domandare il
SS. e si promette egli di ottenerci tutto. State sana. 

L’aff.mo Luigi Biraghi

1 Segretario dell’arcivescovo dal 1831 era don Francesco Agnelli del clero diocesa-
no milanese, morto nel 1844.
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Milano, 18 dicembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Una riga per dirvi che io sto benissimo. Vi ho scritto ieri per mezzo

dei vetturini. Se vi bisogna qualche cosa scrivete pure con libertà. Sta-
te sana.

L’aff.mo prete L. Biraghi
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Milano, 14 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi ringrazio che mi abbiate fatta passare ieri una bella giornata. Fa-

te cuore.
Vi mando le figurine del presepio. State sana, allegra, in Gesù Cri-

sto. Passati questi pochi mesi di novità tutto riescirà bene, e ne bene-
diremo il Signore. Fate pur portare il confessionale in chiesa, e la cosa
combinatela per mezzo del cappellano Boffa: il confessionale fatelo
portare o la sera o qualche momento che non si veda pel paese1.

Quanto meno si dà nell’occhio tanto vanno meglio le cose. Addio,
carissima.

L’aff.mo Biraghi

1 La chiesetta di S. Girolamo annessa al collegio di Vimercate era aperta al pub-
blico.
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Milano, 17 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima
Domani verrà il canonico Barni a levare la sua cugina, e solo una

mala intelligenza portò che non sia venuto ieri. E voi come state? E la
vostra tosse? E la malinconia? E il calvario? Scrivetemi qualche cosa. 

In questi giorni vi raccomando l’orazione e il raccoglimento spiri-
tuale. Sì: viviamo ritirati con Gesù nel suo presepio e impariamo po-
vertà, umiltà, pazienza, distacco da ogni cosa. È in questi ritiri che l’a-
nima si rinforza e vede le proprie miserie ed entra in disprezzo di sé
medesima. Oh che cosa siamo noi come noi, senza doni di Dio? Siam
leggerezza, vanità, loquacità, superbia, concupiscenza, incostanza, in-
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Vi saluto in Gesù Cristo. Avrete ben ricevuto un pacco che vi ho
spedito ieri.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Il nuovo parroco don Luigi Bennati. 
2 Evidentemente l’arcivescovo Gaisruck aveva accolto le lamentele di don Pancra-

zio Pozzi e di suoi amici contro il collegio (cf. Positio, pp. 326-327).
3 Le alunne esterne, per le quali la Videmari aveva deciso di aprire una scuola a Vi-

mercate accanto a quella delle interne (cf. lett. 256).
4 Direttrice di una scuola privata.
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[Milano], 31 dicembre 1841

Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate

Carissima
Ricevo in questo momento (ore 2) il vostro pacco, e per mezzo del

solito cavallante qui presente vi scrivo che vi sono obbligatissimo di
tutto, che non mi ricordo più niente e che vi amo proprio nel Signore.
Vi scrivo senza aver ancor letta la vostra lettera.

State sana; sono felice. Di fretta, ché oggi sono affogato d’occupa-
zioni.

L’aff.mo Biraghi
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Milano, 24 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina, collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il tempo non mi permette di scrivervi che due righe. Vi dico dun-

que che la vostra lettera mi ha consolato assai. Oggi ho pregato per voi
nello scurolo1 di S. Carlo.

Coraggio: ché dovete proprio divenir santa.
Fate buone feste.
Vi scriverò poi alla lunga. Pregate per me.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 La cripta sotterranea nel Duomo di Milano, dove è conservato il corpo di s. Carlo.
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Milano, 29 dicembre 1841

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora del collegio - Vimercate 

Carissima
Viene il sig. Speroni solo, perché io non posso: verrò tuttavia pre-

sto. So che voi state bene, e godete salute, e siete allegra, e basta. Sta
mattina parlai con vostra madre, col vostro Daniello, col vostro prete
Giovanni, e li trovai consolatissimi della visita fatta a voi. Sappiate
conservarvi sana, e allegra, e tutta di Gesù Cristo, vera sua sposa.

Oggi il curato di Cernusco1 parlò lungamente con sua eminenza e
ha portato una gran luce sulle cose di Cernusco e del collegio! Povero
arcivescovo! Come era ingannato2! Il Signore è con noi, cara Marina,
e non ci abbandonerà. Preghiamo, stiamo umili, facciam del bene.

Per le estere3 combinate voi, ma non a meno di £ 5 austriache. A
Cassano la sig.ra Sacchini4 fa pagare £ 10. Sappiate far voi.
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La corrispondenza del Biraghi in quest’anno è quasi esclusivamen-
te con la Videmari, alla quale sono indirizzate settantasei delle settan-
totto lettere a noi pervenute.

Il Biraghi sa di poter dirigere le due case dell’istituto, ormai ben
avviate, solo grazie alla sua collaboratrice, perciò con lei tratta le que-
stioni pratiche riguardanti l’una e l’altra ed approva le sue frequenti
andate al collegio di Cernusco, della cui direzione deve impratichirsi
la appena ventiduenne Rogorini. Non gli sfugge, però, la tensione fisi-
ca e psichica a cui la Videmari è sottoposta con rischio della sua salu-
te e della serenità interiore, e, ben conoscendone il forte tempera-
mento, la invita insistentemente alla calma ed alla padronanza di sé,
requisiti indispensabili ad una superiora, mentre la richiama, per il vo-
to di obbedienza, al dovere del riposo. Prevedendo le sue reazioni a
queste direttive, il Biraghi non trascura argomento per fargliele accet-
tare: «Dalla lunga lettera» – scrive il 24 aprile – «capirete il bene che
vi voglio». E quando la sua corrispondente, posta di fronte ai suoi di-
fetti, si mostra scoraggiata, la conforta con espressioni di comprensio-
ne e di gratitudine per la sua dedizione all’opera affidatale.

Effettivamente nel corso dell’anno più volte la Videmari si ammala.
Nel giugno deve trascorrere alcuni giorni a Cernusco, in convalescen-
za. Da questo momento in ogni lettera il Biraghi le raccomanda la cal-
ma, necessaria alla buona salute: glielo chiede per obbedienza, per
amore di Dio, per il bene della casa, - «se voi mi mancate, la casa è an-
data», scrive il 24 dicembre - e perché, aggiunge, «vi voglio tutto il be-
ne».

Tali esortazioni sono sempre intrecciate ad avvertimenti, comunica-
zioni, notizie di ordine pratico: elaborazione della Regola, acquisti va-
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Milano, 8 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
Avete fatto bene a menar con voi la Rosa Gada. Sì, combineremo il

resto noi a voce.
Quanto all’affare del confessore straordinario1 è niente: in due parole

io avrei accomodato tutto se voi mi aveste avvisato per tempo. Vedete è
stato qui il curato di Cernusco da me tutta una sera e tutta una mattina:
aveva campo di concertar tutto. Tuttavia siamo ancora a tempo, ma fino
al 27 di questo mese io non posso recarmi a Cernusco. La cosa è così: il
curato non ha ancora fatto visita al curato di Pioltello [don Cagnoni] ed
è dirò come un po’ in etichetta. Ma a mia istanza mi ha promesso di an-
dare presto a fargli visita. Fatta questa visita tutto si combinerà.

Oggi sarà arrivata la Morandi2. La sua opera pei lavori grossi3 farà
che abbiano un po’ più di tempo le altre da studiare4. State sana e al-
legra e confidate molto nel Signore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 245.
2 Aspirante che non entrò in congregazione.
3 Sono i lavori affidati alle suore ‘ajutanti’ (cf. Regola, p. 396, § 2).
4 Si intende: le altre postulanti o novizie, che dovevano prepararsi agli esami e al-

l’insegnamento.
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ri, attenzione al profitto scolastico delle alunne ed alla ristrutturazione
dei collegi, rapporti col clero in essi operante e con i suoi superiori.
Esemplare la lettera dell’11 luglio, nella quale il Biraghi riferisce di
aver prontamente obbedito all’arcivescovo Gaisruck, che non aveva
esaudito la sua richiesta di mutamento d’ufficio.

L’unica lettera alla Rogorini, del 29 luglio, è riconoscimento e rin-
graziamento per il lavoro da lei svolto nel suo primo anno di direzio-
ne del collegio di Cernusco. 

Quella alla superiora Videmari ed «alle sorelle» dei due collegi, nel-
l’imminenza del Natale, è un invito a ravvivare l’amore per Gesù, a
rinnegare gli appetiti disordinati, a perseverare nell’osservanza della
Regola, a custodire la santa purità, che fa della casa delle vergini il luo-
go della scala veduta da Giacobbe, abitata dagli angeli. La lettera si
chiude con la lode al Signore, che «tanti benefici ha fatti alla nostra
congregazione», e l’assicurazione che Egli l’avrà sempre cara, «finché
vi vedrà obbedienza, carità, concordia, amore della fatica ed umiltà».
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Il sig. canonico3 è qui e cerca di concorrere pel canonicato di S. Am-
brogio. Venerdì è stato qui il sig. curato di Pioltello [don Cagnoni] e
ne partì contentissimo. Quel professore Mazzucchelli che voi cono-
scete, marito della Paolina sorella di mia cognata4, giovedì sera in
mezz’ora morì. Pregate per lui. Così la Paolina sposa da due anni è ve-
dova con quattro figli. La Rosa Perego per Pasqua si mariterà con un
tintore di S. Gerardo di Monza. La cosa è ancora segreta.

Col padre Gadda ho differito fino a dopodomani ad andare a Cer-
nusco per causa del cattivo tempo. Lunedì conto con lui di venire a
Vimercate e forse domenica.

Sabbato passato ho ricevuto la vostra lettera alle 21_
2 e non potei ri-

spondervi. Tenetevi da conto. State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Domestici del collegio di Cernusco.
2 La Videmari aveva ristabilito i rapporti di lavoro con i dipendenti del collegio di

Cernusco, intervenendo dove la Rogorini, da lei giudicata poco pratica, ‘incantata’,
non aveva saputo prendere posizione. Il Biraghi si mostra sempre più fiducioso nei
confronti di questa giovane superiora tanto diversa per temperamento dalla Videmari.

3 Potrebbe essere don Giuseppe Panighetti del clero di Vimercate (cf. lett. 268, n.1).
4 La cognata del Biraghi era Emilia Marzorati.
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Milano, 20 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio di Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Ieri sono stato a Cernusco e vi lasciai il padre Gadda un po’ indi-

sposto. Pranzai dal sig. curato [don Bennati] in molta allegria e confi-
denza. Noi ci vogliamo bene come due fratelli. Ho trovato la Venini
guarita, e i di lei parenti stati fuori il dì prima, furono contentissimi.
L’Angiolina Morganti ha un panereccio [patereccio] ad un dito: però
sta meglio. La Rogorini pare che si disincanti; e tutto va bene. Che
dobbiam fare, cara Marina? Un po’ la pazienza nostra, un po’ il tem-
po, e più di tutto la grazia del Signor Nostro Gesù Cristo formerà di
questa buona serva di Dio una brava superiora. Voi seguitate a diri-
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Milano, 13 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima
Due righe di fretta, ma di cuore. Al curato di Cernusco1 ho scritto

niente circa il sacerdote Galli, ma solo in genere che io non sapeva
niente che non fosse ancor fatta l’intelligenza dopo tre mesi: che il cura-
to seguitasse pure a confessare: che avremmo poi concertato il resto.

State di buon animo, ché tutto va bene, e il vostro onore mi preme
come il mio. Coraggio, allegria. E non parlate più di questo.

L’aff.mo Biraghi

1 In Milano Sacro 1842 il clero di Cernusco risulta costituito da: don Luigi Benna-
ti, curato (parroco); don Pancrazio Pozzi e don Pietro Galli, coadiutori, don Carlo
Denti coad. sussidiario; don Francesco Cattaneo, confessore; don Agostino Lucchini,
cappellano; don Giuseppe Giussani, cappellano. Si suppone che quest’ultimo sia sta-
to il cappellano del collegio (cf. lett. 150).
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Milano, 17 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quanto avete praticato circa il Giuseppe, il Gatti, la Saldarini1 tut-

to bene, ottimamente. Seguitate così ad assistere la Rogorini, ché ve-
drete si disincanterà e imparerà2.

Circa il trovare un uomo da sostituire al Giuseppe sarà un po’ diffi-
cile: ma starò sull’intento. Vorrei quasi cercare una qualche vedova di
45 o 50 anni che sia robusta e prudente. E per la notte far venire alla
custodia della casa qualche uomo maturo che alla mattina vada per i
fatti suoi. Che ne dite?

Ho avvisato i parenti della Venini. Da Cernusco io non ricevo mai
lettera.
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State sana, cara Marina: facciamoci coraggio insieme e vedrete che
tutto si pianterà bene, in nome di Dio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Un don Costantino Gilardi, nato nel 1808 ed ordinato nel 1821, nel 1842 era coa-
diutore a Giovenzana.
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Milano, 28 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oggi, domani, dopo, non vi scrivo mai. Perdonatemi. Domenica

l’altra verrò a Vimercate per fermarmi lunedì e martedì, e in allora
combineremo tutto.

Io non ho mai cambiato linguaggio riguardo al confessore straordi-
nario. Ho sempre battuto pel curato di Pioltello [don Cagnoni] e non
per bisogno nostro, ma per la convenienza di non abbandonarlo così
malamente. E il curato Bennati mi ha sempre detto di farlo pur veni-
re; ma siccome me lo disse sempre in modo scherzevole, così io diffe-
risco ad usarne finché la prudenza vorrà che si differisca. Il padre
Gadda imbarazzò la cosa, perché non sapeva il ponto in questione, e
credeva che io lo volessi pel bisogno spirituale del collegio: e non tro-
vando egli questo bisogno, disse al curato che non c’era bisogno di
questo straordinario. Questo però è un affare che importa poco per-
ché col curato di Pioltello mi sono inteso io, presto gli parlerò ancora
in buona maniera.

Circa alla Rogorini combineremo se convenga subito mandarle la
Capelli in sussidio. Oltre la Ferrandini io tengo pronto un altro sog-
getto, una giovane milanese, tutta cosa di donna Teresa Dugnani1,
maestra di 3ª classe e di francese con qualche tintura2 di geografia, di
buona indole, assai alla buona.

La Ferradini verrrà il dì 2 febbraio e madama Bessier3 è un po’ do-
lente perché sua allieva e la voleva per vicedirettrice. Il giorno 13 ri-
tornerà suo padre a levarla etc.
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gerla con pazienza e carità facendole insieme e correzioni e coraggio.
Il padre Gadda ascoltò le maestre e mi assicurò che sono dirette be-

ne, ottimamente. Lunedì v’avviserò quando verremo a Vimercate. 
Il sig. canonico1 mostra molta affezione e stima per voi e pel col-

legio. Mi propose (col tempo a venire) di fare alla festa, dopo le
funzioni, un po’ di scuola per le ragazze povere che occupate tutto
il giorno feriale non possono imparare a leggere, né il catechismo:
così egli troverebbe un ripiego per dismettere con onore la sua
Santa Dorotea. Io lodai il suo pensiero e gli dissi che col tempo e
coi soggetti si potrà fare anche questo. Per ora non se ne discorre
neppure2.

Quanto al canonicato di S. Ambrogio, credo che concorra Pirota
caudatario3 di sua eminenza. Vi mando l’ultimo fascicolo del giornale
[L’Amico Cattolico]. Vi saluto nel Signore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 È don Giuseppe Panighetti (1795-1866). Ordinato nel 1819, fu coadiutore a Vi-
mercate sino alla morte. Dirigeva l’oratorio femminile di S. Dorotea.

2 Per la questione della scuola domenicale alle ragazze povere, cf. Positio, p. 368.
3 Canonico che assiste l’arcivescovo (alla lettera ‘caudatario’ è colui che regge lo

strascico del manto di un prelato).
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[Milano], stassera, 25 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto bene ad avvisarmi circa la Decani. Lasciatela pure anda-

re, ché non perdiamo niente. Se viene però il sac. Gilardi1 ditegli che
con suo comodo venga poi da me a Milano.

Parimenti riguardo alla giovane di Busto Piccolo fate pure quello
che credete meglio, ché quello che fate voi io l’ho per ben fatto. Vi
manderò presto la giovane Ferrandini di Milano.

Ho ricevuto la vostra lettera di sabbato ma tardi assai. Vi rispon-
derò domani con comodo, ché adesso il Tognetti vuole ripartire su-
bito.
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Milano, 5 febbraio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Domani vengo a desinare, ma forse arriverò un po’ tardi. Verrà pu-

re domani quella nuova maestra di cui vi scrissi, certa Emilia Sella1, ca-
ra a donna Teresa Dugnani. Se farà per voi ella è pronta a subire gli
esami di francese, che ha già insegnato più anni. Su questa vi dirò a vo-
ce i dettagli. Vi sarà letto per lei?

Io vi porterò del danaro, ché così pagherete tutti e poi vi porterete
a Cernusco a pagare anche là. State sana, a ben vederci domani.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Non entrò in congregazione.
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Milano, 28 febbraio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
O che cattivo senso mi fece la notizia dei due salassi1! Possibile che

non vi sia altro rimedio? Bagni caldi, latte, polentine applicate2, ghiac-
cio, e simili non potrebbero bastare? Fatemi sapere presto qualche
miglioramento, la guarigione, la sanità ricuperata.

Domandatela al Signore ed offeritevi a Lui e promettetegli di ser-
virlo sempre meglio e abbiate grande fiducia in Lui. 

Vi spedisco la ricevuta dell’arcivescovo che consegnerete al sig.
prevosto.

Circa Rossari v’è ancora qualche dubbio...3 Ritengo però che tutto
va a finire in bene.

State di buon animo, carissima, riposate bene. L’abate Vercellesi4

non potrà venire che martedì o mercoledì venturo. Così avete tempo
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Mi è venuto un pensiero: far cresimare alcune delle alunne e per-
ché? Perché così don Luigi Cantù4 potrà venire a Milano e con questa
occasione parlare a sua eminenza e farci del bene. Voi poi potreste ac-
compagnare le alunne a ringraziare sua eminenza e così parlare a lun-
go. È un momento buono, avendo il curato Bennati detto tanto bene
di noi a sua eminenza.

State sana; scrivetemi pure con libertà. Il padre Gadda ha voluto
tornare subito a Rho. Verrà un’altra volta. Vi saluto tutte nel Signore.

Ho ricevuto la lista da voi pagata del ferraio: va bene. E della Decani? E
della Morandi? Se non fanno, lasciatele pure andare. Di nuovo vi saluto.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Teresa Dugnani, nata marchesa Viani, sposa di don Giulio Dugnani, grande be-
nefattrice di opere assistenziali milanesi, era una delle visitatrici dell’ospedale, dette
‘dame del biscottino’, legate a s. Maddalena di Canossa. Morì nel 1845.

2 Per: infarinatura, conoscenza superficiale.
3 Direttrice di convitto femminile e di scuola privata milanese.
4 Don Luigi Cantù (1813-1886), ordinato nel 1836, era fratello dello storico Cesa-

re Cantù. Figlio spirituale del Biraghi, coadiutore a Vimercate, da prima molto favo-
revole al collegio, nel 1850, per un banale motivo, fu protagonista di una spiacevole
vertenza col Biraghi e fu trasferito. Morì prevosto a Segrate (cf. Positio, pp. 419-423).
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Milano, 31 gennaio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuta la mia lettera di venerdì.
A istanza del cappellano Boffa1 ho provveduto de’ candellieri di ra-

me argentato per le feste non solenni, che consegnerò al cavallante al-
la prima occasione.

Credeva di aver bisogno danaro pel fine di questo mese, e invece
non mi bisogna. Voi dunque disponete pure a vostro piacere del da-
naro che avete in mano, e pagate i somministratori.

Oggi aspetto o il Gatti, o qualche vostra lettera. State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Don Giovanni Battista Boffa (cf. lett. 247) nel 1842 figura tra il clero di Vimerca-
te come cappellano del collegio delle Marcelline. 
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stamento verrà annullato e i Rogorini erediteranno quasi il doppio.
Ora ci sto io al pelo.

Vostra sorella4 portossi domenica a S. Ambrogio, ma, visti quei visi
sparuti, cambiò pensiero ed ora pensa ad entrare nelle Figlie della Ca-
rità di S. Michele alla Chiusa.

Fate tanti saluti al molto rev. sig. prevosto. State sana e fate di ama-
re di cuore il Signore.

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi Luigi

1 Don Giacomo Biotti (1813-1890), fu ordinato nel 1836 ed entrò per alcuni mesi
nel noviziato dei Gesuiti a Roma. Uscitone tornò in diocesi e nel 1849 fu canonico a
Busto Arsizio.

2 Forse direttrice di un convitto.
3 Il conte Giacomo Mellerio (1777-1847) fu amico del Biraghi e delle Marcelline

(cf. Positio, pp. 155-158). 
4 È Lucia Videmari: cf. lett. 1, n. 3.
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Milano, 5 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima
Il Signore mortifica e vivifica: sia sempre benedetto in ogni cosa.

Avete fatto bene ad andare a Cernusco: così viverete più quieta. Mi
consolo che la Domenichetti1 stia meglio e che la Morandi2 possa gua-
rire. Le croci però sono la porzione dei servi di Gesù Cristo e noi le
dobbiamo ricevere con tranquillità e pace; massime le malattie che
vengono immediatamente da Dio nostro caro padre. Una religiosa de-
ve conservarsi sempre tranquilla, rassegnata, serena. Fare alla meglio
quello che dipende da noi, e sul resto benedire il Signore.

Vi mando una cassa con dentro due coperte di cascami di seta di
poca spesa3 e peltro librette 147. È del migliore che si possa vedere ed
era di una casa nobile; e, mentre il nostro io l’ho pagato soldi 32,6,
questo l’ho pagato soldi 20 alla libretta. Scegliete quello che conviene
conservare e il resto lo faremo colare per far tondini, bacili, etc.

Martedì mattina io e Moretti ci portiamo a Cernusco per tempo e per
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di guarire bene anche voi. E poi brama fare delle passeggiate... Vi sa-
luto di cuore.

Aff...[non c’è firma]

1 Il salasso era il rimedio più usato nel 1800 per curare infezioni di vario genere, an-
che polmonare, che davano febbre. La Videmari si era sottoposta a questo rimedio
probabilmente per una bronchite. È questo l’inizio di un periodo di sua malattia, do-
cumentato dalle lettere successive (cf. Positio, p. 371).

2 Impiastri di farina di lino, che si applicavano caldi sul petto o sulle spalle per eli-
minare il catarro dai bronchi o dai polmoni. Rimedi domestici molto in uso sino ai
primi del 1900.

3 Non è chiaro a che cosa si alluda con i puntini di sospensione. Per don Giuseppe
Rossari cf. lett. 22, n. 2.

4 Don Giovanni Vercellesi (1805-1861), di origine bergamasca, fu ordinato nel
1833 e venne a Milano nel 1847 come segretario dell’arcivescovo Romilli. Nel 1850 fu
cappellano arcivescovile e, dal 1855 alla morte, fu parroco di Burago. Ebbe delle ni-
poti in collegio a Vimercate. È spesso nominato nelle lettere del Biraghi dal 1847 al
1851. Due sue lettere al Biraghi in Ep. II, 78,79.
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Milano, 2 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera di oggi e quella di lunedì e rispondo a

tutte due. Avete fatto benissimo a cacciar via ogni scrupolo alle sorel-
le di Cernusco e a raccomandar loro semplicità e disinvoltura. Oggi
però venne a trovarmi quel Biotti1 sacerdote e non finì di ripetere la
consolazione che provò pel buono andamento del collegio e delle
maestre. La Saldarini non si ferma presso la Giglio2 ma verrà mandata
in campagna presso una zia. È una testa matta.

Il sig. Gonin mandò a me £ 1.129,9 e a saldo del passato e per l’an-
ticipazione fino a tutto aprile. A voi manda la qui unita. Se vi bisogna
danaro scrivete. Mi furono offerte due lampade per £ 27,10 tra tutte
due: io le mando a voi: se sono un po’ piccole cambiatele con Cernu-
sco. Ho fatto il progetto al conte Mellerio3 e spero che sarà accettato.
La causa della eredità Rogorini durerà ancora un due anni: ma il te-
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buon cuore per le nostre Case, e il buon ordine che vi ho trovato mi fu-
rono di molta soddisfazione. Anche il ritorno a Cernusco fu opportu-
no, perché trovai le cose anche qui in buono stato e le animai tutte al-
l’allegria e semplicità ed obbedienza. Nel luglio prossimo poi stabilire-
mo tutto. Coraggio, cara Marina, il Signore ci ha pur favorito molto.

Ho pensato di scrivere un piccolo Manuale per i confessori dei no-
stri collegi1. Così avremo una direzione giusta, ed eguale sempre. Lo
farò proprio. 

Vi mando i pezzi di moire2 che il Gatti ordinò per voi. Se viene a
Milano qualcuno di Vimercate mandatelo a me ché vi spedirò del da-
naro.

Quel bauletto mandatelo a Milano, ché sarà opportuno per man-
darvi roba quando occorre. Tenetevi da conto, riposatevi un po’ ma
non indebolitevi, vi saluto di cuore.

L’aff.mo Biraghi

1 Non risulta che il Biraghi abbia mantenuto questo suo interessante proposito.
2 Voce francese per amoerro, stoffa di seta pesante.
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Milano, 12 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi consolo che la Domenichetti stia bene: salutatela e fatele corag-

gio. Al primo scrivermi informatemi dei lavori della fabbrica e di ma-
no in mano tenetemi informato ché così saprò regolarmi a venir fuori
quando bisogna.

Ho scritto che accetto a Cernusco la figlia del sig. Candiani di Cre-
scenzago e del sig. Gasparetti di Gorgonzola, le quali colla Formenti
di Lodi saranno tre.

State sana e in questi dì pregate molto. Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo prete L. Biraghi
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mezzodì saremo a Vimercate. Vi mando il giornale e gli Annali della Fede4.
Il sig. Moretti Luigi5 scrisse al sig. conte Mellerio a Parigi con molto calore
il noto progetto6 di 4 mille £ per la Gerosa7 e di 20 mille per due piazze gra-
tuite. Pregate che la risposta sia favorevole. Vi saluto nel Signore.

L’aff.mo Biraghi

Quella casa e vignetta del fratello di Giuseppe mi viene data ben
volentieri: non ho però ancora fatto il prezzo. Così metteremo un con-
tadino con moglie; e ho gli occhi su di uno che farà bene. 

Lunedì per mezzo del vetturino mandatemi il tabarro.

1 Antonia Domenichetti (1820-1873) entrò in congregazione nel 1841 e fece la pro-
fessione con le prime Marcelline nel 1852. Di poca salute, ma ‘pia, piena di fede, di
bontà; seppe soffrire per Dio’ (cf. BCB, pp. 30-31).

2 Forse l’aspirante delle lettere 265 e 270.
3 In margine sono indicati i prezzi delle due coperte: una £ austriache 11; l’altra 4,

totale: 15.
4 Cf. lett. 203, n. 3.
5 Fratello di don Giuseppe Moretti, ragioniere del conte Mellerio.
6 Per questo progetto cf. APF, pp. 43-44. Grazie ad esso alla Congregazione era as-

sicurato il reddito necessario per l’erezione canonica secondo le esigenze del governo
austriaco.

7 Antonia Gerosa (1820-1880), figlia di Giovanni, agente del conte Mellerio, e di
Maria Radaelli, rimasta presto orfana, fu allevata dalla zia Margherita Radaelli, che la
presentò alle Marcelline come aspirante religiosa.Per la poca salute fu accettata dopo
molte pressioni nel 1841, ma subito, novizia a Cernusco, fu tanto malata, che Biraghi
e Videmari pensarono di rimandarla in famiglia, come si vede nella presente lettera.
Riuscì tuttavia a fare la professione nel 1852, fu ottima insegnante ed educatrice e, dal
1860 alla morte, amatissima superiora della casa di Cernusco (cf. BCB, pp. 41-44). Al-
la sua dote aveva provveduto il conte Mellerio (cf. APF, p. 43).
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Milano, 9 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Anche questa volta ritornai alla mia cella contentissimo. Il vostro
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Lodiamo di tutto il Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 La Videmari andava a piedi da Cernusco a Vimercate, percorrendo, lungo l’anti-
ca carrozzabile Vimercate-Agrate-Carugate-Cernusco, circa 12 chilometri.
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[Milano], 16 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima
Sia benedetto Dio in ogni cosa. Non temete: anzi consolatevi ché

Dio è con noi. Quand’anche avvenisse la morte della Gerosa e della
Biraghi1 noi ci dobbiamo rassegnare tanto più che alla nostra cara con-
gregazione non viene danno nessuno. Vi raccomando calma, calma,
serenità, quiete, non fate come colla Biffi2. Badate a tenervi da conto:
ve lo comando in nome di Dio.

Il prevosto verrà domani. Andando da sua eminenza io gli racco-
mandai di non cercare niente per noi. E fu un bene. Disse qualche elo-
gio del collegio e finì. Domani per mezzo del vetturino scrivetemi.

Coraggio: so che fate anche troppo e da per tutto si ammala e muo-
re. Ricordatevi dei muratori. State sana.

L’aff.mo Biraghi

[sulla busta] Vi rimando £ 109 e se vi bisogna altro, scrivete.

1 È Giuseppa Biraghi (1825-1867), che, appena quindicenne, nonostante la poca
salute e l’estrosità del carattere, volle entrare in congregazione e, superate molte diffi-
coltà, fece la professione nel 1852 e fu poi buona maestra ed educatrice (cf. BCB, pp.
17-19).

2 L’alunna che fu assai malata a Vimercate nel 1841 (cf. lett. 251, n. 1).
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Milano, 13 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Cernusco 

Carissima in Gesù Cristo
La Gerosa è in mano del Signore e il Signore faccia quello che è più

opportuno al bene di lei e della nostra casa. Noi dobbiamo vivere ras-
segnati e contenti e benedire il Signore in ogni cosa. Ve l’ho detto più
volte: se il nostro istituto sarà visitato colla croce possiamo confidare
che il nostro istituto sia caro al Signore. Voi fermatevi pure finché cre-
dete opportuno. Se la zia1 desiderasse di averla a casa, voi che ne dite?
Converrebbe quasi lasciarla andare: intendo quando sia in istato [di
uscire dal collegio]. Domani mattina fatemi sapere qualche cosa.

Ho accettato la Candiani e la Gasparetti per Cernusco.
State sana, tenetevi da conto, amiamo il nostro caro Gesù, caris-

sima Marina, viviamo distaccati da tutto e non sospiriamo che al Pa-
radiso. Se vi bisogna alcuna cosa scrivetemi. Salutate la Rogorini e
le altre consorelle, salutate la Gerosa e fatele coraggio.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 La sig.ra Margherita Radaelli, zia della Gerosa (cf. lett. 275, n. 6).
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Milano, 14 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima
Va bene: se [la Gerosa] migliora appena un po’e che sia in istato

d’essere trasferita, lasciatela pure andare a casa.
Intanto noi usiamole tutta la carità cristiana.
Per carità non andate sempre a piedi1. Almeno fatevi menare sino

dopo Agrate.
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Milano, stassera 17 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina

Carissima in Gesù Cristo
M’avete consolato con le buone notizie delle ammalate: e anche da

Cernusco le ho avute buone. Sia benedetto Dio.
Io verrò lunedì, e sarei venuto prima se non fosse stato assente il

rettore di qui1. Egli è già da 12 giorni a S. Pietro Martire per gli esami
e in sua assenza non mi conveniva assentarmi anch’io: spero che verrà
domani o dopo.

Verrò lunedì per le ore 8: e bisognando poi mi porterò a Cernusco.
Io però non fo sapere che verrò fuori per non avere visite. 

Se Dio mi concederà la grazia di deporre il peso che io ho sulle spal-
le della direzione spirituale del seminario2 allora potrò venire tutte le
settimane. Nel resto voi sapete le circostanze critiche in cui io mi ri-
trovo. In mezzo a queste però io non risparmio cosa alcuna pel buon
andamento di queste due case, che io mi porto nel cuore care come
l’anima mia. Cara Marina: un po’ più di confidenza nel Signor Nostro
Gesù Cristo, un po’ più di rassegnazione e calma e vedrete che abbia-
mo molto di che consolarci nel Signore.

Ritorna il sig. prevosto. Povero uomo! Mi ha dimostrato attenzioni
e singolare cordialità: egli vuol darmi tre mille £ senza interesse da da-
re poi a sua sorella dopo morte. Per tutto disse un gran bene di nostra
casa. Ringraziatelo ma per ora delle 3 mille £, zitto. A ben vederci lu-
nedì.

Moretti è innamorato delle notizie di sua nipotina3. Vedrete quanto
bene faremo. Addio carissima: state sana e allegra.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

Dimandate al sig. Martino Tola in qual giorno incomincia a manda-
re a prendere le colonne intese.

1 Don Giuseppe Gaspari.
2 Il Biraghi espose questo suo desiderio in una lettera al Gaisruck, che, dopo aver

interpellato in proposito il rettore Gaspari, non gli tolse la direzione spirituale del se-
minario, ma gli diede alcuni aiuti (cf. Positio, pp.116-117; 135-142; 380).

3 Alunna del collegio.
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Milano, 18 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Fate cuore e state allegra; e tiriamo innanzi con buona fiducia in

Dio. Con me scrivete pure alla buona, che io da voi ricevo tutto in be-
ne. Ritenete dunque la Sebregondi a Vimercate e ottimamente avete
fatto ad accettare le due mantovane1.

I serramenti sono pronti, ed oggi scrissi alla Rogorini di spedirmeli
subito. Io non so niente del legnaiuolo Tola: però non l’ho lincenzia-
to, ché prima di licenziarlo bisogna saldare la sua partita. Conviene
per questi pochi giorni tollerarlo, e poi ci penserò io. 

Ha cercato di venire religiosa certa Morandi di S. Lorenzo che è a
Suigo presso il fratello coadiutore2, brava per ricami ed altri lavori.
Verrà a farsi vedere o da voi o da me.

Oggi avrete ricevuto una mia lettera dal sig. prevosto reduce [da
Milano].

Vi prego di riposare un po’ e ve lo comando. A ben vederci lunedì
mattina

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Le sorelle Riva (cf. lett. 286, n. 5).
2 A Suigo, o Sovico, era coadiutore nel 1842 don Giuseppe Morandi, nato nel 1815

ed ordinato nel 1839.
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Milano, 19 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Eccoci ai bei giorni della settimana santa. Apriamo il cuore ad una

santa allegria, alla orazione, alla meditazione. Diamoci a Gesù Cristo.



Anche alle vostre compagne e ragazze infondete allegria, raccogli-
mento, spirito di orazione. Sopra tutto attendiamo ad umiliarci molto.

Coraggio carissima: il più l’abbiamo fatto. Or non abbiamo che a
conservare: e il Signore ci aiuterà.

Lunedì passerò prima da Cernusco e vedrò come sono le cose ri-
guardo a Giuseppe e poi a Vimercate ci intenderemo. State sana: ri-
posate.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi
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Milano, 23 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi mando un po’ di salame di pesce e un po’ di missoltini1 che non

bisognano che d’essere intiepiditi al fuoco e nulla più. Tenetevi da
conto tutte, ché chi lavora deve nutrirsi bene.

Domani andate pure a Cernusco per ritornarvi sabbato: ma non a
piedi: ve lo proibisco, pigliate la carrozza e guadagnate tempo che è
più prezioso che il denaro. L’Uboldi sta a Cernusco di mal animo. 

Il padre della Monferini fu colpito da accidente.
Vi mando le tavolette dell’altare a compimento2.
Sabbato dite al cavallante che tenga posto per portarvi il pallio nuo-

vo di damasco bianco, che per sabbato sarà pronto. Ringraziamo di
tutto il Signore, e innanzi con coraggio a divenir santi.

L’aff.mo Biraghi

Portate a Cernusco la Genesi e S. Matteo del Martini.

1 Sono cibi di ‘magro’: il salame di pesce deve essere un impasto probabilmente di
tonno. I ‘missoltini’ italianizzato da ‘missoltitt’ sono gli agoni sotto sale: famosi quelli
di Como, i ‘missoltitt de Comm’. 

2 Forse del sepolcro allestito per il triduo pasquale.
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Milano, 23 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari superiora nel collegio o a chi per lei - Vimercate

Carissima
Vi mando il salame di pesce che v’ho promesso. Mandatene subito

domani mattina una metà a Cernusco, e dite alla Rogorini che se è
troppo ne mandi un po’ alla Castellana.

E voi, se credete, mandatene un po’ al sig. prevosto.
Vi saluto tutte nel Signore.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 26 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi ringrazio di tutte le vostre attenzioni e sollecitudini per le umili

due nostre case, e il Signore in queste sante feste pasquali vi ricompen-
si con abbondanza di doni spirituali. Come dolce e cara la Pasqua all’a-
nime che hanno la fede e l’amore di Gesù Cristo! Che misteri! Che be-
ni per noi cristiani! Di figli d’ira e maledizione di condannati all’inferno
ecco per la morte e risurrezione di Gesù divenimmo fratelli di Gesù Cri-
sto, figli di Dio, eredi del cielo e questo corpo risusciterà simile al corpo
di Gesù Cristo. Moriamo dunque anche noi con Gesù Cristo soffriamo
anche noi con lui, e travagli, e improperi, e fiele e angosce e morte; e co-
sì con lui risorgeremo. Viva il nostro caro Gesù: viva il regno di Lui.

Ecco siamo arrivati a Pasqua anche quest’anno, sani, allegri e più
degli altri anni consolati. È la quarta Pasqua che voi fate dopo l’in-
gresso nella congregazione; e di certo questa è per voi la più allegra.
Quante vicende in sì breve tempo! Tutto però è passato, e tutto con il
miglior bene di nostra congregazione. Impariamo pazienza e corag-
gio, diffidenza di noi, fiducia totale in Dio; e tiriamo innanzi con in-



tenzione sempre retta, con l’occhio al paradiso, col cuore a Gesù.
Niente amiamo di questa terra: Gesù, paradiso, e le anime. Ogni dì
miglioriamo, ogni dì un passo alla perfezione: raccoglimento, silenzio,
umiliazioni frequenti, carità verso tutti, semplicità di cuore, e inge-
nuità, la presenza di Dio sempre innanzi agli occhi, frequenti giacula-
torie, vigilanza contro l’amor proprio: ecco come piacere a Gesù Cri-
sto. In questi dì fate delle conferenze spirituali fra di voi, discorrete di
Gesù, animatevi a divenir sante.

Riguardo alla Gerosa adesso conviene lasciar lì tutto in silenzio. A
suo tempo farò io: e voi dite a’ parenti che tutto dipenderà da me. Io
taglierò corto: ma a suo tempo1.

La Morandi studiare: oibò! la esortava a imparare a leggere per po-
ter dire l’ufficio in coro. Anzi bisogna castigarla per questa sua pre-
sunzione: e farle capire che deve sempre essere di grosso2.

Don Antonio Castelli3 coadiutore di Mozzate presso Saronno mi
mandò la qui unita, ed io gli risposi di mandarla pure quale educan-
da4; che la dozzina [retta] è di £ 30 austriache al mese, e che se egli giu-
dicasse di farle pagare di più, faccia lui: ma che noi non pretendiamo
di più. Ritengo che si fermerà qual religiosa.

L’incasso da farsi è vistoso, è proprio secondo i nostri bisogni: in-
tanto vi mando una [qui il foglio è tagliato e manca una parola] £ 200
austriache in tutto 240
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Vi mando il confesso degli aggravi5 pagati dal sig. Guenzati, e in-
contrati già da me col sig. Bareggi.

Alla Nava ho conceduto di venire a casa per la madre ammalata
molto: ma a patto di ritornare lo stesso dì. Su queste cose faremo un
regolamento indeclinabile e lo leggeremo in refettorio.

Il signor Riva6 di Mantova contentissimo scrisse al padre Ghisi7 che vuol
menar presto le due figlie e che vuol farvi far da voi il letto ed ogni cosa.

Vi mando copie 6. S. Agostino8.
Vi saluto nel Signore con tutte le consorelle e ragazze. 
Buone feste a tutte. 
L’aff.mo in Cristo prete Biraghi Luigi

Vi mando il pallio: rimandate poi la coperta e quel fazzoletto in cui
vi mandai involta la pianeta nera.

1 Cf. lett. 275, n. 6.
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2 Cf. lett. 265.
3 Don Antonio Castelli, nato nel 1799 e ordinato nel 1823 era coadiutore a Mozza-

te nel 1842.
4 Alunna non identificata.
5 Dichiarazione di pagamento di imposte, nota di credito o addebito, qui, forse, ri-

cevuta.
6 Padre delle due alunne accettate dalla Videmari (cf. lett. 282).
7 Forse p. Lorenzo Ghisi (1810-1873) barnabita, fisico ed agronomo.
8 Sei volumi delle Confessioni di s. Agostino volgarizzate dal Biraghi per la gioventù

studiosa (cf. lett. 2, n. 3).
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Milano, 30 marzo 1842

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Il signor Verga si incarica egli stesso di far condurre a Vimercate le

4 colonne1: dite adunque al sig. Martino [Tola] che non mandi nessu-
no a Milano per questo oggetto.

Il padre Gada in ottima salute oggi si porterà a Cernusco e si fer-
merà anche domani.

Feci oggi visita al sig. Casoretti e lo trovai in buono stato: e sì il me-
desimo e la signora Annunciata sua moglie vi ringraziano della pre-
mura vostra e delle orazioni.

Il padre Gada è interessato molto perché la Rosa2 si risolva presto e
venga religiosa. Ha 15 anni: che ne dite?

Andate pure a Cernusco, e fatevi del bene: osservate un po’ le scuo-
le e quale profitto hanno fatto le scolare.

State sana: vi saluto col solito contento.
Aff.mo prete Biraghi L.

1 Dovevano servire per la ristrutturazione del collegio (cf. lett. 281).
2 È l’alunna Rosa Gadda, nata nel 1827, nipote del padre Francesco Gadda (cf.

lett. 93, n. 1).
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Milano, 31 marzo 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Stamattina mi portai a S. Celso a celebrare Messa e alla cara nostra

Madre1 raccomandai i miei chierici e le nostre due case e voi in ispe-
cie. Di poi feci colazione presso il sig. Moretti don Giuseppe, dove,
dal di lui fratello sig. Luigi, ebbi buone nuove circa l’imprestito che il
sig. conte [Mellerio] mi fece2. Il sig. conte scrisse da Parigi che in mas-
sima mi favorisce, ma che si riserva di parlare con me al suo ritorno. 

Voi fate la 1ª Comunione martedì: non potreste differirla a giovedì,
così verrebbe anche don Giuseppe Moretti: e poiché giovedì i miei
chierici vanno fuori a pranzo sarei in piena libertà anch’io.

Poco fa venne da me il sacerdote Agnelli segretario di sua eminen-
za e mi pregò di tenergli posto per tre ragazze pel prossimo novembre,
le quali sono sue cugine, Rotini Mercanti, la maggiore delle quali ha
dodici anni. Io le accettai ben volentieri e voi notatele.

Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo prete L. Biraghi

1 È la Madonna dei miracoli, venerata nella chiesa di S. Celso a Milano.
2 Cf. lett. 275, n. 5.
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[Milano], 2 aprile 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Giovedì farò di essere a Vimercate per le ore 7 e mezza va bene? O

io o il sig. Moretti faremo la ss. Comunione. Fate pure quel meglio di
festa che voi potete; che è ben giusto.

Mando una memoria pel sig. Tola: così saprà regolarsi.
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Riguardo alla murella divisoria ditegli che aspetti (se mai intendes-
se farla subito) fino al mio arrivo.

Quella Morandi rispose al prete che me l’aveva proposta1, come ri-
leverete dalla lettera che qui vi unisco.

Circa alla Gada Rosa combinerò io col padre Gada.
E la buona Domenichetti? Vedete di farle una cura radicale. 
Coraggio, carissima: e attendete a divenir santa.
Cominciate pure la settimana2 dando ordini perché vi lascino quieta.

Scegliete la stanza ultima dov’è la biancheria per la chiesa: vivete quie-
ta: poco in ginocchio: non digiuno, almeno un soldo di pane mangiate-
lo la mattina. E se vi occorre gente di importanza presentatevi pure.

Coll’occasione della Gerosa malata sarà sempre lì la zia3. Ecco un
imbarazzo: stando dentro e andando fuori porterà notizie, noterà,
chiacchiererà. Raccomando a voi di mettere un sistema opportuno.

State sana. A momenti viene qua sua eminenza per i premi ed a
pranzo.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Cf. lett. 282.
2 La settimana di ritiro spirituale personale fatto da ciascuna suora nel tempo pa-

squale.
3 La sig.ra Radaelli Ghita (cf. lett. 275, n. 6).
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Milano, 5 aprile 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Va bene: seguitate così. La povera Domenichetti non c’è modo di

curarla? Che ne dice il dr. Valcamonici?
Ieri mi si è presentata certa Fossati figlia di un prestinaio di Porta

Renza1 di circa anni 27, la quale dice di essere abile per cuciniera. È
senza padre, ha 7.500 £ di dote; e sua madre è disposta ad accasarla.
Andrò prima a pigliar bene le informazioni: e poi ci penseremo.

Dite al sig. Martino Tola che per soffittare il camerino del fornaio si
serva degli assi che servono di pavimento alla sala da bigliardo.



Mi consolo perché vi vedo calma, tranquilla. Coraggio; sempre fi-
ducia in Dio e nella nostra buona Madre Maria. A ben vedervi gio-
vedì. State sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

1 È l’attuale porta Venezia, chiamata Renza nel linguaggio popolare milanese del 1800
dal nome del manzoniano Renzo Tramaglino, passato per essa nelle sue entrate e fughe da
Milano.
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Milano, 16 aprile 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Né mercoledì né oggi non ho ricevuto vostra lettera. Che diamine?

Son già dieci giorni che non ho nissuna notizia di voi. Siete malata?
Siete nel ritiro spirituale? Siete in collera? E la Capelli1 non ha più la
penna? Per carità non tenetemi in croce. E le malate? E la fabbrica? 

Domani viene quella Fossati per far la prova di 10 o 15 giorni. Io le
parlai chiaro: se non è buona per gli offici grossi noi non la teniamo.

Vi mando n. 12 bussolotti2. Mercoledì vi manderò turibolo e navi-
cella.

Vi mando l’[parola illeggibile] di Speroni.
State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Come vicesuperiora la Capelli avrebbe dovuto scrivere al posto della Videmari, in
caso di impossibilità di questa.

2 Bicchieri per l’olio da ardere davanti al tabernacolo.
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Milano, 23 aprile 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Non vi inquietate, ché il male è già svanito, e fu per me non una af-

flizione ma un beneficio. Perché così ebbi buona occasione di inter-
rompere le mie fatiche, di riposare quietamente e di rinfrescarmi; sic-
ché ora rimesso in vigore vo’ a trovarmi meglio di prima. Il medico ie-
ri voleva farmi un salasso: ed io lo pregai a differire e indovinai. Ora
sto proprio bene - Laus Deo.

Vi mando il fascicolo della Propagazione della Fede1. Leggete la
prima lettera che è una meraviglia. Durando ancora la guerra tra i
francesi conquistatori di Algeri2 e della provincia algerina e gli Arabi
condotti dall’emiro e sultano Abd-el-Kader, il prete Suchat vicario ge-
nerale del vescovo di Algeri si porta fra i nemici sino ad Abd-el-Kader
e ottiene il rilascio di 56 francesi cattivi [prigionieri] contro rilascio di
8 arabi. Che viaggio! Quanti pericoli! Che cuore! Che devozione alla
Madonna! Si vede proprio che il Signore non abbandona chi confida
in Lui. E in ogni incontro, in ogni travaglio, in mezzo alle imprese più
ardue è una gran consolazione sapere di amar Dio. Vedete: mettetevi
anche voi ad amare il Signore; vogliategli gran bene, e vi troverete
sempre calma, eguale, paziente, piena di opere sante.

Desiderava notizie di Cernusco: voi non mi scrivete niente e Rogo-
rini non mi scrive più d’altro già da lungo tempo. È ben curiosa cosa
che la Rogorini non scriva più a me! Neppure la ricevuta di vari og-
getti mandati a lei... Pazienza.

Ho saldato il conterello del corriere di Cernusco che qui vi unisco:
voi saprete a chi sieno da attribuirsi queste varie spese se alle ragazze
od alle maestre.

State sana, carissima: a ben vederci martedì a Cernusco.
Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Cf. lett. 203, n. 2.
2 Cenno all’occupazione dell’Algeria da parte dei francesi nel 1830.
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Milano, questa sera di domenica 24 aprile 1842

[Alla sig.ra Marina Videmari] 

Carissima in Gesù Cristo
Ottimo pensiero cominciare gli esercizi spirituali in un santo riti-

ro! Sì: gustate il ritiro, godetevi un po’ di quiete, trattenetevi molto
con Dio, meditate il nostro caro Gesù. Anch’io ritirato nella mia cel-
la in questi tre giorni gustai molto il silenzio e la solitudine e feci nuo-
ve risoluzioni di voler proprio servir di cuore il Signore e di distac-
carmi sempre più dal mondo. Sospiro il luglio per venire in codesta
cara casa del Signore dove nella foresteria potrò godere quiete, silen-
zio, orazione e la compagnia del caro Gesù che spero avremo in Sa-
cramento; e dove più da vicino potrò essere aiutato dalle orazioni vo-
stre. Venerdì ho inviato all’arcivescovo la supplica per ottenere la cat-
tedra di s. Scrittura1 e così spero di deporre questo peso, e vivere un
po’ più a me. Così potrò anche attendere un po’ meglio alla santifica-
zione di voi tutte carissime in Gesù Cristo. Vedo proprio che il Si-
gnore prepara a noi un avvenire felice e di gran bene. Lo spero in Ge-
sù e Maria ss.

Fate cuore, carissima e confortatevi in Gesù Cristo, ricordandovi che
Egli ha patito travagli, persecuzioni, calunnie, malinconie abbandono
dai suoi, agonia e morte: ed era innocente era il Santo dei Santi. Qui è la
pazienza dei santi, dice la S. Scrittura: cioè qui in questa terra i santi non
hanno consolazioni né premi; qui è il luogo del patire e dell’aver pa-
zienza.

Voi dite di essere amareggiata da mille cose: ma perché non lo dite
a me? Ho mai io desiderato altro a voi che il vostro maggior conten-
to? Tutto quello che dipende da me io ve lo farò di buon cuore pel vo-
stro miglior bene. Osservate però e in questi giorni consideratelo be-
ne che molte tribolazioni vi vengono da voi medesima, dal vostro ca-
rattere troppo irritabile, troppo sensibile. Or, ditemi dove sta la san-
tità? Come la si acquista? Coll’attendere a correggere il cattivo carat-
tere, col mortificare sé, col far di tutto per divenire placida, calma, ras-
segnata. Se io qualche volta per inavvertenza, per fretta vi disturbo, vi
disgusto, perdonatemelo per amore del Signore: nol fo’ mai con ani-
mo di disturbarvi. Se la tribolazione viene da altre, che fare? Levare gli
occhi al Signore in cielo e dire: Dio Padre volle questo: sia benedetta
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la Sua santa volontà: levare gli occhi a Gesù in croce e dire: vedi il tuo
Sposo in che mare di travagli per te; e tu ricusi beverne una gocciola?
O caro Gesù, sì finora mi inquietai troppo: disponete di me secondo
la vostra santa volontà. Così si acquista calma, pace, soavità di spirito.
Coraggio dunque: pregate, umiliatevi, confidate.

Sulla Rogorini e sul non avermi scritto io non pensai niente, perché
non so niente del tutto. Mi immaginai però quello che voi scrivete: voi
le avete detto di non disturbarmi per notizie tristi, ed ella scrisse nien-
te del tutto2. Così fu. Cara Marina! Non fate alla Rogorini rimprovero
per causa mia: la poveretta è buona buona e sensibile molto anch’es-
sa. Via, imparerà. 

Son ben persuaso anch’io che il vostro posto vi sarà pesante assai:
quest’anno però non lo dovete considerare. Figuratevi: due case, sen-
za regola scritta3, con una superiora nuova a Cernusco, con fabbrica
alle spalle, con maestre nuove, nuove alunne etc. Ma abbiate pazien-
za: il peggio è passato: e coll’anno nuovo vi troverete in tutt’altro po-
sto. Abbiate un po’ di flemma. Non vi inquietate nulla e dove valgo io
scrivete pure con libertà. Io quanto è da me procuro di rendervi felice
e santa: e con la gente intorno vi fo sempre molto onore. Ritenete
però, se non vi date ad acquistare calma, rassegnazione in Dio, confi-
denza in Gesù Cristo se non vi risolvete ad amare la croce, vi trovere-
te sempre inquieta, disturbata anche nel paradiso terrestre. O Marina!
Quand’è che sarem tutti di Gesù? Quand’è che non curerem più nul-
la di questo mondo e delle sue vicissitudini? E al paradiso quando
penseremo di proposito? È là il riposo: là il premio: là le consolazioni
perfette: là il vedere Dio faccia a faccia.

Mi rincresce assai che vi sentiate poco bene. Curatevi in questi dì,
riposate, dormite, passatevela quietamente col Signore e pregate per
me. Voi dormite troppo poco: questo è un gran danno. 

Dalla lunga lettera che vi ho scritto capirete il bene che vi voglio.
Non so se martedì andrò a Cernusco perché sono ancora un po’ fiac-
co. Fate scrivere la Capelli in questa settimana. Pregate molto anche
per me affinché possa fare in tutto la volontà di Dio e perseverare si-
no alla fine nel suo servizio alla sua maggior gloria.

Vi lascio con Gesù e Maria.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

25 aprile
Oggi sto meglio: pigliam dunque coraggio e allegria. 
Da Cernusco buone notizie, come rileverete dalla lettera qui unita.



Domani verrà forse a visitarvi don Stefano Balconi4 che con alcuni
compagni passerà una giornata in Vimercate. Io però lo avvisai che
siete nel Ritiro spirituale.

1 Cf. lett. 281, n. 2.
2 Cf. lett. 292 con la sottolineatura del Biraghi circa il silenzio con lui della Rogorini.
3 La ‘regola’ alla quale fa spesso riferimento il Biraghi doveva essere solo nelle ma-

ni della superiora, che la leggeva e commentava alle consorelle.
4 Don Stefano Balconi, nato nel 1803 ed ordinato nel 1826, nel 1842 era canonico

a Monza.
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Milano, 30 aprile 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera di mercoledì piena di bei sentimen-

ti e di consolanti promesse. Ho ricevuto anche la notizia annessa
dei lavori. Tutto bene. Se il signor Martino [Tola] trova il muro sì
cattivo perché non gli dà un calcio e non lo butta a terra? Malinte-
sa economia! Avere un muro vecchio e che da qui a poco esigerà
nuove spese, darà fuori macchie: e intanto spendere più che per un
nuovo.

Se verranno i Sironi non li ascolterò, li rimanderò a voi. In que-
sto momento mi viene in istanza il fornasaro; io gli fo’ i lamenti. Ha
le sue ragioni. Dice che il sig. Tola vuol tutti mattoni forti: guardai
la lista, e son già 10.000. Che diamine! Per un pezzo di muro tanti
forti? Costano £ 30 al mille. 

Di nuovo vi dico che è meglio che butti giù tutto il vecchio. E che
bisogno di forti al secondo piano? Basta: martedì verrò io: capisco
che questo muro vecchio ci vuol costare gli occhi della testa. Il for-
nasaro non ha più che 2.000 forti. Ieri diedi lettera ai signori Cere-
sa perché levassero la loro figlia per alcuni giorni, sospettando che
abbia la scabbia (rogna). Ha infatti molte espulsioni.

Mi consolo assai che tutto vada bene, che il sig. parroco di Bren-
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tana1 sia stato così soddisfatto. Coraggio dunque. Vi raccomando il
mese di Maria. State sana: pregate per me.

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Parroco di Brentana nel 1842 era don Pietro Pirovano, nato nel 1786 ed ordina-
to nel 1809. 
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Milano, 1 maggio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ieri ricevetti lettera da mons. arciprete di Monza [don Zanzi], il

quale ben lungi dal rinunciare alla carica di nostro sorvegliante gover-
nativo è anzi contentissimo di esserlo e ha già combinato di farvi con
Ferrazzoli1 e Moretti una visita, che io procurerò che si differisca fino
a lavori finiti. Ieri ho ricevuto dal sig. Domenichetti £ 1.000: l’altr’ieri
dal Morandi £ 1.500.

Vi scrissi che i mattoni forti sono già 10.000: riflettei dopo che ne fu-
rono adoperati molti e nella scuola e in casa del fornaio. Dite al sig. Mar-
tino [Tola] se può scusare con mezzanelli, che il fornaio ne ha molti.

Vi mando il giornale [L’Amico Cattolico].
La mia salute è rimessa benissimo: e quel po’ di malattia fu proprio

un favore del Signore che mi preservò da mal maggiore, facendomi in-
terrompere le fatiche.

Ecco il bel mese di maggio. Tutta la terra si ravviva, si riveste di bel-
lezza: tutto spira giocondità, fragranza, vita, felicità. E noi ravviviamo-
ci ad amar Dio, ad onorare la ss. Madre nostra. Voi riposate un po’,
godetevi un po’ di ritiro: statevi col Signore.

Vi saluto con tutte le consorelle a cui tutte desidero ogni benedi-
zione di Maria.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Don Giuseppe Ferrazzoli, nato nel 1804 ed ordinato nel 1828, rettore e confes-
sore a S. Giovanni Decollato alle Case Rotte ed i.r. ispettore urbano delle scuole ele-
mentari nel 1842, fu poi canonico ordinario del Duomo.
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[Milano], 2 maggio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Quel mio zio della Cassina dei Santi1 è morto: e però domani matti-

na mi porterò a Cernusco per assistere ai di lui funerali, e di là poi
verrò a Vimercate solo. Non so se prima o dopo pranzo.

La vostra riflessione su quel muro è ragionevole. State sana.
L’aff.mo prete Biraghi L.

1 Si tratta di Paolo Biraghi (1768-1842) fratello di Francesco, padre del Biraghi, col
quale acquistò i terreni a Cernusco nel 1803 (cf. Positio, p. 9).
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Milano, 7 maggio 1842

[Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Godo assai che abbiate fatto il vostro ritiro spirituale. Conservate i

doni di Dio, conservate lo spirito di orazione, conservate la dolce e co-
stante unione con Gesù Cristo. La nostra vita dovrebbe essere una
continua orazione, sicché mai non interrompessimo il colloquio con
Dio. E non vi pare gran consolazione essere tutto il dì alla presenza
della gran maestà del Sovrano altissimo, e potergli parlare a nostro
piacere e domandargli ogni grazia? Preghiamo dunque insieme il no-
stro buon Signore che ci faccia tutti suoi. All’oggetto di riescire in ciò
vi raccomando una santa rassegnazione in ogni cosa e quiete in Dio,
dicendo spesso: sia benedetta la santa volontà di Dio: è piaciuto così a
voi, mio Gesù, siate benedetto: io sono la vostra serva: è molto che mi
tenghiate [teniate] nella vostra grazia. Vi raccomando anche il dovuto
riposo: e quando è l’ora riposate per obbedienza: e tenetevi da conto.

Riguardo alla lettera del sig. prevosto: mi portai subito dal segreta-
rio Agnelli: essendo egli impedito da molti preti mi rispose che verrà
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egli da me oggi verso sera. Poco fa mi capitò in camera il sig. Cressini,
e subito conferii con lui e gli lessi la lettera del signor prevosto. Disse
subito: “Cantù e Mapelli son sicuri: ma Appiani1 no di certo”: Io sog-
giunsi: eppure l’assegno del sig. Appiani è stabile e la Fabbriceria si
obbliga a mantenergli questo assegno.

Rispose: “non importa: è sempre un assegno che può cessare col ces-
sare de’ bisogni: non è dunque coadiutore d’officio: così è del coadiutore
Caprotti2 in Lecco, che non ha ottenuto niente in caso simile”. Soggiun-
si: Come farà il sig. prevosto? Avrà odiosità e dispiaceri - Ecco, rispose: il
sig. prevosto scriva il suo ricorso alla Curia in risposta alla domanda fat-
ta già dalla segreteria: metta con sincerità gli assegni e titoli come fece qui
in questa lettera e poi faccia vedere detto ricorso ai 4 coadiutori a fine
che si persuadano che il sig. prevosto è favorevole a tutti; e poi mandi a
Milano per portare detto ricorso uno dei coadiutori, e, se si può, mandi
il coadiutore Appiani, ché così in Curia sentirà e capirà che la negativa
viene dalla Curia, viene dal sistema adottato e non dal sig. prevosto.

Voi dunque fate sapere queste cose al sig. prevosto e fategli corag-
gio. Desidero però che non si sappia che siamo stati interessati noi in
questa cosa.

Quanto al pezzetto di terra etc. non parliamone d’altro adesso. Ri-
tengo però che verrà in nostro possesso.

La Fossati venne a Milano dicendo ogni bene della casa, delle com-
pagne e di voi specialmente; ed era afflitta di aver lasciato voi un po’
indisposta di salute. 

Quanto alla Gerosa riflettei che quella carta non fu una rinoncia:
essendo minorenne non poteva farlo: farà la supplica per essere di-
chiarata maggiore onde poi dopo fare la rinoncia.

Vi saluto di cuore con tutte le compagne. Io mi trovo bene in salu-
te e molto tranquillo e contento di animo. I due Collegi sono proprio
la mia consolazione: e sono ben contento del miglioramento fatto in
codesto vostro.

Anche questi miei cherici mi consolano assai e si mostrano buoni
buoni e desiderosissimi che io li istruisca ne’ vari ponti ecclesiastici ed
ogni dì per un’ora li ammaestro. Mi piace tanto la mattina a buon’ora
far con loro la santa meditazione: ed essi non fiatano. Oh potessero
conservarsi così tutta la vita! Domani cominciano i santi esercizi che
durano dieci giorni. Li diamo io, Turri, Speroni insieme. Pregate.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Sono i coadiutori di Vimercate: don Giuseppe Appiani, don Carlo Mapelli, don



Luigi Cantù e don Innocenzo Mandelli (cf. lett. 255, n. 2).
2 Don Gaetano Caprotti, nato nel 1808 ed ordinato nel 1832, nel 1842 era coadiu-

tore sacrista a Lecco.
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Milano, 12 maggio 1842

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la carta della Rogorini. Va bene. Vedendo però che tar-

dava, scrissi questa mattina a lei sollecitandola.
Adesso vado io da mons. Carpani a portargliela.
Ieri fui tutto il dì col nostro curato di Cernusco [don Bennati].

Combinai per un ottimo coadiutore, Ercole Riva di Lecco1, che dirà
Messa nella prossima ordinazione. Combinai altre cose con molto
contento mio e del curato. Sua eminenza fece al solito buonissima ac-
coglienza al curato.

I parenti della Ceresa trovarono la ragazza ostinata assai e grave; vi
fanno scusa del ritardo a ricondurla, e sono contentissimi del collegio.
La figlia è impaziente, inquieta, perché vuol ritornare subito a Cernu-
sco. Buon testimonio per noi.

Addio, carissima Marina. La stessa lettera che la Deputazione scris-
se a noi, scrisse pure al curato. Il curato si portò dal Tizzoni, da Scot-
ti colla lettera e ridendo disse: che diamine? Son qui sull’uscio; che bi-
sogno di lettera, di etichette, come se stessi a Londra, o fossi un fora-
stiero: venite da me, oppure mandatemi a chiamare ché io verrò da
voi: parliamo insieme, discorriamo da amici, intendiamoci bene. E la
cosa piacque assai: ed hanno promesso di far così. 

Sono assai contento dei lavori. Preparatevi bene alla gran festa del-
lo Spirito Santo.

L’aff.mo Biraghi

Mandai alla Rogorini milanesi £ 344.

1 Don Ercole Riva (1819-1891), ordinato nel 1842, fu coadiutore a Cernusco e, nel
1847, coadiutore nell’Ospedale Maggiore di Milano. Dal 1872 alla morte fu parroco
di Brentana.
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[Milano], 14 maggio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho fatto io risposta e l’ho mandata alla Rogorini per far più presto:

ed ella vi avrà informata.
La vostra lettera mi consolò assai: i lavori vanno benissimo, dite so-

lo al Tola che la fascia sia un po’ alla buona. 
Al sig. prevosto per ora non posso giovare essendo io nei ss. Eserci-

zi dei chierici. D’altra parte volendo un privilegio pel sig. Appiani bi-
sogna che lo cerchi egli in persona come fece il prevosto di Varese1.

Vi scrivo di fretta, domani con comodo e più a lungo. Vi saluto nel
Signore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi 

Ho scritto una lettera a don Luigi Cantù, ma non ebbi risposta. Che
non l’abbia ricevuta?

1 Parroco di Varese dal 1814 alla morte fu don Benedetti Crespi (1772-1858), dot-
tore in s. teologia ed ispettore scolastico.
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Milano, 27 maggio 1842

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Come avete passata la cara solennità del Corpo del Signore? Gu-

staste la consolazione che infonde il vedere e sentire la santa Chiesa in
festa e giubilo per onorare il massimo dei Sacramenti? Notate le cose
che avrete osservate degne di memoria per gli anni avvenire, quello
che conviene o non conviene, sia riguardo a parata, sia riguardo all’o-
ratorio, sia riguardo alle educande etc.

Conferii con mio fratello circa il casino del cappellano1 don Giu-



seppe: e mi diede per parere di aspettare il principio di luglio ché al-
lora mi assisterà egli stesso, assicurandomi anche miglior prezzo di
mattoni a quest’epoca. Dietro questi riflessi credo bene anche costì in
Vimercate di diminuire i lavori più che si può. Il pian terreno della fo-
resteria finirlo: ma il piano superiore converrebbe quasi lasciarlo lì fi-
no al luglio così com’è.

Quanto al refettorio per ora non facciamo il pulpito2, né uscio nuo-
vo. Facciamo pure il pavimento, e subito. Presso al finestrone nuovo
vi sono due usci: quello che mette al giardino si deve murare, l’altro
che mette sotto il portico, conservarlo; ché mi pare comodo ai bisogni
della comunità. Le due sale di ricreazione già intese finitele pure e fa-
te i pavimenti nuovi. 

La porta e il resto in vicinanza faremo in luglio. Va bene così? Se
avete qualche riflesso da fare scrivete pure con libertà.

Coraggio, carissima in Gesù Cristo. Il demonio vorrebbe tribolarvi,
ma non temiamo di lui. L’opera è di Dio, e noi con umiltà e fiducia la
dobbiamo continuare.

Domenica sarò a Cernusco per la Messa nuova del nuovo coadiuto-
re3. Se amaste venire anche voi, venite pure. Lunedì comincerò an-
ch’io una settimana di ritiro.

Vi mando il solito attestato Scannagatta da firmare. Mi fu pagato
oggi il di lei trimestre giugno-luglio-agosto.

Oggi interessai il prete Candiani4 per quella tale di Melzo5.
Vi saluto in Gesù Cristo.
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Casino si diceva la piccola casa nel giardino del collegio data come abitazione al
cappellano, che a Cernusco era allora don Giuseppe Giussani (cf. lett. 150, n. 1).

2 Doveva servire per la lettura durante i pasti (cf. lett. 211).
3 Don Ercole Riva (cf. lett. 298, n. 1).
4 Don Carlo Candiani (1813-1884), ordinato nel 1836, fu prima coadiutore nella

parrocchia milanese di S. Francesco di Paola, poi segretario privato dell’arcivescovo
Romilli e, nel 1864, dopo un periodo di crisi, entrò nella Compagnia di Gesù.

5 Forse una aspirante marcellina.
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Milano, 1 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Circa le guardarobiere la vostra risposta mi è piaciuta, e produrrà

buon effetto. Circa le giornate il numero non è piccolo, ma non è nep-
pure grandissimo: e adunque continuiamo con coraggio, però secon-
do che vi ho scritto1. Circa la carrozza ho quasi fissato di comprare
quella che adopero io dal vetturino di Milano. È comoda, leggera, e di
costo discreto: ha vetrine, tende ed è bellina.

Subito fu consegnata la lettera del sig. prevosto al sig. Cressini, il
quale rispose: Se occorrerà di rispondere al sig. prevosto, manderò la
lettera per mezzo suo. Intanto sua eminenza scrisse al curato d’Orna-
go2 e ad altri, ma finora non poté avere un vicario per Carnate. Dite
adunque al sig. prevosto che viva tranquillo; ché adesso adesso ho par-
lato col sig. Cressini.

Sabbato dopo pranzo parto per Cernusco e domenica mattina
per Masate per farvi da vice cerimoniere. Domenica sera sarò a Vi-
mercate.

Di tutto ringraziamo il Signore e serviamolo di cuore e con corag-
gio. Io sono contento assai. State bene.

L’aff.mo Biraghi

1 Evidentemente la Videmari stava preparando gli uffici delle suore da inserire nel-
la regola dell’istituto.

2 Curato d’Ornago nel 1842 era don Carlo Ravarini, nato nel 1805 ed ordinato nel
1829.
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Milano, 2 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vado adesso col Gatti a vedere quel legnetto1: e probabilmente farò

il contratto.
Parte di mia stanza in questo momento vostro fratello Giovanni in

buonissima salute. Gli posi in casa per questi pochi giorni il nuovo coa-
diutore di Cernusco don Ercole Riva: intanto che si apparecchiava agli
esami di confessioni sostenuti oggi assai bene. Vedete con che confi-
denza mi approfitto de’ vostri; trovo sempre un gran buon cuore.

Vi mando un crocefisso: fategli un bacio. State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L.

1 La piccola carrozza di cui alla lett. 301.
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Milano, 8 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Contento e lodando Dio tanto buono con noi, ritornai alla mia cel-

la dolcissima, e a’ miei amati chierici che ritrovai tutti sani come li ave-
vo lasciati sabbato. Eccoci dunque da capo a far del bene e a servire il
Signore con maggior fervore.

E oggi come l’avete passato? Aspetto domani mattina le vostre no-
tizie, non da voi ma dalla Capelli. Voi tenetevi in riposo secondo gli
ordini del medico per obbedienza; ché una ricaduta mi affliggerebbe
troppo. E quando il medico lo permetterà allora solo verrete da basso.
Obbedite, vedete.

Il contratto del cambio di terreno de’ fratelli Brambilla è concluso.
Essi mi danno l’orto che è circa 1.200 braccia quadrate: e noi diamo

loro un pezzo di terra di circa 2.100 braccia quadrate: e con questo so-
prapiù compensiamo il Brambilla e del maggior valore in piante, e del-
la miglior situazione1. Così decisero i due arbitri scelti, e così si con-
chiuse tra me e il fratello di Meneghino e alla presenza del medesimo
e di due arbitri e di mio fratello furono posti i nuovi termini. Di poi, la
Rogorini diede loro un trattamentino di vino, pane e salame, e un tal-
lero2 per ciascuno dei due arbitri: e si combinò di cominciare merco-
ledì a scavare etc. Intanto erano già le sette ore e più: e come andare a
Milano? e come fare che non si trovano cavalli? Ecco arriva un legno
vuoto dalla strada di Carugate che va a Milano, legno del mio amico
signor Origo; e il cavallante mi prega di approfittarne. Vedete come è
buono il Signore. A mezza strada trovo un amico il signor Rogora ap-
paltatore di fabbriche, lo prendo con me in carrozza: gli bisognano
quattro muratori, tre per Milano, uno per le Fornaci di là di Gorgon-
zola, assicurandomi che li farà lavorare tutto l’anno. Sta in Milano
presso il ponte di Porta Tosa di contro l’osteria del sole n. 309. Dite
dunque al signor Tola che potrebbe mandare tre muratori a Milano, e
uno di quei di Gorgonzola mandarlo alle Fornaci presso il ponte di
Bellinzago in casa del signor avvocato Franzini, che sarà ricevuto,
dandone oggi il signor Rogora avviso: però sì i tre per Milano, sì que-
sto per le Fornaci aspettino sino a lunedì giorno 13. Così i muratori li
riduciamo a pochi. In luglio poi, bisognando, li accresceremo3. Ho
pensato ancora alle due sale di ricreazione e son quasi persuaso che
quella piccola sia meglio farla divenir grande, atterrando il muro divi-
sorio e mettervi una stufa che manderebbe il fumo pel camino del sa-
lotto vicino in cui sono ora le estere [alunne esterne]: così potremo
mettere 30 ragazze per sala. Però ora crederei bene di non far niente
fino a luglio. Va bene così?

Ho esaminato le colonne superstiti [avanzate] a Cernusco: sono tre;
e tutte, benché guaste, hanno abbastanza di braccia buone da servire
a meraviglia; e così abbiamo tutto pel portico nuovo.

Mando a comperare un cifone4: se arriva in tempo, ve lo mando og-
gi. Vi mando la chiave portata meco in fallo.

Coraggio, fiducia in Dio, e pazienza prima di escire di stanza. Vi sa-
luto nel Signore e vi ringrazio di tanti bei sentimenti e di tanto buon
cuore per me.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Si tratta del terreno annesso al collegio di Cernusco di proprietà Brambilla.
2 Moneta d’argento coniata in Austria con diverso valore.



3 Avendo deciso di sospendere sino a luglio la ristrutturazione del collegio di Vi-
mercate (cf. lett. 300), il Biraghi si preoccupava, perché i muratori non perdessero il
lavoro, perciò era contento che il capomastro potesse impiegarli altrove.

4 È una aggiustatura del dialettale sciffón, (dal francese chiffon): comodino.
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Milano, 10 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina  superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ieri, oltre la lettera della Capelli, ebbi la consolazione di sentire dal sig.

curato di Brentana [don Pirovano] confermate le buone nuove di vostra
salute. Tirate innanzi con giudizio, e fate di rassicurar bene la salute, col
silenzio e col riposo. 

Vi ho scritto sui 4 muratori etc.1 Se il sig. Tola ha da dar loro lavoro al-
trove, vadano: se no possono accettare il lavoro di che io vi ho scritto. A
me importa, come già dissi al Tola, di diminuire il numero più che si può.

Quella Giacomelli modista, che cerca di venire tra noi è conoscente
dalla De-Ry. Vedete un po’ di interrogarla. Essa verrà a Cernusco giovedì
per istarvi con voi alcuni giorni, e alcuni giorni con voi a Vimercate. Ve-
dremo cosa promette.

Salutate la Capelli e ringraziatela della sua lettera e delle sue premure.
L’aff. Biraghi

1 Cf. lett. 303.
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Milano, 13 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Alle undici arrivai felicemente alla mia cella. Di tante nostre conso-
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lazioni sia lode e grazia al Signore Iddio. 
Vi mando £ 220 e voi con Rogorini mettete insieme il resto a fare la

somma di 1.500 £ da dare al signor Martino Tola per sabbato o meglio
venerdì. Se vi bisogna altro danaro, scrivetemi. 

Là, a Vimercate vi è un mucchio di creorzo1 da godere per l’inverno;
e mio fratello deve mandare gli uomini a regolarlo e a levarlo di là. Per
mezzo del Melchiorre avvisatelo che, quando può, è tempo: ma che
mandi dieci o dodici in un colpo; ché così in un giorno si sbrigano.

La signora Verga è andata a Bareggio con la figlia guarita o direm
meglio per farla guarire. È in carne e in buon colore; ma lascia temere
che il mal di famiglia lavori già sott’acqua. La figlia desidera fare un
mese con voi a Vimercate: e la madre lo sospira. Voi che ne dite?

Vi raccomando riposo e silenzio, e ve lo comando per obbedienza.
Passatevela nel ritiro, nell’oratorio, e pregate anche per me.

Se vedete Giovanni Nabor, ditegli che lo accettiamo: giacché io non
ho ancora da parlargli.

Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Il creorzo era materiale di recupero dopo lo sgretolamento di muri.
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[Milano], 15 giugno 1842

Alla superiora sig.ra Videmari - [Cernusco]

Carissima in Gesù Cristo
L’Angiolina [Morganti] e le alunne di 3ª chiedono con istanza che

io vi faccia fermare più a lungo. E a dirvi il mio cuore, è proprio que-
sto anche il mio desiderio. A Vimercate v’è troppo trambusto; e voi
avete bisogno quiete. Anche l’aria di là per voi convalescente è troppo
frizzante. Fatelo dunque per amor mio: fermatevi fino a lunedì matti-
na, giorno in cui verrò fuori anche io. So che state bene: ma siete de-
bole e avete bisogno di molta cautela. Siate dunque arrendevole; ché
l’arrendevolezza è indizio di umiltà e di santa semplicità. Oggi scrivo
a Vimercate che non vi aspettino domani. 



E della Verga convalescente che ne dite? Se per la Giacomelli, che
dimani viene a Cernusco, non avete letto, mandate a pigliarne alla Ca-
stellana.

Ieri è venuto a trovarmi il Giacinto Brambilla Pisoni e mi ha fatto
un bel progetto, che sarebbe di un gran comodo, e utile. Intanto biso-
gna proprio sospendere la fabbrica insino alla mia vacanza. Discorre-
remo insieme. E don Giuseppe [Giussani] abbia pazienza. Venerdì e
sabbato vi comando di mangiar di grasso1.

Dite all’Angiolina e alle alunne di 3ª che ho aggradito assai la loro
lettera.

Eccovi dunque guarita, carissima Marina. Volete proprio dunque
servire il Signore di tutto cuore. Oh se poteste pigliare quella calma
santa che tanto vi raccomando! Quanto bene per voi e quanta conso-
lazione per me e quanto progresso spirituale fareste! Io vi ringrazio di
tutto il vostro buon cuore. State col Signore.

L’aff.mo prete Biraghi L.

1 Era prescritto il ‘magro’ per la vigilia di Pentecoste.
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[Milano], 16 giugno 1842

Alla sig.ra superiora Videmari - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Do alla Verga due righe per salutarvi e per consolarmi della buona

salute riacquistata. Vedete di rinforzarvi con qualche cibo solido,
qualche ovo da bevere, qualche po’ di manzo freddo, e simili. La sta-
gione calda debilita già ella stessa: bisogna dunque aver dei riguardi.

A me pare che noi abbiamo come passata l’infanzia e prima epoca
del nostro istituto. Ora compito il numero, finite le fabbriche, dob-
biamo proprio attenere al principale, divenire santi. 

E Gesù vi aiuterà. Vi saluto.
L’aff.mo prete Biraghi
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Milano, 18 giugno 1842

Alla sig.ra superiora Videmari collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
State proprio bene? Lunedì adunque ritornate alla vostra residenza

di Vimercate. Io pure mi troverò là per le 7.15 venendovi col vapore1:
ma per ritornare alle 9.30 a Monza.

Ricordatevi bene de’ proponimenti fatti, ripetuti: calma, quiete,
rassegnazione alla volontà di Dio, riposo nel cuore di Gesù. Il far di-
versamente è leggerezza e superbia e Iddio a’ superbi resiste: è meglio
poco, lungo tempo, che troppo e restare a mezzo. O carissima, noi sia-
mo tutto di Gesù Cristo, anima e corpo: lasciamoci dunque guidare da
lui amorosamente, e benediciamolo in tutto. Cominciam proprio un
sistema nuovo.

Ieri è venuta quella Morandi di S. Lorenzo e cerca e fa istanza di es-
sere accettata. Vi sono però da fare vari riflessi su di lei: e lunedì di-
scorreremo.

Domani verrà da me a Milano l’Isacco cugino di Meneghino: dite al
Meneghino che esso pure venga in compagnia; ché così aggiusteremo
tutto: che sieno qui per le ore 8, che io sono in libertà ed essi ritorne-
ranno indietro ancora sul fresco. 

Addio, carissima Marina. Il Signore vi benedica, vi consoli, vi faccia
una serva tutta secondo il cuor suo e vi conceda vita lunga piena di
opere sante e di risplendere poi come una stella in paradiso. Salutate
la buona Morganti.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 È la tramvia a vapore (cf. lett. 168, n. 7).
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Milano, 19 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina - Cernusco

Carissima Marina
Insieme con me domani viene a Vimercate don Giuseppe Moretti:

e ci fermiamo a pranzo. Dopo pranzo verrò a Cernusco e vedrò di fi-
nire ciò che riguarda la casa. Ma quel dovere intendermi con tanti vi-
cini porta ritardo.

Fate cuore e, per non vedere piagnisteo1, venite via a buon’ora. A
don Giuseppe2 dite che stia quieto e si fidi di me e che impari una vol-
ta a non inquietarsi per cose da nulla.

State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Si intende i saluti lacrimosi di suore ed alunne per la partenza della Videmari da
Cernusco.

2 Forse il cappellano don Giussani.
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Milano, 21 giugno 1842

Sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Tommasella è qui; ed io dunque gli do due righe per la mia carissi-
ma Marina. Partii proprio consolato e contento; ed anche Moretti se-
guitava a dire nel ritorno: sono proprio due giardini di belle anime.

Voi state bene: ma avete ancora gran bisogno di riposo e silenzio.
Ve lo raccomando.

Vi mando varj quadri che farò poi aggiustare a suo tempo.
Il sig. Volonteri d’accordo col conte Mellerio manda a Cernusco la

figlia per una delle due piazze gratuite1.
Vi saluto. State sana, e vogliate un gran bene al Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Per i due posti gratuiti in collegio a disposizione del conte Mellerio cf. APF, p. 43.
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Milano, 22 giugno 1842

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Non vi perdete di coraggio pe’ vostri difetti: basta che abbiate sem-

pre la buona volontà di correggervi. Quanto al camino andrò a far
cambiare le spalle1.

Il sig. Del Corno2 mi prega, se posso, di dargli sei mille £ pel primo
di luglio, a conto della casa, che le altre poi aspetterà più mesi a mio
piacere. Io glielo promisi. Tre mille £ le ho già in cassa: e altre mille le
incasserò in questa settimana: e voi e la Rogorini vedete di radunarne
più che potete. Ad ogni modo ho qui la cartella3 Mazzuconi di 4.000:
e con questa ne ho di sopravanzo. In seguito verranno le rimanenti
della Mazzucconi, quelle della Valentini, quelle della Fossati,  quelle
della Marcionni, quelle della Pagani etc.

Mandatemi il conto lista delle sorelle Verga. Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Stipiti o sostegni laterali, per lo più rivestiti di marmo.
2 Uno dei venditori dello stabile del collegio (cf. lett. 239, n. 2).
3 Cf. lett. 167, n. 4.

312

Milano, dal seminario, 25 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il dettaglio che mi avete scritto mi è piaciuto, e ve ne ringrazio. Con

prudenza e a tempo rimedierò a tutto. Tenetemi sempre informato;
ché per parte mia non mancherò di dare tutti i migliori provvedimen-
ti. La vicina vacanza mi sarà bella occasione di stabilir tutto bene, dar
anima a tutto, coll’aiuto di Dio.



Mi è piaciuta assai la calma con cui mi avete scritto e più della
calma il buon cuore con cui mi avete scritto. Facciamoci aiuto in-
sieme e coraggio, travagliamo pel Signore, e il Signore ci darà larga
ricompensa.

Ho alienato la cartella Mazzucconi e ho incassato £ milanesi 4.200,
aggiongo £ 1.800; e così soddisfo il signore Del Corno: e fino al S.
Martino1 non abbiam più bisogno di danaro e mi resta in cassa anco-
ra più di £ 1.000.

Notate tra le alunne aspiranti la ragazza Maddalenina Osculati
d’anni 9 figlia di Ambrogio di Pozzolo. Suo padre desidera metterla a
Vimercate: ma si accontenterà poi di metterla anche a Cernusco. No-
seda ha pagato il trimestre.

Le spalle del camino non ve ne sono altre: e se vedete che si possa
scusare alla meglio, bene; se no rimandatemi tutto il camino2.

Il materassaio di Vimercate Mauri è venuto da me: gli ho dato £ 24
per le prime spese e £ 9,12 per viaggio, refezione ed altre spese. Il me-
desimo mi disse che voi siete ancora logora di salute, indolentita di os-
sa, di brutta cera. E che non di meno voi siete in gamba e attendete a
tutto.

Il poveretto credeva di far l’elogio di voi, e intanto mi affliggeva
grandemente. Per cui ho fissato di venir fuori lunedì mattina; ché io
non vivo quieto sulla vostra salute.

Per carità tenetevi da conto, riposate, e per ora schivate ogni fatica.
Fatelo per obbedienza.

Fate i miei saluti alla Capelli ed a tutte. Vi benedico nel Signore.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 La festa di S. Martino, l’11 novembre, era la data stabilita per i traslochi ed i pa-
gamenti vari.

2 Si intende l’intero rivestimento del camino: spalle e camino o mensola.
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[Milano], 27 giugno 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sono arrivato felicemente pel tempo che avevo fissato. Deo gratias.
Sono a mezzo del desinare ecco il materassaio di Vimercate, che vuol

parlarmi. Non lo ricevo. Torna alle 5, con fuori gli occhi, e mi racconta
una disgrazia. Stamattina tirato dai compagni a nuotare presso la Sena-
vra fu in pericolo di affogare: si fece salassare: è al mondo per miracolo.
Io gli diedi il resto. Figuratevi per un sofà è già venuto a Milano due vol-
te e da me quattro. Finii col ridere e dargli ancora £ 7. È un ragazzo.

Addio, carissima. Tenetevi in buona salute: ché io sono contento.
Aff. Biraghi
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[Milano], 28 giugno 1842

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il bagno di rame è pronto, e il segnale da darsi al Tomasella, che og-

gi non è venuto, è qui inchiuso: senza questo non gli verrà consegna-
to. Per 15 giorni il padrone vuole ss. [soldi] 15 al giorno: per un tem-
po più lungo si accontenta di meno. Sappiatemi dunque dire quanti
giorni lo riterrete.

Annessa al bagno1 è la macchina da riscaldarlo. Voi conoscete voi
come la si regoli? Scrivetemi: ché, se non lo sapete, vi informerò io.

Il materassaio ieri partì da qua per Monza con una mia lettera di-
retta a voi, nella quale vi narrava che mobile è questo. Stamattina è qui
ancora, a cercare danaro, dicendomi che si sente male. Io gli voltai le
spalle. Ieri poi rispose ai servitori e portinai di questo seminario paro-
le di testa leggera e petulante: poi dopo dimandò scusa. Tutto ciò vi
serva di norma: ma parmi persona da non adoperare. Da me in tutto
ha ricevuto £ 50.



State sana: pregate i gloriosi Apostoli.
L’aff.mo Biraghi

1 In margine a sinistra c’è un piccolo schizzo. Sembra lo spaccato dalle vasca col re-
lativo scaldabagno.
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Milano, 4 luglio 1852

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Furono poche righe ma mi consolarono assai. Vi par proprio che fa-

remo del bene: e voi siete proprio risoluta di far vita santa. Coraggio e
gran fiducia in Dio.

Anch’io sospiro giovedì per venire a godere un po’ di quiete, e at-
tendere meglio all’anima mia, ed alle vostre. La prima cosa concerte-
remo la nostra regola. Vi farò ogni giorno istruzione e meditazioni. Ri-
tenete la Ballabio finché verrò io. Dal cappellano Boffa sento che la
fabbrica fece notevole progresso. Mi consolo.

Ormai dunque abbiam passati tutti i travagli del fondare: e gli ab-
biam passati in modo di essere sicuri della assistenza di Dio. Ma gran
via ci resta ancora a fare: santificar noi e lasciare una impressione san-
ta alla nostra cara congregazione per l’avvenire. A ciò vuolsi orazione,
umiltà, e un vivo combattere i sensi nostri, ed un vivere tutto per Ge-
sù Cristo. Voi avete fatto tanto bene e molto più ne farete in avvenire,
carissima in Gesù Cristo. Ed io dove valgo sono per farvi ogni bene,
alla maggior gloria di Dio.

Mons. Nogara1 raccomanda come alunna una terza Longoni, ma
prega di rimettere un po’ di pensione; ed io gli risposi negativamente.

Avrete notato la figlia dell’albergatrice della Passerella, certa Co-
lombo. Preparate la nota delle postulanti, ché così concerteremo chi
sia da riceversi.

Mercoledì vi manderò un baule con entro tra le altre cose varie mie
vesti di cui faremo due tonache per chi serve la Messa. State sana e in
questi grandi calori risparmiatevi un po’.
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Venerdì mattina alle 6 sarà il buono dell’eclisse2: osservate un po’ al-
le 5 quando vi levate se sulla terrazza si vede bene il sole nascente. Co-
sì avremo un bel sito per vederlo.

Ieri sera fui in casa Verga: il padre è ancora a letto colla gamba ma-
lata: la figlia dopo 4 salassi non migliora ed ha già cera cadaverica. Fi-
guratevi che desolazione! Il padre persuaso che tenendo in Milano i fi-
gli, gli morranno tutti, non finisce di ringraziare per la cura che noi
usiamo alle sue figlie ed è risoluto di lasciarle sempre in campagna.

E i mobili della sala? Non ho ancora pensato a niente. 
Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

Ho finito l’anno con ottima salute, meglio di ogni altro anno. E ho
la consolazione che questi miei chierici partono proprio innamorati
del Signore, e con belli progetti di vita santa nelle vacanze.

1 Mons. Bernardino Nogara (1801-1855) era primicerio del Duomo.
2 Si tratta dell’eclisse di sole visibile in Lombardia il giorno 8 luglio 1842.
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Milano, 11 luglio 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Venite pure domani a Cernusco colla Verga ché torneremo insieme

a Vimercate.
Mi presentai all’arcivescovo per fare il solito complimento prima del-

le vacanze e per sentire la decisione di quella mia supplica riguardante
la cattedra1. Mi usò molta cortesia e benevolenza, ma disse di farmi aiu-
tare in ogni modo, di pigliarmi due, tre altri preti per le confessioni: ma
volle che almeno per un anno io continui ancora nel mio posto: sog-
giunse che io son sempre stato obbediente, e docile e che riteneva che
sarei tale anche adesso. Che volevate che io rispondessi? Piegai il collo,
adorai la volontà di Dio, e finii col dirgli che gli avrei proposto un piano
per alleggerimento delle fatiche. Fu contentissimo. Addio. 

Vengo a star meglio assai che colla cattedra.



Oggi concertai con mons. Rusca2 (l’Arcivescovo è a Monza) pel ss.
Sacramento3. Mi fé coraggio, mi diede licenza, e a quest’ora la supplica
al Papa è già in viaggio, e in tre settimane sarà qui la grazia. Zitto!

La madre della Marcionni mi portò £ mil[anesi] 1.800. Speroni mi
diede per pensione della nipote £ 300 austriache.

Ho comperato per poco una buona pendola a campana: mercoledì
l’avrete.

A ben vederci domani. Ma 30 persone in un dì, oibò! è troppo.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L.

1 Cf. lett. 281, n. 2.
2 Mons. Giuseppe Rusca (1788-1853) fu arcidiacono della chiesa metropolitana e

vicario generale dopo la morte del Gaisruck.
3 Non c’era ancora il permesso di conservare il ss. Sacramento nella cappella di Vi-

mercate.
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Vimercate, 29 luglio 1842

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio 
Cernusco Asinario

Carissima in Gesù Cristo
Ringraziate il Signore che vi diede grazia di passar bene l’anno con

un impiego sì importante: affatto nuovo per voi. Alcune inesattezze e
impensatezze le permette Iddio perché noi impariamo prudenza e sa-
pienza, e schiviamo maggiori falli e dispiaceri più gravi. 

Per essere il primo anno avete fatto bene anche troppo. Per parte
mia e della Superiora siamo ben contenti di voi, e, perché vi vogliam
bene, vi abbiam parlato con confidenza. 

Don Giuseppe [Giussani] è qui, è contento ed ha capito che deve
attendere ai fatti suoi.

Coraggio, carissima, confidenza in Dio. State sana e allegra.
L’aff.mo in Gesù Cristo Biraghi
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[Cernusco?], 15 agosto 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Qui si è frugato in tutti gli angoli possibili, in tutte le cartelle, in tut-

ti i cassetti, entro e sopra le scansie, e non si è trovato nulla, nulla af-
fatto. Abbiate pazienza ed io vi rimedio subito. Mercoledì mando allo
stampatore e sabbato avremo gli stampi e domenica vi iscriveremo i
nomi alla meglio: il che potrete far voi benissimo.

Ho passato due belle feste nella pace del Signore: spero che anche
voi avrete goduto la consolazione del Signore. Ci vedremo domani
verso sera. State sana.

L’aff.mo Biraghi

Le malate stanno bene, e la Maria sola ha un rimasuglio di febbre1.

1 Questo accenno alle malate fa pensare che il Biraghi fosse al collegio di Cernusco
ed avesse passato le feste di ferragosto qui ed alla Castellana. Maria può essere sr. Ma-
ria Ballabio o sr. Maria Chiesa.
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Milano, 28 agosto 1842

Alla sig.ra superiora Videmari nel collegio di Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Mons. Rusca concede che durante il presente bisogno della fabbrica si

possa celebrare Messa in qualche sala del collegio. Voi poi fate quello che
più giudicate opportuno o andate a S. Stefano, ovvero approfittate del
grazioso permesso: prevenite però il sig. prevosto del permesso.

Ho dovuto levarmi quella tela cerata perché mi fa troppo caldo e
soffoco. Sto però bene. Ho quasi concertato di tirare a Milano il con-
fessore di Monza1 e avermelo per aiutante: e così sarei accomodato co-
me un principe.



Fate cuore, carissima Marina, il Signore ci vuol bene: a Rho pre-
gherò per voi: vivete allegra.

L’aff.mo prete L. Biraghi

1 Il confessore di Monza, cui si accenna, può essere don Pietro Tacconi (1808-1868).
Ordinato nel 1831, fu confessore nel seminario di Monza e, dal 1849, sostituì il Biraghi
in quello di Milano, finché nel 1855 divenne prevosto di Vimercate (cf. Positio, p. 141).
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Rho, 29 agosto 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ancorché sia tardi due righe per voi le devo pur scrivere. Io sto be-

ne assai, ma quella cura dello stomaco la dovetti interrompere perché
m’indeboliva troppo: la ripiglierò poi. Ora devo pensare all’anima.

Dite all’Angiolina Morganti che sabbato ho ottenuto che il Bram-
billa di lei cognato divenisse fattore del sig. Origo in Caponago: così la
sorella potrà star meglio.

La Marcellina Biraghi esce fuori dal Monastero di S. Prassede1. Ri-
cordatevi della Beretta. E voi come state? Per carità tenetevi da conto:
e a questo fine fate frequenti atti di rassegnazione e offerta del cuore a
Dio. Tutto è nelle sue mani, e noi guadagniamo più con un atto di ras-
segnazione che con tutte le nostre inquietudini. 

Ecco, direte voi, lui l’ha sempre contro di me. Provate un po’ a far
la tranquilla, la placida, e poi vedrete che io non vi riprenderò più: al-
tro rimprovero io non vi fo’ mai.

Coraggio, dunque, cara Marina, pregate Gesù e acquisterete la cal-
ma necessaria in vera superiora. Voi vedete come tutto cammina bene.
Sia dunque benedetto il Signore.

Io verrò domenica sera. Intanto dispongo la regola. Vi saluto di
cuore con tutte le compagne e alunne.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

Per sabbato fatemi avviso cosa devo concertare a Milano coi fratel-
li della Pagani.

1 Marcellina Biraghi, parente del Fondatore, deve essere entrata per prova nel con-
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vento milanese delle Agostiniane di S. Prassede, da dove forse era uscita anche sr. Ma-
ria Beretta, come fa pensare l’accenno che segue.
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Ro, 31 agosto 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oggi ho concertato ogni cosa col fratello e colla madre della Valen-

tini1: tre mille £, e presto anche le sei dello zio.
Convenimmo di farla dichiarare maggiore e vi scrivo per guadagna-

re tempo. La Valentini deve fare una supplica al pretore di Busto e
pregarlo che, volendo essa da sé amministrare il fatto suo, la dichiari
emancipata dalla autorità tutoria: poi la indirizzi al fratello suo a Ca-
stano, avvisandolo di unirvi la fede di nascita.

Anche la Porro farebbe benissimo a farsi dichiarare maggiore.
Voleva scrivervi a lungo, ma non so trovar tempo. Spero che doma-

ni sera riceverò qualche vostra lettera. Sono inquieto sulla vostra salu-
te. Io vi raccomando assai alla nostra cara Madre Maria e spero assai.
Io sto benissimo. Addio, state allegre.

L’aff.mo Biraghi
[sopra l’indirizzo] Pagati soldi 3 al...2

1 Teresa Valentini (1822-1855) di Castano, cugina della Rogorini, entrò in congre-
gazione nel 1841, fece la professione nel 1852 e fu superiora nella casa di Cernusco
nel 1854. Qui morì durante l’epidemia di colera del 1855, prima religiosa marcellina
defunta, pianta dal Biraghi nella lettera 857 (cf. BCB, pp. 1-3 e APF, pp. 69-70).

2 Seguono tre parole illeggibili.
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Dal collegio di Ro, 2 settembre 1842

Alla sig. ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera mi confortò assai. Fate cuore; ché per parte mia se-

guiterò innanzi a compatire il vostro difetto, ed a procurarvi ogni be-
ne spirituale. Ma dovete proprio attendere di proposito ad acquistare
la padronanza su di voi stessa, ad essere rassegnata al volere di Dio, ad
essere calma e tranquilla e serena. Diversamente sarete sempre novizia
nella via del Signore e simile alle figlie del secolo che sono sempre in-
quiete, permalose, agitate.

Cara figliola! Il primo segno di una vera religiosa è l’avere le pas-
sioni frenate e legate e morte, e l’animo ben unito col Signore, e tutto
l’interiore composto in bell’ordine. Allora Dio è con noi e noi con
Dio. Se l’acqua è agitata, guardandovi dentro voi vedete la vostra fac-
cia rappresentata male e scompigliata; laddove, se l’acqua è tranquilla
e limpida, vi vedete dentro la vostra immagine tal quale è. Per guada-
gnare questa eguaglianza di spirito bisogna attendere molto alla
umiltà. Dite spesso: chi sono io? che ho fatto? che fo?

Quanti difetti gli altri sopportano in me? Se gli altri mancano, man-
co pure anch’io. Teniamoci dunque umili, compassionevoli, benigni.
Succede qualche dispiacere? Sia benedetto Dio: sia fatta la sua santa
volontà: i Santi ne hanno patito di peggio. E così tranquilliamoci. Te-
nete bene a mente che lo spirito del Signore è soave, dolce, sereno: lo
spirito del mondo, che è quello del demonio, è torbido, inquieto, so-
spettoso, impaziente, sregolato. 

Mi piace che abbiate pregato e fatto molti proponimenti. Seguitate
così: pregare, meditare, conversar molto con Dio, tornare a proporre,
esaminarvi, umiliarvi: e coraggio. 

Anch’io ho pregato molto per voi, e per voi in ispecie, e spero mol-
te grazie per voi e per tutte della nostra umile congregazione. Stamat-
tina in ispecie pregai molto. Fu una delle mattine più consolate di mia
vita. Il Signore mi faceva sentire che Egli vuol bene al suo povero ser-
vo; e nell’abbondanza pregava per voi. E prima di celebrare all’altare
della nostra cara Madre Immacolata pensai, per suggerimento del Si-
gnore, di scrivere i nomi di tutte voi professe e novizie su di una carta
e questa carta collocai sull’altare e offersi voi tutte insieme col Corpo
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di Gesù Vostro Sposo al Signore nella S. Messa che applicai per tutte
voi. O care figliuole! Noi siam dunque consacrati tutti al Signore, noi
non siam più nostri, noi siam del Signore, siam di Maria, e dobbiamo
proprio divenire santi, umili, caritatevoli, divoti, tutti dati a santifica-
re anche gli altri, morti a noi, vivi solo a Gesù Cristo. Che fa più a noi
del mondo? Gesù Cristo, le anime, il paradiso, Maria, Gesù e vivere
come tanti angeli.

Io non posso venire prima di domenica verso sera, perché il rettore
del seminario [don Gaspari] mi vuole con sé domenica a S. Pietro
Martire1: di là verrò a Monza per le ore 5 pomeridiane, e se trovo per
quell’ora in seminario a Monza il legno del nostro collegio, bene: se
non potete mandarmelo, piglierò io un legno di Monza e per sera do-
menica sarò a Vimercate. Io sto benissimo davvero. Vi saluto tutte nel
Signore.

L’aff.mo Biraghi

1 Nel seminario di Seveso (cf. lett. 173, n. 2).
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Milano, oggi mercoledì 23 settembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vani sforzi del diavolo per inquietare la nostra cara congregazione!

Non temiamo. Il vostro progetto è bello assai: proverò io venerdì. Nel
resto io ho pronto un buon prete ad ogni bisogno1. A Pentecoste avrei
poi uno stabile.

Se per venerdì vi bisogna qualche cosa, se credete di coprire le mu-
ra del presbiterio con tappeti, con tela od altro, mandatemi domani il
Tomasella, ché io non vi lascerò mancare niente.

Noi abbiam procurato di far del bene a tutti. Questa è una gran
consolazione: la ricompensa l’avremo da Dio. 

Coraggio, allegria. Le cose di fuori a me danno pochissimo dispia-
cere. L’interno va bene. Sia benedetto il nome santo di Dio. State alle-
gra nel Signore. Venerdì mattina un po’ prima delle 8 aspetto il legno



a Monza alla stazione del vapore. Quanto alla benedizione a buon
conto non aspettate me, invitate il cappellano e, se credete, l’abate2

Mapelli.
Moretti vi saluta di cuore. Io sto benissimo.
L’aff.mo prete Biraghi L.

1 Sembra trattarsi di scelta di un nuovo cappellano.
2 Si dava il titolo di abate a sacerdoti secolari, che godessero di privilegio abbaziale.
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Vimercate, 28 settembre 1842

Alla sig.ra superiora Videmari1 [Cernusco?]

Carissima in Gesù Cristo
Mando la carrozza a pigliare parte delle alunne e maestre e la ri-

manderò poi a pigliare altra parte. Il resto potrà venir domani con voi
col mezzo del mio legno di casa.

La Porro seguita bene: ma vorrà essere cosa un po’ lunghetta [la sua
malattia]! Pazienza!

L’Irene Biraghi2 è partita per ritornare ancora. La Salzer la mando
adesso a Milano col sig. Robbiati.

Tutto qui cammina bene. Ed ecco che abbiam terminato felicemen-
te anche quest’anno: buon numero di maestre e di alunne; buona rie-
scita; molte ricerche, molto credito. Di tutto sieno grazie al Signor no-
stro Gesù Cristo che tanto ci favorì contro i nostri meriti, e grazie an-
che a voi che avete fatto tanto. Cara Marina, sopportiamoci a vicenda
con carità e diamo esempio alle altre di virtù. 

Dopo pranzo forse ritornerò a voi. Vivete tranquilla e allegra.
L’aff.mo Biraghi

1 Manca il recapito della destinataria, ma dal contesto si desume che il Biraghi fos-
se a Vimercate durante una gita della Videmari e delle sue alunne a Cernusco.

2 Alunna parente del Biraghi, figlia di suo cugino Luigi Biraghi di Lambrate, nata
nel 1831.

Anno 1842 347346 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

325

Monza, 14 ottobre [1842]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Le signore della Guastalla furono assai contente della abilità notata

nelle ragazze il giorno dell’esame e della disinvoltura e franchezza. Mi
pregarono dunque di aiutarle in proposito: si parlò di Moretti: vedrò
di giovar loro.

Domani credo che verranno al collegio di Vimercate, ma sul fer-
marsi a desinare non ho potuto avere promessa. Venendo, fate voi al-
la meglio.

Vi saluto a nome anche del sig. consigliere Rampino [?].
State bene.
L’aff.mo Biraghi
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Milano, 3 novembre 1842

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sono proprio contento. Lasciai voi e tutte le compagne in buona sa-

lute e i due collegi in prospero stato. Io sono qui in buona salute e i
miei compagni fanno le maraviglie in vedermi sì grasso. Niun dispia-
cere, niuna inquietudine, sia lodato e ringraziato il Signore, e grazie
anche a voi di tanto buon cuore. Coraggio: il Signore è con noi.

Il Gatti vi dirà intorno alla lampada cosa convien fare. Circa il To-
gnetti vedete di stare ferma; ché io ho già chiamato quell’uomo di Lo-
mazzo. Però al Tognetti usate ogni carità. A quell’uomo daremo da
abitare la stanza della capra, e vi metteremo un campanello per chia-
marlo1. Lunedì mandate di nuovo il Gatti colle liste e i confessi2 di chi
non ha pagato ancora.

Domani parlerò col sig. cerimoniere [mons. Agnelli] e concertere-



mo per lunedì 14 ovvero pel 25 giorno di S. Catterina l’ingresso nella
nuova chiesa3.

Saluto voi e le compagne e tutte vi benedico nel nome del Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Deve trattarsi di persona cercata come custode o portiere del collegio.
2 Confessi sono le dichiarazioni di debito o, in questo caso, i solleciti di pagamento.
3 La chiesa del collegio di Vimercate ristrutturata.
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Milano, 5 novembre 1842

Alla sig.ra Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho ricevuto il bauletto e la vostra lettera e mi consolai molto de’

buoni vostri sentimenti. Or che siete quieta e non avete disturbi date-
vi un po’ di più alla santa orazione.

La Speroni è qui a Milano presso le zie e lunedì verrà in collegio
condotta forse dallo zio don Luigi. I parenti dicono che non furono
avvisati: ora si danno tutta la premura.

Quel nobile dr. Giuseppe Crotta mi ha regalato un bel S. Gerola-
mo: lo fo mettere in ordine e per sabbato spero di mandarvelo. Vi fò
presente nella nota della Porro di inserirvi le £ 15, io credo, pagate in
mano del cappellano [don Boffa] e le £... per la messa della domenica
9 ottobre applicata per la medesima e pagata al cappellano stesso. E
sono una la mia, una il cappellano, una don Luigi, una l’Appiani, una
credo Mapelli: ciascuna a £ due austriache.

Il padre Gada è qui a dare gli esercizi: vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

Anno 1842 349348 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

328

Milano, 17 novembre 1842

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Le carte che mi avete mandato vanno bene. Quanto alla Rogorini

piuttosto che andar voi là col pericolo di freddo e di male, fate venir
lei coi suoi libri a Vimercate. Forse però, mandandole una modula, ca-
pirà.

Quanto al danaro che avete in cassa per la prima cosa saldate i som-
ministratori fino al 31 ottobre. Riservate un mille lire per gli eredi Porro:
e poi date un acconto al sig. Martino [Tola] quanto basta perché possa
pagare i suoi manuali prima di licenziarli, però quando ve li cercherà.

Io ho qui circa 1.200 £ e aspetto di giorno in giorno il sig. Morandi
a portarmi le residue £ 1.500. Con queste pagherò l’olio: con quelle
quei debituzzi che voi sapete: e, pagato tutto qui, mi resteranno anco-
ra £ 800 di residuo che adopereremo poi per pagare il resto della fab-
brica.

Quanto all’Ersilia [Vitali] e alla Speroni fisserò io. Quanto alla Sar-
torio e alla Sebregondi vedete voi se conviene mandare il Gatti1 o no.
Al signor Gonin scrivete voi con vostro comodo: e potete chiedergli se
mai qualche amico milanese potesse incaricarsi del portare le camicie,
ovvero se conviene aspettare la partenza di casa Solaro. Ho già scritto
oggi che il signor Astolfi pagò due mesi, £ 60 austriache. Oggi ho ri-
cevuto dalla Scannagatti per mani del Gatti £ milanesi 179,16 a saldo
lista sino al 30 settembre 1842.

Se mai vedete che per lunedì 14 non sia possibile andare nella chie-
sa ristorata [restaurata], e voi mandatemi la carta di permesso nella
quale a tergo fate la domanda: 

“Non essendosi ancora potuto ultimare i restauri della chiesa pub-
blica, di cui sopra, chiedo che la facoltà qui concessa mi sia prorogata
per 15 giorni ancora.

Vimercate, li 12 novembre 1842 N.N.”

Di questo scrivetemi mercoledì: pel resto quanto a’ permessi, etc.
penserò io.

Fu qui la madre della Giacomelli e mi fece capire che essa ha tutto
il cuore ma che non può fare spese di abiti per la Nina. Vedete un po’



voi se si può scusare. Le manderò però due paia di calze di lana. Desi-
dero assai di venire a trovarvi: lunedì senza fallo. Il Signore vi benedi-
ca e vi faccia santa.

L’aff.mo Biraghi

Nella lista del legnaiolo Girolamo Bolla si trovano n. 4 telai da rica-
mo a £ 6 cadauno. Questa lista la porterò con me lunedì. 

Qui fiocca neve con un freddo rigidissimo: siam dunque nell’inver-
no. Badate che tutte sieno ben coperte di giorno e di notte e fate os-
servare i serramenti se sono buoni. 

Dite al sig. Martino [Tola] che non faccia più riboccar [rafforzare]
muri (fuori della chiesa) ché non è tempo da perdere in tali cose inu-
tili. Chiesa, lavandino, scuola delle estere, porta e niente altro, e col
giorno 19 intendo che si licenzino tutti i muratori. 

Il dì di s. Catterina verrò di nuovo e darò passo a tutto e così vi la-
scerò quiete, raccolte tutte del Signore.

1 A sollecitare il pagamento della retta (cf. lett. 326).
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Milano,16 novembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera e la busta.
Il sig. prevosto contentissimo del viaggio in vapore vuole ritornare

domani collo stesso mezzo. Egli arriverà a Monza alle ore 2 e un quar-
to circa; e voi mandate il legno del collegio a pigliarlo. E fate che sia là
pronto alla stazione del vapore. Così gli ho fatto io esibizione veden-
dolo imbarazzato. Che se mai non trovate cavallo dite alla sorella del
prevosto che mandi a pigliare il cavallo solito del prevosto, purché sia
domani al vapore per le ore due e un quarto pomeridiane.

Il sig. prevosto parlò con sua eminenza e (a quello che mi riferì) dis-
se molto bene di noi a sua eminenza e partì contento. Dell’oratorio
sua eminenza non parlò niente: domandò dei nostri voti, del sorve-
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gliante. Tutto bene. Grazie a Dio.
Vi scrivo di svelto: siate buona e santa.
L’aff.mo Biraghi

Se mi arriverà il ricamo o disegno del sig. Fassi ve lo manderò oggi.
(voltate)

È arrivato in tempo e il velluto disegnato e la ciniglia. 
È venuta da me quella Lavezzari ricamatrice: ed io le ho detto di ve-

nir fuori domenica prossima per 15 giorni. Mi pare di miglior cera che
in queste vacanze. Voi la proverete. 

La Valeria è arrivata qui a Cernusco con vostro padre appena parti-
ta voi.
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[21 novembre 1842]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oggi non posso scrivervi a lungo per mancanza di tempo. Spero per

mercoledì di scrivervi una lettera spirituale per tutte.
Se mai il cappellano [don Boffa] avesse difficoltà a celebrare la s.

Messa nella chiesa nuova per causa della umidità, vedete di indurlo
colle buone almeno a provare. Finalmente sono 20 minuti.

Vi raccomando di accelerare i lavori della chiesa, e che le finestre
siano munite di vetri o carta. Si potrebbe anche difendere i due muri,
davanti all’altare e di fianco, da una tappezzeria di carta, ossia
platfond1, e allora non vi può essere umidità vicina. Si fanno i telai di
codeghette, e su di esse si distendono le tele de’ platfond vecchi e su
queste si tira la carta con leggera pasta.

Confidiamo nel Signore e non negli uomini; riceviamo di buon ani-
mo e le cose prospere e le avverse, e così ci acquisteremo un bel pre-
mio in cielo. Il demonio invidioso di questa congregazione cerca ogni
via per inquietarla: ma non riescì a farvi alcun male; che anzi ella in
mezzo ai dispiaceri crebbe come per incanto. La contessa Verri2 da
per tutto ne dice un gran bene come di una meraviglia: e così varie al-



tre persone. Ritengo che nel nuovo anno saremo soffocati da ricerche.
E noi diam gloria di tutto al Signore e camminiamo umili.

Oggi festa della presentazione di Maria, pregai per voi, per tutte, e
vi offerii a Lei.

Le vacanze passate furono per me giorni di consolazione. A voi so-
no debitore della maggior parte di esse, ed io ve ne ringrazio ancora:
la ricompensa ve la darà il Signore. 

Quella Lavezzari non poté jeri, verrà domenica con suo padre: son
però gente povera assai. La Carizzoni (poiché fu accettata) non saria
meglio farla venire a Vimercate? Decidete voi.

Venerdì col legno di casa mia farò di far venire a Vimercate la Ro-
gorini, se pure il legno sarà in libertà.

State allegra, ché il Signore è con noi. Viviamo per Gesù e tutto
camminerà bene. Salutate la Capelli e le sorelle tutte.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete L. Biraghi

Il Padre Mazzucconi [Michele] fu nominato coadiutore in S. Ales-
sandro e insieme professore di teologia dogmatica in S. Barnaba. Sua
eminenza gli fece molta accoglienza. Sia benedetto Dio.

1 Plat-fond per plafond, soffitto, copertura isolante fatta di ‘codeghette’ o steccone
di legno.

2 Deve essere la contessa Vincenza Verri nata Melzi d’Eril, che fu tra le dame del-
l’imperatrice Giuseppina all’incoronazione di Napoleone nel 1805.
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Milano, 26 novembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
È proprio così: quando la salute è fiacca, anche la ragione e la salu-

te infiacchisce. Dunque per carità curatevi, riposate, rallegratevi. Ora
tutto è per noi quieto e favorevole. La fabbrica ormai finita: da parte
dei preti non più disturbo: molti sono i nostri protettori e benefattori.
Coraggio. Io mi sento bene più che mai e pieno di coraggio a fronte di
ogni dispiacere che potesse venirci per l’avvenire. Scrivete a me con
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confidenza e non temete.
Tutto facciamo per Dio.
Quella santa Concordia1 martedì è a nostra disposizione colla cassa

di cristallo e cornice dorata. Io però la riporrò intanto in qualche sito
qui in Milano e la farò mettere in ordine, e questa estate la farò tra-
sportare a Vimercate. Che bel dono di Dio! Zitto però per ora.

Vi mando la s. pisside che mi diede ad imprestito il padre Ippolito
[Gerosa]: ed è della chiesa di S. Damiano. Intanto ne provvederò una.
Io partii contento di tutto: e se voi state bene io ne sono contentissimo.

L’aff.mo Biraghi

P.S. Quei danari li ho qui a vostra disposizione.

1 Si tratta del corpo di una Santa che era conservato nella chiesa di S. Damiano a
Milano, destinata alla demolizione (cf. lett. 141, n. 1).
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Milano, 27 novembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quest’è quel Beretta Giuseppe (Pin) di cui vi ho parlato, uno dei

quattro che suonava il violino alla Torriana mia1 - se vi ricordate.
Egli è un buonissimo galantuomo e pieno di talento, che passa ogni

anno un mese in casa mia, mio compagno di gioventù. È però un po’ ti-
mido, e crede di non essere buono a niente. Se riesce bene, possiamo te-
nerlo per sempre. Io però, vedendolo timido, gli ho detto che starà costì
provvisoriamente. Stassera lasciatelo andare a casa: domani ritornerà.

Addio, carissima, al primo bel tempo io volerò a voi. Spero che se-
guitiate a stare bene.

Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

1La cascina Torriana, a Cernusco, era stata acquistata dai fratelli Biraghi nel 1803
insieme con l’Imperiale e la Castellana. Quest’ultima rimase al padre del Biraghi (cf.
Positio, pp. 12; 19-21).
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Milano, 6 dicembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Spero che sarete tornata a Vimercate in buona salute. Tenetevi da

conto: che a dirvi il mio cuore ho molta paura della vostra salute: tos-
se, magrezza, inappetenza, e poca regola nel lavorare, parlare, etc. Voi
siete obbligata sotto colpa grave ad aver cura di voi. Nel resto io sono
contentissimo di tutto e vi ringrazio di tutte le vostre attenzioni e fati-
che. Pregate per me. 

Mio fratello mi scrive che quel Paolino Mandelli della Torriana che
fa l’ortolano a Peschiera è dispostissimo per noi: e scrive questo rite-
nendo che il Beretta non s’accontenta mai più di fermarsi. Io sono
contento del Paolino. 

Mi scrive pure che gli dispiace che abbiam dato una latrina da spaz-
zare a quella affittuaria, quasi che io gli abbia fatto un gran torto. Ve-
dete carissima Marina, come gli uomini di questo mondo disturbino
altri e disturbino sé per cose da niente. Se noi all’Acquati diamo a
spazzare la latrina della foresteria o dell’infermeria ecco che noi man-
teniamo la parola e insieme le diamo ben poco. E poi è solo per una
volta in quest’anno.

Ma via non discorriamo neppure di sì bassa cosa.
Fate buone feste1, pregate.
L’aff.mo Biraghi

1 Le feste di s. Ambrogio e dell’Immacolata.
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Milano, 11 dicembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Bene tutto: le lettere mandai al loro destino, e i libri manderò oggi.

A Carpani poi avete fatto ottimamente a scrivere così. Ho pensato che
a noi conviene proprio avere il Paolino [Mandelli] a Vimercate; per-
ché nel caso potremo avere il Beretta a Cernusco, come sito più vicino
ai suoi affari, e dove sarà più in libertà per servir casa mia di scarpe, e
nella nascita dei bigatti1.

Verrà a farvi una visita quell’uomo di S. Pietro Martire da me im-
prestato per ortolano. Voi trattatelo bene, ma fategli capire che è trop-
po giovane. Però lasciategli qualche lusinga. In seguito poi lo lascerò
io in libertà. Egli è già al servizio del seminario con soldi 15 al giorno
e vitto ed è in famiglia. E poi non abbiam casa.

Quella Marinoni raccomandata dal signor Rotondi si determinò
per aver veduto la Giovannina Rotondi così ben riescita, soda, dabbe-
ne, e brava nei lavori. Condurrà la figlia dopo Natale: cercherà qual-
che diminuzione di pensione. Io le dissi di rivolgersi a voi, ma che sarà
ben difficile. Dissi così perché mi rincresceva in faccia al dottor Ro-
tondi dare una negativa. La figlia e la madre politissime. 

Mandatemi la coperta e la borsa. Addio, cara Marina: tenetevi da
conto: parlate poco, muovetevi poco. Mio fratello è qui: combinerò io
tutto. Vi saluto nel Signore. Di fretta.

L’aff.mo Biraghi

1 Sono i bachi da seta, il cui allevamento assai diffuso nella pianura lombarda, ri-
chiedeva molto lavoro nei mesi estivi.
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Dal seminario di Milano, 12 dicembre 1842

Alla superiora Videmari Marina ed alle sorelle
dei collegi di S. Gerolamo e di S. Marcellina1

Carissime figlie in Gesù Cristo
Si avvicinano i giorni salutari del Natale di Gesù Cristo ed il mio

cuore desidera espandersi con voi ed insieme con voi ravvivarsi e in-
fiammarsi nell’amore di questo caro Salvatore nostro Gesù. Ché noi
consacrati al Signore dobbiamo in particolar modo essere grati e rico-
noscenti e fervorosi e santi. E perché è egli venuto il Figlio di Dio sul-
la terra?

Per liberarci dalla perdizione e per darci esempi di santificazione:
“Apparve la grazia di Dio Salvatore nostro a tutti gli uomini, dice s.
Paolo (a Tito, c. 2, 11) insegnando a noi che rinnegata l’empietà e i de-
siderii del secolo, con temperanza, con giustizia e con pietà viviamo in
questo secolo in aspettazione di quella beata speranza e di quella ap-
parizione gloriosa del grande Dio e Salvator nostro Gesù Cristo, il
quale diede se stesso per noi, a fine di liberarci da ogni iniquità e di
formarsi un popolo puro, aggradevole, attento alle opere buone”.

Vedete, o carissime, che vuole da noi il Signore come frutto di que-
ste feste e di sì amorosa sua venuta. Vuole che rinneghiamo tutti i cat-
tivi desideri del mondo, che resistiamo nei brutti appetiti del corpo,
che mettiam giù ogni superbia e capriccio e cattivezza; e come tanti
Angeli viviamo in questo mondo puri, sobrii, divoti, attenti alle lodi di
Dio, al bene del prossimo, cogli occhi e col cuore rivolti al Paradiso. 

Coraggio, carissime: abbiamo incominciato carriera sì santa: segui-
tiamo innanzi con pazienza, con perseveranza, con fervore. È penosa
la strada: ma in fine dopo pochi dì conduce al paradiso, a delizie sen-
za fine.

E per ridurre alla pratica queste cose, ecco cosa dovete fare. Pro-
porvi una esatta osservanza della nostra umile regola, come mezzo si-
curo di mortificazione, di obbedienza alla volontà di Dio, di santifica-
zione. Perciò la mattina levarvi di buon animo e pronte, fare con esat-
tezza e con amore i propri doveri, essere amanti del silenzio e del rac-
coglimento, tener da conto il tempo che è tanto prezioso. Nel mangia-
re, nel vestire accontentarvi di quanto dà il convento, senza mormora-
zione né inquietudine. Una buona religiosa mangia solo pel bisogno,
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dismette piuttosto con fame che troppo satolla, sapendo che la morti-
ficazione della gola è il principale mezzo a custodir bene la santa pu-
rità. Oh quanta cura dovere avere di questa virtù della purità! Vergini
del Signore! Sappiate che gli occhi di Dio sono rivolti a voi, e che di
voi si compiace come di figlie predilette. Sappiate che i vostri corpi so-
no tanti tempii e tabernacoli, in cui abita lo Spirito Santo. E gli angio-
li del Signore a guisa di tortorelle sul caro nido, volano sulle vostre ca-
se religose e si aggirano e si trattengono, come entro giardini celesti.
Qui entro erigesi la scala veduta in visione da Giacobbe (Genesi c.), la
quale poggia al cielo, e sulla quale sono gli angeli che ascendono e di-
scendono in comunicazione tra Dio e voi. Oh come deve essere santo
questo luogo! Come devono essere sante le vergini che vi abitano!
Adunque modestia, custodia degli occhi, discorsi casti, vita dura, se-
ria, d’orazione, ed esame attento, e divozione alla nostra cara Madre
Maria santissima ed all’Angelo custode che sempre ci sta ai fianchi.
Così diverrete sante.

Ringraziamo il Signore de’ tanti benefici fatti alla nostra cara con-
gregazione. Sì, proprio tanti; e di continuo ne va facendo. Le ragazze
escite si fanno onore; e così sarà sempre per lo innanzi. Tutto ci fa cre-
dere che il Signore ha care queste nostre case. E sempre le avrà care
finché vi sarà l’obbedienza, la carità e concordia, l’amore alla fatica, ed
una umiltà costante in tutte voi.

In questi dì preghiamo molto. Vi saluto tutte nel Signore.
prete Biraghi L.

1 A san Gerolamo ed a santa Marcellina erano dedicati rispettivamente il collegio
di Vimercate e quello di Cernusco.
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Milano, 12 dicembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sia lodato Dio, ché proprio non ho nissuna tribulazione. Arrivò il

Tommasella, e però dovetti troncar lì la lettera. O martedì o giovedì



dopo il santo Natale verrò con Speroni e Moretti; vi avviserò. In quel
dì, chi vorrà approfittarsi per la confessione il signor Speroni si pre-
sterà.

Vi mando un bel missale da morto in carta azzurra, ben legato: l’eb-
bi per £ 4 milanesi. Vi mando pure una coperta di Borsa in ricamo d’o-
ro: era in deposito presso la superiora di S. Michele alla Chiusa1: die-
di £ 14 milanesi assicurato dalla medesima che era buon negozio, e
che si può anche trasportare su velo rosso.

Col signor Lavezzari combinerò io il meglio. Avvisate lo speziale
Guenzati che la sig.ra Rachele l’ho fatta ricevere nell’Ospitale Ciceri2,
ma che ora sta meglio. 

Mandatemi per mercoledì quell’istromento che vi ha portato il sig.
commissario, senza fallo.

Quanto ai regali del Natale per preti od altri, se vi bisogna alcuna
cosa scrivete pure.

Le religiose di S. Ambrogio [Orsoline] avevan fatto in questa esta-
te un discreto acquisto, certa nobile Lampugnani: ieri le hanno fatto il
funerale.

Quella Ferrandini dopo che fu bene approvvigionata da madame
Bessier seppe formarsi una relazione con un uomo, e quando fu a tiro
piantò la Bessier e si maritò: ed ora va attorno in abito di rosa. Ma pre-
sto tornerà a portar cenci. Poveretta! Dio gliela faccia buona. Ad una
ad una piantano la buona Madama, e la deridono e la insultano. Ah!
ingrate! Qual bene sperare dal Signore?

Di me niente di nuovo. Vi mandai la campanella da appendere in
alto presso il tetto sopra l’altro campanello della porta. Così la por-
tinaia risparmierà i passi. Ho pagato il residuo della legna: in tutto
£ 1400. Per carità fate i fornelli: se no la spesa della legna ci am-
mazza.

Errori nella lettera alla Verga: credami, credamelo; nella lettera alla
Barattieri: strucito; nella lettera a Carpani: conderazione - Credimi,
credimelo, sdruscito, considerazione. Io li corressi destramente. Sono
nei: ma le lettere vanno fatte bene a gloria di Dio.

Al sig. Gonin risposi io in tutto, però con polizia, giacché io era
informato di tutto. Per Natale fate scrivere alle ragazze e fate che con-
fermino quello che io risposi che nell’autunno due volte scrisse la Ca-
rolina [Gonin], che nella seconda volta chiedeva dove mandare i la-
vori approntati pel tempo inteso: in modo però che non si capisca che
io vi ho mandato la lettera del Gonin.

I sig.ri Sebregondi vennero a trovarmi l’altro ieri, contenti assai. Vi

Anno 1842 359358 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

fanno memoria che a Pasqua vi mandano la 2ª figlia. In questa setti-
mana verranno fuori. 

Vedete che vi ho scritto abbastanza, carissima Marina. Vi racco-
mando la salute.

L’aff.mo Biraghi

1 A S. Michele alla Chiusa erano le suore Canossiane.
2 Ospedale delle Fatebensorelle, fondato dalla contessa Laura Ciceri Visconti (cf.

lett. 110, n. 3).
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Milano,14 dicembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto l’istrumento ma niun biglietto accompagnatorio. Spe-

ro però che starete bene.
Anch’io sono contento della Lavezzari, e però vi prego di mandarmi

la nota della Schirpa da consegnare al padre di lei, che è contento assai.
Due giovani di buona famiglia e ricca, una d’anni 17 milanese ed una

d’anni 20 di Arosio cercano venire con voi. Quando faranno domanda
formale vi avviserò: ora non so i nomi. Sono ben educate tutte due.

Ieri conferii a lungo col sig. Aquilino Besana. Tutto è finito bene. In
questi giorni mi pagherà il legato di £ 6/m. e gli interessi di quattro
mesi, cioè £ 1.000 e più. Egli poi rileva il fondo toccato alla Rogorini
stimato £ 27/m. Ecco che il Signore non ci abbandona, anzi ci favori-
sce e ci benedice. 

Dal mio servo Melchiorre oggi ho sentito che voi state bene e me ne
consolo. Dal medesimo sentii che avete perduto non so quale tela o
percalle, che sia, non vi inquietate, cara Marina. Siamo nel mondo e
però soggetti a perdite, e scapiti come gli altri. È niente.

Se credete mandate a Gonin le camicie per mezzo del marchese So-
laro, fate pure. Tenetevi da conto; tenetevi in riposo presso al cuore
del nostro Signore Gesù Cristo.

L’aff.mo Biraghi
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Milano, 17 dicembre 1842

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il molto vostro buon cuore vi fece scrivere sì a lungo. Grazie a voi.

Son tutte cose che leggo volentieri. M’affligge un po’ quello che dite
delle gambe vostre, temendo io sempre per la vostra salute. Spero però
che ormai avrete imparato giudizio.

Il fratello secolare1 della Mazzucconi col Barnabita vennero ieri e mi
portarono £ austriache 400 pel noviziatico2. La marchesa Busca vi man-
derà un reliquiario: voleva darlo a me l’altro giorno, ma non l’aveva in
pronto. Ringraziai la contessa Alaria3 della Messa; vi saluta tanto.

Forse dopo domani verrò a trovarvi. Non vi posso però assicurare.
Il Signore benedica voi e le vostre sorelle di ogni benedizione e con-

solazione per la vita presente e per la futura.
L’aff.mo Biraghi

1 È Domenico, il secondogenito di Giacomo Mazzucconi e Anna M. Scuri, l’unico
dei loro 12 figli che rimase in famiglia e morì nel 1898. Degli altri, quattro morirono
prematuramente, tre furono sacerdoti regolari e quattro religiose.

2 Noviziatico era la pensione che le novizie pagavano alla congregazione per il loro
sostentamento.

3 Femminile del cognome Alari.
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Milano, 21 dicembre 1842

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Ho mandato tutto al suo destino. Dalla modista Longhi ricevet-

ti alle 5 il plico e trovato il salsamentario Stucchi in sul partire,
glielo consegnai perché ve lo portasse prima delle 7.

O Marina! Voi vi aggravate di troppe fatiche e vi consumate.
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Tante lettere, tanti ricami, tanto discorrere, tanto affannarvi vi de-
ve in breve consumare. Ve l’ho detto voi tentate Dio: e Dio castiga
chi pretende troppo. V’assicuro che quanto mi ha detto la Capelli
del vostro lavorare e quanto ho veduto io mi affligge assai. Pazien-
za foste di buona bocca, foste di facile sonno: ma al contrario man-
giate poco, dormite poco. Or com’è possibile durarla? E notate:
quando è fiacco il corpo a poco a poco infiacchisce anche l’anima:
e vengono poi le debolezze di mente, le sensibilità soverchie, le ma-
linconie.

Sentite, carissima in Gesù Cristo. Ormai noi siamo in buono sta-
to e possiamo respirare e sedere tranquilli. Tutto cammina bene con
onore, e con sufficiente interesse. Io non ho più nessuna inquietu-
dine per nessuna parte, e ogni giorno benedico il Signore per aver-
mi adoperato a piantare sì bella e cara istituzione; e ogni volta che
fò il giro e visito le due case me ne parto con molta consolazione.
Sicché, finché io viva, sarà sempre questa istituzione il mio cuore, la
pupilla degli occhi miei. Ma se voi vi logorate, se voi mi mancate,
che farò io? Che sarà dei due collegi, dei quali voi siete la pietra
fondamentale, l’anima, la vita? Non dico questo perché voi ve ne
gloriate; ma perché conosciate la volontà e le disposizioni di Dio su
di voi, e quindi, umile, e prudente, facciate solo quello che potete e
vi teniate da conto. Non tentate Dio vi ripeto, perché è superbia e
Dio i superbi umilia. Fin qui era scusabile tale condotta: ma ora che
tutto cammina bene, usatevi un po’ di risparmio. Ve lo domando
per carità: ve lo comando per obbedienza: lo farete proprio: n’è ve-
ro? carissima Marina.

Vi mando tre coperte di paracamini1: tenetele tutte e tre, ovvero ri-
mandate quella che credete. Costano: la pastorella £ 8; S. Vincenzo £
12; la pescagione £ 122.

Ho ricevuto £ austriache 60 per mesi 2 dal sig. Astolfi. Se Cancini
od altri vuole danaro, mandateli pure da me, ovvero differiteli sino a
mercoledì che vi porterò denaro a sufficienza. Quanto ai dissegni, ri-
cami, tul [tulle] etc. non saria meglio fare un libretto e pagare poi in
fine? Così non diam fuori tanto denaro, né il Gatti sarà imbarazzato
per conti o esposto al pericolo di ladri, di perdite.

A Rogorini mercoledì non ho potuto parlare sul prezzo: parlerò og-
gi. Vi mando i Dialoghetti etc. A Boccalari diedi £ 187,4. A Citelli die-
di £ 150. Vi mando il conto del fornaciaro da passare al signor Marti-
no Tola. Ho qui circa £ 800 per vostra norma.

Coraggio, cara Marina. Io vi ringrazio di tutto e con voi anche la



Capelli. Son proprio contento e allegro. Obbeditemi neh3! siate pru-
dente per la vostra salute. Gesù e Maria vi custodiscano sana e salva.

L’aff.mo Biraghi

1 Telaio con cui si chiude il caminetto, quando è spento.
2 Sono così indicate, coi diversi prezzi, le tre figure e scene rappresentate sui tre pa-

racamini.
3 Interiezione tipicamente lombarda per rafforzare una affermazione.

340

[Milano, 24 dicembre 1842]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Domani una delle tre Messe la applicherò per voi, e pregherò tanto

il Signore che in breve sarete guarita. Coraggio, cara figliuola: il Si-
gnore non vi abbandonerà. Martedì verrò a trovarvi, e verrò io solo
per starmene tutto il giorno con voi. Voglio proprio che concertiamo
un sistema di vita che vi tenga sana. Voi non vi potete immaginare in
che inquietudine sia io per voi. Lo so che voi avete fatto tutto per
buon fine, per buon cuore, lo so, ma con poco giudizio. Il primo buon
fine, il primo buon cuore è la prosperità della casa: e se voi mi manca-
ste la casa è andata. Che giudizio adunque di consumarvi in ricami, in
mille lettere? e sempre fissa di scrivere di vostra mano, e dar udienza
a tutti, e non mangiare e non quietare mai. Non nego che io mi affan-
navo troppo e che mi sopracaricavo di troppo. Questo lo confessate
quando vi sentite male, ma appena state meglio, siete da capo. Ah ca-
ra Marina! Se voi cercate la gloria di Dio, dovete ben conoscere che la
prima cosa sì è l’obbedienza ai superiori, massime dopo il voto. Face-
ste anche miracoli, faceste prodigi di conversioni, santificaste anche
tutta la diocesi, ma con ciò faceste la vostra volontà, tutto questo vi
varrebbe niente, niente del tutto. Sono otto ore di letto? Otto ore do-
vete stare in letto. È tempo di refettorio? Bisogna starci. È tempo di si-
lenzio? Bisogna tacere. Così fareste la volontà di Dio, e sareste sana.
Vi ho detto tante volte: mandate la Capelli ai forestieri, fate scrivere al-
la Capelli, riposate un po’. Voi volete sempre fare a vostro modo. 

Anno 1842 363362 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Queste cose vi scrivo per isfogare un po’ la mia afflizione per voi.
Ma non l’abbiate a male: ché nel mentre vi dico questo, vi voglio tut-
to il bene, e vi sono obbligatissimo di tutte le vostre fatiche e attenzio-
ni cordialissime: e lo sa il Signore cosa farei per farvi star bene.

Ho parlato col dottor Gola: egli è del parere che il vostro male ab-
bia la radice nel ventricolo, e che però bisogna fare una cura generale
del corpo. Dice però che è una cura facile. Fate cuore, cara Marina.
Iddio è con voi. Nel resto abbiate pazienza da buona religiosa, e guar-
datevi bene dall’avvilirvi o dall’immelanconire. 

Non pensiamo più al passato. Cominciamo oggi. D’ora innanzi, se
Dio m’aiuta, menerò vita più quieta e regolare. Quanto mi consolano
queste parole! Così sia. Pace a voi, benedizione, ed ogni grazia da Ge-
sù: spirito di orazione, e di pazienza ed un perfetto amor di Dio, a voi
ed a tutte le compagne vostre. 

Coraggio ed allegria nel Signore.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

La lettera al conte2 va bene: la contessa Verri vi saluta tanto. Mando
un Milano Sacro3 ed un calendario in azzurro pel sig. prevosto coi più
cordiali saluti.

1 Data e destinataria, mancanti nell’originale, si desumono dal contesto.
2 Probabilmente il conte Mellerio.
3 È la Guida del clero diocesano, che si stampava ogni anno.
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Cernusco, 28 dicembre 1842

Alla sig.ra superiora Videmari - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ieri partii di qua a mezzogiorno e arrivai a Milano per l’ora del

pranzo, e così la mia assenza fu quasi neppure sentita. Appena arrivai,
il rettore mi annunciò che si è fatto posto pel fratello della Gerosa1 e
che lo assegna al medesimo. Voi dunque date avviso alla signora Ghi-
ta [Radaelli] della accettazione, e ditele che mancano ancora due co-



se, cioè l’attestato del I semestre di Iª Umanità, e l’attestato di rivacci-
nazione, che se non fu rivaccinato ancora si faccia rivaccinare subito.
Voi però aspettate fino a domani mattina a dare questa notizia, perché
così domani andrò io dal sig. Radaelli ad avvisarlo pel primo.

Oggi sono qui co’ Missionari2, per tornare stassera a Milano. Vi
mando il tappezziere che farete alloggiare all’osteria. Se i paracamini
non sono ben tirati, egli è buono a tirarli di nuovo. Se bisogna altro,
egli il farà. Vi lasciai in discreta salute: speriamo nel Signore che non
peggiorerete, anzi migliorerete. Ma il fonticolo3 sarà proprio la vostra
salute. Fatelo per amor del Signore; e ricordatevi che voi non siete più
vostra ma della nostra cara congregazione. Non temete: io ho una gran
fiducia che voi la durerete molti anni. Il più e più laborioso è passato:
ora non vi resta che di conservare. Coraggio dunque: ché per parte
mia sono proprio contentissimo. Vi saluto col solito buon cuore.

L’aff.mo Biraghi

D.S.
La piazza fattasi nel seminario di S. Pietro Martire e concessa al Ge-

rosa si rese vacante per morte di un chierico. In due giorni per in-
fiammazione di polmone, in due giorni morì, e morì il bel giorno del
santo Natale. Era un certo Gazanigo di Varenna. 

Tanti tanti saluti alla carissima Rogorini.

1 Il fratello chierico della Gerosa è don Giulio Gerosa, nato nel 1827, ordinato sa-
cerdote nel 1850 e catechista a Monza nel 1859. La zia Margherita Radaelli doveva
procurargli gli attestati di studio conseguiti, per essere iscritto in seminario.

2 Forse i padri Missionari di Rho.
3 Il fonticolo o canterio era nella medicina antica lo strumento usato per provoca-

re lo scolo di umori dovuti a varie patologie.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto benissimo a fare il fonticolo e questo sarà la vostra salu-
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te. Ora potete dire anche voi come s. Paolo: Io porto nel mio corpo le
stimmati per causa di Gesù Cristo. E che sono queste stimmati? Sono
le piaghe del corpo cagionate dal travagliare per Gesù Cristo. Sì, con-
solatevi nel Signore, ché se patite nella salute fu per servire a Lui ed
aiutare la nostra cara congregazione. Vedrete da qui a pochi mesi co-
me vi sentirete bene. 

Vostra mamma ieri mi fece visita e lunedì o forse martedì verrà a
trovarvi! È dimagrita molto e patita. Io son contento che si fermerà
qualche giorno con voi per bene suo e vostro.

Salutate la Capelli e fatele coraggio. Sento con piacere che le due
stanze sono riescite bene così vi passerete un buon inverno.

Parlai col signor Radaelli. Mi fece la più cortese accoglienza. Spero
bene. Il signor ragionier Del Corno mi scrisse se poteva dargli £ 1.000
entro sei od otto giorni. Io ho qui £ 700 circa. Aspetto oggi o al più
tardi lunedì £ 500 dal padre della Morandi. Però non importa. Il Del
Corno non ha gran bisogno. 

Scrivetemi pure ché io leggo tanto volentieri le vostre lettere. Vi de-
sidero ogni bene. Vivete felice per anni molti. 

Vostra madre sarà poco favorevole al fonticolo ma credetemi, che è
un gran bel rimedio. Forse lo farò anch’io.

L’aff.mo L. Biraghi
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Sella Emilia, aspirante religiosa 272 n.1
Serbelloni Busca cf. Busca marchesa
Settala, contessa Luisa Casati 60 n.3, 65, 71 n.2, 136
Sironi, non ident. 294
Sirtori Cecchina 7 n.4, 9, 15, 18, 114, 168
Sirtori Felizina, aspirante religiosa 2 n.11, 7 n.4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 
Sirtori Giovanni 168 n.2
Sirtori, signori 97 
Solaro, alunna 328
Solaro, marchese 337
Soldarini o Saldarini 220
Sormani di Asso 143 n.2, 157, 158, 215
Sormani don Giovanni 143 n.3
Sormani Teresa, alunna 147 n.2, 162 n.2, 186, 215
Spazzini don Francesco 131 n.1
Spek donna Marianna 113 n.2
Sperati, aspiranti alunne 175
Speroni don Luigi 114 n.1, 143 n.4, 144, 208 n.1, 260, 

263, 291, 297, 316, 327, 336
Speroni nipote, alunna 327, 328
Spini, nobili 93, 95
Stabilini, aspirante alunna 167
Stucchi, salsamentario 339

378 Indice dei nomi



381

Vocaboli ricorrenti nelle lettere con significato diverso dal moderno

agente = amministratore
amandole = mandorle            
cartella = cartelle fondiarie, polizze, conti bancari
casino = piccola casa  entro la cinta di un giardino per il custo-

de;  tenuta da caccia
cassina = cascina, terreno con casa padronale e casa colonica o

rustico
cavallante = portalettere (e pacchi) a cavallo
confesso = dichiarazione di debito o credito, nota di addebito
cursore = commesso, fattorino
dozzina = retta, pensione di convittrici
fabbrica = cantiere edilizio, edificio in costruzione
fornasaro = fornaio 
legno = carrozza (di campagna, di città, elegante o meno)
lista = nota di spese
menare = condurre
patente = diploma di maestra
piazza = posto per convittrice  in collegio
ponta = pleurite, malattia polmonare
politezza = cortesia, buona educazione (dal francese)
polito = ben educato, cortese, corretto
salsamentario = salumiere
scurolo = sepolcro  e pure tabernacolo spostabile nella cappella

adibita a sepolcro di Gesù il venerdì santo
somministrazione = fornitura, spese per approvvigionamenti
somministratori = fornitori
stabilimento = istituto, collegio
unzione = devozione, sensibilità religiosa
vapore = tranvia a vapore, collegante Milano con Monza e con

comuni vicini  dal 1840

Nei testi si sono lasciate immutate le seguenti  peculiarità ortografiche e  morfo-
logiche:

candellieri = candelieri
cherico = chierico
colla = con la

Verga figlie 148, 152, 226, 305, 306, 307, 311, 
316, 336

Verga, signori 83 n.3, 149, 175, 191, 201, 209, 211,
287, 305, 315

Verri contessa Vincenza 330 n.2, 340
Vicario cf. Pozzi don Pancrazio
Videmari Andrea 2 n.12
Videmari Daniele (Daniello) 1 n.2, 92, 263
Videmari don Giovanni 2 n.13, 3, 5, 113 n.3, 126 n.1-4, 128 

n.2, 130 n.2, 263, 302
Videmari Lucia 1 n.6, 274 n.4
Villa Francesca, aspirante religiosa 51, 55 n.1, 63
Villa Giovanna, aspirante religiosa 43 n.2, 52
Virginia 182 n.2
Visconti di Saliceto 79 n.1
Vitali di Pavia, alunna 164
Vitali don Ambrogio 111 n.4, 190 n.1
Vitali don Giuseppe 111 n.4, 190 n. 1
Vitali don Nazaro 111 n.4, 190 n.1
Vitali Ersilia, alunna 190, 192, 247, 328
Vitali p. Giacomo 111 n.4, 190 n.1, 257 n.1
Vittadini Antonietta 7 n.2
Vittadini don Felice 210 n.2
Volonteri, alunna 32, 51 n.2, 117, 147, 246, 310
Volpati Salzer, padre di alunna 182

Zaccaria Antonio Maria, santo 172 n.1
Zanelli, alunna 112
Zanzi don Francesco 132 n.1, 136 n.1, 139, 143, 183 n.3, 

184 n.2, 185, 200, 235 n.2, 242 n.2, 
295

Zerbi mons. Guglielmo 138 n.2, 139, 183 n.2, 230, 231, 235
Zoja don Francesco 87 n.5 
Zucca, educanda? 249
Zucchi don Giuseppe 142 n.1 
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Nell’attesa della pubblicazione del Decreto di venerabilità – 20 di-
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nerale della Fede mons. Sandro Corradini:
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tivo (8 su 8) da parte dei Consultori Teologi, i quali hanno sottolineato
l’attualità della Causa di questo esemplare sacerdote della Chiesa
milanese, augurando che presto possa giungere, se così piacerà al
Santo Padre, al felice traguardo della beatificazione.

Città del Vaticano, 6 maggio 2003.
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Premessa

1. Presentazione

Il lettore di questo secondo volume delle Lettere di mons. Luigi Bi-
raghi che intenda avere una chiara conoscenza della fondazione dell’i-
stituto delle Marcelline nelle sue ragioni storiche e culturali, deve ne-
cessariamente tener presente la fondamentale Introduzione al primo
volume del prof. Massimo Marcocchi (cf. L.Biraghi – Lettere alle sue fi-
glie spirituali, v.1°, Brescia, Queriniana, 2002, pp. 5-21), che coglie con
acuto senso critico nell’Epistolario del Biraghi le « radici spirituali »
dell’Istituto educativo da lui fondato, e ne situa l’origine nel contesto
storico della spiritualità dell’Ottocento, tracciando una esauriente pa-
noramica delle numerose fondazioni religiose femminili del tempo.

Al fine, invece, di una immediata comprensione delle lettere scritte
negli anni 1843-1849, che ora vengono pubblicate, premettiamo qual-
che altra considerazione. 

Il taglio cronologico, infatti, viene ad assumere una valenza storica
assai significativa: quel sessennio, che vide il consolidarsi dell’Istituto
delle Marcelline sino alla vigilia dell’erezione canonica sullo sfondo
del Risorgimento italiano, fu carico, per Milano e per la Lombardia, di
avvenimenti politici ed ecclesiastici che incisero anche sulla vicenda
umana e spirituale di don Luigi Biraghi e sulla sua opera, così da
emergere, sia pure in rapidi passaggi, nella corrispondenza con la Vi-
demari e le sue consorelle. 

Riteniamo quindi opportuno un rapido excursus sui principali av-
venimenti della vita politica ed ecclesiastica ambrosiana, negli anni in
cui, nello svolgersi di tale corrispondenza, si affermava la piena matu-
rità del Fondatore e del suo Istituto. 



2. Milano dai prodromi al fallimento della prima guerra risorgimentale

A considerare questi sei anni di storia – perché questi soli interes-
sano il nostro studio – vien da dire che non soltanto il XX, ma anche
il XIX fu un ‘secolo breve’, dato il rapido evolversi e mutare di idee e
di costumi entro brevissimi tempi.

Nel nostro caso è un anno, il 1848, a far da crinale tra la poco più
che ventennale età della restaurazione sotto l’egida dell’impero asbur-
gico e quella del liberalismo e degli insorgenti nazionalismi ispirati al-
le esperienze repubblicane e monarchico-costituzionali di Francia. 

Un ’48 che, se esplose quasi contemporaneamente in tutta Europa,
a Milano, iniziatosi con una sorprendente insurrezione popolare, sfo-
ciò in una guerra, che coinvolse in diversa misura i vari stati d’Italia in
una comune fiammata di entusiasmi, di ideali, di aspirazioni presto re-
pressa dal colosso asburgico, ma per esso ormai ineludibile minaccia,
come fuoco vivo sotto la cenere. 

In realtà, però, l’insurrezione popolare milanese delle Cinque Gior-
nate del marzo 1848 non fu del tutto ‘sorprendente’: era stata prepa-
rata dagli avvenimenti ‘ecclesiastici’ del 1846 e 1847. L’elezione di Pio
IX al soglio pontificio, che parve agli italiani una promessa di riscatto
dal dominio straniero, e l’elezione dell’arcivescovo Romilli alla catte-
dra di Ambrogio, vista dai milanesi come una garanzia di italianità,
dopo il lungo episcopato dell’austriaco cardinal Gaisruck erano valse
a scuotere il ‘buon popolo’ ambrosiano dalla sua apparente indiffe-
renza alle aspirazioni libertarie ed indipendentistiche già ben vive in
alcuni salotti aristocratici e in non pochi circoli culturali, frequentati
dalla più vivace ed intelligente gioventù locale, aperta alle ideologie
d’oltralpe ed in sospetto della polizia austriaca. 

Da quei circoli, in stretto rapporto con giornali pubblicati in Sviz-
zera e con personalità di spicco nel campo della letteratura e dell’arte,
specie francesi, avevano finito col diffondersi un po’ in tutti i ceti so-
ciali le aspirazioni alla libertà, alla fraternità ed all’uguaglianza, che
avevano trovato seguito anche in Italia, soprattutto tra i giovani, nelle
due precedenti generazioni e, mediati dall’ormai dominante Romanti-
cismo, avevano determinato una irreversibile svolta nella storia civile
della Lombardia e di Milano in ispecie.

Qui, negli anni 40 dell’Ottocento, Alessandro Manzoni (1785-
1873) e Giuseppe Verdi (1813-1901), i due ‘miti’ del romanticismo
italiano, avevano, con la popolarità delle loro opere, suscitato in tutti
gli spiriti quel sentimento patriottico, che fu l’anima del Risorgimento.
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Se i cori delle opere verdiane, ascoltati in chiave patriottica, entusia-
smavano l’eletto pubblico della Scala e riecheggiavano nelle botteghe
degli artigiani, schiudendo gli animi a nuove nostalgie di patria, non
c’era lettore che si lasciasse sfuggire l’allusione politica nell’avvincente
storia degli sposi manzoniani e non se ne sentisse acceso di sdegno per
l’oppressione straniera. E proprio l’ode del Manzoni, presagio, nel
1821, dell’evento quarantottesco, divenne la patetica epopea dell’al-
leanza lombardo piemontese armata contro l’esercito del Radetzky. 

Questi, governatore militare del Regno Lombardo-Veneto nel 1848,
aveva avvertito subito il pericolo rappresentato dai fermenti rivoluzio-
nari messi in circolazione in Milano dalla nuova cultura ed aveva affida-
to alla sorveglianza inquisitoria di una ben organizzata polizia i ceti che
ne riteneva responsabili: il ricco, il colto ed, in parte, l’aristocratico. Gli
erano invece garanzia della fedeltà popolare al regio governo imperiale
l’ amore dei comuni cittadini per il quieto vivere e la generale stima per
la pubblica amministrazione, capace, ancorché straniera, di assicurare
al paese anche i vantaggi delle ultime conquiste del progresso.

Nel 1844 fu una festa di popolo, alla presenza del Viceré, la posa
della prima pietra, benedetta dall’arcivesco Gaisruck, della stazione
per la linea ferrata tra Milano e Venezia, la Ferdinandea, dal nome del-
l’Imperatore,

Invero, negli anni immediatamente precedenti il ’48, l’ Austria po-
teva contare ancora sulla sincera collaborazione del clero a mantenere
in fedele obbedienza i sudditi irrequieti. A Milano e nella Lombardia
tutta, i parroci, oltre alla loro missione pastorale, svolgevano una pre-
ziosa opera amministrativa nei loro territori, ricoprendo incarichi uf-
ficiali specie nel settore della pubblica istruzione, dal momento che
presso il governo centrale culto ed istruzione dipendevano da un uni-
co ministero.

Del resto anche nobili e borghesi avevano importanti uffici nella
pubblica amministrazione e se tra le più alte cariche della polizia figu-
rano italiani i cui nomi divennero odiosamente famosi, altri passarono
alla storia onorati dalla stima di tutti. È qui il caso di ricordare il con-
te Gabrio Casati, la cui attenzione ai problemi della Chiesa ambrosia-
na, mentre era impegnato a risolvere quelli della città insorta, è de-
scritta proprio in una lettera del Biraghi presentata in questo volume.

Podestà di Milano dal 1837, il Casati era stato tanto buon mediato-
re tra i cittadini e le autorità austriache, nella speranza di orientarle sul-
la via di un sapiente riformismo, da essere eletto presidente del gover-
no provvisorio di Milano nel pieno dell’insurrezione del ’48. Al ritorno
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degli Austriaci in città dovette esulare come quanti avevano combattu-
to per la causa dell’indipendenza, soprattutto i nobili, contro i quali il
Radetzky ordinò il sequestro dei beni ed una accanita persecuzione.

Il popolo, quello che non poteva contare su amici oltre il Ticino,
cercò di ottenerne l’indulgenza, discolpandosi dell’insurrezione e del-
la guerra col grido rimasto tristemente famoso: ‘Non siamo stati noi,
sono stati i signori!’

Tutto un altro discorso per la condizione in cui venne a trovarsi il
clero.

3. La Chiesa ambrosiana dal 1843 al 1849

Certamente anche il comportamento del clero fu una amara delu-
sione per le autorità austriache durante l’insurrezione di Milano e la
conseguente campagna militare. Quel clero, cresciuto nei seminari
riorganizzati dall’arcivescovo Gaisruck ed esemplare nella disciplina
ecclesiastica e nella soda dottrina, anche tra il 1840 ed il 1846 aveva
dato il massimo affidamento al governo sia nella sua opera pastorale,
sia nell’espletamento degli uffici civili, dei quali era incaricato.

I sacerdoti più maturi, prevosti delle parrocchie cittadine e dei
grossi centri plebani, erano pastori zelanti e culturalmente preparati,
ben ancorati alla tradizione dei santi Carlo ed Ambrogio e pure capa-
ci, con decisione e chiarezza, di confrontarsi con la cultura laicista e li-
berale del tempo sui problemi della fede, della scienza, della morale. 

I sacerdoti più giovani, aperti alla filosofia rosminiana, avevano as-
similato del grande roveretano non solo l’innovativo sistema filosofi-
co, ma pure l’ardore della carità ed erano animati, grazie alla direzio-
ne spirituale del Biraghi, da un forte senso della ‘missione’. 

Per tutti, poi, clero e buona parte del laicato cattolico, organo fon-
damentale di formazione e di informazione era il giornale promosso
dall’arcivescovo, L’Amico Cattolico, della cui redazione gran peso ca-
deva sul Biraghi. In esso nulla che potesse mettere in sospetto la poli-
zia austriaca, anche se il professore don Alessandro Pestalozza se ne
era servito per divulgare il pensiero del Rosmini ed il Biraghi stesso
per celebrare le nuove istituzioni religiose, quale promettente avvio al
desiderato rinnovamento nella vita della Chiesa milanese.

Effettivamente aspirazioni al rinnovamento erano diffuse in ogni
settore della vita civile, in primo luogo in quello politico, nel quale si
trovò coinvolto il clero ambrosiano a partire dal 1846, l’anno segnato,
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in giugno, dalla morte di Gregorio XVI e dall’elezione di Pio IX e, in
novembre, dalla morte del cardinal Gaisruck.

Il Gaisruck, al suo settantasettesimo anno di età e ventottesimo di
episcopato a Milano, reggeva ancora la diocesi con la fermezza e la sa-
pienza di sempre; il clero gli era obbediente e il popolo affezionato,
avendo conosciuto, sotto la rudezza del suo carattere, la sua paterna
carità. A qualche incidente di salute, che nel 1845 era parso premoni-
tore della sua prossima fine, aveva reagito subito con la forza della sua
volontà, ed all’indizione del conclave, nel giugno del 1846, aveva af-
frontato coraggiosamente il faticoso viaggio, che lo avrebbe portato a
Roma per due precisi doveri: partecipare alla elezione del nuovo pon-
tefice e presentare alla solenne assise, prima delle votazioni, il deside-
rio o il veto di sua maestà imperiale cattolica ed apostolica, l’Impera-
tore d’Austria sul candidato più ‘papabile’. Un privilegio divenuto di-
ritto da secoli.

Contro ogni previsione, ma forse non contro la volontà del Gai-
sruck, convinto che il veto fosse un’arma ormai superata, egli giunse a
Roma a conclave terminato con l’avvenuta elezione di Pio IX.

A Milano la cosa suscitò qualche ironia: se ne fa eco anche il Bira-
ghi, che, scrivendo alla Videmari, ne dà colpa alla sua ‘flemma tede-
sca’. Ma ormai la questione era un’altra: la salute del Gaisruck ebbe
presto il definitivo tracollo. Il capitolo metropolitano ed il clero più vi-
cino alla curia ebbe il tempo di prepararsi all’evento ed alle esequie
solenni, che durarono più giorni, come di rito. 

Fu allora che tra il popolo, pur accorso numeroso a rendere l’estre-
mo omaggio al defunto arcivescovo, cominciarono a circolare satire
mordaci, alludenti, in particolare, al suo essere stato un ‘tedesco’. Il
Biraghi ne prese spunto per meditare sulla vanità della condizione
umana, senza percepire dietro quelle espressioni biasimevoli l’orche-
strazione ‘politica’.

Indubbiamente la morte del Gaisruck segnò per la diocesi ambro-
siana la fine della pacifica sudditanza all’Austria. In nome di quella li-
bertà da ogni parte invocata anche la Chiesa cominciò ad esigere il li-
bero esercizio del suo potere spirituale e dei suoi rapporti con Roma,
innanzi tutto nella nomina del vescovo.

Quella del successore del Gaisruck nella persona di mons. Carlo
Bartolomeo Romilli(1794-1859) fu resa pubblica nell’aprile del 1847
ed effettiva nel settembre. Intanto il neo eletto arcivescovo cominciò a
conoscere i maggiori ecclesiastici ambrosiani- e il Biraghi tra loro-, che
lo visitarono nella sua sede di Cremona, mentre i milanesi lo attende-
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vano pieni di speranza non tanto per la lode della bontà e finezza d’a-
nimo, da cui era preceduto, quanto solo per il suo nome italiano. 

Per questo lo straordinario festeggiamento del 5 settembre per la
sua presa di possesso della cattedra di Ambrogio fu guardata con so-
spetto dalla polizia, che, la sera dell’8 settembre, festa patronale del
Duomo, ripetendosi la spettacolare luminaria del giorno 5 davanti al-
l’arcivescovo ed al Podestà, all’improvviso apparire, in un giuoco di
luci, dell’immagine di Pio IX salutata dal grido di Viva Pio IX, Viva l’I-
talia, si scagliò contro la folla, provocando tra gli inermi cittadini un
morto e parecchi feriti. 

Dovette intervenire in lacrime il neo eletto arcivescovo a placare il
popolo desideroso di vendetta, ma la situazione peggiorò l’indomani,
in occasione dei funerali della vittima, quando la truppa, chiamata a
rinforzo dal commissario di polizia, l’esecrato Bolza, caricò la folla e
sequestrò la bara. Fu per un paio di giorni una vera guerriglia in città,
tanto che solo l’intervento della suprema autorità governativa, solleci-
tato dalla municipalità milanese, poté farla cessare. 

Ma l’odio era rimasto negli animi: dei milanesi per gli austriaci, vi-
sti ormai come stranieri ed oppressori, e di questi nei confronti della
popolazione considerata un potenziale nemico. 

A farne le spese fu l’arcivescovo Romilli, che, prima di dedicarsi al
lavoro pastorale, dovette destreggiarsi alla meglio tra le agitazioni pa-
triottiche.

Con l’arcivescovo anche il clero di città e di campagna fu dalla par-
te del popolo, sia nei tre mesi che precedettero l’insurrezione di mar-
zo, sia durante l’insurrezione e la guerra seguitane, sempre e innanzi
tutto, però, fedele alla propria missione spirituale, comparendo anche
dove ferveva la battaglia a benedire i combattenti, a confortare i ca-
duti, a soccorrere in ogni modo chi bisognasse d’aiuto. 

Dall’entusiasmo dei seminaristi, che costruirono la più solida barri-
cata della città e provvidero genialmente alla trasmissione dei bolletti-
ni di guerra nel contado, alla presenza dell’arcivescovo nelle delibera-
zioni del governo provvisorio, tutto concorse a dimostrare al Ra-
detzky, ai suoi ufficiali, alle sue truppe che i preti, pur se inermi, era-
no in quel momento pericolosi nemici. In effetti i milanesi riuscirono
in pochi giorni a mettere in fuga un ben armato esercito, eccitati dal-
l’incessante scampanare a martello di tutte le chiese cittadine.

La ‘punizione’ colpì soprattutto l’arcivescovo, ritenuto responsa-
bile del comportamento ‘rivoluzionario’ del clero. Malvisto dalle au-
torità austriache locali e centrali, egli dovette accettare le disposizio-
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ni del governo anche in ordine al suo proprio ministero, comincian-
do, nel 1849, dalla requisizione del seminario e di altre proprietà
della chiesa e dall’esonero di alcuni superiori dai loro uffici, tra i pri-
mi del Biraghi dalla direzione spirituale del seminario. In questo
frangente il Biraghi fu fraternamente vicino al suo arcivescovo, inco-
raggiandolo nell’intraprendere quella attività pastorale, cui non gli
avevano permesso di dedicarsi le turbinose vicende politiche. 

Ma proprio la gratitudine che il Romilli gli volle dimostrare, propo-
nendolo alla nomina di canonico del Duomo, provocò il veto dell’Au-
stria e segnò per il Biraghi l’inizio di una persecuzione politica, che de-
terminò pure un imprevisto indugio alla erezione canonica dell’istitu-
to delle Marcelline.

4. Il Biraghi e le Marcelline alla vigilia dell’erezione canonica

Tra il 1843 ed il 1848 il Biraghi, benché intensamente impegnato
nel suo ufficio di direttore spirituale del seminario maggiore, che lo
rendeva pure guida ricercata e punto di riferimento per i giovani sa-
cerdoti non che sicuro collaboratore del rettore e degli altri superiori,
non risparmiò tempo ed energie per seguire nella vita religiosa e nei
più svariati interessi temporali le due case di educazione affidate alle
sue Marcelline.

Anzi, proprio in questi anni intraprese l’iter burocratico per otte-
nere al suo istituto l’erezione canonica, fortemente desiderata dalla
Videmari e dalle sue consorelle. E fu tanta la passione che egli mise nel
dedicarsi a questo suo duplice dovere, che sembrò non avvertire, fin-
ché non ne rimase personalmente coinvolto, la svolta delle cose politi-
che nel mondo, in Europa, a Milano. 

Questa è l’impressione che si trae dalla sua corrispondenza di que-
gli anni con la Videmari, oltre ad una più completa conoscenza di lui,
come uomo, direttore di spirito, fondatore; della Videmari pienamen-
te responsabilizzata del suo compito di cofondatrice; delle ormai nu-
merose maestre, ben formate come religiose educatrici; dell’istituto
stesso, già capace dei frutti migliori.

a) Il Biraghi nella sua maturità umana e spirituale tra il 1843 e il 1849 
Gli anni delle lettere che presentiamo corrispondono agli anni qua-

ranta dell’età del Biraghi, quelli, cioè, della sua maturità umana arric-
chita da una fervente vita interiore, da una già lunga esperienza nella

Premessa 11



direzione degli spiriti, da una provata fedeltà alla Chiesa locale ed uni-
versale e da una tensione ideale sempre capace di reggerne la molte-
plice attività.

Contemplativo nell’azione, come si direbbe oggi, il Biraghi fu apo-
stolo in assoluto: un innamorato di Cristo, desideroso solo di ristabili-
re in Lui, con la forza della parola e delle opere, quella società ‘mo-
derna’, contagiata da un laicismo deridente la fede. 

Ed i progetti per nuove opere della carità, intese secondo il suo pro-
prio carisma pedagogico e culturale, gli si moltiplicavano in cuore.
Era un’ansia di azione, una inquietudine di coscienza, la sua, come nel
1843 egli confessò al Gaisruck, dal quale non era stato approvato il
suo piano per la fondazione di un istituto di sacerdoti dediti alla pre-
dicazione in città. 

‘La lettera di v. em. mi tranquillò pienamente: perché da una parte mi
fece conoscere la volontà di Dio in rapporto al progetto proposto, dal-
l’altra mi libera da tutta quella inquietudine che io provava in mia co-
scienza non facendo dal canto mio quello che poteva, per effettuare una
cosa a me sembrata buona e prudente’. Per concludere, in piena ade-
sione alla volontà di Dio espressagli dal Superiore, che egli avrebbe
continuato ad adoperarsi per i suoi ‘buoni chierici’, nel posto asse-
gnatogli dall’arcivescovo, finché le forze glielo avessero permesso. 

Per i chierici, per la loro formazione e la loro riuscita, il Biraghi si
adoperò appassionatamente negli anni seguenti, confortato dalla co-
stante fiducia dell’arcivescovo Gaisruk e dalla generale stima del clero
non solo diocesano, tanto da guadagnar subito, nel 1847, la confiden-
za fraterna del neo eletto arcivescovo Romilli. 

Nel 1848 lo colse in seminario l’insurrezione delle Cinque Giorna-
te, cui i chierici parteciparono con tutte le risorse della loro giovinez-
za, illuminata dagli ideali della religione e della patria, da lui condivi-
si con sapienza, nel rispetto delle personali manifestazioni dei suoi fi-
gli spirituali. Ciò bastò perché gli austriaci, rientrati vittoriosi in Mila-
no, nel 1849 lo facessero responsabile del tributo dato dai seminaristi
alla causa dell’indipendenza e ne imponessero all’arcivescovo l’esone-
ro dalla direzione spirituale del seminario maggiore. Furono le circo-
stanze, dunque, espressione anch’esse della divina Volontà, a toglierlo
dal posto assegnatogli dall’obbedienza ed a chiedergli un nuovo servi-
zio alla Chiesa ambrosiana, al quale già lo aveva indirizzato il Romilli,
facendolo suo portavoce presso il governo provvisorio di Milano.

Questi, colti pure attraverso la sua corrispondenza con la Videmari
e le Marcelline, sono gli eventi storici che diedero nuova luce alla per-
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sonalità del Biraghi, la cui vocazione all’apostolato operativo venne a
realizzarsi allora anche nella concreta carità di servizi pratici ed am-
ministrativi.

Beneficiarie di tale sua generosa prestazione furono, quasi di dirit-
to, le Marcelline, che, sempre seguite da lui nei più minuti dettagli del-
l’amministrazione dei due loro collegi, nel 1847 lo ebbero preparato-
re meticoloso delle carte necessarie all’erezione canonica dell’istituto
ed instancabile sollecitatore delle relative pratiche presso le autorità
governative, ecclesiastiche e scolastiche.

La serenità del Biraghi nell’ accettare, per le vicende del biennio
1848-49, l’interruzione dell’iter burocratico per l’erezione canonica
del suo istituto, da lui portato alla vigilia dell’esito desiderato, è la mi-
gliore riprova di quella sua maturità spirituale, per cui viveva successi
ed insuccessi con piena fiducia nella provvidenza ed abbandono alla
divina Volontà. Esempio ed insegnamento fondamentali per la Vide-
mari e le Marcelline tutte.

b) La Videmari 
Dall’epistolario del Biraghi alle Marcelline traluce distintamente la

personalità di madre Marina Videmari, alle cui lettere, purtroppo per
la massima parte non pervenuteci, il Biraghi puntualmente si riferisce,
commentandone espressioni e pensieri, rilevandone pregi e difetti,
mentre orienta ed accompagna il suo cammino spirituale.

Appunto di questo cammino è il caso di fissare qualche tappa, per
meglio comprendere il graduale affinarsi del rapporto Biraghi-Vide-
mari negli anni 1843-46 durante i quali si svolge la corrispondenza
presentata in questo volume.

Indubbiamente la Marina Videmari, che il Biraghi nel 1841 aveva
fatto ‘superiora principale’ dei due collegi di Cernusco e di Vimercate
e quindi responsabile delle due comunità di religiose, era una giovane
donna già assai diversa da quella che egli, nel 1837, aveva messa a con-
vitto presso le maestre Bianchi di Monza, per prepararla alla missione
che le aveva destinato. 

Allora, ignara di cultura e pronta ad assorbire tutte le conoscenze
che le venissero offerte, non però senza vigile spirito critico, per la sua
vivida intelligenza ed impegno nello studio, ella aveva superato presto
e brillantemente gli esami di maestra, ottenendo così di poter intesta-
re la casa di educazione aperta dal Braghi; ma nei confronti di lui era
rimasta, coi suoi 26 anni, in un atteggiamento di totale dipendenza,
come di figlia di fronte al padre, dipendenza enfatizzata dal rispetto
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per il sacerdote, impegnato ad assicurarle la realizzazione del suo uni-
co sogno: la verginale consacrazione a Dio. 

Come il Biraghi, tenendosi sapientemente sul piano di una autentica
paternità spirituale, seppe condurla all’appagamento del suo desiderio,
anche se in una forma di consacrazione in certo senso diversa da quella
da lei immaginata, è ampiamente documentato dalle lettere pubblicate
nel primo volume. In esse è evidente il suo capillare lavoro di direttore
di spirito e di educatore della mente e del cuore di quella sua ‘ figliuola
primogenita’, dotatissima, ma trepida ed apprensiva, da lui trasformata,
in meno di un quinquennio, in una persona di primissimo piano.

Tale appare la superiora Marina Videmari, appena varcata la soglia
dei 30 anni: una autorità nel campo dell’ educazione, tanto più apprez-
zata in un vasto ambito della società lombarda, in quanto fedele inter-
prete del nuovo sistema educativo coraggiosamente progettato dal Bi-
raghi. Consapevole di tanto apprezzamento, il Biraghi, che le aveva la-
sciato piena libertà di decisione sia per la gestione dei collegi, sia per
l’accettazione e la guida delle aspiranti ‘marcelline’, non trascurava mai,
nelle sue lettere, di consigliarla, di incoraggiarla, e spesso di riprenderla
per le sue frequenti inquietudini, le sue apprensioni, il suo voler strafa-
re. Soprattutto non finiva di raccomandarle di aver cura della sua salu-
te, ripetendole che, se in salute, avrebbe potuto fare tanto bene. 

Tutto questo glielo scriveva alternando i toni severi con quelli più
delicati ed amichevoli, specialmente nelle lettere degli anni 1843-47,
nelle quali le si rivolge con la confidenza del padre, sì, ma nei con-
fronti di una figlia ‘grande’, certo di esserne compreso anche nelle sue
aspirazioni spirituali. 

Effettivamente la Videmari era ‘cresciuta’ nel suo non facile appren-
distato di religiosa, di superiora e di educatrice e, pur sempre in un rap-
porto di dipendenza ed obbedienza, aveva acquistato verso il venerato
Superiore quella libertà di espressione del proprio giudizio, che la rese
collaboratrice a pieno titolo nella fondazione dell’istituto. A lei, come si
rileva dalle lettere, il Biraghi chiese il parere ed il consiglio sulla Regola,
che andava stendendo; con lei ponderò le offerte di vari progetti di fon-
dazioni; di lei approvò le decisioni relative all’abito religioso per le suo-
re, ai miglioramenti edilizi delle due case, all’assunzione dei vari dipen-
denti, e con lei concordò i rapporti col clero addetto al servizio religio-
so dei collegi. Una collaborazione continua, a smentire il lamento sfug-
gito un giorno alla Videmari di sentirsi ‘sola a tirare il carro’.

Nel 1847, però, l’iniziativa di chiedere l’erezione canonica dell’isti-
tuto, fu della Videmari, assecondata dal Biraghi, cui la storia recente
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aveva forse suggerito una diversa concezione della vita religiosa fem-
minile.

Finalmente, a farlo decidere per il pubblico riconoscimento, furo-
no determinanti l’intervento e il lascito del conte Mellerio, contento di
soddisfare il desiderio della Videmari e dell’amico Biraghi proprio al-
la vigilia della morte; il favore del neo eletto arcivescovo Romilli; il
buon andamento dei due collegi; il consistente numero delle maestre
già osservanti la Regola da lui dettata e consacrate privatamente. 

All’allestimento della documentazione richiesta, che il Braghi prese
su di sé con la competenza e lo zelo a lui propri, la Videmari partecipò
da ascoltata interlocutrice in una condivisione – diremmo – paritaria
di tutte le responsabilità.

c) Le prime Marcelline
Pur presentandosi come un istituto moderno, libero dagli schemi

del monachesimo femminile tradizionale, quello del Biraghi non offri-
va facili condizioni di vita a chi voleva entrarvi. Perché le aspiranti re-
ligiose avessero tutti i mezzi per ‘diventare sante’, la sua Regola, se non
richiedeva penitenze corporali ed eccessive pratiche di pietà, esigeva,
nella vita attiva, l’orazione del cuore per una intima e continua unione
col Signore, l’obbedienza in tutto, il rinnegamento di sé, e quella inin-
terrotta presenza con le alunne, che doveva essere per le Marcelline il
segreto della loro opera di educatrici e pure la loro più singolare mor-
tificazione.

Per questo agli inizi dell’opera le collaboratrici della Videmari ri-
masero pochissime, come risulta dalle lettere del Biraghi, non riu-
scendo ad adattarsi a quelle condizioni le molte giovani, che pure mo-
strarono desiderio di essere del numero.

Accanto a Giuseppa Rogorini, entrata diciottenne nel collegio di
Cernusco l’indomani dell’apertura e poi sempre con la Videmari par-
tecipe al governo della nascente congregazione, come pure Rosa Ca-
pelli e poco dopo Emilia Marcionni, al piccolo gruppo delle giovani
maestre sino al 1842 non si aggiunsero che le brave Maria Chiesa, Ma-
ria Beretta, Maria Ballabio e Paola Mazzucconi. 

A tutte, da lui seguite con paterno cuore, il Biraghi indirizzava, nel-
le grandi solennità liturgiche, quelle illuminanti meditazioni sulla vita
di Gesù e le virtù religiose, che rivelano la sua profonda spiritualità,
mentre testimonianza della sua finissima arte di direttore di spirito,
capace di rispettare nell’approccio con le sue figlie spirituali la perso-
nalità e l’indole di ciascuna, sono le lettere alla Rogorini. 
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Col 1843, però, le due comunità di Cernusco e di Vimercate pote-
rono contare un discreto numero di suore, per lo più sotto i 30 anni,
generose nel prodigarsi nell’opera educativa con tutte le energie della
loro giovinezza. 

Il Biraghi se ne compiace nelle sue lettere, anche per incoraggiare la
Videmari, che per queste amatissime figlie moltiplicava la sua dedizio-
ne di madre e di maestra, ella pure comprensibilmente soddisfatta
della loro riuscita, come ebbe a confessare nel 1885 nei suoi Cenni sto-
rici sulle origini dell’Istituto pubblicati da madre Carlotta Luraschi nel
1938 col titolo Alla prima fonte.

«Nel 1845 – si legge a p.49 – si cominciava a sentir qua, là, la buona
riescita di molte che ci furono allieve: ottime giovani […]eccellenti spo-
se e talune pie Religiose…[…] Da noi non si spingevano le nostre allie-
ve a vita religiosa, ma se qualcuna chiedeva di entrare nel nostro sodali-
zio, tornava pure d’immensa gioia. E la prima dell’eletto drappello fu
una cugina del nostro venerato superiore – Giuseppa Biraghi – indi Si-
monini Emilia, Gonin Carolina, Teresa Sebregondi e col progredire de-
gli anni le altre che qui accenno».

Segue un lungo elenco di Marcelline ex allieve, la prima delle quali
è Sala Marianna.

Qui le memorie della Videmari si intrecciano con le lettere della no-
stra raccolta.

Alla postulante Marianna Sala,- la Marcellina proclamata beata da
papa Giovanni Paolo II nel 1980- è indirizzata in data 22 febbraio
1848 una lettera del Biraghi, che poco prima aveva annunciato alla sua
collaboratrice la ‘buona notizia’ del consenso paterno ottenuto da
questa eccezionale ex alunna al suo desiderio di consacrarsi al Signo-
re nell’istituto della sua educazione.

Erano passati 10 anni dalla fondazione della congregazione ed i
buoni frutti garantivano la bontà dell’albero, a gloria di Dio.

d) L’istituto nel suo primo sviluppo
Nel 1844 nella Guida di Milano, di cui fu il principale compilatore,

Cesare Cantù, descrivendo i territori di Cernusco e di Vimercate, intro-
dusse due brevi cenni laudativi sui due collegi femminili, quelli appun-
to delle Marcelline, di recente apertura e già fiorenti in quei grossi cen-
tri della provincia di Milano. Tale riconoscimento confermava una con-
vinzione del Biraghi frequentemente espressa nelle sue lettere datate tra
il 1843 ed il 1847: che la parte più ardua della fondazione potesse con-
siderarsi conclusa con l’adempimento di ogni impegno economico, il
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buon andamento dei due convitti, il buon nome da essi acquistato al di
sopra delle sue aspettative, e che fosse giunto il momento di un suo più
intenso lavoro di formazione alla vita interiore delle sue operosissime
religiose. L’intrapresa procedura per l’erezione canonica e le vicende
del 1848-49 lo costrinsero invece a continuare la sua dedizione alle sue
figlie spirituali ancora sul piano organizzativo e burocratico.

Il suo istituto, comunque, era diventato punto di riferimento inelu-
dibile per chi avesse voluto aprire case di educazione femminile ri-
spondenti alle istanze dei tempi, sia per la preparazione culturale e pe-
dagogica delle maestre, religiose autentiche, anche se libere dai vinco-
li della clausura; sia per la formazione umana e cristiana che esse im-
partivano alle alunne, insieme con le discipline scolastiche più ap-
prezzate e richieste. 

Le alunne, poi, provenienti da varie diocesi lombarde, venete, pie-
montesi e ticinesi, con la loro buona riuscita, contribuivano a diffon-
dere la fama di tale opera educativa oltre le sponde ambrosiane. In-
dubbiamente, non senza qualche critica,- di cui il Biraghi era al cor-
rente,- da parte di chi guardava, ammirato o diffidente, alla novità del
metodo da lui introdotto.

Del resto quasi sempre i genitori si rivolgevano a lui per chiedere
l’ammissione delle figlie in collegio e da lui volevano essere garantiti
su tutto. 

«Ecco qui un signore di Brescia – scrive il 14 aprile 1847 alla Vide-
mari -: avendo veduta la Bersani riescita così bene, amerebbe collocare a
Cernusco una sua figlia d’anni 8 in 9, e lasciarvela sino ai 18 anni. Io lo
informai di tutto ed egli fu contento di tutto. È però uno di quelli che,
mentre vogliono la buona educazione cristiana, hanno gran paura del bi-
gottismo. E dissemi che tutti gli hanno detto ogni bene dei nostri due
collegi: ma che un prete che fu presente agli esami, dissegli che si inse-
gnavano anche le questioni teologiche e astruse. Io lo disingannai».

Effettivamente il Biraghi volle che le sue maestre impostassero sulla
semplicità e sulla chiarezza ogni loro insegnamento – quello catecheti-
co in primis – e sulla naturalezza del rapporto famigliare la formazione
umana delle loro alunne. Questo assicurò il successo educativo delle
Marcelline sin dalle origini, nei primi due collegi, in piena uniformità
di intenti e di metodi, come la Videmari fortemente esigeva. 

Non si può, però, negare,- anche perché traspare dalle lettere del
Biraghi,- che il collegio di Vimercate fu ritenuto da una certa società
in qualche modo più qualificato di quello di Cernusco per motivi che
non intendiamo qui analizzare. Forse per tale preferenza il Biraghi
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non risparmiò mezzi e tempo alla ristrutturazione del vecchio edificio,
già antico monastero delle Orsoline, e dell’annesso oratorio di S. Gi-
rolamo e consentì presto alla Videmari di aprire accanto al collegio
una molto apprezzata scuola per alunne esterne ed una scuola gratui-
ta per le fanciulle povere della borgata.

Oggi, infine, possiamo indicare un altro aspetto singolarmente qua-
lificante il collegio delle Marcelline in Vimercate, fin dalla sua apertu-
ra: l’esservi state educate, oltre alla beata Marianna Sala, altre religiose
riconosciute degne dell’ onore degli altari: contemporanea della beata
Sala, la serva di Dio Maria Biffi Levati (1835-1904), che, rimasta vedo-
va, fu, con il venerabile mons. Luigi Talamoni, fondatrice delle Suore
Misericordine di Monza; la serva di Dio madre Caterina Lavizzari
(1867-1821) fondatrice delle Suore Benedettine adoratrici di Ghiffa; e,
più tardi, la serva di Dio Laura Baraggia (1851-1923) fondatrice delle
Suore del S. Cuore di Gesù e della Sacra Famiglia di Brentana. 

A suggello infine di quanto sopra accennato, giovi aggiungere che il
collegio delle Marcelline di Vimercate, improntato allo spirito ed allo
slancio apostolico di madre Videmari, che lo diresse sino al 1853, fu
poi per più di mezzo secolo retto dalla piissima superiora Giuseppa
Rogorini, ricordata a voce di popolo come la santa di Vimercate.
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Nota Redazionale

Al primo volume di Lettere alle sue figlie spirituali di Luigi Biraghi,
uscito dalla Queriniana nel 2002, comprendente le lettere 1- 342 del-
l’Epistolario I, scritte dal 1837 al 1842, segue il presente secondo vo-
lume, che raccoglie le lettere 343-690, scritte dal 1843 al 1849. 

La raccolta, ordinata cronologicamente, è suddivisa per annate.
Ogni annata è preceduta da una presentazione degli eventi e delle te-
matiche principali che caratterizzano le lettere in essa comprese.

Come nel precedente, anche in questo volume, nell’intento di ri-
spettare il testo originale e nello stesso tempo di facilitarne la lettura,
si è proceduto secondo i seguenti criteri:
• Le date, in calce nel testo originale, si sono trasferite all’inizio di

ogni lettera, accanto al luogo di provenienza.
Il nome del mese si è sempre scritto in lettere, anche quando nel te-
sto è espresso numericamente. Di alcune lettere si sono scritti tra
parentesi quadre data e luogo di provenienza eventualmente man-
canti, ma ipotizzati con molta probabilità.

• Si è riportato sempre l’indirizzo sotto la data, per porre in evidenza
il destinatario, mettendo tra parentesi quadre nome o recapito che
mancassero nell’originale, se sicuramente desunti dal contesto.
Non si sono completati nome e cognome dell’autore, quando fosse-
ro stati solo indicati con l’iniziale. 

• Si sono lasciate immutate forme ortografiche e lessicali oggi in disu-
so, rimandando il lettore, per vocaboli ed espressioni desuete più ri-
correnti, ad un elenco finale ed indicando invece tra parentesi qua-
dre la dizione moderna dei termini che compaiono una sola volta.

• La punteggiatura è stata ammodernata e si sono ridotte allo stretto
necessario le maiuscole, frequenti nella scrittura ottocentesca.



• Delle abbreviazioni, molto usate in questa scrittura famigliare e di
prima mano, si sono mantenute quelle convenzionali ancora in uso
e si sono sciolte tutte le altre.

• Le citazioni dei testi biblici si sono mantenute quali le ha scritte
l’Autore, spesso non virgolettate, non sottolineate e con rimandi
talvolta approssimativi. 

Fonti e loro sigle

Le notizie, riportate nell’apparato di note, teso a chiarire fatti e per-
sone accennati nelle lettere, provengono dalle seguenti fonti:

AGM Archivio generalizio delle Marcelline - fondo storico
APF VIDEMARI MARINA, Cenni storici sull’origine dell’Istituto del-

le Marcelline, ms.1885, pubblicato nel 1938 a Milano col ti-
tolo Alla Prima Fonte. Le origini e il successivo svolgersi del-
la Congregazione delle Suore Marcelline, narrati alle sue figlie
dalla veneranda madre fondatrice suor Marina Videmari a cu-
ra di madre Carlotta Luraschi

BCB Brevi cenni biografici delle suore Marcelline decesse dal 1838
al 1901, ms.

Ep. I Lettere scritte da mons. Luigi Biraghi
Ep. II Lettere scritte a mons. Luigi Biraghi
Positio Beatificationis et canonizationis servi Dei Aloysii Biraghi [...]

Positio super virtutibus Roma, 1995.
Regola Regola delle suore Orsoline di santa Marcellina nella diocesi

milanese, approvata da Sua Eccellenza l’arcivescovo di Milano
Conte Bartolomeo Carlo Romilli, Milano, tip. Boniardi-Po-
gliani, 1853.

EBC A. RIMOLDI, Elenco biobliografico dei corrispondenti, dattilo-
scritto.

Le notizie relative ai sacerdoti diocesani del 1800 sono state attinte da
Milano Sacro, Guide ufficiali della Diocesi di Milano, consultate, presso
l’Archivio storico della curia milanese, con la gentile collaborazione del
direttore mons. Bruno M. Bosatra; per quelle relative alle famiglie nobi-
li milanesi e lombarde un prezioso contributo è stato cortesemente of-
ferto dalla competenza del dott. Giovanni Necchi della Silva.
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Il Venerabile mons. Luigi Biraghi

Scheda biografica 
di mons. Luigi Biraghi 

(1801-1879)

1801 2 novembre Nasce a Vignate (MI), quinto degli otto figli di
Francesco e Maria Fini.

1803 Si stabilisce con la famiglia a Cernusco sul Naviglio, nella
“cascina Castellana”.

1807 28 aprile Riceve il sacramento della Cresima nella chiesa
prepositurale di Gorgonzola. 

1812 5 dicembre Compiuti i primi studi nel collegio Cavalleri di
Parabiago, chiede di vestire l’abito clericale e ne è giudica-
to idoneo.

1813-1824 Frequenta i corsi di umanità, filosofia e teologia nei semi-
nari diocesani di Castello sopra Lecco, Monza e Milano.
Ordinato diacono, è incaricato dell’insegnamento di greco
nel seminario di Monza.

1825 28 maggio Riceve il presbiterato ed è incaricato dell’inse-
gnamento delle lettere nei seminari di Monza e Seveso si-
no al 1833, con l’ufficio di direttore spirituale nel semina-
rio di Castello nell’anno scolastico 1828-1829.

1833-1849 È direttore spirituale nel seminario maggiore di Milano.
1838 22 settembre Apre il primo collegio delle Marcelline a

Cernusco sul Naviglio, e lo affida alla direzione di sr. Mari-
na Videmari (1812-1891), da lui diretta spiritualmente dal
1837 e con la cui cooperazione realizzerà il suo progetto
apostolico di restaurare in Cristo la società moderna, a co-
minciare dalla famiglia, attraverso l’educazione cristiana
della donna.



1840 4 aprile Partecipa alla fondazione del giornale ecclesiastico
milanese L’Amico Cattolico patrocinato dall’arcivescovo
card. Gaisruck, e ne sarà redattore fino al 1848.

1841 17 luglio Acquista l’ex convento di S. Girolamo a Vimer-
cate e vi apre il secondo collegio delle Marcelline.

1842 21 aprile Per motivi di salute chiede all’arcivescovo l’eso-
nero dall’ufficio di direttore spirituale e l’assegnazione del-
la cattedra di s. Scrittura.
11 luglio Rimane direttore spirituale, come l’arcivescovo
vuole.

1843 12 maggio In obbedienza all’arcivescovo rinuncia alla fon-
dazione di un istituto di preti missionari in città, progetta-
to con don Luigi Speroni.

1846 16 giugno Eletto al soglio pontificio Pio IX, il “suo Papa”
sino alla morte, ne dà notizia alle Marcelline, che vuole at-
tente ai grandi eventi della Chiesa.

1847 8 settembre Saluta con i rappresentanti del clero ambro-
siano l’ingresso in Milano del nuovo arcivescovo Carlo
Bartolomeo Romilli, di cui sarà sempre fedele sostenitore.

1848 9 aprile A nome dell’arcivescovo si presenta al conte Ga-
brio Casati, presidente del Governo Provvisorio di Mila-
no, dopo l’insurrezione delle Cinque Giornate, per ottene-
re alla Chiesa la libertà nei rapporti con la s. Sede, nelle no-
mine dei vescovi, nell’amministrazione dei beni ecclesiasti-
ci, nell’insegnamento e nell’educazione.

1849 agosto Ristabilito il governo austriaco nel Lombardo-Ve-
neto, si adopera alla riammissione nel ministero di giovani
sacerdoti che avevano affiancato i combattenti nella guerra
di indipendenza ed appoggia l’arcivescovo ormai malvisto
dall’Austria.
novembre Esonerato dall’ufficio di direttore spirituale, ha
la cattedra di dogmatica nel seminario teologico, dove
svolgerà il suo insegnamento sino al 1854.

1850 Condivide il progetto di fondazione dell’istituto milanese
per le Missioni Estere (PIME) con l’amico mons. Angelo
Ramazzotti e col figlio spirituale don Giuseppe Marinoni,
che ne diventerà il superiore.
settembre Accompagna con ufficio di cancelliere l’arcive-
scovo Romilli nelle visite pastorali in Brianza.
10 dicembre Incriminato per la partecipazione alla rivolu-
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zione del 1848, gli è negato dal governo austriaco il cano-
nicato in Duomo ed è intimato all’arcivescovo il suo allon-
tanamento dal seminario. Inizia così una lunga inquisizio-
ne politica contro di lui. 

1852 13 settembre Ottiene l’erezione canonica delle Marcelline,
di cui sarà superiore per tutta la vita.

1853 febbraio-aprile È a Vienna, per giustificarsi presso il go-
verno delle imputazioni fattegli dalla polizia circa il suo
comportamento nel 1848.

1854 9 novembre Apre a Milano, in via Quadronno, il terzo col-
legio delle Marcelline, dedicandolo all’Immacolata, nel-
l’imminenza della proclamazione del dogma.

1855 11 giugno Con l’approvazione del governo è nominato
Dottore della Biblioteca Ambrosiana, dove continua i suoi
studi e le sue pubblicazioni, specie di storia ecclesiastica e
sacra archeologia, ed è sapiente consigliere dei suoi vesco-
vi e del clero ambrosiano. Stabilisce la sua abitazione pres-
so i Barnabiti in via Zebedia.

1858 4 novembre Apre il quarto collegio delle Marcelline in via
Amedei a Milano.

1859 7 maggio Onora le esequie dell’arcivescovo Romilli, men-
tre Milano attende le truppe franco-piemontesi vincitrici
sugli Austriaci. 
maggio-agosto Assiste le Marcelline invitate dalle autorità
civili a dirigere l’ospedale S. Luca allestito per i militari fe-
riti in quella guerra.

1860 Soffre, dopo l’annessione dei territori pontifici al regno
sardo, per la crisi politico-religiosa di Milano: l’arcivescovo
Ballerini impedito dal governo di prendere possesso della
sede, perché eletto su proposta dell’Austria; il vicario
mons. Caccia Dominioni confinato nel seminario di Mon-
za, perché inviso alle autorità civili per la sua fedeltà alla
s. Sede; clero e laicato cattolico divisi tra temporalisti ed
antitemporalisti, intransigenti e conciliatoristi.

1862 29 giugno È invitato da Pio IX, con lettera autografa, a
tentare una pacificazione tra il clero milanese. 
14 agosto Risponde al Papa, dichiarandogli l’insuccesso
dei suoi sforzi. 

1864 Nel corso dei restauri della basilica di S. Ambrogio porta
alla luce, con mons. Rossi, l’urna sepolcrale del Santo.
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1866 Avendo adeguato alla nuova legislazione le scuole delle
Marcelline, riesce ad evitare per le loro quattro case l’ap-
plicazione delle leggi di soppressione degli ordini religiosi.

1867 29 giugno Eletto mons. Luigi Nazari di Calabiana alla se-
de di Ambrogio, partecipa con il nuovo arcivescovo e il
clero milanese alle celebrazioni centenarie di s. Pietro a
Roma.

1868 Apre a Genova-Albaro un nuovo collegio delle Marcelline.
1870 Segue lo svolgersi del Concilio Vaticano Primo e plaude al-

la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia.
1873 3 ottobre È nominato Prelato domestico di Sua Santità

per il contributo dato alla scoperta dei Sepolcri Santam-
brosiani.

1876 Apre a Chambéry (Savoia), dove le Marcelline avevano fat-
to una triennale esperienza di vacanze-studio, un collegio
per alunne italiane e francesi.

1878 21 marzo Saluta con un indirizzo a nome del clero milane-
se il neo eletto papa Leone XIII, esponendosi anche con
questo atto all’ostilità dell’Osservatore Cattolico, contro cui
aveva sempre difeso l’arcivescovo Calabiana tacciato di
conciliatorismo.

1879 11 agosto Dopo una breve malattia, muore a Milano, nella
foresteria del collegio delle suore Marcelline di via Qua-
dronno.

1929 11 ottobre Alla presenza dell’arcivescovo, il card. Ildefon-
so Schuster, presso la casa generalizia delle Marcelline, a
Milano, si celebra solennemente il 50° anniversario della
sua morte e se ne presenta la prima biografia, scritta da
mons. Angelo Portaluppi.

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

1966 1 febbraio L’arcivescovo card. Giovanni Colombo accoglie
la richiesta delle Marcelline di introdurre la causa di beati-
ficazione di mons. Biraghi e procede agli atti canonici pre-
liminari.

1971-77 Si svolge a Milano il processo sulla fama di santità e se ne
inviano gli atti alla Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi.
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1979 27 ottobre A Milano nell’aula Paolo VI del Seminario di
corso Venezia, alla presenza dell’arcivescovo card. Gio-
vanni Colombo, viene celebrato il primo centenario della
morte di mons. Luigi Biraghi ed è presentata la sua biogra-
fia scritta da sr. M. Ferragatta ed edita dalla Queriniana.

1995 29 maggio A Milano, nel seminario di corso Venezia, aula
Paolo VI, con una Tavola Rotonda mons. L. Biraghi è ri-
cordato nel 170° anniversario della Ia Messa e ne è pre-
sentata la Positio super virtutibus pubblicata a Roma il 13
maggio.
31 ottobre I consultori storici approvano a pieni voti la Po-
sitio, che deve essere trasmessa ai consultori teologi per il
giudizio sulla eroicità delle virtù.

1996 8 ottobre È inviata a Roma una Supplica al Papa firmata
dall’arcivescovo di Milano card. Carlo M. Martini e dai ve-
scovi lombardi, per sollecitare l’iter della causa.

1998 luglio-ottobre Si svolge a Milano il “processicolo” sulla
guarigione di sr. Lina Calvi attribuita all’intercessione di
mons. Biraghi. 

2001 18 ottobre È firmato il Revisa, per cui gli atti del “proces-
sicolo” possono essere trasmessi alla commissione dei me-
dici della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi per il
giudizio sulla straordinarietà della guarigione.

2001-2002 Celebrazioni bicentenarie della nascita di mons. Biraghi
presso tutte le case delle Marcelline.

2003 6 maggio Congresso Speciale dei consultori teologi della
congregazione delle Cause dei Santi, che all’unanimità ri-
conoscono l’eroicità delle virtù del Servo di Dio.
7 ottobre Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi che
confermano il giudizio dei teologi. Ora mons. Luigi Bira-
ghi può essere chiamato Venerabile.
8 ottobre Gli atti del presunto miracolo ottenuto da sr. Li-
na Calvi per intercessione del Servo di Dio sono sottoposti
alla Commissione medica, che esprime in proposito giudi-
zio positivo.
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madre Marina Videmari

Scheda biografica di madre Marina Videmari 
(1812-1891)

1812 22 agosto Nasce a Milano da Andrea, di professione
‘smacchiatore’, e da Maria Guidetti, originaria di Arezzo,
terzogenita di undici figli, tre dei quali morti in tenera età.
È battezzata in Duomo, sua parrocchia. Impegnata presto
ad accudire con la mamma la numerosa famiglia, anche se
di ingegno e temperamento vivacissimi, può frequentare
nelle pubbliche scuole solo le prime classi elementari.

1828 Il fratello Giovanni entra in seminario. Tra i suoi profes-
sori: don Luigi Biraghi.

1835 Cresciuti i fratelli, Marina, ben istruita nella dottrina cri-
stiana ed ardente di amor di Dio, chiede ai genitori di po-
ter entrare tra le claustrali della Visitazione. L’assenso le è
negato, perché attacchi di febbre, ritenuta di origine tu-
bercolare, fanno temere per la sua salute. Nell’autunno,
però, segue un corso di esercizi spirituali predicato pres-
so le suore della canonica di S. Ambrogio da don Luigi
Biraghi, al quale, dopo una novena a s. Marcellina, si affi-
da: ‘colla grazia di Dio, pronta a tutto’.

1837 31 agosto Andrea Videmari dà a don L. Biraghi piena po-
testà sulla figlia Marina, disposto a provvedere al suo so-
stentamento.

1836-1838 È a Monza, convittrice presso le maestre Bianchi, per
prepararsi agli esami di diploma di maestra e poter così
dirigere la casa di educazione progettata da don Biraghi,
che la guida spiritualmente, mentre negli studi la segue il
prof. don Clemente Baroni. 



1838 Iniziata a Cernusco la costruzione del collegio su proget-
to dell’architetto Moraglia, il Biraghi affitta in paese casa
Vittadini, a sede del convitto per l’anno scolastico 1838-
39. Marina conosce Felicita Sirtori e Giuseppa Caronni,
desiderose di condividere con lei la vita di educatrici con-
sacrate.
14 luglio Va a Milano, presso le suore di S. Ambrogio,
per frequentare la scuola pubblica di Bassano Porrone e
sostenervi gli esami di metodica e di patente di maestra,
che supera brillantemente il 14 agosto. Tornata a Monza,
dopo un ritiro spirituale predicato da don L. Speroni, si
prepara all’apertura del convitto a Cernusco, nonostante
la rinuncia della Sirtori. 
22 settembre Con l’aspirante Angela Morganti è accom-
pagnata da don Biraghi a Cernusco, in casa Vittadini, do-
ve è attesa da Cristina Carini e presto raggiunta da Giu-
seppa Rogorini e Giuseppa Caronni, che formano con lei
la prima comunità di ‘Marcelline’.
25 settembre Entrano in collegio le prime alunne.

1839 Formata da don Biraghi alla vita religiosa e al governo
della nascente congregazione, la Videmari si prodiga nel-
la direzione del collegio e nel disbrigo di ogni faccenda,
coadiuvata, dopo l’uscita di comunità della Caronni e
della Carini, dalle aspiranti Maria Chiesa, Maria Beretta e
Rosa Capelli. 
31 luglio Entra nella nuova casa appena ultimata con sei
maestre e, ottenute tutte le autorizzazioni governative, vi
accoglie quaranta convittrici. Gode la stima del paese,
nonostante difficoltà di rapporto col vicario don Pozzi.

1840 6 maggio Il collegio è elogiato nella Gazzetta Privilegiata
di Milano in un articolo del prof. don Baroni, catechista
delle alunne e docente delle maestre. 
20 maggio Nella cappella del collegio don Biraghi cele-
bra la prima liturgia eucaristica. 
14 giugno Don Giovanni Videmari vi celebra la sua Pri-
ma Messa. 
17 luglio L’arcivescovo card. Gaisruck visita ed approva
l’istituto.
18 luglio Marina Videmari, Angela Morganti e Giuseppa
Rogorini professano privatamente i voti religiosi.
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28 dicembre Professione privata delle novizie Maria
Chiesa, Rosa Capelli e Maria Beretta ed inizio del novi-
ziato per Maria Ballabio e Paola Mazzucconi. 

1841 Entrano in comunità Emilia Marcionni, Teresa Valentini
e Luigia Monfrini. 
17 luglio Acquistata dal Biraghi la casa a Vimercate, la Vi-
demari prepara l’apertura del secondo convitto. 
20 ottobre Si trasferisce a Vimercate con alcune consorelle
ed alunne e si dedica al nuovo educandato, contempora-
neamente sostenendo la Rogorini, superiora a Cernusco.

1842 A Vimercate apre la scuola per alunne esterne e quella
gratuita per le oratoriane; segue i lavori di ristrutturazio-
ne della casa e della cappella; si occupa di sempre più
gravi e numerose incombenze. A fine anno, per l’eccesso
di lavoro, deve sottoporsi a cure mediche. 

1843 Avendo il Biraghi terminata la stesura della regola, la Vi-
demari condivide le sue trattative con il conte Giacomo
Mellerio, per il reddito necessario al riconoscimento go-
vernativo dell’istituto.

1843-44 Si rallegra per l’entrata in congregazione delle sorelle Ca-
rolina e Giuseppa, per quella di Lucia tra le Romite Am-
brosiane, e del fratello Antonio tra i Fatebenefratelli.

1845 Nella prosperità dei due collegi, la Videmari ha il dolore
della dimissione di Angela Morganti, una delle sue prime
consorelle.

1847 Ringrazia il nuovo arcivescovo mons. Romilli per la visita
al collegio e la stima mostrata alle Marcelline. Al conte
Mellerio esprime il desiderio dell’erezione canonica del-
l’istituto. In dicembre, grazie al legato Mellerio, avvia col
Biraghi le pratiche per l’erezione.

1848 13 febbraio Accoglie come postulante l’ex alunna, oggi
beata, Marianna Sala. 
11 marzo Prega per le nozze del fratello Daniele con
Amalia Gorè, che gli darà otto figli, di cui tre sacerdoti
secolari e tre marcelline.
marzo - agosto Durante l’insurrezione delle Cinque gior-
nate e la conseguente guerra, che interrompe l’iter buro-
cratico per l’erezione dell’istituto, la Videmari provvede
a tutelare suore ed alunne dei due collegi da scorrerie di
soldatesche sbandate.

Scheda biografica di madre Marina Videmari (1812-1891) 31



1849 Superate le emergenze del periodo di guerra, riallaccia i
rapporti con le autorità governative appoggiata da anti-
che amicizie non compromesse politicamente.

1850 Risolta una controversia con don Luigi Cantù, che ave-
va coinvolto il Biraghi, la Videmari si fa appassionata
consigliera e confortatrice del Superiore, incriminato
dalle autorità austriache di partecipazione all’insurre-
zione del ’48.

1851-1852 Diretta dal Biraghi, riprende la preparazione delle
carte per l’erezione canonica tramite la contessa Nava
e le consorti dei consiglieri Pascotini e Strassoldo.

1852 7 maggio È concessa l’autorizzazione imperiale all’e-
rezione dell’istituto. 
13 settembre Celebrata a Vimercate dall’arcivescovo
Romilli, presenti le autorità civili, l’istituzione delle
Marcelline - allora dette Suore Orsoline di S. Marcelli-
na - la Videmari professa pubblicamente i voti con le
prime 23 consorelle. Nominata superiora generale
della congregazione, chiede che il conte Paolo Taver-
na ne sia il rappresentante laico.

1853 settembre Esce a stampa la Regola delle Marcelline. 
1854 9 novembre Aperto a Milano, in via Quadronno, un

terzo collegio, dedicato all’Immacolata, la Videmari vi
si trasferisce e vi stabilisce casa generalizia e noviziato.

1855 agosto Madre Marina piange la morte di tre sue figlie,
vittime dell’epidemia di colera, a Cernusco: la supe-
riora sr. Teresa Valentini, sr. Maria Chiesa e sr. Anto-
nia Scarpellini, e il 31 dicembre anche la morte della
sorella sr. Giuseppa.

1857 Acquista a Milano, in via Amedei, il palazzo Mazenta,
che, non potendo essere destinato, come inizialmente
si voleva, a collegio per sordomute, è adibito a scuola
per alunne esterne.

1859 maggio-agosto Dirige l’ospedale militare di S. Luca, do-
ve, con 17 Marcelline, assiste i soldati feriti della guerra
franco-piemontese contro gli Austriaci.

1860 È insignita di medaglia d’argento da Napoleone III per
l’opera svolta al S. Luca.

1861 All’inizio della crisi politico-religiosa della Chiesa ambro-
siana seguita alla proclamazione del Regno d’Italia, di-
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fende il Biraghi ed i collegi delle Marcelline dall’accusa di
liberalismo. In marzo, declina la proposta fatta al Biraghi
di una fondazione a Milazzo.

1863 Soffre per la morte del fratello don Giovanni, che non
può visitare nell’ultima malattia anche per la particolare
situazione della diocesi ambrosiana.

1865 Fa sostenere con successo pubblici esami ad alcune Mar-
celline, perché abbiano l’abilitazione governativa all’inse-
gnamento.

1866 Ricevuta da Pio IX, accetta il suo invito ad attendere tem-
pi migliori per il riconoscimento pontificio dell’istituto.
28 luglio Affronta con fermezza la visita fiscale nel colle-
gio di via Quadronno in ordine all’applicazione delle leg-
gi di soppressione degli istituti religiosi. 

1868 Apre a Genova Albaro un quinto collegio.
1873-75 Organizza a Chambéry (Savoia) corsi di vacanze-studio

per alunne dei collegi italiani.
1876 A Chambéry apre un nuovo collegio anche per alunne

francesi.
1879 11 agosto Piange la morte del venerato Fondatore mons.

Luigi Biraghi.
1880 Sostiene le difficoltà create al collegio di Chambéry dalla

nuova legislazione francese.
1882 Richiesta dalle autorità civili e religiose, apre un collegio

a Lecce e vi accompagna le suore ad esso destinate.
1883 20 gennaio È ricevuta da papa Leone XIII, che loda l’i-

stituto e promette il riconoscimento pontificio.
1885 Offre a Cernusco il terreno per l’asilo infantile e fa erige-

re un vasto edificio per l’oratorio.
1889-90 Richiedendosi dal governo un diploma universitario per

gli insegnanti di scuola superiore, fa presentare a sessioni
straordinarie di esami presso le università di Pavia e di
Genova 14 suore, che conseguono diplomi in lettere, pe-
dagogia e morale, scienze naturali e matematica.

1891 10 aprile Presaga di aver compiuto la sua missione, preso
congedo dalle sue figlie spirituali, munita dei conforti re-
ligiosi, è pronta a pronunciare il suo ‘Ecce venio’ al Si-
gnore, che la chiama per sempre. La sua ultima parola:
‘Coraggio’.
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Anno 1843

Delle 66 lettere del 1843 a noi pervenute, 63 sono indirizzate alla
Videmari, 1 alla Morganti, 1 alla Rogorini, 1 alle suore.

Quelle alla Videmari presentano quasi tutte lo stesso atteggiamento
spirituale del Biraghi: soddisfazione sincera per il consolidamento del-
l’istituto, che, a 5 anni dalla fondazione, ha due collegi molto fre-
quentati ed apprezzati, un buon numero di maestre che vivono fervo-
rosamente la loro ancora privata consacrazione religiosa, e parecchie
aspiranti ad aggregarsi a loro; vivissima gratitudine al Signore, datore
di tanto bene; riconoscenza grande per la Videmari, insostituibile col-
laboratrice; ripetuto proposito di dedicarsi più intensamente alla for-
mazione delle sue figlie spirituali ed alla revisione ‘nei dettagli’ della
Regola già completamente stesa nel mese di febbraio.

In particolare, tra marzo ed aprile, il Biraghi si rallegra dell’entusia-
smo suscitato nelle due novizie di S. Ambrogio (future Orsoline) dal-
la vita della comunità di Vimercate, presso la quale hanno trascorso
un periodo di prova, mentre in luglio si compiace dell’entrata in con-
gregazione di Carolina Videmari, sorella di madre Marina. Questo av-
venimento gli dà modo di esprimere alla Videmari pieno riconosci-
mento del suo impegno religioso e della sua dedizione all’istituto, to-
tale fiducia nell’opera di lei, confidenza amichevole pur nel rapporto
di quella paternità spirituale, che gli suggerisce continue esortazioni
all’acquisto della santità nell’esercizio dell’umiltà, della calma interio-
re ed esteriore e dell’obbedienza, soprattutto nel riguardare la propria
salute.

In effetti per tutto il 1843 il Biraghi appare preoccupato non solo
della salute fisica, ma anche psichica della Videmari, che – non aveva
ancora trent’anni – a volte gli confessa una sua greve malinconia. 



Certamente questa giovane ‘superiora principale’ dovette essere
pure angosciata in quel tempo per il comportamento della Morganti,
alla quale il Biraghi indirizza, il 9 novembre, una lettera di serio rim-
provero, di cui ci è conservata la minuta. 

A tutte le sue figlie spirituali, invece, nella lettera del 10 novembre,
in occasione dell’Avvento, egli rivolge una delle sue più belle esorta-
zioni.

Infine la lettera del 30 dicembre alla Rogorini è un paterno invito a
questa superiora alle prime armi, piuttosto restia alla comunicazione
epistolare, a scrivergli più frequentemente, per avere l’aiuto che può
servirle allo svolgimento della sua missione. 

Di sé, durante tutto l’anno, il Biraghi dice solo di essere molto oc-
cupato nella formazione degli amatissimi chierici, specie gli ordinan-
di, di trovarsi ottimamente con superiori e colleghi, di avere pochissi-
mo tempo a propria disposizione per seguire, come desidererebbe, le
due comunità delle sue Marcelline. 

Nessun cenno, nelle lettere di cui disponiamo, a vicende che in
quell’anno devono aver inciso penosamente su di lui, come è attestato
da altra documentazione. 

Veramente uno spiraglio ne è aperto dalla lettera del 30 marzo, nel-
la quale, mentre si dice ‘raffreddato’ circa un progettato ‘istituto di
preti’ e ‘buono a far più niente’, dichiara di voler darsi ‘tutto a vita
d’orazione’.

In realtà per l’apertura in Milano di un istituto di preti dediti alla
predicazione delle missioni cittadine, il Biraghi con l’amico don Luigi
Speroni fece domanda all’arcivescovo il 9 maggio e, al severo diniego
del Gaisruck, rispose il 12 con un atto di sofferta obbedienza. Ma
niente di tale incidente trapela nelle quattro lettere datate nella prima
quindicina di maggio. La sua offerta al Signore doveva restare nel se-
greto del cuore. 
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Cernusco, 4 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Aggiungo due righe alla lettera che ricevete stasera da Milano. Il cu-

rato1 eccolo tutto in buona, tutto cuore pel collegio, per me. Dovetti
promettergli di fare il panegirico di S. Sebastiano. Dite alla signora
Ghita2 che solleciti pel nipote3 da mandare in Seminario. E quei due
attestati? Di I semestre di Ia umanità e di rivaccinazione sono pronti?
Se tardano un po’ il rettore4 si inquieta. State sana.

L’aff.mo Biraghi

1 Indicato con il titolo di curato, dovrebbe essere don Luigi Bennati (1798-1863);
ordinato nel 1822, fu parroco di Cernusco dal 1841. 

2 Margherita Radaelli, zia di Antonia Gerosa (1820-1880). Questa, figlia di Gio-
vanni, un agente del conte Mellerio, e di Maria Radaelli, di cui fu presto orfana, fu al-
levata dalla zia materna Margherita (Ghita), che la presentò alle Marcelline come
aspirante religiosa. Per la poca salute fu accettata dopo molte pressioni nel 1841 a
Cernusco, dove, già novizia, fu tanto malata da rischiare la dimissione. Poté invece
professare i voti nel 1852 e fu poi ottima educatrice ed amatissima superiora del col-
legio di Cernusco dal 1860 (cf. BCB, pp. 41- 44; APF, p. 43). 

3 È Giulio Gerosa, che, nato nel 1827, fu ordinato nel 1850. Nel 1859 era catechi-
sta a Monza. 

4 È don Giuseppe Gaspari (1802-1853). Rettore del seminario maggiore di Milano
dal 1836 al 1847, fu poi parroco di Missaglia. 

1843
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Milano, 5 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quel benedetto Gerosa1 finisce a farmi fare brutta figura. Oggi

comparve da me. Dov’è l’attestato del I semestre di Ia umanità? Non
l’ho. Dov’è l’attestato di rivaccinazione? Non l’ho. Sono già due mesi
che vi ho avvertito; ho fatto memoria anche all’ab[ate] Mapelli2, e da
ultimo al chierico Boffa3. Scrivo, riscrivo, sempre la stessa cosa: e con
tutto ciò avete niente. Che dirà il Rettore4? Ricordatevi che son lì 40
che pronti piglieranno il vostro posto. 

Va dal rettore. Il rettore ne è indispettito e non so se gli conserverà
il posto. Vi scrivo questo perché lo leggiate alla signora Ghita per sua
norma. Io dal canto mio ho fatto tutto il possibile. 

Vi saluto: state sana. 
L’aff.mo Biraghi

1 Cf. lett. 343. 
2 È don Carlo Mapelli, (1795-1857) del clero di Vimercate nel 1841. Fu ottimo ca-

techista del collegio (cf. lettera della Videmari al Biraghi Ep. II, 551). Il titolo di aba-
te era dovuto al beneficio di cui godeva. 

3 Potrebbe essere Ottavio Boffa, nato nel 1831 e ordinato nel 1854. Nel 1860 era
coadiutore di Arcore. 

4 Don Giuseppe Gaspari. 
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Milano, 7 gennaio 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Benché oggi non abbia avuto né lettera né notizie di voi, spero però

che voi stiate bene e così la Capelli1 e le altre. Della Capelli ho avuto
buone notizie giovedì dal prof. Baroni2. Vi ho scritto giovedì circa al
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chierico Gerosa e v’ho scritto perché la signora Ghita3 capisse la buo-
na opera che fo io. Nel resto tutto finirà in bene. 

Lunedì spero di vedervi insieme col Moretti4; però non vi assicuro.
I parenti della ragazzina Bianchi5 desiderano notizie della figlia. Le ho
date loro buone. E la sorella? E la mamma? E il fonticolo6? E quel po-
vero curato novello di Carnate7?

Addio, cara Marina: vivete sana, santa, felice.
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Sr. Rosa Capelli (1820-1898), entrò in congregazione nel 1839 e professò i voti tra
le prime Marcelline nel 1852. Vicesuperiora a Vimercate, fu assistente generale e dal
1859 alla morte fu superiora della casa di via Amedei a Milano (cf. v. I, lett. 83). 

2 Don Clemente Baroni (1796-1870) professore di lettere nei licei pubblici e priva-
ti di Milano, scrittore e poeta, fu amico del Biraghi e della Videmari, catechista e do-
cente di materie scientifiche dalle Marcelline, dal 1840 alla morte (cf. v. I, lett. 2). 

3 La zia Margherita Radaelli. 
4 È don Giuseppe Moretti (1805-1853). Ordinato nel 1828, fu direttore della scuo-

la comunale di Bassano Porrone a Milano. Amico del Biraghi, sostenne la Videmari e
le sue consorelle sin dall’inizio della loro opera educativa (cf. APF, p. 19). Fu pure
professore e confessore nel collegio di S. Alessandro dei Barnabiti. 

5 Deve essere una alunna, non meglio identificabile. 
6 Intervento chirurgico, detto pure cauterio, cui si era sottoposta la Videmari nel

dicembre del 1842. 
7 Curato di Carnate nel 1843 era don Luigi Carozzi, già defunto nel 1844, perché

in quell’anno a Carnate figura curato don Francesco Caccia. Evidentemente il Bira-
ghi, dicendolo ‘povero’, allude alla sua malattia o alla sua morte prematura. 
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[Milano], 10 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Ieri sera vi ho scritto la qui unita lettera1 per consolazione vostra e

mia. Parmi che sarà bene farla leggere anche alle altre perché è di giu-
stificazione per voi e per me e di edificazione a loro. 

Coraggio, cara Marina. Noi siamo nel momento più bello. Se vi fa-
cesse bene stare un po’ a Cernusco, scriverò io all’ispettore2. Alle com-
pagne avete troppi riguardi. Voi dite che fate per dare buon esempio:
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ma il vostro carattere sensibile, puntiglioso vi entra esso pure un po’.
Eppure un mese di quiete vi avrebbe fatto un gran bene. O Marina,
dimenticatevi per un mese come san Bernardo del vostro officio, e
pensate solo a voi, alla salute vostra. E quanto è da me state sicura che
io vi desidero ogni bene, e sono pronto a fare quanto voi desiderate.
Siete sempre stata la mia consolazione: lo sarete anche in avvenire. 

Tenetevi ben unita a Gesù Cristo, siate calma in Lui, tutta di Lui. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Non abbiamo una lettera del Biraghi datata 9 gennaio 1843. 
2 Bisognava segnalare l’assenza della direttrice Videmari dalla scuola di Vimercate

all’ispettore scolastico, allora don Luigi Maestri (1810-1883), che, ordinato nel 1833,
fu docente nei seminari minori dal 1836, ispettore scolastico distrettuale e, nel 1841,
anche curato di Colnago. 
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Milano, 14 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Bene così ed il Signore vi renderà mercede di grazie sempre nuove.

Ed io dal canto mio vi ringrazio di cuore delle consolazioni che mi
procuraste; e v’assicuro che mi trovo vieppiù impegnato a procurarvi
ogni bene. State sicura che l’obbedienza vi sarà una fontana di grazie
copiosissime. Per ora seguitate innanzi col metodo che io v’ho pre-
scritto e nell’eseguire questo metodo farete la cosa più cara al Signore. 

Se venerdì non è bel tempo è meglio che stiate a casa. 
Quella mia cugina1 è morta. Requiem. Nella settimana ventura vi

scriverò più a lungo. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 È Maria Usuelli, moglie di Isidoro Biraghi della cascina de’ Santi, figlio di Gian-
paolo Biraghi, zio di don Luigi. Questa cugina (acquisita) morì il 12 gennaio 1843, a
38 anni, avendo dato alla luce, con parto travagliato il 13 dicembre 1842 un bimbo su-
bito morto, come da registro dei morti dell’APC. Il Biraghi deve aver fatto pregare la
Videmari e le suore per lei.
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Milano, 19 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi sono proprio obbligatissimo della lettera, dei bei sentimenti, del-

le cure che adoperate per l’umile nostra congregazione, e specialmen-
te del buon servizio caritatevole e prudente da voi fatto alla Rogorini1.
Il Signore vi benedica, cara figlia e vi compensi col darvi grazia di di-
ventare santa. Io quanto è da me non vi mancherò in niente, e tutta la
carità adopererò sempre a vostro bene. E non temete troppo pel vo-
stro carattere, ché, come dice S. Francesco di Sales, non dobbiamo in-
quietarci troppo pe’ nostri difetti, ma con umiltà, pace e pazienza at-
tendere tutti i giorni un poco a correggerci: umiliarci ma non avvilirci:
il resto farà la misericordia del Signore. Vi dò sicurezza. 

Il cappellano Boffa2 mi scrive la qui inclusa, polita e umile. Io prima
di rispondergli ho bisogno di parlare con voi. Parleremo domani,
giacché vuol risposta pronta. Parimenti vi devo parlare di una giovane
tedesca di nascita, ma da molto tempo milanese e sa bene il tedesco, il
francese ecc. 

Vi mando anche un cintorino pel fonticolo3. Lo sa il Signore cosa vi
manderei per farvi star sana. A ben vederci domani, sempre che la Ca-
pelli4 ve lo permetta. Addio cara Marina.

Aff.mo Biraghi

1 Sr. Giuseppa Rogorini (1819-1911) entrò in congregazione diciottenne l’indoma-
ni dell’apertura del collegio di Cernusco e professò i voti nel 1852. Di temperamento
diversissimo dalla Videmari, che pure la volle sempre vicaria, fu superiora nelle case
di Cernusco sino al 1854 e di Vimercate sino alla morte, ad eccezione dell’anno 1868-
69, in cui fu mandata ad avviare il nuovo collegio di Genova. A Vimercate fu tanto sti-
mata per le sue virtù, da essere ricordata come la ‘santa’. 

2 È don Giovanni Battista Boffa (1818-1898), cappellano di Vimercate. 
3 Cf. lett. 345. 
4 Sr. Rosa Capelli, come vicesuperiora, doveva aver cura della Videmari malata. 
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Milano, S. Agnese [21 gennaio] 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Anch’io provai così. Fu ieri per me un giorno di molto contento.

Voi, le compagne, il buon andamento della congregazione, la sanità, il
buon onore, le testimonianze di buoni preti e parroci, le speranze di
un felice avvenire: tutto mi consolava e mi consola. Ringraziamone di
cuore il Signore. E voi seguitate innanzi sempre così. 

Martino Tola1 venne oggi. Mi portò il conto, ma non gli potei dare
che £ 200. Entro 10 o 15 giorni lo salderò. Gli dobbiamo ancora circa
4. 000. 

Vi lascio col Signore voi e le vostre compagne. 
L’aff.mo Biraghi 

1 Capomastro che lavorava per la ristrutturazione del collegio di Vimercate (cf. v. I,
lett. 281 e sgg.). 
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Milano, 27 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La vostra venuta a Milano mi fu carissima, ed era in piena regola.

Dovendo venire a Milano una religiosa, chi meglio di voi poteva ac-
compagnarla? Ed io vi avrei scritto se non avessi temuto per la vostra
salute facendovi fare nel cuore dell’inverno 30 miglia1. D’altra parte
voi vedete quanto bene fu impiegata quella giornata. Di tutto sia lode
al Signore che dispone anche queste piccole cose a molto bene dell’u-
mile nostra congregazione. Sarà stato asciutto il biglietto, ma non il
cuore; ché voi lo conoscete pure. È però meglio un biglietto asciutto
che nessun biglietto. Vi dico questo per farvi ricordare che io deside-
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ro tanto almeno una riga mercoledì e sabbato. Voglio un po’ vedere la
Rogorini se mi scriverà qualche cosa: adesso avrebbe pure argomento:
descrivere l’effetto che fecero su lei gli stabilimenti [collegi] veduti,
farci dei riflessi ecc. Mi preme assai che si eserciti a scrivere2.

Le lire 500 della Spada3 tenetele sino a lunedì, ché discorreremo. E
parimenti lunedì discorreremo sulla salute vostra e metodo di vita4.

Ieri è venuto il confessore della vostra Lucia5 e si mostrò molto im-
barazzato perché ricevette la nota qui unita da Lovere che porta più di
8 m. Non sa che fare. 

Quanto mi consolo di vostra salute. Lo sa il Signore quanto io mi
tribulava vedendovi deperire. Coraggio, carissima figlia: l’avvenire
sarà benedetto dal Signore e il bene sarà molto. Vogliate un gran bene
a Gesù Cristo e tutto fate alla gloria Sua. Salutate la Capelli. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 La distanza tra Vimercate e Milano in un viaggio di andata e ritorno. 
2 Si veda nella lettera del 30 dicembre (409) come il Biraghi solleciti la Rogorini a

vincere la sua ritrosia a scrivergli. Non si ha notizia della visita ai collegi, cui si accen-
na.

3 È sr. Angela Spada (1824-1895), entrata in congregazione nel 1842 e professa nel
1852, ancora postulante nel 1843. 

4 Dal 1837 il Biraghi pensava di proporre alle sue religiose un ‘metodo di vita’, che
avrebbe potuto essere simile a quello della Capitanio (cf. v. I lett. 2, n. 8); poi comin-
ciò a pensare ad una vera regola per religiose. 

5 La sorella della Videmari, Lucia (1816-1896), stava in quei giorni cercando l’isti-
tuto presso cui entrare religiosa. Evidentemente aveva preso contatti con quello delle
Figlie della carità di Lovere. 
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Milano, 28 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque il fonticolo1 è fonte di beni e pel corpo e per l’anima: dun-

que è una grazia straordinaria del Signore per voi. Sia benedetto il Si-
gnore; e voi fate cuore, e tutta adoperatevi a cooperare alla grazia del
Signore con buoni proponimenti, attenti esami e fervorose preghiere:
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e insieme usate moderazione nel lavoro, nel parlare, affinché il fonti-
colo operi bene e l’anima guadagni sempre. 

Lunedì vado a Cernusco a disporre i nuovi lavori: giacché è ormai
tempo di incominciare: alle 11 da Cernusco verrò a Vimercate. 

State sana e siate tutta del Signore. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Cf. lett. 345. 
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Milano, 31 gennaio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Alle 7 e ⁄ mi trovava nella cella1 dopo felicissimo viaggio. Vi ho

promesso di scrivervi oggi, vi scrivo. Vivete tranquilla su di me e non
vi pensate: ma di buona unione, nel nome di Gesù Cristo, tiriamo in-
nanzi a servire il Signore. Le mie intenzioni voi le conoscete ed io le
vostre: fate tutto alla gloria del Signore. Dunque via, innanzi con co-
raggio, con allegria. 

Sulla Giacomelli2 pure rassegnazione. Quello che Dio vuole. Che
temere noi adesso? Ne abbiamo già buonissimo numero e di maestre
e di alunne. Sopra tutto mi preme la vostra salute. Addio carissima nel
Signore: Dio vi consoli, vi benedica, come vi benedice.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

La madre della Giacomelli viene oggi: fatela stare finché a voi pia-
ce; ovvero dopo un giorno disponete pel di lei ritorno. 

[Sulla busta, accanto all’indirizzo] Dite a Martino Tola3 che venen-
do a Milano ho del danaro da dargli. Scrivete pure a Gonin la nona4.

1 La sua stanza in seminario, come al Biraghi piaceva chiamarla (cf. v. I, lett. 25). 
2 Aspirante religiosa (cf. v. I, lett. 304) in quei giorni gravemente malata. 
3 Per Martino Tola o Tolla cf. lett. 349. 
4 Nonna delle alunne Gonin Carolina (1821-1884), che fu religiosa marcellina, ed
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Olimpia, nipoti del pittore Francesco Gonin (1808-1889), primo illustratore dei Pro-
messi Sposi e celebre ritrattista torinese. A sua firma è la pala d’altare della cappella
di Cernusco raffigurante s. Marcellina tra i due santi fratelli. A lui si deve forse pure
la lunetta del portone d’ingresso del collegio di Cernusco, raffigurante Gesù tra Mar-
ta e Maria. 
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Milano, 1 febbraio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Domani vengo ancora a trovarvi giacché questi chierici saranno in

Duomo alla processione delle candele1. Vengo per consolare voi, per
disporre ogni cosa che riguarda la povera Giacomelli2, per pregare in-
sieme il Signore. 

Il Signore sia sempre con voi, carissima Marina. Non temete: il Si-
gnore permette i nostri difetti per cavarne atti di virtù, di umiltà, di
pazienza, di carità, di orazione. Il Signore ci affligge con questa tribo-
lazione, ma per farci vivere vigilanti, attenti, distaccati da tutto. Quan-
ti ne muoiono nel noviziato dei Gesuiti! Essi sono l’invidia de’ so-
pravviventi, perché non si muore mai così bene come nel noviziato. Il
Signore è con noi. 

Lo so il vostro buon cuore, carissima Marina: e noi dobbiamo fare
del gran bene, noi due. Ognuna che va in paradiso è una di più che
prega per noi in cielo. O Marina, ricordatevi che noi due siam di Ge-
sù, siam di Maria: e Maria e Gesù vi benedicano.

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi L. 

1 Il 2 febbraio, la liturgia celebra la presentazione di Gesù al tempio con una pro-
cessione, nella quale i fedeli portano candele benedette, simbolo di Gesù luce dei po-
poli e dei battezzati, figli della luce. Per questa processione illuminata dalle candele,
la festa è detta della candelora.

2 Se ne temeva prossima la morte. 
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[Milano], 4 febbraio 1843

Sig.ra Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Non ho ricevuto oggi lettera da voi: sarà restata sul tavolo. Ed ecco

sono senza notizie della Giacomelli. Spero però bene. 
Il prevosto1 è stato qui a trovarmi. Mi raccontò che andò dal dele-

gato provinciale2, ma si conchiuse niente. 
Vi mando le note del legnaiuolo Tola che voi farete esaminare da

Martino3, poi mandatele a me insieme con quelle del fornasaro [for-
naio] di S. Agata4. Vedete di ritirare tutti i conti della fabbrica per ve-
dere cosa dobbiamo a Cancini; Cipriano Oggioni; legnaiuolo Tola; so-
straro5 Balconi; Boccalari,6 ecc. Così saprò meglio regolarmi. 

Vi saluto col solito buon cuore: state sana: e a questo oggetto state
seduta tranquilla, mangiate al posto tranquilla, state rassegnata nel Si-
gnore. Vi raccomando di chiudere quell’arcata della tribuna, ma sen-
za spesa: ricordatevi di chiuderla subito. Così quell’uscio che dalla di-
spensa va in giardino stia chiuso. 

In questo momento (ore 1 pomerid.) ricevo la vostra carissima e mi
consolai molto. 

In questa settimana verranno de’ mattoni da S. Agata. Fateli mette-
re sotto il portico in giardino presso al pozzo. Però quando ne abbia
menati 10 m. avvisate che si fermi. 

Per ora i somministratori non pagateli: bisogna prima pagare i de-
biti della fabbrica. Aspetto di giorno in giorno 7 m. lire: ed altre mil-
le. Allora diamo passo a tutto. 

Coraggio, cara Marina. Serviam di cuore il Signore: teniamoci umi-
li, buoni, mansueti, dati all’orazione. 

Le passioni le abbiam tutti, misera eredità di Adamo: la virtù sta nel
combatterle, combattere l’ira, combattere la concupiscenza che allet-
ta a cose carnali, combattere l’accidia che ripugna all’obbedienza, al-
l’ordine, ai regolamenti, combattere la superbia che ci fa entrare in
pontigli e dispiaceri. Questo è il da fare per tutti i cristiani: special-
mente per noi religiosi. 

Amiamo di cuore Gesù Cristo e tutto ci sarà facile. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Si tratta di don Pietro Mariani (1770-1853), prevosto di Vimercate e vicario fora-
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neo dal 1814. Nelle lettere di questi anni il Biraghi lo nomina sempre come ‘prevosto’
(cf. v. I, lett. 250, n. 2). 

2 È il cav. Carlo Pietro Villa, delegato provinciale a Vimercate. 
3 Questo Tola legnaiuolo potrebbe essere parente del Martino Tola capomastro.
4 Frazione di Lambrate. 
5 Sostraro era il venditore di legna e carbone d’inverno e di ghiaccio d’estate. 
6 Cancini, Oggioni Cipriano, Tola, Balconi, Boccalari sono dei creditori, in quanto

avevano tutti lavorato per la ristrutturazione del collegio e della cappella a Vimercate. 
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Milano, 8 febbraio 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto oggi e l’una e l’altra lettera. Della Giacomelli speriamo

bene.
La Lavezzari1 è venuta a trovarmi: mi disse che indugia un po’ per

causa del mettere insieme la dote; che finora ha preparato roba per
400 lire. Io sarei di parere di mandarvela fuori subito e concertare col
padre che altre 200 lire a compimento le dia in capo ad un anno. Se a
voi piace questo mio pensiero, scrivetemi. 

L’altro ieri sera è venuto da me il sig. Ruggeri2 procuratore di c[asa]
Gargantina3 per affare di un suo figlio chierico in seminario di S. Pie-
tro Martire. Mi parve buona occasione di discorrere del progetto a voi
noto4. Egli lo trovò buonissimo ed anzi mi esortò ad eseguirlo, e sug-
gerì di informare (anche a nome suo) codesto fattore Monti e di far
promuovere la cosa da lui presso il padrone don Antonio Gargantini,
ché per parte sua compirebbe poi la cosa col sig. don Antonio Gar-
gantini5: che nel caso affermativo si farebbe una carta obbligatoria e la
cosa si eseguirebbe nel 1844, perché quest’anno v’è già una altra fab-
brica. E sarebbe proprio il nostro caso. Don Antonio è vecchio oltre i
70: e però io amerei far presto. Vedete un po’ di iniziar voi la cosa col
sig. Monti e poi di mandarlo da me quando capitasse a Milano. La
convenienza c’è tutta e per noi e per don Antonio il quale riunirebbe
i suoi coloni in una corte sola ed ariosa: noi poi cederemmo a don An-
tonio tutto il materiale che si demolirebbe e penseremmo ad alloggia-
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re intanto i coloni di lui fino a fabbrica finita. Voi siete abile a parlare:
confido in voi. 

Un’altra cosa: forse si potrà fabbricare e fare i comodi senza aver bi-
sogno del pezzo di terra vicino che è del signor Negri già fabbriciere6:
questo sarebbe il meglio. Nel caso che bisogni parlerei poi io col sig.
Negri.

Oggi saldai i conti sino al finir del 1843 con don Giuseppe cappel-
lano7: è debitore di 800 lire e più. Lo trovai contentissimo, pieno di
cuore per noi, disposto a pigliare in aprile la confessione, disposto a
fermarsi di casa dove è adesso, ma vuolsi un fitto di 300 e più lire. 

Lunedì ebbi visita da don L. Cantù8 che fece colazione con me e si
mostrò allegro, contentissimo. Il canonico9 mi scrisse invitandomi per
domani: oggi gli rispondo che al giovedì ho la predica a mezzodì. 

Seguitate con buona salute: state sempre nel cuore di Gesù: e in-
nanzi con coraggio. 

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi Luigi

Ho provveduto la pianeta verde, bella, lire 120. Ma ora non bisogna
più sino in aprile. Ho provveduto i bussolotti10; ma ne furono portati
solo quattro. Sabbato manderò tutto, con miglior tempo. Qui non è
venuta neve. 

1 È molto probabilmente Rosa Lavezzari (1822-1904), che entrò in congregazione
il 13 marzo 1842, come risulta da un elenco ms. dell’istituto o nel 1843, come parreb-
be da queste lettere; professò i voti nel 1852 e morì nella casa di via Quadronno a Mi-
lano.

2 Il figlio chierico a S. Pietro M. di questo procuratore di casa Gargantini potreb-
be essere quel Luigi Ruggeri, che, nato nel 1822, fu ordinato nel 1847 e nel 1860 ri-
sulta coadiutore a Turbigo. 

3 Casa nel senso di famiglia o proprietà dei Gargantini.
4 Si tratta dell’acquisto di un pezzo di terra, di cui cf. lett. 404. 
5 Il cav. Antonio Gargantini, nato a Monza nel 1773 e morto a Milano l’8 marzo

1844, figlio di Ferdinando e Giulia Carissimi, celibe, banchiere, abitante a Milano in
corsia del Giardino 116, parrocchia di S. Fedele, ricco possidente, aveva notevoli pro-
prietà a Vimercate. 

6 Nell’Archivio Plebano di Vimercate di E. Cazzani (1968) si nomina a pag. 136 un
Carlo Neri fabbriciere: potrebbe essere la stessa persona che Biraghi chiama Negri
nelle lettere 355 e 357, Neri nella 360. 

7 È don Giuseppe Giussani, nato nel 1815 ed ordinato nel 1839; fu cappellano nel
collegio di Cernusco dal 1840 (cf. v. I, lett. 266). 

8 Don Luigi Cantù (1813-1886), fratello dello storico Cesare, fu ordinato nel 1836
e coadiutore a Vimercate, dove prestò la sua opera a favore del collegio. Ma dopo dis-
sapori col Biraghi e la Videmari (cf. Positio, pp. 419-421) fu trasferito prima a S. Cri-
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stina, poi a Senago, dove fu parroco. Di sentimenti patriottici, nel 1848 comandò vo-
lontari vimercatesi a Milano durante le Cinque giornate. 

9 Deve essere don Giuseppe Panighetti (1795-1866), assistente dell’oratorio fem-
minile di Vimercate ‘canonico coadiutore titolare’.

10 Bussolotti erano i bicchieri per l’olio dei lumi da ardere in chiesa. 

356

[Milano], 10 febbraio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
In casa Giacomelli trovai solo la sorella e con bella maniera le nar-

rai le cose, e combinai che appena l’ammalata sia trasportabile, sia tra-
sportata a Milano in casa paterna. Di là poi, visitata dal medico delle
Fate-bene-sorelle1, farò che sia trasportata in quell’ospitale. Domani
mattina verrà da me la madre; rinnoverò il concerto con lei. 

Voi state a vedere quando il medico permette il trasporto, e il per-
messo fatevelo dare in iscritto, e tenetelo voi, nel caso, poi fate venire
da Monza una carrozza del Ronchetti2, ben chiusa: fatela entrare dal-
la porta del giardino, mettetela in compagnia di qualche buona donna
e, se volete, il Gatti, a cassetta3. E niuna sappia niente. 

Coraggio, n’è4, Marina. Colla Lavezzari combinai tutto5: forse verrà
domenica.

L’aff.mo Biraghi 

1 Ospedale fondato dalla contessa Laura Ciceri Visconti. 
2 È un vetturiere non altrimenti identificato. 
3 Gatti (spesso scritto Gatto) era commesso e fattorino delle Marcelline a Cernu-

sco.
4 Interiezione frequente in Lombardia risultante dalla abbreviazione dell’interro-

gativo retorico non è (n’è) vero? La Videmari doveva soffrire per la decisione di far ri-
coverare all’ospedale l’aspirante Giacomelli gravemente malata. 

5 Per la sua entrata in congregazione (cf. lett. 355). 
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[Milano], 11 febbraio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Lunedì (se non avrò qui grave impedimento) verrò a trovarvi. Che

dobbiam fare, carissima Marina? Quello che viene dal Signore è sem-
pre pel nostro miglior bene1. Si accepimus de manu Domini bona qua-
re non et mala? Sit nomen Domini benedictum! Non si dirà come di
Miasino2. Vimercate è luogo conosciuto per aria buona, e il nostro isti-
tuto ha buonissimo nome di sanità. E poi anche in questo bisogna ras-
segnarci al volere di Dio. Dio sa quello che conviene al nostro istituto.
Diciamo di cuore: Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

La madre della Giacomelli è venuta qui. Ella è ben disposta a rice-
vere a casa la figlia. Resta che venga in stato trasportabile. Attendiam
dunque le disposizioni del Signore con umiltà, con pazienza, con
amore.

Il sig. Monti è venuto: ora non resta se non di parlare col sig. Negri
per quel pezzetto di fondo3. Il sig. Martino Tola, già da me informato,
è opportuno (a detta del sig. Monti) a cominciare la cosa e converrà
parlargli.

O carissima Marina! Non temete. Vedrete come Dio ci compenserà
abbondantemente di tutto. State sana. 

Vi mando la pianeta verde. 
L’aff.mo Biraghi

1 Si tratta della dimissione della Giacomelli per malattia. 
2 A Miasino (Novara) il parroco di S. Eustorgio don Giuseppe Bonanomi aveva

fondato nel 1831 un monastero di religiose dedite all’insegnamento. Non è chiara l’al-
lusione qui fatta dal Biraghi. 

3 Cf. lett. 355. 
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Milano, 14 febbraio 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Eccovi la lettera del signor Monti: leggetela, sigillatela, mandatela.

Anche questo è un gran tratto della divina provvidenza1. O cara Mari-
na! Che cosa possiam noi fare che corrisponda a tanta bontà del Si-
gnore? O come lo dobbiam servire in tutta umiltà e pazienza! Un po’
di croce in casa è un tesoro, è una fontana di benedizioni. Una donna
si trovava ricca, sana, senza niun fastidio: pensò che non era in uno
stato simile a Gesù crocifisso e temette assai. Andò in piazza, trovò un
lebbroso tutto piaghe e marcia: se la portò a casa, lo trattava come un
carissimo fratello: e così menò una vita contentissima e beata sino alla
morte. - Vite de’ ss. Padri - in s. Maccario -

Eccomi in stanza un sacerdote, certo Cusani2 cappellano di S. Cel-
so. Egli è l’incaricato d’affari del monastero di Lovere e viene per sen-
tire che si debba concludere di vostra sorella Nina a nome anche del
confessore di lei3. Io mi mostrai indifferente, come lo sono difatti: e
pian piano gli mostrai le incostanze di Nina, la debolezza di stomaco,
la ritrosia a fare scuola, l’impossibilità per 8 mila lire di dote, la como-
dità in famiglia di fare bene ecc. E quel buon prete fu persuaso ed og-
gi scriverà a Lovere che non si parli più di Videmari. Dopo qualche
giorno farò scrivere alla Nina dal confessore: voi però ditemi quando
e come. Anch’io ieri fui contentissimo davvero. State sana.

L’aff.mo Biraghi Luigi

1 La buona riuscita delle trattative fatte per l’acquisto del terreno, di cui alle lette-
re 355, 357. 

2 Don Giovanni Cusani (1816-1896) fu cappellano a S. Celso sino al 1860. 
3 Nella sua ricerca di un convento in cui entrare, Lucia Videmari (Nina) si era ri-

volta anche al monastero di Lovere (cf. lett. 350, n. 3). 
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Milano, 22 febbraio 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Domenica sera senz’altro sarò, piacendo a Dio, a Vimercate. 
Dalla posta arriverà la lettera del coadiutore Bozzi1 a vostra sorella

con la quale la diffida di Lovere e di ogni clausura. Vedremo. 
Don Antonio Gargantini ieri, presi tutti i concerti con me, ha ri-

messo tutto a me perché lunedì combini ogni cosa: anzi è disposto a
dare al signor Negri un bel fondo presso la porta di Vimercate per Mi-
lano – Lode a Dio. 

La Regola è finita perfettamente; e ne sono proprio contento, con-
tentissimo2.

Il curato di Aicurcio3 aspetta per sabbato questa mia risposta: io an-
ticipai: voi leggete, sigillate, mandatela domani o venerdì che basta. 

Il Signore vi ricompensi de’ buoni vostri sentimenti e vi faccia san-
ta, carissima Marina. 

Il coadiutore dell’arciprete di Monza sacerdote Albonico4 venne a
pregarmi di accettare per religiosa una giovane di Monza di anni 25
abitante presso Carrobbiolo di parentela Bonna5, benestante, già mae-
stra. Io la indirizzai a voi perché non conosco nulla. Verrà domenica o
lunedì a parlarvi. 

Conservatevi sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Potrebbe trattarsi di don Paolo Bozzi, nato nel 1808, ordinato nel 1833, coadiu-
tore a Tabiago nel 1843, forse curato nel 1847 (cf. lett. 651).

2 Affermazione molto importante per la storia della Regola delle Marcelline (cf. Po-
sitio, pp. 481-487). 

3 Curato di Aicurcio (o Curzio) era nel 1843 don Fedele Moltini, nato nel 1803, or-
dinato nel 1829. 

4 Si tratta di don Francesco Zanzi (1804-1878), che, dopo essere stato parroco di
Gorgonzola, fu arciprete di Monza dal 1841, e di don Francesco Albonico, nato nel
1815, ordinato nel 1838, coadiutore e supplente al maestro di coro a Monza e, nel
1859, cappellano di S. Celso. 

5 Aspirante che non entrò in congregazione. 
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Milano, 9 marzo 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Le due Giacomelli1 sono arrivate felicemente da quanto ho sentito

dal conduttore. Deo gratias. 
L’affare Gargantini2 ha preso un’altra piega più favorevole ancora.

Vedendo essere poca l’area che vien concessa dal sig. Neri3, ed essere
affetta di livello, i Gargantini hanno quasi deposto il pensiero di fab-
bricare là e mi hanno detto che si accontentano di qualunque altro si-
to fuori di paese: il che sarà più facile. E mi hanno assicurato che mi
danno quel sito vicino al giardino. Lunedì vengono anch’essi a Vimer-
cate e decideremo. 

Domani vado dal signor Redaelli a conchiudere l’affare. Lunedì
vengo con vostro fratello prete4 col vapore delle 7. Mi ha detto che fa-
cilmente ci manderà la sorella Carolina5 e sarà meglio che la Nina. 

Addio carissima, e state sana e allegra nel Signore. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 La malata con la madre o la sorella accompagnatrici. 
2 Cf. lett. 355. 
3 Per il sig. Neri cf. lett. 355. 
4 È don Giovanni Videmari (1814-1863), ordinato nel 1840; fu coadiutore nella

parrocchia di S. Tommaso a Milano sino al 1854, poi parroco a Cantù sino alla
morte.

5 Carolina Videmari (1822-1895), sorella di madre Marina, fu religiosa marcellina dal
1842 – secondo un antico elenco di Marcelline, che ne posticipa la nascita al 1823 – o
dal 1843, come risulterebbe da lettere del Biraghi di quest’anno (392 e 394). In BCB c’è
solo una minuziosa descrizione della sua morte (pp. 78-79). 
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Milano, 13 marzo 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Collegio Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ritengo che sarete a Cernusco colla Nina1: dimani mercoledì verrà

vostra madre a levarla. Così voi viverete tranquilla. Ho trovato la Pep-
pina Biraghi in uno stato che lascia poco sperare2 e sentii che il medi-
co non la giudica opportuna per questo nostro istituto. Prendete con-
certi col medico e senz’altro avvisate i parenti che vengano a prender-
la ed a curarla a casa: guarita potrà essere riammessa alla prova. E per-
ché forse a voi rincrescerà lo scrivere così, essendo miei parenti, scri-
verò io, e voi mandate poi la mia lettera quando giudicate meglio. 

Fate venire dalla Castellana la Rebecca, nuora della Lindina, donna
senza figli3: ed essa rimanga anche di notte alla cura delle ammalate,
od in aiuto della cucina: perché anche la Morandi4 ha bisogno di cu-
ra5.

Il Signore vi dia grazia di tenervi tranquilla e di persuadervi che la
nostra felicità sta in una santa sottomissione alla volontà del Signore.
Oh come gode il paradiso chi dice in tutto: sia fatta la volontà di Dio!
Sia benedetto in tutto Dio! Coraggio, carissima, siamo in un buon mo-
mento: raccoglietevi intorno al Signore e il Signore vi benedirà e vi
consolerà. Lunedì verrò a trovarvi; ma discorreremo solo di Dio e di
paradiso, non di questa terra. Vi lascio con Gesù e Maria. State sana e
allegra.

Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Nina era Lucia Videmari (cf. lett. 358). 
2 Biraghi sr. Giuseppa (1825-1867), figlia di Angelo, cugino del Biraghi, e di Cate-

rina Galli, giovanissima, nonostante la poca salute e l’estrosità del carattere, entrò in
congregazione nel 1840. Superate molte difficoltà, fece la professione nel 1852 e fu
poi buona maestra ed educatrice (cf. BCB). 

3 Si tratta di persone disposte ai servizi presso la famiglia Biraghi alla Castellana. 
4 Aspirante che non entrò in congregazione (cf. v. I, lett. 265 n. 1). 
5 È interessante che il Biraghi si preoccupasse di far aiutare la suora infermiera del

collegio con personale esterno, quando le ammalate erano numerose. 
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[Milano], 21 marzo 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto bene a scrivere a Moretti e alla madre maestra1: e se og-

gi non avessi avuta la solita conferenza coi quartari2 sarei andato io a
vedere se domani vengono proprio queste religiose, siccome sono già
io d’intelligenza con Moretti. Se mai non venissero domani, vi scriverò
quando vengono. 

Per lo scurolo3 quest’anno fate come potete: di poi lo faremo bello. 
Dite a Meneghino4 che vada domani a Cernusco a intendersi pei

serramenti del casino del cappellano e che veda di fare la minore spe-
sa possibile. 

Ho pensato ancora e trovo che la vostra quiete vuole che voi non
leggiate le lettere da Lovere5 ma le mandiate a me sigillate. Io darò
passo [porterò avanti] a tutto: voi avete fatto abbastanza. 

Mi preme assai di vedervi quieta, calma, tutta di Dio. In questi gior-
ni vi raccomando assai la santa orazione. Coraggio Marina: siamo in
momenti belli e consolanti. 

L’aff.mo Biraghi

1 Dovrebbe essere madre Maddalena Barioli (1784-1865), superiora delle religiose
di S. Ambrogio (cf. v. I, lett. 19), che volle per sé il titolo di madre maestra delle no-
vizie sino all’erezione canonica del suo istituto, le Orsoline di s. Carlo, con una rego-
la simile a quella delle Marcelline (cf. lett. 460 e Positio, pp. 481-483), nel 1844. Così
da una sua biografia manoscritta dell’AOSC, arm. 19, c. 17. 

2 I chierici di IV anno. 
3 Per lo scurolo o tabernacolo per il Santissimo, il giovedì santo, il Biraghi si era già

preoccupato negli anni precedenti (cf. v. I lett. 201). 
4 Domestico delle Marcelline per quarant’anni, come ricorda madre Videmari, che

da Cernusco lo portò a Vimercate (APF, p. 45). Il nome è diminutivo lombardo di
Menico, da Domenico. 

5 Probabilmente lettere relative alla sorella della Videmari, Lucia o Nina (cf. lett.
350).
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24 marzo 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Le due religiose1 vengono lunedì: e insiem con loro viene il signor

consigliere Rampini2 e verrò anch’io. Partiam di qua alle 7 e ci portia-
mo a Cernusco dove io celebrerò la s. messa: per le ore 11 saremo a Vi-
mercate, dove pranzeremo. Se mai credeste di invitare il signor prevo-
sto, invitatelo pure; pranzeremo alle 1,30: tre pietanze polite, e basti-
no3.

Il curato di Arcore4 venne a parlar con me e mi disse le stesse cose:
prima della prova vuole assicurarsi delle 5 mila lire5.

Eccoci, cara Marina, in un bel momento. Voi sana e contenta, e pie-
na di buona voglia per la nostra congregazione: io pure contento di
tutto. Domani offeriamo alla beata Vergine i nostri cuori per la nostra
congregazione: e via con coraggio tiriamo innanzi. Voi sarete sempre
la mia buona Marina ed io vi procurerò sempre ogni bene per l’anima
e pel corpo: ma sempre miriamo a Gesù ed alla cara nostra madre Ma-
ria. Il Signore sia sempre con voi: preghiamo molto domani. Vi saluto
proprio di cuore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

1 Sono le due novizie del convento di S. Ambrogio, che dovevano esercitarsi pres-
so le Marcelline di Vimercate a vivere la regola del loro erigendo istituto, secondo le
indicazioni del card. Gaisruck (cf. lett. 362). 

2 È un funzionario governativo, amico di mons. Pietro Giglio, padre spirituale del-
le religiose di S. Ambrogio e, dopo la di lui morte, nel 1832, sempre curatore degli in-
teressi di quelle suore. 

3 In questo caso nel senso di ‘come si deve, ben fatte’, ma senza superfluo. 
4 Curato (o parroco) di Arcore era don Antonio Brambilla, nato nel 1802, ordina-

to nel 1826. 
5 Probabilmente si tratta della dote di una giovane aspirante religiosa presentata al-

le Marcelline da don Brambilla. 
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Milano, 25 marzo 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ieri il povero consigliere Rampini per istrada cadde per terra e si

ammaccò il viso: sicché per lunedì non può venire. 
Noi però, secondo che vi ho scritto1, veniamo egualmente, io e le

due religiose. A desinare sono io solo, sicché, se non avete ancora in-
vitato il prevosto, non occorre di invitarlo. 

È qui una cesta contenente dei cappelli diretta a voi: il portinaio
credette che fosse per Cernusco, però non la consegnò al corriere. Ve
la manderò mercoledì. 

A ben vedervi dopodomani. State sana e allegra nel Signore. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Cf. lett. 363. 
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Milano, 30 marzo 1843

[Alla sig. Marina Videmari]

Carissima
Domani farò di parlare colla Madre Maestra1: ma sarà difficile il

combinare. Proverò. 
Mi consolo che le due religiose sieno contente del loro trovarsi con

voi. O la bella cosa stare insieme con anime sante. La calma, la umiltà,
la modestia, l’arrendevolezza son pur belle virtù care e amabili. 

Vi raccomando la sera di leggere loro porzione della Regola; ché
gioverà a loro ed a voi. Aspettava la nota firmata dalla Gerosa: mi
preme. Ricordatevi che scriva a suo padre2 una lettera polita, come si
trova, come è per essere accettata, le sue consolazioni ecc., che desi-
dera una sua visita. Questa lettera mandatela a me, ché io pure ag-
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giungerò due righe. E la Domenichetti3 scrisse? Mandate al massaro4

di S. Maurizio la risposta della curia: così si disingannerà. 
Oggi soffrii una grande inquietudine di stomaco: bisogna proprio

che interrompa il digiuno. E, a dirvi il vero, conosco che divento
vecchio; e però in cotali giornate raffreddo nel pensiero di quel tale
istituto di preti5: e mi pare di essere buono a far più niente, fuorché
a conservare il già fatto. Il Signore aggradisca il mio desiderio. Ora
voglio darmi tutto a vita d’orazione, a stare il più che posso col mio
Gesù, cara consolazione nostra. Domani vi scriverò a lungo lettera
spirituale6.

Visitai la Giacomelli. Poverina! Mostra un gran bel cuore, e tale
spirito religioso che proprio fa onore a noi, a tutti quelli che vengono
a visitarla dice che codesta congregazione e collegio sono un paradi-
so. Ma la Giacomelli non fa più per noi. Essa ha dalle 11 alle 2 una
febbriciattola che la consuma; e a quando a quando i soliti dolori. Es-
sa stessa se la vede che non viene più buona per noi: io stetti alla lar-
ga. Vi saluta con tutta l’espansione del cuore. 

E di questa Bassi7? Potrei mandarvela per 15 giorni, per un mese a
far la prova. Ma le dissi che la sua accettazione dipenderà dalla salute
della Giacomelli: altrimenti se la Giacomelli sa, muore di dolore. 

La Peppina Biraghi mi mandò a dire che domenica verrà a Vimer-
cate: se non è ben bene guarita, rimandatela. 

Sotto il portico dove si fa lo scalone fate fare una steccata, sicché
non vengano mai dentro i muratori. Ho preso in sbaglio mezzo foglio:
scusatemi. Saluto voi colle due religiose, con tutte le sorelle. Pregate
molto.

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Delle novizie di S. Ambrogio (cf. lett. 362).
2 Il padre di Antonia Gerosa stava ad Alessandria (cf. lett. 370). Il Biraghi deside-

rava che la figlia lo informasse della sua imminente entrata in congregazione, dopo
che ne era stata dimessa nel 1841 per cattiva salute (cf. lett. 343). 

3 Sr. Antonia Domenichetti (1820-1873), entrò in congregazione nel 1841 e fece la
professione nel 1852 (cf. v. I, lett. 275).

4 Dialettale, per massaio, col significato di fattore, amministratore, economo. 
5 Si tratta dell’istituto di sacerdoti diocesani dediti alla predicazione delle missioni

in città, che il Biraghi intendeva fondare con don Luigi Speroni (cf. Positio, pp. 117-
120).

6 Tra le lettere immediatamente successive a questa non se ne ha una che sembri
realizzare la promessa. 

7 Aspirante che non entrò in congregazione. 
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Milano, 1 aprile 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi ho scritto ultimamente che io mi sentiva un po’ incomodato nel-

lo stomaco, e voi avete subito preso mal esempio, e vi siete ammalata.
Or prendetelo anche nel bene: ecco io sto bene, benissimo, perché io
ho giudizio e so tenermi da conto: e con un paio di giorni in calma, in
riposo, non digiunando, mi rimetto subito in sanità e torno ai miei do-
veri. Imparate esempio anche voi. Io vi ho raccomandato di cuore al
Signore, e vivo pieno di fiducia che non starete ammalata, ma che sa-
na e rinvigorita seguiterete innanzi a far tanto bene alla nostra congre-
gazione.

Coraggio e fiducia in Dio, ricordatevi spesso di Gesù Cristo nell’or-
to del Getsemani e della nostra cara Madre Maria sotto la croce. Oh,
i bei giorni che ora seguono: di dolore e di amore, di dolore che fa
amare, di amore che fa dolere. Amiamo Gesù di tutto cuore e viviamo
tutto per lui e in lui: e niente ci turberà delle cose di questo mondo.
Tutto passa come un lampo, cara Marina, ma Gesù, ma il paradiso du-
rerà per sempre. 

Il Signore sia con voi e vi consoli e benedica. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

[Accanto all’indirizzo] La Madre Maestra1 non viene, ma vi ringra-
zia.

1 Delle erigende Orsoline (cf. lett. 362).
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[Milano], 4 aprile 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio di Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La madre maestra desidera a casa le due religiose il più presto: e il

consigliere Rampini di nuovo mi dà la carrozza e don Giuseppe Mo-
retti, che è in piena libertà e può venire quando vuole, si associa con
me.

Io dunque posso venire venerdì o lunedì, ma per me è più comodo
lunedì. Vengo io col Moretti a levarle. Del resto state sicura che non si
fa più niente colla madre maestra1.

Oggi colle Verga2 non vi affannate troppo: parlate poco e state se-
duta. Così non vi ammalerete. 

Vi saluto nel Signore. Se mai credeste bene che io venga venerdì
prossimo, scrivetemi; se no vengo lunedì. 

L’aff.mo Biraghi

1 Probabilmente la maestra delle novizie future Orsoline non intendeva mandare
ancora sue novizie ad imparare dalle Marcelline la vita religiosa (cf. lett. 362 n. 1). 

2 Il Biraghi era molto amico della famiglia Verga (cf. v. I, lettere 148, 149, 315) e del
capo famiglia, l’ing. CarloVerga, abitante a Milano in via di S. Maria Segreta, che ave-
va in collegio due figlie di gracile salute.
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Milano, 5 aprile 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Oggi fui affogato da gente per cui vi scrivo solo due righe. Sono in

dovere di restituire la visita al prevosto che è a Milano, ma non ho
tempo: fategli, vi prego, le mie scuse. 
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Oggi la Cristina Carini1 fu qui, e mi parlò e si mostrò dolente della
leggerezza per don Pancrazio2 e dell’essere venuta via da noi. Mi disse
che la Rosa Gada3 ormai ottiene il suo intento. 

Avete fatto bene a scrivermi. Dopo pranzo vado io a Cernusco. Sta-
te sana.

L’aff.mo Biraghi

1 Una delle prime compagne della Videmari al momento dell’apertura del collegio
a Cernusco, che però lasciò presto la congregazione (cf. APF, p. 30). 

2 Don Pancrazio Pozzi (1806-1857) fu a Cernusco fino al 1839 coadiutore con lo
zio don Anastasio Pozzi e, dal 1839 al 1841, vi rimase come vicario. Dopo essere sta-
to parroco di Senago, nel 1843 fu parroco a Romanò. Per le sue difficoltà di rapporto
con il collegio, la Videmari e il Biraghi cf. v. I lett. 101, 102, 104 e Positio, p. 326. 

3 Rosa Gadda, figlia del medico di Cernusco, lottò molto coi genitori per ottenere
il permesso di entrare in congregazione ma, quando sembrò vicina a realizzare il suo
desiderio, morì nel 1844 (cf. v. I, lett. 93 n. 1).
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Milano, 6 aprile 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ieri mi portai a Cernusco e, senza lasciar trasparire che voi mi ave-

te scritto, considerai bene cosa convenisse fare circa quella zia1. Trovai
che essa aveva supplicato la Rogorini a lasciarla fermare, e che è rico-
noscentissima davvero, e che ne dice ogni bene: trovai la ragazzetta
aggravata assai e le fu fatto un altro salasso, me presente, e il medico
mi disse che spera bene, ma che essendo già stata altre volte in perico-
lo, teme ancora. 

La zia sta sempre in infermeria e non si impiccia d’altro. È donna
che abita nella stessa casa con mons. Carpani2. Dunque per ora feci
presente alla Rogorini in massima la disconvenienza: ma nel caso at-
tuale combinai che appena la ragazza migliora un pochetto di prende-
re il legno di casa mia e inviare a Milano l’ammalata e la zia: e la zia fu
contentissima, e mi raccontò tante belle cose della concordia, carità,
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allegria delle nostre sorelle. Anzi vuol venire a Vimercate a trovar voi
pel piacere di conoscere voi e la casa di Vimercate3.

Il fratello della Monferini4 oggi mi disse che daranno £ 1.000 e che
le daranno subito, credo domenica. Son pochi ma pure son danari
guadagnati. Intendetevi voi. Vi saluto nel Signore. Io verrò lunedì.
State sana, carissima.

L’aff.mo Biraghi

1 La Videmari temeva che la Rogorini avesse usato verso la zia – non identificabile –
di un’educanda ammalata un riguardo non contemplato nella regola, facendola rima-
nere in collegio ad assistere la nipote.

2 Mons. Palamede Carpani (1764-1858) era ispettore capo delle scuole elementari
della Lombardia. 

3 Interessante l’attenzione del Biraghi al ‘caso’: egli tranquillizza la Videmari circa
il rispetto del ‘principio’: secondo la Regola i parenti delle alunne non possono esse-
re ospitati in collegio; ma nel caso particolare approva la Rogorini, che ha ospitato
quella zia. Precisati i motivi della ‘convenienza’, il Biraghi stabilisce tempi e modi per
la partenza di zia e nipote, impegnandosi personalmente con l’offrire loro la carrozza
di casa sua. 

4 Si tratta di sr. Luigia Monfrini (1814-1880), entrata in congregazione nel 1841 e
professa nel 1852, musicista, ma abile anche in ricamo e pronta a tutti i servizi (BCB,
pp. 35-36). Il Biraghi scrive sempre il suo cognome Monferini.
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[Milano], 12 aprile 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sì, pregate per me, affinché possa divenir santo, e perseverare fino

alla fine nel servizio del Signore. In questi giorni possiamo sperare
ogni grazia, e noi dobbiamo pregar molto. Scrivo due righe alle quat-
tro novizie1 e voi mettete in testa i loro nomi per decananza. Rispondo
al Cantù2: leggete la lettera e poi, sigillata, mandategliela. 

Ho ricevuto la lettera del sig. Gerosa: ma io intendo di rispondergli
che dichiari che alla Tognina3 darà quanto darà alle altre. Senza dir
nulla alla Tognina scrivetemi dove sta il signor Gerosa4 in Alessandria.
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Con tale dichiarazione fatta dal padre avremo sempre un mezzo di
mettere paura ai parenti in ogni occasione opportuna. 

Sabbato riceverò le 3.500 lire del sig. Marazza5: e pagata qui ogni
cosa mi rimarranno a vostra disposizione circa £ 1.500. 

E la fabbrica? Circa lo scurolo6 pensate voi alla meglio. 
Eccoci a Pasqua. La quinta che voi celebrate in questa cara congre-

gazione7. Le prime furono assai burrascose: ma ora oh come tutto
scorre placido e sereno e consolante. Dio vi benedica, cara Marina, che
mi avete aiutato tanto: e voi siate grata e fedele a Gesù che vi amò tan-
to: fate di vivere come un angelo, tutta per lui: umile, pura, fervorosa. 

Vi mando vari libri: voi fatene quell’uso che credete. Vi saluto.
L’aff.mo in Gesù Cristo Biraghi Luigi 

Voltate [il foglio]
Alle due religiose di S. Ambrogio avevo raccomandato di non mo-

strarsi troppo trasportate pel nostro istituto. Ma il dì seguente all’arri-
vo, essendo là Moretti e mons. Turri8 e presenti la madre maestra e le
suore, non si poterono più tenere: e dissero tante e tali cose che anche
mons. Turri fu meravigliato e entusiasmato di consolazione. Fate con-
to che lo stesso le buone religiose dicono a tutti. A Gesù, non a noi la
gloria, non a noi poveri peccatori ma a Voi solo, Dio di misericordia:
a noi la grazia di seguitare innanzi fedeli, umili, perseveranti. Così sia

1 Le quattro novizie erano: Biraghi Giuseppina, De Ry Teresa, Domenichetti An-
tonia, Gerosa Antonia, tutte entrate nel 1841. 

2 Deve essere don Luigi Cantù, non uno dei suoi fratelli, pure in rapporto col Bi-
raghi.

3 Tognina è il nome famigliare di Antonia Gerosa. 
4 Cf. lett. 365. 
5 Deve essere il padre di una alunna. 
6 Cf. lett. 362. 
7 Questa sottolineatura del Biraghi alla quinta Pasqua festeggiata dalla Videmari in

congregazione mostra tutto l’interesse del Fondatore per l’opera che sentiva ‘sua
creatura’. Anche nel 1842 aveva sottolineato la ricorrenza della quarta Pasqua (cf. v.
I, lett. 286). 

8 Mons. Antonio Turri (1790-1857) fu direttore spirituale del Biraghi, che gli suc-
cesse nell’ufficio in seminario nel 1833, quando mons. Turri divenne canonico del
Duomo. Stimato dal Gaisruck per la sua pratica delle regole monastiche, essendo di-
rettore spirituale delle monache Salesiane (cf. M. PIPPIONE, L’età di Gaisruck,
NED, 1984, p. 127, n.), studiò la Regola elaborata dal Biraghi e preparò quella delle
erigende Orsoline. 
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Milano, 15 aprile 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho veduto il conto di Vimercate e di Cernusco: e vedo che possia-

mo ringraziare il Signore e far del bene. Adunque facciamoci corag-
gio.

Le quattro novizie1 fanno dunque un po’ di ritiro. Preghino, si umi-
lino, si facciano sante. E voi? Dopo questa accettazione2 la farete an-
che voi una settimana di quiete, di orazione, di paradiso. E travagli
non ne avrete più, perché, fatto un po’ di fondo, non ci inquieteremo
di pagamenti. Fate dunque coraggio, e non vi lasciate prendere da ma-
linconia come appare dalla vostra lettera di ieri. Le alunne di Cernu-
sco speriamo che staranno meglio col caldo. E in ogni cosa poi sia fat-
ta la volontà di Dio. 

Vi mando due pacchi, credo, di confetti, per De Ry3, per Monferi-
ni. E vi mando il ritualino che ho composto io per l’accettazione. Lu-
nedì ne porterò altre due copie. C’è niente che indichi monache: c’è
tutto per far buon effetto4.

Lunedì prima di sera verrò a Vimercate e disporremo insieme come
seguire il piccolo cerimoniale del dì seguente. Da qui innanzi però fa-
remo di portare queste accettazioni alla vacanza perché tutte possano
intervenire.

Sartorio marito e moglie5 vennero oggi a trovarmi, mi dissero che
aggradirono la lettera della figlia, che il dì 25 verranno a trovarla e le
porteranno le due vesti e pagheranno tutto. 

Ho scritto ad Alessandria6: la risposta per ora non importa. 
Buone feste, carissima figlia. Le consolazioni della Pasqua siano con

voi.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

Ho incassato dalla sig.ra Fossati7 £ 3.600, me ne restano in cassa 
£ 1.800 

e di più £ 501
2.300

Le porterò fuori lunedì. 
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1 Cf. lett. 370, n. 1. 
2 Si tratta della cerimonia di professione temporanea – privata – delle giovani reli-

giose, che avevano compiuto un anno di noviziato, salutate dal Biraghi nella lett. 373
come le ‘quattro professe’. 

3 Sr. Teresa De Ry (1822-1890) entrò in congregazione nel 1841 e fece la professio-
ne perpetua nel 1852. Fu apprezzata maestra della scuola gratuita del collegio di Vi-
mercate (cf. v. I, lett. 241). 

4 Probabilmente è il ritualino conservato nel museo Biraghi a Cernusco. L’afferma-
zione ‘Non c’è niente che indichi monache’ fa supporre che il Biraghi non volesse fi-
gurare come fondatore di un istituto monacale prima dell’approvazione governativa. 

5 Genitori di una alunna. 
6 Al padre della novizia Gerosa (cf. lett. 365, 370). 
7 Mamma di una alunna. 
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[Milano], 17 aprile 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Quando io era costì tutto intento alla nostra piccola funzione, non

badai molto i vostri conti. Iersera vi feci su attenta riflessione, e ne fui
contentissimo. Sì, possiamo farci coraggio e di cuore ringraziare il Si-
gnore.

Baroni, Moretti ed io fummo contentissimi della bella giornata di
ieri e di trovar tutto bene. Mi consolai anche di vedere voi in discreta
salute.

Vi raccomando lo scalone. 
Salutate le quattro professe1: e tutte insieme animatevi a servire di

cuore il Signore. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Cf. lett. 370. 
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Milano, 19 aprile 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Presentatore di questa è certo Appiani legnaiuolo1 di don Innocen-

zo Mandelli2. Il buon uomo si interessò di aggiustare il conto della
tromba3 de’ fratelli Sironi4. La pretesa era di £ 77; e due trombari qui
in Milano decisero di far la tassa di £ 35. Io per finirla ho fissato di dar-
gli £ 45 a patto di domandare scusa a Martin Tola e a voi di tutte le
chiacchiere che dissero contro di noi. 

Queste £ 45 pagherete con comodo. 
Bisogna aver pazienza e finirla. State sana.
L’aff.mo vostro prete Biraghi Luigi

1 Non altrimenti identificabile. 
2 Don Innocenzo Mandelli (1788-1861) era coadiutore e cappellano dell’ospedale

di Vimercate. 
3 Tromba può essere la canna fumaria o una tubatura d’acqua, perché ‘trombaro’ o

‘trombaio’ era l’operaio che riparava condutture d’acqua, docce per i tetti, come og-
gi l’idraulico. I trombari, coi quali ha trattato il Biraghi dovevano essere intervenuti in
lavori di muratura, se invitati a chiedere scusa al capomastro Martino Tolla. 

4 Non altrimenti identificati. 
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Milano, 20 aprile 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto anche troppo e ve ne sono obbligatissimo, il Signore vi

dia larga ricompensa di tutto. Sì, accontentiamoci. Ed eccoci ormai al
termine d’ogni fastidio. Abbiamo buon numero di maestre, due case
in buon ordine: e dato passo ai debiti di fabbrica. La nostra umile con-
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gregazione ha discreto buon nome ed anzi assai più di quello che me-
ritiamo.

Ora potete riposarvi un po’, e attendere all’anima vostra e gustare
più da vicino il Signore. In questi dì tenetevi in quiete e riposo spiri-
tuale. Voi ben sapete che a me preme più la vostra salute corporale e
spirituale che non il danaro o qualunque interesse. Ah, in questi dì
passiamola con il Signore Gesù Cristo, meditiamo cosa ha patito per
noi e ci parrà poco assai quello che noi patiamo per lui. 

Ecco il sig. Domenichetti1 contento e allegro. Io non mi feci inten-
dere di niente. Dissemi che si è inteso di tutto e con soddisfazione e mi
diede la collana d’oro e i due orecchini a diamanti che vi porterò io,
lunedì. Il Gatti vi porterà della roba2.

Un fratello di Cipriano Oggionni, pittore, abitante in Erba venne a
raccomandarmi l’alunna Cesana3; ed io le diedi, subito adesso, la piaz-
za che viene rinonciata da una delle due sorelle di Rosa Biraghi4, la
qual sorella è dichiarata tisica. 

Ho ricevuto la Regola e le carte. Se non trovaste quella carta non vi
inquietate, ne farò far copia in curia. 

La lettera della Rogorini mi consolò. E quella cicalona5 è andata?
Andando voi a Cernusco bisognerà condurre a Vimercate la De Ry,

perché possa colle altre tre fare un po’ di apparecchio alla professio-
ne6, un po’ di esercizi spirituali ecc. 

Addio, carissima: state sana. Ho pagato oggi n. 10 cappotte7 a £ 10
cadauna, in tutto lire cento, alla signora Paolina8.

In questa settimana vi proibisco di digiunare assolutamente, eccet-
tuato il venerdì santo. Cara figliuola: tenetevi in riposo più che potete.
Io sono proprio contento, contentissimo. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Padre di sr. Antonia Domenichetti. 
2 È quanto il padre della Domenichetti dava in dote alla figlia sr. Antonia, dopo la

professione.
3 Aspirante alunna. 
4 Rosa Biraghi e sorelle, alle quali qui si accenna, devono essere le figlie del cugino

del Biraghi, Angelo. 
5 Allusione ad una persona chiacchierona rimasta forse per qualche tempo in col-

legio a Cernusco. 
6 Deve trattarsi di professione temporanea, rinnovata ogni anno. 
7 Cappotta era un cappello a forma di cuffietta che si annodava al collo con due

strisce di nastro. 
8 È la sarta Paola Mazzucchelli. 
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Milano, 7 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
La vostra lettera l’aggradii come segno di salute discreta: ma mi

afflisse per l’inquietudine e malinconia che in essa dimostrate. O mia
buona Marina! Perché vi inquietate così? La mia lettera diretta alla
Capelli vi indica pure il mio cuore. Via, state di buon animo. Io ho
niente che mi dispiaccia a riguardo vostro: vi manifesto il mio pieno
contento: voi siete sempre la mia buona Marina che mi va procuran-
do consolazione continua. Il Signore vi benedica e vi risani e vi fac-
cia santa. 

Circa la cresima io non decido niente se non quando voi potrete ac-
compagnare le alunne. 

O Marina, siate buona e umile e ricordatevi del Signore nostro Ge-
sù Cristo. Io vi saluto di cuore e vi prego a curarvi bene. Domani man-
datemi le vostre notizie che le aspetto con impazienza. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi
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Milano, 9 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Siccome vi scrissi sabato così feci la domenica: applicai la s. messa

per voi pregando il Signore che vi restituisse la salute a bene della no-
stra cara congregazione. Vivo sicuro che il Signore abbia esaudito la
mia preghiera. 

Coraggio adunque, e allegria! Da buona religiosa dite al Signore:
Sia fatta la Vostra volontà, e nel resto quietatevi e rallegratevi. Il desi-
derare la morte per effetto di amore verso il Signore è cosa eccellente:
ma il desiderarla per malinconia e inquietudine va male, e voi vi dove-
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te disporre a fare ancora molto bene. Iddio vi benedica e vi conforti e
vi santifichi.

Alle due ore parlai col Gatti. Mi disse che aveste una colica. O po-
vera Marina! Chi sa quanto avete sofferto, ma non abbiate paura. Son
mali che non lasciano niente di conseguenza. Dopo qualche giorno di
abbattimento tornerete a star bene. Desidero assai di vedervi. Il Si-
gnore sia sempre con voi. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 
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10 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ringrazio di cuore il Signore che voi vi siete rimessa in salute. O

Marina! Pensate che coltello al mio cuore si è il sentire da voi che sta-
te male. Fatto sta che tra quella angustia e l’intemperie di questi gior-
ni ieri ammalai anch’io1: ed oggi mi fermai a letto sino a mezzodì. Le
buone nuove che voi mi deste mi confortarono tutto; ed ora sono sa-
no e allegro come prima. Se farà tempo bello e caldo verrò presto a
trovarvi. I vostri due biglietti voi li dite senza cuore: no, Marina; io
non pensai così. Assai conosco il vostro buon cuore. Anzi, il troppo
cuore vi assassina: se aveste un po’ di flemma, se vi risparmiaste un
po’, se dormiste quieta a suo tempo e mangiaste secondo l’obbedien-
za, e non parlaste tanto con la gente e simili fatiche e strapazzi, certo
godreste miglior salute. Ma d’altra parte il vostro buon cuore fu quel-
lo che prospera rese la nostra cara congregazione e le fece guadagna-
re tanta stima e confidenza dal pubblico. Siate dunque benedetta pel
tanto che avete fatto. 

Ma ora, cara figliola, riposatevi un po’ e risparmiatevi. Circa la cre-
sima credo che per lunedì non sarà possibile perché sua eminenza
sarà in campagna. Aspetto risposta dal sig. Cressini2 ma finora non
l’ho. Se domani venisse il Gatti potrei informarvi. Forse mi bisogne-
ranno £ milanesi 370 che, se mai ne aveste in cassa, mi potreste man-
dare. Spero però in oggi di incassare £ 500 già a me dovute. Qui fini-
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sco e vi saluto di cuore. Attendiamo a divenire santi e viviamo tutto
pel Signore. Così ci troveremo per sempre in paradiso, sempre santi,
sempre felici, sempre insieme. 

Salutate la Capelli, la Mazzucconi3, tutte le altre. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

Se mai vi bisognasse quella tale di campagna che cerca venire tra
di noi, io ve la manderei. Ha 3 m[ille] lire ed è ben complessa: an-
ni 22. 

Mi premerebbe che i muratori cominciassero subito in chiesa
dalla parte vostra: così nei primi 15 giorni di giugno si farebbe l’al-
tra parte e l’altare. Se capitasse il Solino4 mandatelo a Cernusco. 

1 Il Biraghi accenna ad una sua indisposizione fisica e non al fatto che in data 9
maggio di quell’anno aveva chiesto al Gaisruck di aprire con don Speroni una casa
per sacerdoti dediti alla predicazione in città, ricevendone un netto diniego. 

2 Don Carlo Cressini (1808-1864) fu segretario dell’arcivescovo Gaisruck dal 1834
al 1849, quando divenne parroco di Bulciago. Fu col Biraghi alla redazione de L’A-
mico Cattolico. 

3 Sr. Paola Mazzucconi (1819-1874), sorella del beato p. Giovanni Mazzucconi
missionario del PIME e dei Barnabiti, p. Michele (al secolo Giuseppe) e p. Cherubi-
no, entrò in congregazione nel 1840 e professò i voti nel 1852 (cf. v. I, lett. 162, n. 3). 

4 È Solino Macchi, forse un muratore: cf. lett. 581.
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Milano, 11 maggio 1843

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera cordialissima e le £ 500. Oggi poi dal

sig. Tricotti1 ho ricevuto £ 103.10 e l’altro giorno £ 207 per secondo
semestre di Rosa Volonteri2.

Io sto benissimo davvero: avevo un po’ di reumatica, ma col sudare
me ne liberai e sto bene proprio. Lunedì spero di vedervi. La cresima
per ora non si può, ché lunedì l’arcivescovo va in campagna per dieci
giorni.
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State sana voi e tenetevi da conto molto. Il sig. Martino Tola mi pre-
ga di fargli avere due mille lire entro otto o dieci giorni. Vedrò io di
averli a imprestito per un paio di mesi, ché al principio di luglio avrò
danaro in abbondanza. Addio, carissima. Vi saluto nel Signore

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi L. 

1 Padre di una alunna.
2 Rosa Volonteri era una delle prime educande del collegio di Vimercate.
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Milano, 17 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Pieno di consolazione partii dal collegio e per le 8½ ero a Milano e

feci la predica ai chierici alle 11 con cuore contento e pieno d’energia.
Dio ci conservi così per sempre. 

Oggi vi posso mandare ogni cosa che vi ho promesso: e da prima
ricevete una bella statua di scagliola della B. V. Immacolata che allo-
gheremo in qualche nicchia o in chiesa o sotto i portici. Costa due
talleri1.

N° 1. Quadro della Immacolata divoto e bello. 
N° 2. Quadro di S. Rosa. 
La Storia del Concilio di Trento2, della quale però temo che vi stu-

firete presto. Della introduzione leggete solo i primi due capi, poi pas-
sate subito al libro I. 

La Vita dell’ex Cardinale Odescalchi3 narrata da Gesuiti. 
Il volume di marzo degli Annali della propagazione della Fede4.
Cartine sacre - buone da mettere per le stanze. 
Ho ricevuto £ 90 dal sig. Valerio, £ 180 dal sig. Rivolta5. Se ve ne bi-

sogna scrivetemi. E voi se potete per ora radunar denaro vedete di ra-
dunarlo, perché mi bisognano £ 1.000 pel finir di maggio e £ 1.100 per
la metà di giugno: quando poi possiamo arrivare al principio di luglio
allora io avrò denaro in abbondanza. Intanto piano piano abbiam fin
qui dato passo a tutto, e ormai siamo alla fine delle spese. 
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Coraggio, carissima Marina. Il Signore vi conservi sana, allegra e vi
faccia santa. Salutate la Capelli. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Moneta coniata in Austria dall’imperatrice M. Teresa ed in uso anche in epo-
ca posteriore. 

2 Potrebbe essere la Storia del Concilio di Trento del card. Sforza Pallavicino
pubblicata nel 1664. 

3 È Carlo Odescalchi (1786-1841), nobile romano, cardinale e arcivescovo di
Ferrara nel 1823. Tornato a Roma, dove rifulse per virtù e carità straordinaria, ri-
fiutò ogni carica e professò nella Compagnia di Gesù nel 1840. 

4 Annali della propagazione della Fede è la rivista mensile pubblicata dall’Ope-
ra della propagazione della Fede sorta a Lione nel 1822 e sviluppatasi anche in
Italia dopo il 1836. I fascicoli giungevano da Lione, già tradotti in italiano. 

5 I signori Valerio e Rivolta, non identificati, sono probabilmente padri di
alunne.
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Milano, 20 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
In quella maniera che io ho dimenticata ogni cosa, voi pure ogni

cosa ponete in dimenticanza1. Solo vi raccomando il continuo studio
di Gesù Cristo. Consideratelo spesso. Egli era tanto povero che non
aveva pure un sasso su cui posare il capo e viveva di limosina. Era
tanto mansueto ed umile che dai profeti ed evangelisti vien chiama-
to pecorella, agnello che lasciasi tosare, lasciasi scannare senza aprire
bocca.

Oh il bello esempio di ogni virtù Gesù Cristo! Meditare adunque
Gesù Cristo, pregare, e far opere sante, ecco la vostra vita, la vita di
una religiosa. E anche colle compagne parlate spesso di Gesù Cristo,
della vita interna, delle virtù fondamentali, della crocifissione dell’a-
mor proprio. Così diverrete tutte sante. 

Vi ringrazio del gilet: non occorre mandarmi l’altro, perché ora,
levandomi la bianchetta, riesce a taglio2.
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Ho mandato due righe di consolazione alla povera Giacomelli e
una limosina di lire 27,10. Il Signore usi carità anche con noi, sicco-
me ha promesso a chi la usa cogli altri. 

Ho pagato il sacco di riso a Gaetano Tricella3, detto il Majocco, £ 55.
Ho saldato con £ 253 la sig.ra Paolina4, che è dolente perché stanotte le
morì la ragazzina di anni 3. In tutto lire 335,10. 

Per la cresima vi avviserò mercoledì quando sua eminenza sarà ri-
tornata.

L’altare è quasi finito e è bello assai5: lo metteremo in opera al
principio di luglio quando sarò fuori io. Intanto raccomandate a
Martino Tola che appena può metta dentro i muratori. Vi racco-
mando l’organo. 

A Gonin scrivete pure. Anche alla Pagani6 scrivete subito, perché
non venda i fondi e scrivetele che io non ho finora assentito al di lei
ritorno. Gettatela pure addosso a me. 

Vi raccomando la salute vostra: e però vi rinnovo i comandi di sta-
re in letto le ore prescritte, di sedere a tavola con le altre e di non
scrivere tanto, né ricamare tanto. Se obbedirete starete sana, stando
sana conserverete il buon umore e con questo la quiete del cuore,
l’umiltà, lo spirito di orazione. 

Nella vostra lettera non mi faceste cenno della mia d’jeri manda-
tavi da un vetturino, circa la roba della Giacomelli: a buon conto vi
fo memoria: mandate la roba della medesima a casa sua e poi anche
il letto. La Giacomelli però si lusinga ancora di poter venire. 

State sana, carissima e state sicura che io sono sempre quello di
prima. Ricevo adesso da Monza una lettera della Sirtori7 che ha biso-
gno di parlare con me. Vi saluto nel Signore.

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Allusione a qualche contrasto o dispiacere sia per Biraghi sia per Videmari. 
2 Le Marcelline avevano cura degli indumenti del Fondatore. Il gilé, o panciotto, si

portava sotto la giacca; la bianchetta, termine dialettale, era un capo di biancheria,
giubbetto o camiciola, che si portava sotto le vesti. 

3 Un fornitore, non altrimenti identificato. 
4 È la sarta Paolina Marzorati, vedova del prof. Mazzucchelli (cf. v. I, lett. 267). 
5 Doveva servire per la restaurata cappella del collegio di Vimercate. 
6 Aspirante marcellina, di cui non era certa l’ammissione. 
7 Forse la Felizina Sirtori, una delle prime aspiranti ad entrare tra le maestre dell’i-

stituto del Biraghi (cf. v. I, lett. 2-16). 
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Milano, 24 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Io sto bene, carissima. Ho preso un po’ di tamarindo perché in

questi dì nelle conferenze cogli ordinandi mi accalorai un po’ trop-
po. Vedete che l’ammalarsi per tali motivi è cosa consolante ad un
servo di Dio. Ora ho finito: oggi, venerdì; sabbato gli ordinandi
hanno gli esami: e poi cominciano i santi esercizi che saranno dati
da mons. Turri nei primi sei giorni, negli ultimi da me. Passeranno
anche queste due settimane, ed eccomi in libertà anche per que-
st’anno. Il Signore benedica le mie fatiche e renda santi questi no-
velli preti. 

E la cresima? Ho paura che anche quel giovedì dopo le litanie
triduane1 abbia ad essere impedito. Arriva in questo momento sua
eminenza in seminario per gli esami: parlerò col Cressini. 

È proprio giorno impedito: perché la festa di S. Ferdinando che
cade (il dì 30) in martedì giorno di penitenza si trasferisce a gio-
vedì, e sua eminenza e il viceré2 si troveranno in Duomo per solen-
nizzare tal giorno; e di più vi è in tal giorno la benedizione della
prima pietra della Strada ferrata a Porta Tosa3.

Nei giorni seguenti sono impedito io. Dunque sin dopo la SS.
Trinità non credo che vi possa essere giorno sicuro e comodo. Cres-
sini mi ha detto di stare tranquillo ché mi avviserà per tempo del
giorno che vedrà opportuno per noi. 

Viene in questo momento da me il prevosto Piatti di Mezzate4 al-
la Bassa, e mi propone per religiosa certa Felicita Broglio5 di Mila-
no d’anni 26, la quale avrà di patrimonio circa m£. 5.000. È senza i
genitori, ed essendosi ora la di lei sorella maritata con un ingegne-
re, trovandosi sola si rivolge a noi, esibendosi a qualunque officio.
È però stata un anno quale maestra presso Madame Bessier6. Voi la
conoscete? Sabbato alle undici le parlerò e vedrò che soggetto è. 

Ho ricevuto le £ 203.7.6. Grazie. 
Io oggi mi sento proprio bene e sono allegro e pieno di coraggio.

Fate così anche voi. Dio vi benedica. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi
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1 Le litanie triduane, invocazioni o preghiere ai Santi, per ottenere i frutti della ter-
ra e la preservazione da ogni flagello, nel rito romano si celebravano nei tre giorni pre-
cedenti l’Ascensione, mentre nel rito ambrosiano nelle prime tre ferie della settimana
seguente, ossia precedente la Pentecoste. 

2 Dal 1818 al 1848 era viceré del Lombardo-Veneto Ranieri d’Asburgo, zio del-
l’imperatore d’Austria e re del Lombardo-Veneto Ferdinando I. 

3 Il 30 maggio, per l’onomastico dell’imperatore, il cardinal Gaisruk avrebbe do-
vuto benedire, a porta Tosa, la prima pietra per la stazione della strada ferrata Mila-
no-Venezia, battezzata la Ferdinandea, ma, per i motivi detti dal Biraghi, la cerimonia
fu trasferita il giovedì successivo. 

4 Don Carlo Giuseppe Piatti nato nel 1800 ed ordinato nel 1824, parroco di Mez-
zate ancora nel 1860. 

5 Aspirante marcellina non entrata in congregazione. 
6 Una maestra che teneva scuola privata (cf. v. I lett. 270, n. 3).
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Milano, 27 maggio 1843

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Oggi non ho ricevuto lettera da voi: spero nondimeno che starete

bene.
Ho potuto combinare la cresima per giovedì prossimo giorno 30

del corr[ente mese]1. Per le ore 7½ bisogna essere in arcivescovado.
Sua eminenza dice messa in palazzo arcivescovile, poi sul tardi va in
Duomo pel Te Deum dell’imperatore. 

Vi aspetto dunque per giovedì mattina per tempo. Fate che le cresi-
mande non siano più di sette od otto – al più nove. 

State sana, pregate per me.
Aff.mo vostro prete Biraghi L. 

1 C’è una inesattezza nel precisare la data: nel 1843 la festa d’onomastico dell’im-
peratore fu trasferita dal martedì 30 maggio al giovedì 1 giugno. 
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Milano, 29 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque state bene tutte: Dio vi conservi. 
Ho combinato col Gatti pel viaggio di giovedì1. Moretti vi attende a

pranzo.
Dopo la Cresima ci troveremo a S. Michele alla Chiusa2 e vi farò

trovar là la Calzieri3, la Broglio, e un’altra che voi conoscete meglio di
me, ma segretamente. 

Quanto ai danari, per ora teneteli in cassa. 
Ritengo che condurrete anche la Rogorini. Mi pare che converrà fa-

re una seconda colazione da Moretti poi venire a pranzo a Cernusco. 
A ben vederci giovedì. 
L’aff.mo Biraghi

1 Il viaggio di Videmari con le cresimande da Vimercate a Milano. 
2 Era la sede del convento delle Canossiane a Milano dal 1816. 
3 Una aspirante religiosa, come la Broglio e come lei non entrata in congregazione. 
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Milano, 31 maggio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Moretti mi dice che i parenti della Casati1 vedranno volentieri che

meniate a Milano la figlia. Io però non so quali intelligenze voi abbia-
te fatte coi genitori: e però rimetto la cosa alla vostra decisione. Che se
mai non vi fosse posto lasciate pure a casa la Rogorini; ché non v’è al-
cun bisogno che venga a Milano. 

Alle persone di cui vi ho scritto2, io non ho dato avviso di vostra ve-
nuta; e pertanto tralascio di avvisarle. V’assicuro però che le suore del-
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la Carità vogliono un gran bene a voi ed all’istituto e che ogni settima-
na me ne danno prove3. Vogliatele bene voi pure. 

Il danaro che vi sopravanza in cassa, fatemi il piacere di portarlo
con voi, o, se è urgente e di troppo incomodo, me lo manderete per
sabbato. Al principio di luglio mi troverò alla larga, a Dio piacendo. 

Oggi verrà qua mio fratello4: dice se vi bisogna il cavallo per doma-
ni che tutto è in libertà. Ho scelto un legno grande, dove potete starvi
in sette. 

A ben vederci adunque domani. Non venite via troppo di notte: la
messa di sua eminenza comincia circa alle ore 8. La cresima è prima
della messa: in ogni caso la può fare anche dopo. 

Pigliate le cose in modo di non strapazzarvi. Addio, addio.
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Potrebbe trattarsi di sr. Maria Casati (1825-1889), che, postulante nel 1843, pro-
fessò i voti nel 1852. “Entrata diciottenne in congregazione, maestra di disegno e di la-
voro, distintasi per i ricami in bianco, fu suora modello nei 47 anni che visse marcellina”
(BCB, pp. 62-63); oppure della alunna Virginia Casati, nata nel 1835 ed entrata in
congregazione nel 1855, allora in collegio. 

2 Probabilmente le suore di via della Chiusa (Suore della Carità o Canossiane) e le
aspiranti che la Videmari avrebbe dovuto incontrare là (cf. lett. 383). 

3 Forse il Biraghi era confessore di queste suore. È singolare, in ogni modo, che ri-
tenesse di suggerire alla Videmari di ‘voler loro bene’. 

4 È Pietro Biraghi, abitante alla Castellana (cf. Positio, pp. 27-32).
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Milano, 3 giugno 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto £ 400, che voi mi avete spedito e la vostra lettera piena

di buon cuore. Sì, di tutto sia gloria al Signore. 
Voi dunque avete parlato molto del Signore alle vostre sorelle. Oh!

come mi piace questo! È proprio mio desiderio. Voi siete religiose e
però dovete spesso discorrere del vostro sposo Gesù e frequentare l’o-
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razione, e coltivare il raccoglimento, il silenzio, e fare esame diligente
sugli affetti del cuore, sugli attacchi, sulle vanità e superbie, e divenire
semplici, umili, tutto simili a Gesù. 

E questi sono bei giorni di ottenere tali grazie dallo Spirito Santo1.
Umiliamoci molto e otterremo molto. Preghiamo a vicenda. 

Anch’io fui contento di tutto. Oggi vi scrivo breve, perché tra le
prediche e le confessioni mi avanza ben poco tempo. Giovedì ci ve-
dremo.

Lo Spirito Santo vi riempia voi e le sorelle e le alunne di ogni grazia
e benedizione. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

Giovedì farò venire il cavallo da casa mia e verrò a Cernusco: voi
poi mandate per le 9 a Cernusco il cavallo a condurmi a Vimercate e
verso sera al vapore. 

1 Era l’ottavario dopo Pentecoste.
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Milano, 7 giugno 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se mai non trovate cavallo non vi inquietate, perché, se per le ore 9

non sarà giunto a Cernusco, procurerò io qualche cavallo o veramen-
te adoprerò il mio di casa. Anzi se non trovate un cavallo buono a
marciare, tralasciate pure, ché verrò col mio che marcia bene. Il legno
è all’ordine e fa buona figura. 

Vi mando due quadri: S. Francesco di Sales e S. Giovanna France-
sca di Chantal che metteremo in sala o in chiesa: bisogna vederli alla
distanza di qualche passo. Vi mando un S. Carlo ed un bel confessio-
nario di noce (costa 2 bavare1) che adatteremo al sito. 

Oggi finisco. Ho lavorato molto, predicando due volte al giorno
ecc., ma sono contento. Questi buoni ordinandi sono pieni di santo

78 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

ardore. Passata questa settimana sono tutto per voi. Preghiamo molto
in questi dì. 

Vi benedico con tutte le sorelle. A ben vederci dimani.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

1 Nome di una moneta già in disuso nella Lombardia ottocentesca e sostituita da
tallero o scudo. 
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[Milano], 10 giugno 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Tutta mattina fui in Duomo ad assistere alla ordinazione. Mandai le

lettere a posto: ma ritenni con me quella della Capelli: la leggerò io
con commenti a Moretti. 

Al Botta1 date la lettera qui inchiusa, se va bene. Mi preme pigliar la
cosa adagio e lasciar passare anche il Corpus Domini. Ma sono risolu-
to di non volerlo più. 

Mandate a Brentana la lettera che leggerete prima e sigillerete. 
Il passo col Prevosto va benissimo. Per giovedì se vi bisogna roba,

tappeti, ecc. scrivetemi. Mercoledì vi manderò belle candele miniate. 
Domenica l’altra vado a Cernusco e poi verrò da voi e mi fermerò

tre giorni. 
Vi scrivo in fretta dalla dispensa col boccone in bocca. State sana. Il

Signore è con noi, e noi serviamolo di cuore. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 È probabilmente un dipendente o lavoratore esterno. 
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Milano, 14 giugno 1843

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Vi ho mandato jeri quel meglio che ho potuto, ed oggi vi mando

un altro tappeto da appendere alle mura. Per quanto abbia girato
tutto jeri non ho potuto trovare zandaline1 né altro: ché tutto era
impegnato pel Corpus Domini di qui2. Credo che il Castarello3 sarà
venuto. Oltre le sei candele da mettere sull’altare ve ne ho mandate
altre due miniate, grandi, che converrà tenere ad uso di cereo pa-
squale per l’avvenire. 

Vi ho mandato anche il Triangolo4, ma poi fui inquieto per timo-
re della pioggia, persuaso che il Corriere, grosso com’è, avrebbe la-
sciato bagnare tutto. 

La S. Comunione non potreste portarla innanzi, a lunedì? A me
sarebbe di maggior comodo, perché domenica vengo fuori a Cer-
nusco e vi predico la mattina e per sera sarei da voi: lunedì la Co-
munione e martedì vorrei cominciare i ristauri della chiesa e insie-
me piantar l’altare5. Se non cominciamo presto e durante il caldo,
non la finiamo più. Ed io amerei in queste vacanze godere un po’ di
quiete spirituale e occuparmi molto della Regola ne’ suoi dettagli, e
farvi istruzioni e conferenze e meditazioni. Ma se ho in moto fab-
briche e se la chiesa resta occupata dai muratori io non fo niente di
bene.

Ricevo adesso avviso dal Gatti che bisognano altri oggetti di pa-
rata. Tornerò in cerca, ma chissà se potrò trovarne. Ieri girai tutti i
paratori: trovai quasi niente. 

Il fratello della Giacomelli vi scrive pregandovi di mandarle il re-
siduo della sua roba. La madre intenta a procurarsi dei soccorsi da
pie persone, si fa fare attestati di povertà, di incapacità al guadagno
sia di sé, sia della famiglia. E però prega anche voi che per sabbato
le mandiate un attestato in questi termini: 

“La signora N. N. Giacomelli figlia del fu N. fu in questa casa di
educazione dal…1842 al… 1843 con intenzione di stabilirvisi come
maestra de’ lavori e poi come religiosa e si diportò benissimo in tut-
to con piena mia soddisfazione. Ma per causa di poca salute si ritirò
a casa nella lusinga di migliorare e poi ritornare qua, lusinga che ora
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è svanita, perché la salute sua non è più per vita religiosa e di con-
vitto. E però anch’io la raccomando alle persone pie e caritatevoli
assicurando che merita tutti i riguardi. 

Dalla Casa di Educazione in Vimercate li... NN. Direttrice.”

Il signor Martini6 vi manda due quadretti dissegnati. Io vi mando
il Maggio, Annali della Fede7.

Vedete, carissima figliuola che oggi vi ho scritto a lungo: avevo
un po’ di tempo, l’ho impiegato per voi. Il giorno 6 di luglio co-
mincia la mia vacanza e vengo fuori. Voglio proprio che diveniamo
santi e che ci animiamo all’acquisto del paradiso. Dimani onorate
molto il SS. Sagramento e abbiate una viva intenzione di attestargli
il vostro cuore. Oh caro Gesù! Che tutta la terra vi benedica!
Quanta degnazione! quale amore per noi! Le Religiose devono es-
sere ben fervorose a Gesù. Vi saluto, carissima figliuola: salutate la
Capelli. A S. Ambrogio sono ancora in aria per la clausura8.

Non ho trovato che una pezza di damasco9.
L’ aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Zandaline o sandaline: tele leggere (il nome deriva dal tipo di stoffa) che si usa-
vano per ornare edifici o solo balconi nelle feste, specie religiose. 

2 A Milano, durante l’episcopato del card. Gaisruck, la processione del Corpus
Domini fu ogni anno molto solenne anche per la partecipazione del viceré e della sua
casa (cf. C. Castiglioni, Gaisruck e Romilli, Milano 1838, pp. 78-79). 

3 Non identificato. 
4 Arredo liturgico ambrosiano di forma triangolare ricoperto di raso rosso ricama-

to in oro, usato da sfondo all’ostensorio nelle solenni esposizioni eucaristiche. Un
triangolo di questo tipo si conserva nel museo Biraghi a Cernusco. 

5 Come preannunciato nella lett. 380. 
6 Disegnatore e ricamatore. 
7 Per gli Annali della Fede cf. lett. 379. 
8 Le religiose di S. Ambrogio, dovendo adottare la regola delle Orsoline proposta

loro dal Gaisruk, avrebbero dovuto rinunciare alla clausura, alla quale era molto at-
taccata la superiora Maddalena Barioli (1784-1865), ex francescana, che, dopo il
1811, si riunì con quattro compagne nella canonica di S. Ambrogio, dove iniziò l’a-
postolato sfociato, nel 1844, nella fondazione delle Orsoline di S. Carlo. Presso di lei
madre Marina Videmari maturò la vocazione alla vita religiosa (cf. APF, pp. 9-12). 

9 Doveva servire per il conopeo del tabernacolo (cf. lett. 389). 
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Milano, 21 giugno 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Leggete questa lettera1 e mandatela stassera. 
Per sabbato vi manderò il damasco già dissegnato per la portina del

tabernacolo2. Ringraziamo il Signore di tanti suoi benefici, e non ci in-
quietiamo di nulla. 

È facile che io venga fuori lunedì coll’architetto per finire ogni cosa
che riguarda la chiesa. 

Il Signore vi conservi e vi dia pazienza e mansuetudine ed un cuore
amante della croce. 

State di buon animo e allegra come sono io pure. 
L’aff.mo vostro prete Biraghi Luigi
A buon conto non spendete danari in questi dì. 

1 Una lettera inviata alla Videmari per conoscenza. 
2 Cf. lett. 388. 
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Milano, 24 giugno 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La vostra lettera d’oggi è una delle più pregevoli che mi abbiate

scritto: perché essa è piena di giudizio e scritta con quella calma che io
stimo tanto. Grazie a Dio ho combinato ogni cosa felicemente secon-
do i desideri vostri: un prete di 30 anni, già sperimentato confessore,
buonissimo a predicare, già mio scolaro di rettorica e di filosofia. Ora
manca solo che il prevosto faccia l’istanza a sua eminenza. Lunedì par-
leremo1.
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Aspettate pure a togliere l’altare in fino che verrò io. Vi raccoman-
do di mangiare alle ore debite. Tenetevi da conto. 

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi L. 

1 Probabilmente la Videmari desiderava un nuovo confessore per il collegio. Non
è facile, però, capire a chi alludesse il Biraghi. 
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Milano, 28 giugno 1843

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Vi sono grato assai del bel dono, primizia dell’orto. Così anche al

Signore dobbiamo offrire le primizie della vita, della giornata, di ogni
nostra azione. E il Signore aggradisce assai le primizie. Perciò la sacra
Sposa dei Cantici di Salomone avendo ben coltivato il suo orticello,
essendo ormai per coglierne i frutti, invita il diletto Sposo, Gesù Cri-
sto, e gli dice: Venga ora il mio Diletto nell’Orto che è suo, e mangi i
frutti che già son maturi. Vieni o Diletto che già la vigna fiorisce e i fio-
ri sono voltati in frutti. Nel nostro orto vi sono i frutti d’ogni genere, ed
io li ho riservati tutti per te, Diletto mio, e i primaticci e gli ultimi a ma-
turare.” Così dobbiamo fare noi con Gesù. Offrire a lui di continuo i
frutti del nostro cuore. 

Quanto al chierico Penè1 farò il meglio. 
Ieri è venuto vostro fratello2 a dirmi che la Carolina3 è impaziente di

venire e non sa darsi pace: sicché i genitori sono disposti a lasciarla ve-
nire subito. Teme, cioè, la poverina che, venendo a casa la Lucia abbia
da essere ritardato il suo ingresso per causa della Lucia la quale vorrà
pure cercare qualche altro convento4. Io riscrissi di menarla pur subi-
to anche domani. Verrà vostro padre a menarla. Lunedì vostra madre
va a prendere la Lucia. 

Da mons. Carpani non ho potuto andare in niun modo. Vado sen-
za fallo domani mattina prima del pontificale di S. Nazzaro. 

La portina del tabernacolo sarà dissegnata per oggi: non so se arri-
verà a tempo pel corriere. Per le sedie venerdì. 
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Verranno le due Testa5 di Merate in prova, e dopo avviso mande-
ranno i letti. Ma intanto avete letti abbastanza per tutte?

Ieri il curato di Arosio6 mi disse che la cugina della Casati7 è piena
di talento e vita e che verrà di certo. L’ostacolo maggiore adesso si è
non aver pronta una serva per la famiglia. 

Il sacerdote Tavazzi8 ieri venne tutto voglioso di concertare, e con-
certai. È proprio il nostro caso. Per ora viene come semplice cappella-
no poi… Lasciate fare a me. Il Signore è con noi, e la nostra cara Ma-
dre Maria santissima. Gli raccomandai di dir niente: nel mese di luglio
effettueremo ogni cosa. 

Invece di carri ci vogliono due bare9 pel trasporto dell’altare, alme-
no una.

Cantù mi ha fatto buonissima compagnia. Tenetevi da conto.
L’aff.mo prete. Biraghi 

Quel temporale percosse di grandine e devastò i paesi di Gessate e
Vaprio. 

Strage!10

1 Potrebbe essere Fermo Penè nato nel 1820, ordinato nel 1846, quindi ‘chierico’
nel 1843. 

2 È Daniele Videmari (1811-1896), fratello maggiore di madre Marina (cf. Positio,
p. 279).

3 Carolina Videmari, cf. lett. 360, n. 4. 
4 Lucia Videmari forse era ancora nel monastero di Lovere, dove aveva chiesto di

essere religiosa (cf. lett. 350 e 358). 
5 Sono due alunne. 
6 Curato di Arosio era don Pietro Tavazza nato nel 1801, ordinato nel 1827, quie-

scente a Inzago nel 1859. 
7 Non si sa se come alunna o come aspirante sarebbe andata a Vimercate la cugina

di sr. Maria Casati. 
8 Non deve essere lo stesso don Pietro Tavazza curato di Arosio, ma forse il sacer-

dote di cui il Biraghi aveva scritto nella lett. 390. 
9 Bare erano dette le tavole con stanghe, che servivano per trasportare a spalle la ro-

ba.
10 Il Biraghi sapeva quanto fossero gravi i disastri prodotti dai temporali estivi alle

campagne. Da rovinare famiglie di contadini.
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[Milano], 29 giugno 1843

Sig.ra Marina Videmari superiora - Collegio Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mons. Carpani verrà per gli esami il giorno 25 settembre. Egli poi

lascia che l’ispettore distrettuale1 faccia un esame prima, ovvero che
venga a farlo insieme il giorno 25. Concerteremo noi.

Andai dal pittore Zalli2: vidi il disegno. Dice di mandargli il pezzo
di stoffa che vi dipingerà su il disegno da ricamare pel pallio. Egli poi
verrà fuori il giorno 10 a dipingere la mezzaluna sulla porta. Io però
ho pensato che sarebbe meglio fare un’altra mezzaluna nell’arco pri-
mo, perché avrebbe maggior luce, e perché non avendo sotto le impo-
ste che sbattono, non screpolerebbe. 

Parlatene con Martin Tola e sentitene il suo parere: e se dice di sì,
martedì o mercoledì lo può fare e pel giorno dieci sarebbe secco. V’è
anche da fare il platfond della porta. Vi saluto. 

L’aff.mo Biraghi L. 

1 Ispettore distrettuale era don Luigi Maestri (cf. lett. 346).
2 Non altrimenti identificato. 
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Milano, 3 luglio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Circa la buona Carolina non ringraziate me, bensì il Signore autore

d’ogni bene. Io nel riceverla ritengo di aver fatto un buon acquisto al-
la nostra cara congregazione e se in voi il Signore mi ha dato S. Ber-
nardo, nella Carolina mi ha dato il fratello di lui Gerardo. 

Voi verrete rossa a tal paragone: ma, carissima, se finora non siete
santa lo dovete però diventare ed io lo spero nel Signore. Non vi
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sconfortate né per le inquietudini passate né per quelle a venire. Il Si-
gnore ve le lascia perché vi tenghiate umile e sappiate compatire le
cattiverie altrui ed anche le mie. Ma queste non diminuiscono in me
per niente il contento che io provo per tutta la vostra condotta, pe’
tanti travagli e sacrifici da voi fatti pel bene di questa congregazione e
per consolar me. Il Signore ve ne dia ricompensa, ricompensa che non
posso darvi io: vi faccia santa. 

Ora che tutto va proprio bene e fin troppo bene, noi ci dobbiam
animare a seguir di cuore il Signore, e i nostri pensieri collocarli tutti
in paradiso. Il mio cuore sospira la vacanza più per voi che per me, per
istruirvi, per animarvi, per esercitarvi tutte nella pratica delle virtù re-
ligiose. Oh se questa casa divenisse casa di sante! Se fiorisse di obbe-
dienza, di semplicità, di orazione come quella primiera di Annecy1!
Speriamo, confidiamo. 

Il Signore fortifichi nel buon volere la buona Marietta Marocco2! E
quando la sua vocazione a voi paia sicura, accettiamola alla prova. 

Io vi ringrazio di tutto, carissima in Gesù Cristo, e vi rendo testi-
monianza di piena soddisfazione. 

Io ho finito, e resto solo per convenienza fino a giovedì. Dimani
però fo una volata. State sana.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

1 La cittadina savoiarda, dove S. Francesco di Sales con S. Giovanna di Chantal
fondò la prima casa religiosa delle suore della Visitazione, o salesiane (1610). 

2 Aspirante a vita religiosa, che non entrò in congregazione. 
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[Milano], 8 luglio 1843

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima
Sono le 5 ore e Tomasella1 arriva adesso. Riceverete le sedie. 
Gonin mi scrive che domani da una signora riceverò lire 785 e in

agosto il resto. 
Zalli non era in casa: dunque non so niente. Io verrò o domani sera

o lunedì mattina. State sana. 
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Di fretta.
L’ aff.mo Biraghi

1 Era un commesso dei collegi non altrimenti identificato (cf. v. I, lett. 310). 
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[Cernusco] Dalla Casa di S. Marcellina, 18 settembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Fresco e tutto sano e allegro arrivai a mezz’ora di sera, e trovai la

buona famiglia1 di qui che cenava giuliva sui portici di sopra. 
Vi mando due piccoli sommieri2 che vanno a pennello. 
Vi fo memoria dei vetri per don Giuseppe3. E siccome si farà un

giorno di festa e dirà messa mons. arciprete4, così bisognerà la pianeta
bianca, il pallio, il tappeto, ecc. 

Vi saluto, cara Marina: coraggio, allegria, e gli occhi e il cuore al
cielo.

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi L. 

Vi prevengo a buon conto di non tenere oggi il SS. Sacramento. 
Avete giudizio, capite. 

1 Deve essere la comunità di Cernusco. 
2 Sommiere è il divano o anche il materasso. 
3 Il cappellano don Giuseppe Giussani. 
4 Probabilmente si tratta di don Francesco Zanzi, amico del Biraghi e da lui chia-

mato spesso con questo solo titolo.
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Milano, 4 novembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Fate sottoscrivere alla Monferini questa carta e fate di mandarmela

subito dimani. 
Vi spedisco i fascicoli del settembre1: uno per voi, uno per Rogori-

ni, quattro pel curato di Cernusco2.
Ho fatto il panegirico di s. Carlo3, e, grazie a Dio, non ho soffer-

to niente: anzi mi sento meglio di prima. Grazie al nostro padre S.
Carlo.

Oggi parlai con sua eminenza. Mi fece buonissima accoglienza.
Concertai sull’aiuto da darsi a me nella persona del dottor Bernardo
Gatti4: tutto benissimo. 

Parlai col sig. cerimoniere5 sulla nostra chiesa del collegio. Si pose a
ridere pensando che si muovessero dubbi per cose sì chiare e da nien-
te. Io però mi farò dar tutto in iscritto. Va bene?

Ho accettato due alunne per Cernusco, certe Rivolta. Il fratello del-
la Scannagatta6 è accettato in seminario. Addio. State sana. 

L’aff.mo Biraghi

1 Probabilmente degli Annali della Fede. 
2 Don Luigi Bennati. 
3 Più volte il Biraghi recitò in Duomo per la festa di S. Carlo il panegirico del san-

to. Uno di questi si conserva nell’AGM. 
4 Don Bernardo Gatti (1790-1870) ordinato nel 1812, fu professore del collegio

Rotondi di Gorla minore. Nel 1832 fu nominato custode del catalogo della Bibliote-
ca Ambrosiana; nel 1834 dottore e nel 1855 prefetto. Il Biraghi gli fu amico e lo chie-
se all’arcivescovo come collaboratore (cf. Positio, p. 443 n. 66).

5 Don Carlo Cressini, cerimoniere di curia, fu forse interpellato per il riordino del-
la cappella di Vimercate, nella quale erano stati fatti recenti lavori. 

6 Giovanna Scannagatta di nobile famiglia valtellinese con dimora a Torino, fu
alunna dal 1840. Quanto al fratello accettato in seminario nel 1844 si può ritenere che
sia don Baldassarre Scannagatta, nato nel 1826, ordinato nel 1849 e nel 1859 coadiu-
tore a Cambiago. 
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Milano, 8 novembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Una riga di fretta perché il corriere è qui e le ore sono tre. 
Ho accettato una Confalonieri Maria d’anni 11 figlia di Giuseppe

mercante di seta di Brianza1, ora domiciliato in Milano. Verrà dome-
nica. È figlia di un fratello di un buon chierico del seminario2. Questa
verrà domenica e bisognerà che voi le diate letto e ogni cosa per ora. 

Quella nobile Cottica3 per ora non viene. 
Mi consolo di vedervi tranquilla e di buon coraggio. 
Ho ricevuto la lettera dell’Angiolina4.
Vi scrivo di fretta. State bene.
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Alunna non altrimenti identificata. 
2 Potrebbe essere Giuseppe Confalonieri, nato nel 1831, fattosi Barnabita e morto

nel 1860. Era nipote di p. Antonio Confalonieri (1799-1860), fratello del famoso con-
te Federico Confalonieri (Menologio dei Barnabiti, 1977).

3 Allieva non meglio identificata. 
4 È Angiolina Morganti, alla quale il Biraghi risponde il 9 novembre: cf. lett. 398.
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Dal seminario di Milano, 9 novembre 1843

Alla signora Angiolina Morganti - nel collegio - Vimercate

Cara figlia in Gesù Cristo
Mi piace l’umile vostra confessione ed il pentimento che voi dimo-

strate. Vi avverto però che ne dovete fare lunga penitenza, giacché la
vostra cattiveria è stata troppo lunga e troppo grave. Il vostro conti-
nuo mal umore e la superbia continua del vostro cuore hanno dato
continuo mal esempio in questa casa religiosa e dispiacere continuo
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alle vostre superiore ed a me. Il peggio però si è che voi vi faceste cen-
sora della condotta altrui, dico delle superiore vostre e specialmente
della superiora vostra principale e passando innanzi pigliaste sino il
tuono di Ispirata da Dio per accusarla e far meglio credere le vostre ac-
cuse. Io vi compatii pel momento credendovi lesa nella testa: ma
quando mi accorsi che voi a mente sana veniste a tanta cattiveria da
calunniare la superiora in modo sì strano, allora cominciai a pensare
che io doveva per dovere di coscienza rinfacciarvi la vostra superbia,
temendo che, se io avessi taciuto, voi ve ne sareste andata alla perdi-
zione eterna. Mi venne anche in mente quello che da Dio è ordinato
nella Legge: “che se l’accusatore accusa una persona di cosa grave e
non può dimostrarne le prove, l’accusatore subirà la pena che doveva
subire l’accusato, e sarà lapidato”.

O Angiolina, considerate ben bene che vita miserabile avete mena-
ta fin qui, e come sinora foste continuamente in mano del demonio
della superbia e avete fatto male per voi e per gli altri. Voi veniste in
questa casa religiosa ma non abbracciaste la croce della religione, ve-
stiste l’abito nero indizio di morte dell’uomo vecchio, ma voi conser-
vaste vive tutte le cattiverie vecchie, l’orgoglio, la vanità, la finzione, il
disamore verso le sorelle; pronunciaste il voto di obbedienza, ma non
vi curaste di seguirla, anzi ostinata faceste quasi sempre a modo vo-
stro, ingannando anche me con de’ pretesti e falsità. E con tutto ciò
voi vi piccavate di comparir santa e credevate di esserlo, e di esserlo
solamente voi, perché attaccata al materialismo di alcune esteriorità e
divozionette sensibili. Ma se tutte fossero state come voi, la nostra ca-
ra congregazione sarebbe già a quest’ora senza maestre e certo senza
educande e quindi in rovina. 

Chi sono quelle che la tengono in piedi? Sono quelle buone mie fi-
glie, vere religiose, che, unendo alla vita divota secondo la Regola, l’at-
tività nel loro officio, hanno guadagnato credito e fiducia alla congre-
gazione. Sono le buone superiore che sanno lasciar Dio per Dio, e i
gusti spirituali per la carità del prossimo: sono le brave maestre che
fanno due fatiche ad un tempo, imparare per sé e ammaestrare le edu-
cande: sono le buone cuciniere econome, operose, attente; sono tutte
le altre fedeli ai loro doveri, nel fare i quali v’è il merito dell’obbe-
dienza e non la soddisfazione dell’amor proprio, si fa la volontà di Dio
e non la volontà nostra. 

E mentre eravate così traviata e disutile, voi pensavate di ritirarvi da
questa congregazione non santa abbastanza per voi. Che cecità diabo-
lica! E dove poi andare? Voi senza istruzione, senza dote, già vecchia,
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coll’avversione agli offici bassi, colla pretensione di primeggiare ed es-
sere stimata, con salute logorata dalle malinconie e dalle fantasie vo-
stre. Vi hanno pur fatto il gran male que’ direttori mal consigliati che
vi scaldarono la testa che vi fecero credere di essere voi gran che,
quando pur siete delle più meschinelle d’animo, di corpo, di santità. 

Tuttavia il Signore misericordioso non vi abbandonò. Ed io reputo
l’occorso una grazia grande e straordinaria del Signore per voi, e for-
se la più grande della vostra vita, ed io la attribuisco alle preghiere del-
le vostre compagne e un po’ anche alla raccomandazione che io feci il
mercoledì degli esercizi in Monza in Carrobiolo alla cara nostra Ma-
dre Addolorata prima Protettrice della nostra Congregazione. Il Si-
gnore vi lasciò forse andare sino al punto che voi sapete a fine che l’e-
videnza del mal passo facesse accorti i superiori e voi delle cattiverie
vostre.

Siate grata alla misericordia del Signore e fedele alla sua chiama-
ta, o pecorella sviata. Questo è il tempo che decide di tutta la vostra
vita e dell’eternità. Bisogna proprio cominciar da capo e dir di cuo-
re col santo re Davide: Nunc coepi; haec mutatio dexterae Altissimi.
Incomincio adesso: questa mutazione è opera della mano dell’Altissi-
mo. Or che farete voi per cominciare davvero? Eccolo, chi ha da fab-
bricare una torre, pensa a scavare ben profonde le fondamenta: e voi
che dovete incominciare adesso a tirare in alto la torre dell’anima in
sino al cielo, pensate quanto basso vi convenga scavare, quanto dob-
biate umiliarvi. Scavate il vostro cuore, tirate fuori ogni mala voglia,
ogni idea di vostra bontà: persuadetevi che siete povera e nuda e mi-
serabile, e bisognosissima inanzi a Dio. Ohimè, Angiolina! In quale
stato eravate voi! La sposa di Gesù Cristo era schiava del demonio e
in vece di ricevere dallo Sposo i begli accoglimenti delle vergini pru-
denti, correvate a gran rischio di essere rigettata da Lui e cacciata fra
le tenebre, e fatta il disprezzo dei demoni stessi. Umiliatevi, e impa-
rate a non confidare nelle ali vostre, ma a sperare sotto le penne del
Signore. Che siamo noi senza il Signore? Siamo misera generazione
di Adamo, infetti del suo peccato, pieni di brutte concupiscenze, e
superbia e tristizia di ogni sorta, pronti e corrivi al male, incapaci da
noi soli a fare bene, bambini imbelli e malaticci, simili a quell’uomo
assalito da’ ladri pella via di Gerico, spogliati di ogni bene sopran-
naturale e feriti assai e indeboliti anche ne’ beni naturali quali sono
l’intelletto e la volontà. I santi tutti penetrati da questa verità fonda-
mentale tremavano per se medesimi, si umiliavano confessando la
propria miseria, e pregavano, e vigilavano assai. E quando pur face-
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vano miracoli, tanto più si umiliavano e ripensavano la propria fiac-
chezza per paura di superbia e di caduta la quale d’ordinario viene
dietro alla superbia. 

Voi dunque seguitate di buon cuore negli offici da me assegnativi e
fateli con piacere, con allegria: offici che furono prediletti da più san-
ti di gran scienza e di grado eminente. Fate a gara per essere l’ultima
di tutte, la serva delle serve, e pensate spesso che voi non siete degna
di stare tra queste buone religiose. 

Nel resto la vostra vita sia piana, ordinaria, conforme alla Regola, schi-
vando qualunque singolarità e distinzione. Così facendo, mi persuaderò
che la lettera scrittami sia proprio effetto della sincera vostra conversio-
ne; e così potrete ricuperare ancora la fiducia dei vostri superiori. 

Io non ho scritto a vostro fratello1: vi perdono tutto. Così vi perdo-
ni il Signore. Sappiate però far onore e consolazione a chi avete fatto
tanto torto e dispiacere: e fate di cooperare alla buona armonia e con-
cordia della Casa quanto avete finora cooperato alla discordia, ai sus-
surri, al discredito della medesima. 

Vi parrà duro il mio linguaggio: così vi avessi parlato in tal maniera
più anni innanzi! Voi però conoscete il mio cuore. State sicura che io
non vi mancherò in nulla pel vostro miglior bene corporale e spiritua-
le, carissima figlia. 

Vi saluto nel Signore. 
Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Fratello di Angiolina era Don Carlo Morganti allora coadiutore a Cassago. 
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Milano, 10 novembre 1843

[Alle Suore]

Carissime in Gesù Cristo
Domani incomincia l’Avvento del Signore, tempo in cui dobbiamo

prepararci a celebrare la venuta del Salvatore Gesù Cristo, venuta
che fu la nostra salute e la causa di ogni bene. E viene lo Sposo e noi
gli dobbiamo andare in contro con lampada ben fornita d’olio e ar-
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dente. E voi ne avete tutti i mezzi. Ecco avete riposato un buon me-
se, avete fatti i santi esercizi in tutta l’abbondanza di prediche e di
confessori i più scelti; sane e allegre incominciate l’anno scolastico;
avete comoda chiesa, il SS. Sacramento, frequenza di confessione e di
comunione, ed un bel tutto di vita comoda, ben provvista, nel ritiro,
nella quiete, nella pace, nella santificazione. L’inverno stesso che tut-
to tranquillizza e acquieta e chiama i pensieri nostri a raccoglimento
è desso pure una bella opportunità per lo studio, l’orazione, la per-
fetta esecuzione dei propri doveri. A tutto questo aggiungete molti
de’ singolari benefici fatti dal Signore alla nostra cara congregazione:
il numero delle religiose sempre crescente, crescente il numero delle
educande, la buona concordia interna, la molta stima del pubblico, la
protezione dei superiori. Tutto vi deve muovere a farvi buone, umili,
fervorose e sante. 

La prima cosa, conservate tra voi la carità, preziosa eredità di Gesù
Cristo. Compatitevi, aiutatevi, onoratevi a vicenda. Se occorre cosa
che non va bene, avvisatevi con umiltà, ma non con disprezzo interno.
Avete la superiora: essa provvederà a tutto con pia confidenza. 

Siate umili, distintivo delle religiose. Cos’è che piace tanto nelle reli-
giose all’occhio dei secolari stessi? È quell’aria di semplicità, quella
dolce umiltà, quel sereno da bambino senza pretensione né malizia.
Per acquistare queste virtù bisogna pensare spesso chi siamo noi: mi-
seria, corruzione, vaso di male cupidigie e di brutte superbie, cuori ac-
cidiosi, ingrati, fango lordo, buoni solo a far male. Che se sappiamo
qualche cosa, se conosciamo qualche lavoro, se facciamo qualche bene,
questo lo facciamo unicamente con l’aiuto di Dio. Siamo come bambi-
ni che non sappiam camminare, se Dio non ci aiuta con la sua mano. 

Vi raccomando lo studio. La buona fama di questa casa dipende in
gran parte da quello. Se voi avrete delle abilità, se formerete brave le
scolare, avremo sempre buon concorso di alunne: così dite dei lavori,
tanto necessari nelle donne. 

Vi raccomando poi sopra ogni altra cosa l’osservanza della Regola: il
silenzio, sì il silenzio, medicina ai mali della lingua, l’esattezza al coro,
al refettorio, in ogni dovere. 

Oh care figlie, spose di Gesù Cristo, angioli del Signore, sale della
terra, lucerne ardenti in mezzo al mondo caliginoso: voi siete la mia
consolazione. Ho sostenuto qualche travaglio nel fondare questa be-
nedetta congregazione, ma ne sono compensato dalla vostra buona
condotta, dal bene che fate. Coraggio, figlie, e ogni dì avanzatevi nel-
la umiltà, nella carità, nel fervore. Fin qui ho potuto far poco per voi
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nelle cose spirituali e di studio: troppo fui occupato del mettere in or-
dine le vostre abitazioni: e massime nelle passate vacanze m’accorgo
di aver fatto poco per voi. Perdonatemi, buone figlie, e pregate che io
campi un po’ di anni e tutto mi adoprerò per l’anima vostra. Intanto
vi parlano per me le stesse mura da me abbellite, vi parlano la chiesa,
l’altare, il coro e vi dicono quanto dovete amare e lodare il Signore; vi
parlano le scuole e vi dicono con quanto impegno vi dovete diportare
in esse. I portici, il refettorio, le sale, l’atrio d’ingresso, le scale vi insi-
nuano l’ordine, la polizia, il decoro, la modestia, la presenza di Dio. 

Questa è la casa di Dio, la porta del cielo, il tabernacolo dello Spi-
rito Santo. Beate voi, o care figlie, e beati quelli che vi conoscono da
vicino. Il Signore è con voi e lo sarà per sempre e la nostra cara Madre
Maria vi guarda come sue carissime figliuole. Vi benedico tutte e mi
raccomando alle vostre preghiere. 

L’aff.mo vostro in Gesù Cristo prete Biraghi L.
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Milano, 21 novembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Differirò dunque a lunedì; ché è meglio anche per me. Voi dunque

state meglio? Sia lodato Dio. Vi raccomando però di riposare la mat-
tina almeno fino all’ora della s. messa e la sera presto in letto. Non vi
inquietate più di niente. Da quanto ho potuto rilevare qua e là dagli
amici, il pr[ete] B...1 non ha detto niente con nessuno delle nostre co-
se. Lo credo, perché è piuttosto taciturno. Altronde avrà ben riflesso
che erano cose false, senza fondamento. Brugora2 poi sarà venuto per
ringraziare sua eminenza: saprò tutto. 

Vivete proprio tranquilla e allegra. Preghiamo. Addio. 
Dimani subito mandatemi la lettera per padre Varenna3 [sopra la ri-

ga] per Marietta Marocco sottoscritta dalla Capelli come cancelliera:
lettera breve, ma polita. Io poi aggiungerò due righe per togliere ogni
sinistra idea sul motivo di sua esclusione. 
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State bene, coraggio, allegria. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Allusione indecifrabile. 
2 Potrebbe essere don Luigi Brugora, maestro di cappella a Vimercate nel 1843. 
3 Padre Varenna non è identificabile. 
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[Milano], 29 novembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sì, dobbiam proprio avere grande fiducia in Dio massime dopo

tante prove di assistenza, e dopo che oramai siamo al termine di ogni
spesa.

Domani vi scriverò un po’ a lungo, ora non posso perché ho accet-
tato di andare a desinare a casa del Biraghi padre della Peppina1, ed
ora parto. 

Anche oggi mi fu cercato il prospetto del collegio da un signore di
Monza che vuol metterci una ragazzina. E così ogni dì ne capitano.
Per ora supplisco io in iscritto. 

Mi consolo della Testa che stia meglio. Se vi bisognano Grammati-
che francesi e Telemachi2 scrivetemi il frontespizio e provvederò io. 

Per mezzo del curato di Agrate3 ho mandato i ringraziamenti al sa-
cerdote Miloni4.

Mi disse però che colui è sempre mezzo malato. 
Addio, carissima Marina, vivete sana e abbiate giudizio sulla salute

vostra. Curate i polmoni che non si infiammino: fate lavorare le altre e
voi diriggete. 

Dimani andrò a S. Celso a dir messa. Pregherò molto. Vi saluto nel
Signore.

L’aff.mo Biraghi 

La Lucia non va dalla Giglio5. Ieri visitai la Nava6: sta meglio assai e
si può dire guarita. 
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1 È Angelo Biraghi, che ebbe quattro figlie alunne delle Marcelline, delle quali una,
Peppina (Giuseppa), fu religiosa marcellina (cf. lett. 361). 

2 Così, abbreviando, il Biraghi indica il capolavoro di François Fenelon, Les aven-
tures de Télémaque, scritto per il suo alunno duca di Borgogna, nipote di Luigi XIV e
pubblicato a Parigi nel 1699. Quest’opera, come il Traité de l’education des filles, del
1687, mostra la vocazione di educatore del noto scrittore francese. Forse la Videmari
faceva adottare nella sua scuola una versione ridotta delle avventure di Telemaco. 

3 Curato di Agrate era don Giovanni Riboldi, nato nel 1805 e ordinato nel 1828. 
4 Don Giuseppe Miloni nel 1843 era coadiutore a Burago. 
5 Una maestra che teneva convitto, forse una delle due sorelle di mons. Pietro Gi-

glio, delle quali ‘Maria, ex monaca, rimase a casa e sopravvisse al fratello’ (AOSC,
arm. 19, c. 17, Vita di madre Barioli, ms.). Per questa Giglio cf. v. I, lett. 9, 13, 274). 

6 Una alunna (cf. lett. 540).
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Milano, 13 dicembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se io prendo tempo a scrivervi la sera innanzi allora posso scrivervi

a lungo: ma se mi riduco alla mattina io non ho più tempo, ed è mol-
to potervi scrivere due righe sui due piedi. Abbiate dunque pazienza. 

Io non ho nessun disturbo né dispiacere, e sarei proprio felice se voi
aveste buona salute. Qui tutto cammina in pace, concordia e allegria:
ed io vi godo tutti i vantaggi della società la più confacevole a me. I no-
stri interessi vanno assai bene. Ma voi colla vostra salute…

Ho ricevuto la lista della Marinoni1 e domani andrò a riscuotere. Ri-
tengo dunque che la pensione sia saldata tutta sino al 31 ottobre: che
resti da saldare solo la lista delle spese. 

Dite al signor prevosto che per S. Stefano l’indulgenza sarà pronta:
non dubiti. Ditegli pure che vi restituisca il Catechismus Ordinando-
rum2 che gli ho dato io da leggere, che ora mi bisogna. 

Col sig. Monti vi raccomando di mostrare indifferenza: e poi di far-
gli capire che io non ho più speranza di trovare un pezzo di terra da
barattare col pezzo attiguo al giardino3.

Tenetevi da conto, cara Marina, e ricordatevi che coll’inquietarsi si
può arrivare a peccato mortale: ricordatevi che il primo nostro dovere
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si è di ben reggere l’anima nostra e conservarla quieta, serena, rasse-
gnata, caritatevole. Sì, vogliate un gran bene a Gesù e Gesù Crocifis-
so: e spesso ripensate come egli visse povero, semplice, mansueto co-
me un agnellino, facendo bene a tutti, che fu perseguitato, pestato,
impiccato, eppure pregava pei suoi crocifissori. 

Conservatevi nei buoni sentimenti che mi avete scritto, pensate
spesso al Paradiso: e siate allegra nel Signore. Vedete che tutto va be-
ne, bene assai: diamo di tutto lode al Signore. Fate bene la novena del
Natale. Potete far cantare alle ragazze quella piva ossia pastorale (m°.
Cucita):

“Facea di notte al gregge la ronda ogni pastore”. Può essere un bel
divertimento in ricreazione. 

Addio, cara Marina: vi saluto di cuore: seguitiamo innanzi così, al-
legramente, nel Signore. 

L’aff.mo Biraghi Luigi

1 Alunna, forse nipote di don Giuseppe Marinoni. 
2 Il Catechismus ordinandorum iussu Karoli Caietani comitis de Gaysruck card. archie-

piscopi a sac. Aloysio Biraghi compositus, Mediolani, J.B. Pogliani 1837, pp. 224. È uno
dei primi libri pubblicati dal Biraghi e riedito fino al 1866 (cf. Positio, pp. 111-114). 

3 Cf. lett. 355. 
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[Milano], 14 dicembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Non ditevi balorda1: qualche svista la fanno anche i primi ingegni.

Voi siete la mia carissima primogenita in Cristo: può un padre non vo-
ler bene alla sua figlia e figlia che si adopera tanto? Non dite più che
siete per essere di peso alla congregazione. Se foste anche in letto cro-
nica voi mi sarete la consolazione principale di questa casa. 

Vi ho scritto quelle parole2 perché vi siano come di freno allo in-
quietarvi e così possiate tenervi rassegnata e tranquilla e calma e sere-
na e allegra; ad ogni movimento di inquietudine dite subito: ohimè!
Ho promesso al Signore: non voglio disturbarmi, sia fatta la sua vo-
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lontà: egli il Signore permette questo, sia benedetto: quella azione,
quelle parole, quel dispiacere è una medicina amara preparata a me
dal Signore: sarà pel mio bene e salute: sia benedetto il Signore. In
questo mondo senza croce non si può stare. Dunque io mi farò incon-
tro di buon animo alla croce, la abbraccerò, la bacerò, questa è chiave
che apre il paradiso: e via, innanzi con coraggio. 

Queste ultime vostre lettere vanno pur bene. Così seguitate: ecco,
voi mi dite tutto il vostro errore, ma lo dite con maniere amorevoli,
umili, rispettose. 

Mandatemi pure tutto il conto della Sebregondi; ché mi porterò io
da donna Marianna3. Iersera ho letto la vostra lettera diretta al Moret-
ti. E a lui e a me piacque assaissimo. Vi saluto, ché a momenti ho la
predica. O mia cara Marina: ringraziamo di tutto il Signore e tiriamo
innanzi allegramente, e voi ritenete una volta per sempre che io sono
immutabilmente

L’aff.mo vostro in Gesù Cristo Biraghi

1 Qui col significato di grulla, intontita. 
2 È la frase coll’inquietarsi si può arrivare a peccato mortale della lettera del 13 di-

cembre (403). 
3 Questo accenno al ‘conto della Sebregondi’ da portare a donna Marianna, zia, fa

supporre che, prima di questa lettera, potrebbe essere inserita una sine data, la n. 967,
nella quale il Biraghi comunica alla Videmari la partenza per l’estero del padre dell’a-
lunna Sebregondi, Antonio, con la moglie e due figli, annunciandole che le rette del
collegio sarebbero state pagate dalla zia paterna, donna Marianna. 
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[Milano], 16 dicembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Col sig. M...1 vi siete diportata proprio come desiderava io. Ieri sep-

pi che don Antonio Gargantini era ammalato e di una malattia da far
temere che a poco a poco in questo inverno debba soccombere.
Adunque m’inviai a fargli visita: e in istrada trovai il nipote erede2: mi
fece moltissima ciera; si parlò di quel pezzo di fondo annesso al giar-
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dino e conobbi che era ancora in buona disposizione verso di noi. Fe-
ci visita al sig. don Antonio che a stento si era tirato da basso in studio.
Mi vide volontieri assai, e a varii signori che erano là, fece elogi di me,
e dei due collegi etc. Io gli dissi qui che non avevo mai potuto trovare
un fondo pel baratto etc. Ed egli pure si dimostrò assai benevolo co-
me prima e mi soggionse che spera di poter comperare lui certo pos-
sesso e allora senz’altro mi cede tutto. Coll’occasione della malattia
andrò spesso a trovarlo. Io però non gli parlai niente né del fattore, né
di quel buco – che sono inezie –.

Ripassai i conti Sebregondi: vanno benissimo e le tre lettere benis-
simo. Oggi le porto io e farò i vostri convenevoli. La Teresina3 farebbe
bene a scrivere pure all’avv. Bussi4 ringraziando lui pure dell’interes-
samento.

La Marinoni aveva proprio saldato tutto fin alla fine d’ottobre in £
279. Tanto rilevai dallo scartafaccio del sacerdote Cabella5: ed io vol-
tai la cosa con disinvoltura e dissi che il conto era giusto. Mancavano
solo £ 2.14

anticipazione £ 108.–
110.14

Ed io ricevetti (ieri 15 dicembre 1843) £ 100 pari a milanesi 120;
sicché, saldato tutto, ci resta di più £ 9,6. 

La sig. Donna Mariannina [Sebregondi] mi manderà il denaro do-
mani.

Lunedì vorrei tornare fuori: che ne dite voi? Io vengo a Monza col
primo vapore e arrivo alle ore 7 e mezzo. Voi mandatemi il legno se-
condo il solito. 

Godo questo bel tempo intanto che favorisce. Se si volta il tempo,
bisognerà stare in ritiro. Io vengo solo per tirar su tutti i conti. Ora so-
no proprio contento di tutto di tutto. State bene, carissima: tenetevi
da conto. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Probabilmente il sig. Monti, fattore del Gargantini (cf. lett. 355, 357). 
2 Deve trattarsi del figlio di un fratello, essendo il cav. Gargantini celibe; forse quel

Gargantini Ferdinando (come il nonno), di cui alla lett. 485. 
3 È l’alunna Teresa Sebregondi. 
4 L’avvocato Bussi deve essere il nonno o uno zio della Sebregondi, da parte di

madre, Carolina Bussi, che si era pure interessato delle nipoti, dopo l’allontana-
mento dei genitori. 

5 Don Luigi Cabella (1812-1894), ordinato nel 1835, era coadiutore a S. Giorgio al
Palazzo.
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[Milano], 20 dicembre [1843]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oggi avevo fissato di scrivervi a lungo di cose spirituali, divote: ma

eccomi alle 12½ ora del pranzo nei giorni di digiuno. 
Adunque mi consolo che abbiate ben capito tutto…
E più mi consolo per i bei sentimenti espressimi. Oh, sì, proprio

dobbiamo pigliar coraggio, e servir bene il Signore che ci favorì d’ogni
grazia e consolazione. 

Sabbato manderò al sig. prevosto calendarii, Milano Sacro1, l’Indul-
genza di S. Stefano. 

Domani se potete mandatemi £ 100 che io non ho incassato un
quattrino.

Vi saluto di cuore, di cuore.
L’aff.mo Biraghi 

Sull’Angiolina2 vivete tranquilla: lasceremo fare alla Provvidenza
Divina.

1 Era l’annuario del clero diocesano. 
2 È la Morganti, alla quale doveva aver fatto effetto la lettera indirizzatale dal Bira-

ghi il 9 novembre (398). 
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Milano, 23 dicembre 1843

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il Signore nostro Gesù Cristo dia a voi tanto bene quanto voi ne au-

gurate a me, e vi riempia tutta del Suo Spirito, spirito di preghiera, di
carità, di pace, di perfezione. Io vi auguro che diveniate santa. Passa-
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te queste feste nella allegria del Signore. Io pure mi trovo bene per
ogni verso e ringrazio di cuore il Signore. 

Ma ecco gente e poi gente e poi gente. 
Il padre della Casati1 prega di accettare, anche subito, una ragazzi-

na di anni 8 figlia dell’ingegnere Fasola2, e di donna N. Lupi figlia del
Consigliere Lupi3. Voi che dite: c’è posto? È disposto a metterla anche
a Cernusco. 

Per ora non mi bisogna danaro. Giovedì vedremo chi sia da saldare
subito.

Al sig. prevosto fate i miei saluti e mandategli questi due libri colla
lettera. Vi saluto assai, di fretta.

L’aff.mo Biraghi

1 Deve essere il dottor Giacomo Casati, vicesegretario della deputazione provin-
ciale dei possidenti non nobili, padre di una alunna. 

2 Non meglio identificabile questo ing. Fasola. Di lui il Biraghi scrive ancora nelle
lettere 432 e 434. 

3 Molto nota a Vimercate la nobile famiglia Lupi. 

407

[Milano], 27 dicembre 1843

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Due righe sui due piedi ché è già mezza tavola. 
Domani all’ora solita sarò in Monza e a Vimercate. 
Dal vetturino (non dal corriere) riceverete un regalo dei vostri. 
Addio, carissima. Ringraziamo Dio di tutto. 
L’aff.mo Biraghi 
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Milano, 30 dicembre 1843

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando il calendario e gli auguri più cordiali pel nuovo anno. Dio

vi benedica e vi consoli e vi faccia tutta secondo il cuor suo. Coraggio,
cara figliuola, non vi lasciate pigliare da malinconie. Scrivetemi, apri-
tevi, esponete i vostri desideri, le inquietudini, i bisogni, ogni cosa. Ve-
drete che vi troverete sempre da me soddisfatta. Vi dissi altre volte di
approfittare delle occasioni e di scrivere. Queste comunicazioni ravvi-
vano l’anima e la buona confidenza. Io sono proprio contento e in po-
chi anni ridurremo anche questo collegio ad una condizione dignitosa
e bella1.

Confidiamo nel Signore. 
A Poldino2 ho dato gli ordini, come pure al legnaiuolo. Voi regola-

te in modo che i muratori non lavorino che dopo la vostra Messa. 
Circa don Giuseppe3 io non so più niente: se viene dica la Messa. Se

non viene non pregatelo. 
Scriverò poi io in seguito. State bene: salutate tutti. 
L’aff.mo Biraghi

1 Forse il Collegio di Vimercate ben ristrutturato e diretto dalla stessa Superiora
Generale, appariva migliore e più importante del Collegio di Cernusco.

2 Forse un dipendente. 
3 Don Giuseppe Giussani, cappellano a Cernusco (cf. lett. 355).
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Del 1844 ci sono pervenute 95 lettere, delle quali ottantanove indi-
rizzate alla Videmari, cinque alla Rogorini, una alle suore. 

È però chiaro che questa raccolta sia lacunosa: manca la lettera di
sette pagine, che il Biraghi il 5 gennaio dice di aver scritto alla Rogori-
ni, e mancano lettere datate nei mesi di luglio e di ottobre. Inoltre, at-
traverso opportuni riscontri, si è potuto ipotizzare che alcune lettere
del gruppo sine data andrebbero inserite tra queste del 1844 od anche
delle annate precedenti. 

Tra le lettere pervenuteci, in quella alle suore delle due comunità, in
data 8 marzo, il Biraghi invita le sue figlie a meditare su 28 massime e
5 indicazioni di comportamento religioso tratti dal Summarium Con-
stitutionum di s. Ignazio di Lojola, quali “immagini della vita a cui de-
vono attendere”. La cosa stupisce, perché il 22 febbraio 1843 il Bira-
ghi aveva ultimato la stesura della sua Regola, già nota, nel 1844, in
diocesi e fuori, tanto da essergli richiesta il 30 aprile dalle Dorotee di
Venezia ed essere stata ‘adottata’ – come egli scrive alla Videmari l’8
giugno – dalle suore di S. Ambrogio, per l’erezione canonica del loro
istituto.

Probabilmente, non avendone ancora l’approvazione arcivescovile,
il Fondatore voleva dare alle sue religiose un modello di vita proposto
da un gran Santo, al quale, come ad altri, egli si era ispirato, per redi-
gere con sapiente eclettismo le norme della sua congregazione, co-
munque improntate dalla sua personale spiritualità. 

Questa emerge quasi in ciascuna delle lettere indirizzate alla Vide-
mari, sempre esaltanti, pur dopo le paterne, severe riprensioni per i di
lei difetti di carattere, quella perfezione nell’amore per Gesù, cui ella
stessa deve tendere ed aiutare a tendervi le sue consorelle. 
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Le virtù sulle quali maggiormente il Biraghi insiste sono ancora l’u-
miltà e il fervore, la semplicità e l’obbedienza, doverosa anche per la
superiora, la convinzione dell’appartenenza totale a Dio dell’anima
consacrata e l’impegno per tutte a farsi sante “col farsi bambine insie-
me con Gesù” (5 dicembre). 

Quanto alla formazione personale della sua collaboratrice, nelle let-
tere di questa annata i rimproveri, invariabilmente relativi alla sua ec-
cessiva sensibilità ed al suo ‘strafare’, abusando della propria salute,
appaiono temperati da lodi per i suoi progressi e da umile richiesta di
scusa e di comprensione per le parole un po’ dure che a volte le usa:
quello che a lui interessa è la salute fisica e spirituale, il vero ‘bene’ di
questa sua figlia primogenita, indispensabile alla nascente congrega-
zione: “stando bene, faremo del bene” le scrive il 12 dicembre. 

Nel 1844 la collaborazione tra Biraghi e Videmari per il consolida-
mento dell’istituto anche sotto il profilo amministrativo e giuridico è
intensa.

A madre Marina, il Biraghi lascia l’ultima decisione su ogni questio-
ne interna ed esterna relativa ai due collegi, ma è pur sempre lui che di
tutto si occupa, a tutto pensa, tutto predispone: dai rapporti con le au-
torità scolastiche, al rifornimento delle derrate alimentari, dalle moda-
lità degli esami delle alunne, alle loro attività ricreative, dall’attenzione
alle loro situazioni famigliari a quella per la loro futura sistemazione.
Giunge anche a sostituire la Videmari durante una sua permanenza a
Cernusco per riposo ed aiuto alla Rogorini ed a quella comunità. 

In tanto adoperarsi per i collegi, il Biraghi sorvola generosamente
sul lamento della sua collaboratrice di sentirsi “sola a tirare il carro” (9
novembre) e l’incoraggia, lodandone l’opera e riferendole la diffusa
stima dell’istituto, citato con elogio anche da Cesare Cantù nella sua
Guida di Milano uscita proprio nel 1844. 

La sua gratitudine a Dio per tanto bene affiora in ogni lettera insie-
me con l’esortazione a Videmari e sorelle a lodare e ringraziare il Si-
gnore, perseverando nell’umiltà, nella vigilanza contro le insidie del
demonio e nella serena sopportazione delle immancabili croci. 

Tanto assiduo impegno per la direzione spirituale ed amministrati-
va dei due collegi non impedì al Biraghi di dedicarsi con crescente fer-
vore al suo grave ufficio in seminario, di adoperarsi nella soluzione di
questioni ecclesiastiche locali, specie di Vimercate e di Cernusco o di
parrocchie a queste limitrofe, come risulta da molte sue lettere, e di
continuare l’opera di redazione del giornale L’Amico Cattolico, di cui
mandava estratti di suoi articoli alle Marcelline. 
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Considerando le sue numerose e gravi occupazioni e la fretta, con
cui spesso il Biraghi scrive, si potrebbe dirlo un superattivo, invece è
un uomo amante del raccoglimento e della contemplazione. “Qui, co’
miei libri, co’ cari chierici e colleghi, colla chiesa in casa, non sento alcun
incomodo dell’inverno, – scrive il 12 dicembre – anzi mi sento pieno di
sanità più che mai”.

La natura nei suoi diversi aspetti lo tocca profondamente e gli dà
anche spunto per delicati suggerimenti spirituali: “Noi dobbiamo esse-
re come certe montagne altissime, le quali hanno intorno il temporale
con nuvole, tuono, saette, tenebre, grandine e pioggia, e tuttavia hanno
la cima sollevata sopra il temporale, sgombra da nuvole, illuminata dal
sole. Così noi, in mezzo a ogni dispiacere e tribolazione, dobbiamo con-
servare la nostra mente serena e sollevata a Dio” (8 gennaio 1844). 

Il bilancio positivo di tutto il 1844 il Biraghi lo dà nell’ultima delle
lettere alla Rogorini. A questa sua discepola, che sente “sorella” (20
gennaio) e di cui, all’inizio dell’anno, corregge con particolare dolcez-
za gli involontari errori, il 21 dicembre scrive: “Quest’anno fu anno di
benedizione, ed io ne sono contento assai e ne ringrazio il Signore, e voi
continuate innanzi con coraggio. […] Intanto le cose vanno bene e si fa
molto bene. Di tutto sia gloria al Signore”.
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Milano, 3 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Bel pensiero, carissima Marina! Così fate due beni, l’uno per Rogo-

rini etc. l’altro per voi che riposerete un po’. Rogorini oggi mi ha scrit-
to una lettera di scusa, di perdono1.

Domani Speroni2 va a Vimercate, dove qualcuna dichiari confessar-
si. Ieri ne avvisai la Capelli. Per le ore due passi a Cernusco a fare al-
trettanto; ed io arriverò da Milano a Cernusco per le 2½ e per le due
e mezzo fate che sia pronto da desinare per lui e per me. Così sto via
poco da Milano, ma abbastanza per parlare con voi. 

Il Signore vi benedica. 
L’aff.mo Biraghi

1 La Videmari si trovava a Cernusco, dove era andata alcuni giorni, per riposare e
probabilmente pure per riparare a qualche disguido causato forse da una impruden-
za della Rogorini, dalla quale il Biraghi dice di aver ricevuto lettera di scusa. 

2 Don Luigi Speroni (1804-1855), collega del Biraghi nel seminario maggiore, fu
fondatore dell’istituto del Buon Pastore. Nel 1843 condivise col Biraghi il progetto di
fondare un istituto di preti per le missioni in città (cf. lett. 365) e dal gennaio all’apri-
le del 1853 gli fu compagno nel viaggio e soggiorno a Vienna (cf. Positio, pp. 670-
676).

1844
(lett. 409 – 505)
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[Milano], 4 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Vi mando la commediola da me messa insieme alla meglio, lavoro di
due sere1.

Leggetela e se merita cangiamento martedì lo farò. 
Martedì mi aspetto il legno a Monza. 
State bene.
L’aff.mo Biraghi

1 Di questo lavoro ‘letterario’ del Biraghi per il divertimento delle alunne non si ha
copia.
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Milano, 5 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ottimo viaggio abbiamo fatto al chiarore della luna prima e della

neve. Speroni fu sì contento di tutto che mostrò piacere di far così
un’altra volta1 ed io concertai che una volta al mese venga a fare alle
due case questa carità. C’è il professore di musica periodico, il profes-
sore di letteratura: ben giusto che abbiamo anche un tale predicatore
e confessore periodico. 

Fate di riposare un po’ in questi giorni: vi prego, vedete, io vi ob-
bedii, misi indosso quella bianchetta2 nuova; feci per obbedienza un
sacrificio contro l’accidia e poltroneria che mi tirava indietro e voleva
aspettare stassera. 

Vi mando una pianeta nuova, benedetta da me. E per la terza do-
menica manderò anche la pianeta verde. 

A Rogorini scrissi sette pagine, istruttive, amorevoli, ed insieme
gravi e da pesare un po’. Ne caverà profitto, sono sicuro3.
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A don Giuseppe4 scriverò in queste due feste. 
Quanto bisogna o torna opportuno in codesto collegio, voi fate

pure.
State bene, pregate, meditate, umiliatevi insieme coi magi, amate il

nostro Signore Gesù Cristo con tutto il cuore. 
L’aff.mo in Gesù Cristo Biraghi 

A mezzo del libro troverete S. Marino5 copia di un chierico tolta da
buona fonte. 

1 Il 4 gennaio don Speroni aveva confessato le suore a Vimercate ed a Cernusco (cf.
lett. 409).

2 Si tratta di un capo di biancheria o indumento intimo, una specie di camicia. 
3 Questa lettera alla Rogorini non ci è pervenuta. 
4 È probabilmente il cappellano del collegio di Cernusco don Giuseppe Giussani,

nato nel 1815 ed ordinato nel 1839. 
5 La Videmari festeggiava il suo onomastico il giorno 2 gennaio. Forse per questo

il Biraghi le manda una vita di S. Marino. 
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[Milano], 8 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Iersera e stamattina ebbi gente continuamente, e non potei scriver-

vi una riga. Vi scrivo adesso in piedi ché è già qui il corriere. Domani
o dopo vi scriverò più a lungo. 

Vi saluto cara Marina: siate buona con me: state bene e tenetevi da
conto. Il Signore vi custodisca. 

L’aff.mo prete Biraghi 
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Milano, 8 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina

Mia cara Marina
Dovreste ormai essere avvezza alle tribolazioni, e tenervi tranquilla e

serena. Noi dobbiamo essere come certe montagne altissime le quali
hanno intorno il temporale con nuvole, tuono, saette, tenebre, grandine
e pioggia e tuttavia hanno la cima sollevata sopra il temporale, sgombra
da nuvole, illuminata dal sole. Così noi in mezzo a ogni dispiacere e tri-
bolazione dobbiamo conservare la nostra mente serena e sollevata a Dio.
Offriamo dunque tutto a Dio in ispirito di rassegnazione e di penitenza
e diciamo di cuore: fiat voluntas tua. Teniamoci sempre innanzi agli oc-
chi Gesù povero, afflitto, tradito, abbandonato, condannato, impiccato,
teniamoci innanzi il paradiso di ogni consolazione; e tutto ci parrà legge-
ro. O Gesù io sono tutto vostro!

D’altra parte ora non possiamo lamentarci; ché le cose vanno fin trop-
po bene. E questa imprudenza di Rogorini1 ecc. ed altre tali cose Iddio le
permette perché si facciano donne mature, e si disbrighino, e divengano
più riflessive ed umili. Vedrete che ne verrà gran bene e avranno mag-
giore divozione ai loro superiori. L’esperienza è una gran maestra. 

Io dunque di cuore ringrazio il Signore, e parmi proprio di essere in
un bel momento; e ora vedo la nostra congregazione assicurata e solida.
Oh quanto dobbiamo ringraziare il Signore e servirlo di cuore. Ma voi
intanto, cara Marina, come state? Dodici lettere, e chissà quante altre fa-
tiche? O figliuola, non presumete troppo di vostra salute, e ricordatevi
che voi non siete più vostra, ma tutta di questa cara congregazione a cui,
ammalando voi, non può venire che dissesto e rovina. Mi piace che dia-
te ordine a tutto costì. Ma vorrei anche che pigliaste questo tempo come
un dolce ritiro salutare per l’anima e pel corpo. Così S. Carlo, oppresso
da mille cure della diocesi, ritiravasi a Cernusco presso i Barnabiti per ri-
posare il corpo e rinfervorare l’animo. Obbedite e riposate, e quando
credete che la vostra presenza costì non sia più necessaria, ritornate pu-
re alla vostra residenza. Vi benedico nel Signore Gesù Cristo.

Aff.mo prete Biraghi L. 

Un particolare2 mi vuol vendere una pianeta rossa di seta nuova:
vuole circa £ 110. Che ne dite?

1 Cf. lett. 409, n. 1. 
2 Un privato. 
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[Milano], 13 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Mi consolo assai che vi siate rifrescata1 e abbiate riposato un po’.

Godetevi anche questi giorni. Dormite, tenetevi al caldo. Il Signore vi
conservi.

Io verrò mercoledì mattina per tempo a Cernusco e a desinare an-
dremo insieme a Vimercate. Che se amate che io venga prima, cioè
(lunedì no) martedì: avvisatemi. Con piacere vedrò quello che avete
fatto.

Vi mando la pianeta verde da me benedetta. La si cominci a mette-
re mercoledì giorno 17 s. Antonio. Vi saluto di cuore, addio carissima.
Il Signore vi benedica. 

L’ aff.mo Biraghi

1 Nel senso di: ritemprata.

415

Milano, 17 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - collegio Vimercate

Carissima
Quanto mi avete scritto, bene tutto. Col conte Somaglia1 concertai

pel Malegori2 e domani vi sarà l’approvazione della curia. Però scrissi
a don Pietro3 in modo che sia persuaso anche lui e che la decisione la
debba il Malegori a don Pietro. E vedete provvidenza di Dio per noi!
Mentre aspettavo vostra risposta ed ero incerto sul da fare: mentre
questo Malegori è qui da me come un matto furioso, ecco mi capita un
prete mio confidente, mi espone in secreto i suoi bisogni e desideri: è
il nostro caso, il nostro cappellano. Prete da otto anni, confessore in S.
Maria Segreta, solo, senza parenti e benestante, pieno di buone ma-
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niere e di educazione, di carattere quietino e di salute deboluccia, e
perciò ama questo posto e quell’aria balsamica di Cernusco4.

Un’altra più bella: è qui oggi don Antonio Mari5: mi prega di coo-
perare perché gli tocchi qualche parrocchia di montagna o vicaria,
perché a Cernusco non vuole stare più. Ci siamo intesi: vedremo poi. 

Ieri ho provato quel tale cavallo e lo feci vedere a Lambrate a mio
cugino6, ed oggi ottenni che stia a Lambrate in prova per cinque gior-
ni. Ignazio mi fece coraggio: vedremo poi. Quanto alla sig.na Vigo7 mi
interesserò io: ma fino a prova compiuta cotali soggetti non ci con-
vengono.

Sabbato vengo fuori ancora e però attendo il legno per le ore 4½.
Questo è un regalo che fo a voi perché [una parola illeggibile] la buo-
na. State bene.

Aff.mo

1 Deve essere il conte Ercole Giovanni Cavazzi della Somaglia (1806-1857) figlio
del conte Gian Luca e di donna Maddalena Mellerio, quindi nipote del conte Giaco-
mo Mellerio e, come questi, amico del Biraghi. 

2 Persona non identificata. 
3 Forse don Pietro Galli (1815-1902), coadiutore a Cernusco dal 1840 ed anche

confessore nel collegio. 
4 Confessore di S. Maria Segreta potrebbe essere don Stefano Balconi (cf. lett. 416,

n. 8). 
5 Don Antonio Mari, (n. 1820, ordinato nel 1846), fu coadiutore a Cernusco sino

al 1851, poi fu nominato parroco di S. Mammete.
6 A Lambrate si erano stabilite le famiglie dei cugini del Biraghi, Angelo ed Igna-

zio, figli di Pietro, zio del Biraghi. 
7 È una aspirante che non entrò in congregazione. 
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[Milano], stasera 19 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in G. Cristo
Il sig. curato1 venne a Milano giovedì: mi pregò tanto che bisogna

proprio che io vada domani alla festa di s. Sebastiano. Stanotte morì
quella novizia a S. Ambrogio. 
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Vi mando copie dell’opuscolo2 etc. Fatene dispensa prudente affin-
ché ne avanzino copie per molto tempo. E un paio mettetele nell’ar-
chivio in perpetuo. E al sig. Pirovano3 e al sig. M. Tolla4? Le signore
della Guastalla5 vi mandano alcune commedie parte stampate, parte
scritte. La prima La Curiosa è bellissima. Ma in generale sono troppo
lunghe, e troppo serie e gravi. A dire il vero mi parrebbe miglior par-
tito differire alla vacanza questo esercizio bello ed utile, ma che fa per-
dere troppo tempo6. Ma poi nella vacanza le alunne vanno via: ecco un
altro imbarazzo. Fate i vostri riflessi: maturateli, poi scrivetemi prima
di prendere partito. 

Quando avremo fatto l’arco nel muro dello scaldatoio7, potremo
adattare bene un palco. Alla Guastalla vestono le recitanti da uomo e
da donna. 

Iersera per la prima volta mi imbattei con d. St. B.8 là dal curato La-
velli9. Io non rammentai niente, e mi ricevetti da lui tutte le riverenze
e le espressioni d’amicizia che non mai tante nel passato. 

Anche oggi feci visita a don Antonio Gargantini. Povero uomo! Va
decadendo a gran passi. Egli, credesi, non ha fatto testamento, e mo-
rendo così lascia un semenzaio di discordie tra i moltissimi eredi10.
Adunque oggi la cognata vedova di suo fratello, e più il nipote Gar-
gantini figlio di un altro fratello11 si raccomandarono a me per l’anima
di lui e pel Testamento. Anzi il nipote mi fece capire che se lo induco
al testamento farà poi... 

Io non vorrei niente, solo quel pezzo di orto che voi sapete, a como-
do del convento. Fatemi la carità di pregare e far pregare che il Signore
dia grazia alla mia parola di muovere il cuore di quel ricco. Oh quanta
malinconia dover lasciare tante ricchezze ad altri, ricchezze per le quali
fu tutta spesa la di lui vita. Egli è però buon cristiano. Fate pregare: ma
non dite a nessuno il perché: sono cose delicate… capite bene. 

A don Pancrazio12 mandai l’opuscolo ed i vostri saluti. Vi ringrazio
di tutte le vostre cure per Cernusco; molto bene13. Voi però datene
gloria al Signore. Anche delle attestazioni amorevoli delle consorelle e
alunne date gloria al Signore; e guardatevi che non vi si insinui il vele-
no della compiacenza propria. Noi non siamo che miserie, guai se ci
invaniamo! Il castigo è lì subito. Cara Marina siamo in un bel mo-
mento. Teniamoci attaccati al Signore, ben bene. 

L’aff.mo Biraghi

1 È don Luigi Bennati. 
2 Si tratta di Sacro monumento marmoreo del sec. XI esistente nel borgo di Vimerca-
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te, Diocesi di Milano, messo in luce dal sac. LUIGI BIRAGHI, Milano, Boniardi-Pogliani,
1844, pp. 12. Estratto da L’Amico Cattolico, T. 7° (1844), dove era stato pubblicato
anonimo. Tra il 1843 ed il 1845 il Biraghi pubblicò parecchi articoli su quella rivista
ecclesiastica di cui era redattore, e ne fece estratti poi rilegati in vari volumi. 

3 Potrebbe essere un parente, abitante a Vimercate, di don Pietro Pirovano (n.
1786, ordinato nel 1809), parroco di Brentana. 

4 Martino Tolla (o Tola) artigiano spesso chiamato a lavorare nei collegi delle Mar-
celline (cf. vol. I, lett. 281 e segg). Nella lett. 500 è nominato con Sigismondo Tolla,
forse suo parente. 

5 Erano così chiamate le maestre dell’istituto educativo per figlie di famiglie nobili
decadute, aperto a Milano nel 1557 dalla contessa Ludovica Torelli (1499-1569) si-
gnora della Guastalla ed ancor fiorente nel 1800 (cf. v. I, 172, n. 1). 

6 Per l’interesse del Biraghi alle recite delle educande in tempo di carnevale cf. lett.
410.

7 Scaldatoio era la stanza più riscaldata del collegio. 
8 Le lettere puntate d. St. B. stanno forse per don Stefano Balconi, nato nel 1803,

ordinato nel 1826 e nel 1842 canonico a Monza.
9 Don Felice Lavelli de Capitani (1794-1851), parroco di S. Gottardo al Palazzo, fu

con il Biraghi tra i primi redattori de L’Amico Cattolico.
10 Essendo il cav. Gargantini celibe, suoi eredi sarebbero stati i figli di suoi fratelli

e persone a lui legate per vari motivi. 
11 Cf. lett. 355. 
12 Don Pancrazio Pozzi nel 1844 era parroco a Romanò (cf. lett. 368). 
13 Lode alla Videmari per come ha risolto la situazione di Cernusco (cf. lett. 409).
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Milano, 20 gennaio 1844

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora del collegio di Cernusco

Carissima Rogorini
Con quel buon cuore con cui io vi ho scritto coll’istesso buon cuo-

re voi avete ricevuto la mia lettera; ed io sono proprio contento1. Co-
raggio, carissima: caviamo profitto da tutto per umiliarci, per rinfer-
vorarci. Vedrete quanto bene faremo: la superiora, voi, Capelli, ed io,
coll’aiuto delle altre faremo prosperare la congregazione, e benedire-
mo il Signore. 

Adesso le spese a Vimercate sono finite: faremo del bene a Cernu-
sco. Circa le lezioni catechistiche il professore2 non si lagnò: però ho
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capito che bisognava prima maneggiare3 la cosa. È niente. Penserò io
a tutto. 

Voi intanto assicuratevi che io vi amo come una sorella, e che sono
contento. Preghiamo.

L’aff.mo in Gesù Cristo Biraghi 

1 Cf. lett. 411, n. 3. 
2 Probabilmente il prof. don Clemente Baroni. 
3 Nel senso di ‘trattare diplomaticamente’. 
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Milano, 31 gennaio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Sì, camminiamo sempre d’accordo in piena confidenza e vedrete

che tutto seguiterà bene. A Moretti scrivete pure due righe solite. 
Ieri il sig. Gargantini si confessò da me e io ne fui consolatissimo.

Lo indussi anche a fare il testamento e già è scritto: e il sig. Pasquale
Monti1 è compreso fra i beneficati, ma la cifra del lascito e la firma del
testamento non è ancora fatta: oggi spero la farà. Ditelo pure al sig.
Pasquale, ché due volte anche ieri lo raccomandai vivamente, e feci
presente che è malaticcio, carico di famiglia, di moltissimi anni di ser-
vizio.

Lunedì per mezzo del Gatti vi manderò il danaro pel ferraio. 
State bene carissima. Viviamo in pace e orazione e pazienza, pen-

sando sempre a Gesù Cristo, al paradiso. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Pasquale Monti era fattore del cavalier Gargantini. 
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[Milano], 5 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Quanto mi avete consolato colla lettera d’oggi. 
Il Signore vi benedica di tutto. 

La lettera a Moretti ottimamente. A Panighetti rispondo che non
posso accettare. 

Al fattore Monti dite che ritorno adesso da Gargantini, che ha finito
adesso un codicillo in aggionta al testamento, che lascia un bel legato
anche alla di lui moglie ed ai due suoi figli: Fortunato e Antonio: e zitto. 

Domani mattina gli portiamo il s. viatico, però non c’è ancora gra-
ve pericolo. Al sig. prevosto1 dite che se io avessi saputo prima ciò che
mi scrivete avrei potuto dire alcune cose: ora non siamo più a tempo. 

Giovedì vengo. Don Antonio2 regala a voi due belle cartine una pel
collegio di Vimercate, l’altra per Cernusco. 

Il pranzo è già avanzato3, addio. 

1 Don Pietro Mariani (cf. lett. 354). 
2 Difficile precisare chi sia questo don Antonio. 
3 Come altre volte, il Biraghi scriveva in fretta (conclude senza neppure mettere la

firma), all’ora del pranzo (cf. lett. 405, 407, 412, 419, 437). 
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[ Milano], 9 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho dimenticato di portare meco due liste che devo pagare dimani:

quelle del Martini1 ricamatore e quella del Butti di Cernusco2. Fate di
mandarmele dimani. Vi manderò poi dimani le sei cartine. 
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Come vi dissi in partendo, noi siamo ora in buon ponto. Dobbiamo
assai ringraziarne il Signore il quale ci trattò non secondo i nostri me-
riti, ma secondo la sua grande misericordia. Oh come dobbiamo be-
nedirlo ed amarlo con cuore grande, generoso! Noi due3 siamo parti-
ti più contenti assai, come si parte dalla casa del Signore. 

Fate le mie congratulazioni alle ragazze che recitarono: bene, bene
assai4.

Dimani vi manderò due righe per quel sig. Maino5: e voi le darete
alla Rogorini perché risponda quello che crede. 

Vostra madre colla sorella6 partì di qui alle 4. 
Il sig. Gargantini è ancora nel medesimo stato. 
State bene: attendete alla santa orazione e il Signore vi continuerà la

sua benedizione. State bene. 
L’aff.mo vostro prete Biraghi L. 

1 Forse lo stesso ricamatore e disegnatore Faustino Martini delle lett. 195 v. I, 388,
562, 563. 

2 Persona non identificata. 
3 Il Biraghi deve essere andato a Vimercate probabilmente con don Moretti. 
4 La Videmari aveva fatto recitare le alunne in carnevale (cf. lett. 416) ed il Biraghi

aveva presenziato allo spettacolo.
5 Non identificato. 
6 Si tratta della sorella Lucia della Videmari. 
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Milano, 12 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete ragione: non conviene mandare ad importunare i parenti1. Il

faremo poi in seguito. D’altra parte non v’è questo bisogno; perché io
ho in cassa più di 4 m[ila] lire e così possiamo per adesso dar passo a
tutto.

Se il tempo continuasse ad essere sì cattivo come adesso, voi crede-
reste che dobbiamo trovarci a Cernusco? Sono divenuto pigro: e però
aspetto il vostro consiglio. 
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Mi piacquero le lettere della Uboldi2.
Qui nevica a gran fiocchi, e mi immagino il vostro gusto di traguar-

dare3 fuori dal refettorio e vedere la fiocca [neve] venir giù bella, tran-
quilla, tacita, simbolo delle anime calme, raccolte, umili. Com’è bello
questo tempo per studiare, pregare, vivere la vita interiore dell’animo!
Beati noi che, dedicati al servizio del Signore, in ogni cosa riconoscia-
mo la sua sapienza e provvidenza e bontà e bellezza! Il nostro cuore
deve essere attento a cavar da tutto occasione per adorare il Signore:
deve essere come un vaso di prezioso liquore che sempre mandi fuori
il soave odore di affetti, di giaculatorie, di benedizioni al Signore: ec-
ce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini: qui statis in domo
Domini, in atriis domus Dei nostri… benedicite Dominum. Voi siete
tali: voi serve del Signore, voi abitatrici della casa del Signore, voi che
passeggiate nei portici del Signore. Beneditelo il Signore e gustatelo e
vivete tutta per lui. 

Vi saluto nel Signore, carissima figliuola: state bene. 
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi.

La Casati4 pagò il 2 gennaio m£. 216

1 Si intende: per la riscossione delle rette. 
2 Forse una alunna. 
3 Guardare attentamente, contemplare. 
4 Questa Casati deve essere una alunna, da non confondere con la novizia sr. Ma-

ria Casati (1825-1889) entrata in congregazione nel 1843 e professa nel 1852 (cf. BCB,
pp. 62-63). 
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Milano, 14 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
Il tempo si mette bene, e domani spero sereno; per cui vi do quasi

sicurezza che domani sarò a Cernusco, ma un po’ tardetto verso le 9.
Porterò le lire mille pel macellaro Penati1 di Vimercate. 

Ad ogni modo voi venitevi e date passo ai conti accennati. Ricorda-
tevi di portare la lettera del Maino2.
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Ieri ed oggi mi fermai a letto un po’ tardi perché avevo bisogno di
riposo e di rinfrescamento. Io mi sento bene in tutto: ma ho il fegato
bisognoso di purga e se potessi fare come i pollini, mangiare sabbia ed
erba, sarei subito pieno di vigoria. Aspetto la primavera per fare una
purga in regola. Sono divenuto troppo grasso e però farò un po’ di pe-
nitenza e starò meglio. 

Cantù3 mi scrisse ringraziandomi della piazza che il sig. Ballarelli4

non può accettare non essendo in caso di pagare la metà pensione.
Domani parleremo insieme. 

Il Signore vi conservi, vi benedica. Così sia. 
L’aff.mo vostro in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

1 Non altrimenti identificabile.
2 Cf. lett. 420.
3 Potrebbe essere don Luigi Cantù o suo fratello Cesare. 
4 Persona non identificata.
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Milano, 17 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Dite all’uomo che viene a Monza a prendermi che metta il cavallo

in stalla dell’albergo solito del Vapore. Io verrò con comodo: sarà però
difficile che arrivi prima di sera. 

I parenti della Paolina Mazzucconi1 mi mandarono altre £ 1.000 a
conto della di lei parte. Così pagheremo tutti. 

Ho ricevuto un trimestre della Clotilde2 e £ 72 per le liste retro. 
Don Giuseppe Moretti è un po’ malato: oggi vado a trovarlo. 
State bene e curate il raffreddore, e ringraziamo il Signore di tanto

bene che ci fa. 
L’aff.mo Biraghi

1 Sono i parenti di sr. Paola Mazzucconi (1819-1874). Probabilmente si tratta del
fratello Domenico, l’unico dei Mazzucconi, che rimase in famiglia a curare gli interes-
si del padre. 

2 Alunna identificabile con Clotilde Brambilla della lett. 494. 
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Monza, 20 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Il padre rettore del collegio di Barnabiti1 mi favorisce ben volentie-

ri l’omnibus e giovedì mattina Ronchetti2 vetturino per le 7 sarà a Cer-
nusco con questo omnibus. 

Ronchetti, condotte a Vimercate le ragazze, ritornerà coi suoi ca-
valli a Monza: sabbato dopo pranzo tornerà a Vimercate per ricon-
durre a Cernusco le ragazze. 

Avvisate il sig. Cantù3 che c’è confessore straordinario, ed il sig. Mi-
lani4 che venga venerdì e sabato. 

Di tutto ringrazio il Signore di cuore. State bene. 
L’aff.mo Biraghi

1 Il rettore del collegio dei Barnabiti a Monza nel 1844 era p. Carlo Pio Minola
(1803-1859), appassionato cultore di scienze umanistiche ed ottimo religioso e saggio
superiore (dal Menologio dei Barnabiti, 1977). 

2 Non altrimenti identificabile.
3 Il cappellano del collegio a Vimercate, don Luigi Cantù.
4 Persona non identificata. 
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[Milano], 21 febbraio 1844

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Domani mattina quelle suore di Vimercate aspettano voi con que-

sta comitiva. E come fare con queste strade cattive, e peggio se venis-
se pioggia o tirasse vento? Eccovi dunque l’angelo del Signore che
viene a pigliarvi pei capegli come Abacucco1 e trasportarvi là. Ma zit-
to: dite niente. Domani mattina verrà da Monza un omnibus con due
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cavalli capace di circa 18 persone: in questo entrerete voi, Domeni-
chetti, Spada, Taccani2 con 14 o 15 alunne. Sceglietele voi: siano delle
più anziane, e delle più savie, come premio di buoni diporti: fate di
partire subito dopo la s. messa: e vi fermerete a Vimercate sino a sab-
bato. Nei paesi calate le tendine e non fatevi vedere. A Vimercate en-
trate nel portone civile, ovvero alla porta del giardino. 

L’omnibus è de’ padri Barnabiti. Voi darete l’avviso domani matti-
na in tempo della levata. 

La Maria3 sta benone. Anche Capelli sta meglio. 
Vi saluto di cuore. 
L’aff.mo Biraghi 

1 Il Biraghi cita una leggenda rabbinica, nota perché spesso rappresentata nei di-
pinti secenteschi, secondo cui il profeta Abacuc fu portato da un Angelo, per i capel-
li, a nutrire il profeta Daniele nella fossa dei leoni. 

2 Taccani, nipote del sig. Pavesi, padre di una alunna (o due), come risulta dalla let-
tera 966, sine data, inseribile tra quelle di fine dicembre 1843 o gennaio 1844. Dove-
va essere aspirante religiosa (cf. lett. 431 e seguenti). 

3 Forse sr. Maria Chiesa (1818-1855) entrata in congregazione nel 1842 e professa
nel 1854. 
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[Milano], 21 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho scritto oggi a Rogorini e tutto andrà bene. L’omnibus tenetelo

sino a sabbato, e sabbato tornerà il vetturino Ronchetti e condurrà a
Cernusco la comitiva e l’omnibus a Monza. Nel ritornare da Vimerca-
te a Cernusco fate che pel paese di Vimercate non passino, perché sarà
l’ora delle maschere; sicché vadano a piedi sin fuori del paese pei viot-
toli, ovvero come meglio. 

Abbiam fatto oggi bella compera di piante fruttifere. Oggi mando
410 radici di [a]spar[a]gi. 

Al sig. prevosto1 dite che non potei andare in curia, ma sarà servito
senza fallo. 
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Ho ricevuto la pensione delle due alunne Nava £ 180. 
State bene: per domani sera fate finire, come siamo intesi, le com-

mediole, sicché venerdì e sabbato sieno giorni di riposo spirituale. 
Salutate la Capelli. Addio, addio. 
L’aff.mo Biraghi

[sotto l’indirizzo] con fascio impagliato.

1 Don Pietro Mariani, detto solo ‘prevosto’ (cf. lett. 354). 
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[Milano], 24 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Adunque ringraziamo il Signore di tante consolazioni e benedizio-

ni, e animiamoci a servirlo di cuore sempre più. Sì, noi cristiani dob-
biamo servirci di tutto per divenire ogni dì più santi, ché, come dice s.
Paolo, agli eletti omnia cooperantur in bonum. La quaresima poi è un
gran bel tempo per godere i beni della vita spirituale, per pregare, per
umiliarci. Ritiriamoci con Gesù nel deserto, segreghiamoci da ogni co-
sa di questa terra, per gustare solo il Signore. 

Non mi scriveste della Capelli: dunque ritengo che sia guarita. Sia
lodato Dio. 

La Benedetta Sebregondi1 è arrivata, e alla fine del mese verrà a Vi-
mercate: è una ragazzina che vi piacerà. Donna Marianna2 zia vi prega
di saperle dire cos’hanno le due sorelle di roba: perciò converrà fare un
inventario minuto: parimenti cosa manca loro: perché adesso proba-
bilmente sarà nominato loro tutore il nonno avv. Bussi3, e si vorrebbe
approvvigionarle di tutto secondo l’uso delle altre. Vi prego pure di
mandarle la noterella delle cose occorrenti per la Benedetta, come pu-
re di saperle dire quanto si paga al collegio per l’uso del letto, ed anche
quanto costi un letto fatto in Vimercate compreso tutto. Così farà i suoi
conti. Donna Marianna pagherà il trimestre in corso per le due sorelle,
ed un bimestre per la Benedetta: così saranno in regola eguale. Circa la
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Taccani e circa quella di Oreno4 io convengo con voi pienamente. Nel-
la settimana seconda di quaresima verrò io, concerteremo. 

Mandate lunedì il Gatto5 con quella nota Sebregondi. State bene
nel Signore. Sono assai contento di tutto. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Benedetta Sebregondi è sorella delle due maggiori Sebregondi, già in collegio,
delle quali si interessò la zia paterna, donna Marianna, dopo la partenza dei loro ge-
nitori per l’estero, come si desume dalla lett. 967 delle Sine data, probabilmente da
datare verso la metà di dicembre 1843. 

2 Donna Marianna, figlia di Giacomo Antonio Sebregondi (1760-1849) che fu de-
putato dei nobili, decurione e podestà di Como e di Lucia Odescalchi, era sorella di
Giuseppe Maria (1792-1861), famoso per la sua attività politica e per essere stato po-
destà di Como dal 1850 al 1856 e di Milano dal 1856 al 1859, come pure del cav. An-
tonio, il padre delle tre alunne in collegio dalle Marcelline. Abitava a Milano; è quan-
to si deduce dalla lettera sine data 966, probabilmente del gennaio 1844. 

3 L’avv. Bussi era il nonno materno delle alunne Sebregondi, figlie di Carolina Bus-
si e di Antonio Sebregondi. 

4 Forse altra aspirante alunna. 
5 Gatto sta per Gatti.
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[Milano], 26 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mi piacque assai anche la lettera della Rogorini. Sulla Taccani di-

scorreremo poi. 
Circa la Pavesi1 scriverò io domani perché suo padre ci provveda.

Ai Volonteri2 parlerò io. 
Se vi bisogna danaro, io ho in cassa circa 3 m. lire. 
Mercoledì aspetto Paolino3 per la provvista delle piante. 
Fate di stare bene tutte, e pregate per me. 
Aff.mo prete Biraghi L. 
Mi bisogneria un paio di scarpe. 

1 Alunna cugina della Taccani: cf. lett. 425, n. 2. 
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2 Parenti di alunne. Una Volonteri fu tra le prime educande di Cernusco: a lei ed
alla Candiani, in rappresentanza delle altre educande, il Biraghi scrisse la lettera dell’8
dicembre 1838 (v. I, lett. 51). 

3 Il giardiniere Paolino Mandelli. 
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Milano, 27 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi portai subito dai sig.ri Barattieri1 stassera appena ricevuta la vo-

stra lettera alle 7½ di notte. Gli dissi i nostri sentimenti, e come di ri-
torno da Venezia noi non la accettiamo più. La madre non piega, il
padre non sa resistere. Facciano dunque loro quello che credono: noi
facciamo il dover nostro. Essi sperano che non ci sarà male. Poveret-
ti! Il resto fatelo voi e fate pure quello che credete meglio. 

L’architetto Terzaghi2 ha un fratello chimico rimasto ora senza mo-
glie con due figlioline, di 7 e 9 anni: amerebbe collocarle costì. 

State bene. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Genitori di una alunna, che volevano portare la figlia con loro in viaggio per al-
cuni giorni, cosa non contemplata nel regolamento del collegio. 

2 Non altrimenti identificabile. 
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[Milano], 28 febbraio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Iersera alle ore 7½ ricevetti la vostra lettera e subito mi portai da

Barattieri, e dissi loro che non dovessero levar la figlia se no non sa-
rebbe più ricevuta. Tornato a casa scrissi una lettera a voi di licenzia-
re pure la figlia se la levano, la sigillai e poi la mandai ai Barattieri con
una accompagnatoria diretta al padre, nella quale gli ripetevo che se
levavasi la figlia, sarebbe licenziata. Adesso aspetto notizie da lui: e
quando capitano simili casi mandatemi un espresso: perché ieri sera,
così tardi, avendo altri doveri, sulle prime non ho neppur capito bene,
se fosse solo per un giorno che la figlia doveva star fuori. Che se aves-
si subito capito, avrei adoperato l’altra ragione più forte e decisiva,
che a mezzo anno nessuna alunna deve sortire a far vacanza e inter-
rompere gli studi, etc.1 Leggete la lettera della Barattieri, e vedrete che
non dice di voler menar seco la figlia a Venezia. Tuttavia parlai forte e
poi scrissi più chiaro. Per mezzo del Paolino vi mandai a£. 300. Ho in
cassa ancora circa m£. 2.000. 

Ho ricevuto delle belle lettere di ringraziamento da Rogorini, Do-
menichetti, Spada, e dalle alunne di Cernusco2.

Di tutto sia lode a Dio che ci dà tante grazie e consolazioni. 
Martini vi manda una continenza disegnata di br[accia] 4½ dicen-

do che la stoffa da voi mandata è solo di br[accia] 3½ e non sufficien-
te. Egli l’aveva già preparata. Che se a voi non piace questo cambio,
scrivetemi. Che se invece volete l’una e l’altra scrivete. 

Tenetevi da conto e pregate per me e per gli ordinandi. 
L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Per la questione cf. lett. 429. 
2 I ringraziamenti devono essere per la gita delle alunne di Cernusco a Vimercate

(cf. lett. 425).
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[Milano], 2 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Lunedì mandatemi il legno alla solita stazione del vapore a Monza. 
Da Monza forse farò una scappata a Cernusco per combinare la

sortita1 della Taccani, e la piantagione dei frutti. 
Per mezzodì però sarò a Vimercate e spero di trovarvi in buona sa-

lute. Cara figliuola, tenetevi da conto e riposate, e sospendete il digiu-
no; ché voi che mangiate sì poco non potete digiunare. 

Se voi credete meglio che io venga a Vimercate prima e che dopo
pranzo poi mi porti a Cernusco, avvisatemi lunedì mattina per mezzo
di chi viene a prendermi. 

La Barattieri assolutamente non deve entrare più: per la salute però
della povera figlia, se crederanno bene i genitori, penserò io collocan-
dola a Monza presso le sig.re Bianchi2. Gran male avere una madre di
testa sì leggera!

La sig.ra Bignami3 di Loreto mi pregò per una piazza a Cernusco
per Pasqua. È una sua abbiatica di anni 7. Preparatele una noterella. 

Mi consolo che donna Marianna4 sia venuta ella medesima. Tanto
meglio.

Vi saluto: tenetevi da conto, carissima figliuola.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Uscita dal collegio. 
2 Le signore Bianchi erano le maestre Gioconda e Teresa di Monza, presso le qua-

li aveva studiato la Videmari tra il 1837 ed il 1838, sempre amiche della Videmari e di-
sposte ad accogliere nel loro pensionato giovinette proposte dal Biraghi. 

3 Bignami è una nonna non meglio identificata, che cerca posto per una nipote, fi-
glia di sua figlia (abbiatica). 

4 È la zia delle Sebregondi.
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[Milano], 7 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ecco qua di nuovo il signor Fasola1, tutto cambiato: “Oimè, così co-

minciò, la mia moglie mi ha fatto un tiro inaspettato: son rovinato. Ie-
ri andò di slancio a Vimercate e levò via la figlia. Per carità mi tenga
ancora il posto, ché io non saprei trovare sito migliore e più caritate-
vole. A qualunque costo voglio rimettere la figlia in mano di quelle
buone religiose. A momenti il tribunale giudicherà la separazione da
mia moglie, ed io sarò solo padrone di mia figlia. Mia moglie è una
scandalosa, una testa matta, è la mia croce. Povero me! Dovevo io pre-
venire la superiora di non cedere la figlia!” Così sfogava il suo dolore
e volle che subito vi scrivessi per farvi scusa e per ottenere ancora la
piazza.

Oh che povero marito è costui! Faceva proprio compassione. Voi
siate di buon animo. Addio, addio. 

L’aff.mo Biraghi

1 Per l’ing. Fasola cf. lett. 406. Qui lamenta che sua moglie abbia tolta la figlia dal
collegio. Nella lett. 433 ne dà le motivazioni. 
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Milano, 7 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Oggi girai per tutto per inviarvi lettera, ma non potei trovare. Il Si-

gnore fa le nostre parti e ci favorisce in ogni maniera. 
Aggiungerò che tutto il male della madre1 sta nel non voler sapere

di monache. Don Antonio Gargantini ha ricevuto l’olio santo, e può
durarla ben poco2.
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Vi saluto di cuore. Compatitemi3, vedete, e siate buona. 
L’aff.mo Biraghi

1 Deve trattarsi della madre dell’alunna Fasola, la sig.ra Lupi in Fasola (cf. lett.
406).

2 Dal registro dei morti della parrocchia milanese di S. Fedele risulta che il cav. An-
tonio Gargantini morì l’8 marzo 1844 e fu sepolto il 9 marzo a Passirano di Carnate. 

3 Il Biraghi si scusa per la fretta dello scritto.
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Milano, 8 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
Avrete ben ricevuto da Cernusco1 una mia lettera colla quale vi av-

visava che il signor Fasola tutto mutato faceva scusa, e chiedeva per
carità di conservare la piazza per la figlia, dandovi tutta la colpa a sua
moglie. La moglie è matta, al dire di lui, e ha altre amicizie etc.2

Voi però vivete tranquilla per questo caso che in fine torna a nostro
onore. Il signor Fasola pagò un semestre a£. 180. Io voleva subito re-
stituirgliele: ma non le volle. Gliele manderò dopo aver parlato con voi. 

La signora Vittadini3 viene mercoledì a pigliare sua figlia. Essa è
contentissima, perché così la figlia non potrà rinfacciarle che non pen-
sa per lei. 

Io verrò forse domani verso le due: ma non posso assicurarvi: fate
trovare in stalla un cavallo per le due ore, perché forse farò una certa
breve trottata. Se non vengo dimani verrò lunedì, al più tardi martedì
senza fallo. 

State bene. Salutate la Capelli: fate di star sane tutte. 
L’aff.mo Biraghi

1 La lett. 432, cui si accenna, poté essere stata scritta a Milano, come ipotizzato, e
spedita da Cernusco. 

2 Cf. lett. 432 e 433. 
3 Madre di una alunna, che sembra lasciare il collegio ad educazione compiuta. 
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Milano, 8 marzo 1844

Alla superiora e suore

Figliuole carissime in Gesù Cristo
Siamo in quaresima, tempo di raccoglimento, di purga [purificazio-

ne] spirituale, di particolare progresso nella perfezione. Così deve es-
sere specialmente per voi, Vergini di Gesù Cristo, consacrate ad una vi-
ta religiosa e santa. Gustatelo questo tempo di ritiro e di purificazione:
unitevi bene con Gesù Cristo, fate a gara per divenire ogni giorno più
care agli occhi suoi. Io vi aiuterò col proporvi, come in uno specchio,
un’immagine della vita a cui voi dovete attendere. E sapete d’onde ho
preso questa immagine? Da S. Ignazio nel suo Summarium Constitu-
tionum, sommario, ossia compendio delle Costituzioni dei Gesuiti1.

1. - Il fine di questa nostra società è la gloria di Dio, la salute di noi
e de’ nostri prossimi. 

2. - Ognuno che entra in questa congregazione si ricordi dell’avviso
di Gesù Cristo: “Chi lascerà padre, madre, fratelli, casa ed ogni cosa
per seguir me, riceverà il cento per uno in questo mondo e il paradiso
nell’altro”. Anzi stimi detta a sé quella intimazione di Gesù Cristo
“chi non rinuncia al padre, alla madre e, di più, a sé medesimo, non
può essere mio discepolo”. 

3. - Procurate di deporre ogni affetto e attacco verso il sangue; af-
finché morte alla famiglia, al mondo, all’amor proprio, viviate solo di
Gesù Cristo Signor nostro, e Lui abbiate in luogo di padre, di madre,
di fratelli, di tutto. Ai parenti abbiate amore solo in Gesù con carità
ordinata.

4. - Attendete molto ad essere umili. E però a maggior profitto spi-
rituale e a maggior sommessione, ognuna di voi sia contenta che tutti
i suoi falli e difetti sieno manifestati alla superiora. 

5. - Ognuna abbia per bene di essere corretta dalle altre e di cor-
reggere e di giovare le altre: siate disposte a manifestare voi stesse ai
superiori con sincerità e semplicità, il che è di massimo profitto. 

6. - Voi dovete aver ben fissa questa massima: che avete da aborrire
ogni cosa che il mondo ama e appetisce, ed appetire con tutto il cuo-
re ciò che Gesù Cristo amò ed abbracciò, cioè le ingiurie, le contume-
lie, la povertà, le fatiche, i patimenti. 
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7. - Perciò ogni dì cercate sempre maggior negazione di voi stesse,
e continua mortificazione in ogni cosa, e sacrifici della volontà. 

8. - Siate contente anche degli offici più abietti e di quelle cose e di-
sposizioni superiori a cui il senso più ripugna. 

9. - Alle tentazioni andate incontro coi loro contrari: alla loquacità
col silenzio, alla superbia con opere umili. 

10. - Per arrivare alla perfezione fate di non omettere nulla delle re-
gole.

11. - Attendete alle virtù solide e più care a Dio e di maggior meri-
to per la vita eterna, e fatene più caso che della scienza, del talento e
delle altre abilità umane. 

12. - Retta intenzione in tutto: cercare di piacere a Dio per Dio stes-
so, per amor Suo, piuttosto che per timore delle pene o per speranza
de’ premi: spogliarsi di ogni altro amore e avere solo quello di Dio, e
l’amore delle altre cose e persone riportarlo a Dio. 

13. - Nei discorsi privati tra di voi animatevi spesso alla negazione
di voi medesime, al profitto nelle virtù. Specialmente alla carità e buo-
na unione, e al disprezzo di ogni cosa del mondo. 

14. - Quanto più ti umili, quanto più ti sacrifichi, tanto più ti senti-
rai vicino Dio e più abbondanti le grazie sue. 

15. - Nell’esteriore niente di straordinario, né pel vestito, né per pe-
nitenze, né per divozioni. 

16. - Ognuna stia contenta del suo posto e si perfezioni in quello. 
17. - Amate la povertà come un muro saldo della religione, e con-

servatela con premura. 
18. - Fatevi gloria di essere povere e di sentirla la povertà: perché

quale povertà è quella di non soffrire mancanza alcuna? Siate pronte
col cuore anche a mendicare di porta in porta, quando la necessità ov-
vero l’obbedienza lo richieda. 

19. - Custodite la castità come il tesoro più prezioso. 
20. - Per custodirla bisogna tener ben guardate le porte dei sensi, le

orecchie, gli occhi, la gola, tenervi ben umili, e stare sotto di tutti, ri-
putandovi cattiva e meritevole di castigo: amare il silenzio e l’orazio-
ne: parlare con cautela, conservare modesto il volto, il passo, le mani,
guardarsi dall’impazienza, dall’ira, da ogni perturbazione: amare poco
i comodi, ma meglio una vita dura. 

21. - L’obbedienza è la strada sicura del paradiso. 
22. - Per essere vere obbedienti, dovete umiliare molto il cervello, e

riputarvi bambine bisognose di guida, e non ragionare né mormorare
sui comandi: ma tutto ricevere dalla mano di Dio. 

130 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

23. - Sia tra di voi una perfetta unità di pensare, di operare, di par-
lare formando una sola mente, un solo cuore, una sola mossa, una fu-
sione sola. 

24. - Aborrite l’ozio e la poltroneria. 
25. - Abbiate cura della salute corporale; giacché il corpo non è più

vostro ma della congregazione2. Perciò se qualche cosa vi bisogna per
la sanità o vi fa male, avvisatene la superiora. Datene a lei avviso, ac-
quietatevi, e lasciate fare ai superiori, abbandonandovi alla divina
provvidenza con calma e fiducia. 

26. - Nelle malattie si discopre la vera virtù e pietà: bisogna mostra-
re e avere rassegnazione e tranquillità, ed edificare gli altri col corag-
gio e colla pazienza religiosa. 

27. - Imparare minutamente la Regola ed osservarla. 
28. - Qualche volta domandare penitenze per l’inosservanza della

Regola.

Regole nel trattare e camminare

1- In tutto mostrare maturità religiosa. 
2- Portare il capo dritto, gli occhi bassi, il passo dignitoso. 
3- Parlando con persone, fissare gli occhi sotto gli occhi altrui. 
4- Schivare ogni aria di triste, sicché la serenità del cuore si veda

dipinta sul viso. 
5- Parlare a voce alquanto bassa. 

Queste sono le cose principali che ho estratte dal Summarium
Constitutionum S. Ignatii. 

Leggete, care figliuole, e meditate queste massime che sono di un
gran santo. E in questi giorni pregate molto per me. 

Aff.mo vostro prete Biraghi Luigi

1 Si tratta di un compendio delle costituzioni dei Gesuiti (cf. Positio, pp. 516-518).
2 Cf. lett. 341, 28 dicembre 1842: “Ricordatevi che voi non siete più vostra, ma del-

la nostra cara congregazione” e Regola p. 35, 2: “Voi non siete più vostre, ma siete di
Dio, siete dei superiori, siete della pia congregazione”.
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Milano, 12 marzo 1844

Alla sig, ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il Signore è con noi: sia benedetto e lodato e sopraesaltato nei secoli

de’ secoli. Amen. Ma noi dobbiam camminare innanzi a Lui con
umiltà e fervore. Con umiltà, temendo assai di noi, e vigilando sul no-
stro cuore, sui nostri affetti, sui nostri occhi, sui sensi tutti. Ah guai a
noi se andiam là con poca vigilanza e diffidenza di noi: il demonio che
ci insidia, subito ci coglierebbe e ci rovinerebbe. Ah Signore assistete-
mi, perché sono pieno di male voglie e di perverse inclinazioni: Signo-
re io sono vostro e voglio sempre essere vostro: rinuncio a qualunque
cosa possa separarmi da voi. 

Vuolsi anche fervore: tutti i giorni crescere nell’amore del Signore,
nella pazienza, nella umiltà, nei sacrifici: tutti i giorni riputare che pos-
sa essere l’ultimo, e prepararci ogni giorno meglio. Vigiliamo, adope-
riamoci, combattiamo, e il Signore ci aiuterà e ci coronerà. Mortifi-
chiamoci, umiliamoci, e tutto seguiterà di bene in meglio. 

State sana: risparmiate la voce e lo stomaco. Pregate per me. 
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi
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Milano, 23 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mi portai da Moretti per consegnargli la vostra lettera e non l’ho

trovato. Lasciai in casa l’invito di venir fuori con me qualche giorno. 
La Taccani, vedete, se minaccia malattia seria, di scrivere subito

perché vada a casa. 
Ho aggradito assai i vostri buoni sentimenti. Il Signore vi conservi

in essi. Vi scrivo di fuga perché è già l’ora del pranzo1.
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Vi prego di informarmi dei lavori che farà il sig. Martino Tola di
mano in mano. 

State sana e allegra nel Signore e pregate per me. 
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Cf. lett. 419. 
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[Milano], 23 marzo 1844

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora del collegio - Cernusco 

Carissima
Le Clerici1 mi hanno pagato due volte in quest’anno – in tutto m£.

432. Credo che addietro tutto sia stato saldato. Resta da saldare le li-
ste. Il Gatto le lasciò a loro in mano martedì: ma non hanno pagato. 

Il signor Pavesi venne a trovarmi e mi disse che le figlie vanno gua-
rendo di quel salso od espulsione cutanea. Devo scrivergli per la Tac-
cani2, scriverò anche per questo. 

La Taccani è ammalata di testa, io credo. Non fa per noi. La Rivol-
ta3 pure la manderemo a casa. Per Pasqua entrerà costì l’alunna Bi-
gnami4 di Loreto: e pel primo di maggio l’alunna Vaccani Ernestina di
Pandino5 figlia di un chirurgo. 

State bene e pregate anche voi per me. 
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Sono alunne. 
2 Il sig. Pavesi era zio della Taccani, che forse aveva mostrato il desiderio di entra-

re in congregazione (cf. lett. 425). 
3 Forse un’altra aspirante a vita religiosa, che non entrò tra le Marcelline. 
4 Cf. lett. 431.
5 Alunna non altrimenti identificata. 
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[Milano], Seminario, 27 marzo 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
Voi mi scriveste a lungo ed io solo due righe, perché la vostra lette-

ra mi vien data adesso (ore 3) dopo essere stata nel cassetto del maro-
naio1 fino adesso. Avete fatto benissimo a scrivere al signor Pavesi. La
Rivolta la farò mandare a prendere subito2.

Io non ho niente di nuovo. Lo scurolo3 per lunedì sarà pronto ed io
verrò martedì a piantarlo. Ieri non mi fu possibile se no lo scurolo non
si faceva in tempo. 

Circa i lavori, bene. 
State di buon animo: serviamo di cuore il Signore. State sana. 
L’aff.mo Biraghi 

Di libretti4 mandatene un po’ a Cernusco, e il resto fatene regali. 

1 Maronaio o venditore di castagne.
2 Per Pavesi e Rivolta cf. lett. 438. 
3 Cf. lett. 362. 
4 Non si sa di quali libretti si tratti; forse degli estratti di cui alla lett. 416, n. 2. 
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Milano, 29 marzo 1844

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Lunedì mandate il Tommasella1 ché per le ore 2 pomeridiane lo

scurolo sarà pronto, e martedì mattina verrò io a piantarlo. A Mene-
ghino dite che prepari degli assi per farvi intorno la predella e per fa-
re la mensa dello scurolo presso alla quale metteremo sotto due caval-
letti, sicché vi si possa andar su ad accendere i lumi. La pianta dello
scurolo alzata dal terreno alla superficie della mensa c. 25. 
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14 c x 41.
Prepari gli assi e poi insegnerò io come fare. 
Il nostro buon prevosto è qui e ieri abbiam passato insieme molte

ore. Siamo andati a far visita a don Gaetano Melzi2 il quale fece elogi del
collegio: così in casa Serponti3, casa Galbiati4: tutti si mostrano infor-
mati e contenti. Ma per tenerci umili è giusto che ci sia anche il suo piz-
zico5. Il prevosto andò dall’arcivescovo: ma con me non discorse mai
dell’arcivescovo né della visita fatta al medesimo: sospetto dunque che
l’arcivescovo gli avrà detto qualche cosa delle solite. Offeriamo tutto al
Signore e non badiamo a queste cose. Il prevosto ha buon senso ed è af-
fezionatissimo a noi e dappertutto dice bene. La buona riescita del col-
legio è la miglior difesa nostra: preghiamo il Signore che seguiti ad assi-
sterci e le croci riceviamole di buon animo come regali del Signore e di-
stintivo dei suoi discepoli. Il Signore ce ne fa delle buone al di là dei no-
stri meriti. Vi saluto di cuore. Un padre Barnabita mi ha proposto una
giovane di 25 anni con buona dote; finora non l’ho veduta. 

Don Gaetano Melzi mi scrive in questo momento, facendomi scusa
che ieri non si ricordò di ringraziarmi dell’opuscolo6.

Moretti verrà fuori col padre Mazzucconi7 a trovarmi: ma sono tut-
ti due occupatissimi e difficilmente troveranno tempo se non dopo
qualche mese. Andai dal sig. Rivolta8 ma non lo trovai, credo che in
queste feste sia stato a Cernusco. 

State bene, carissima. Salutate la Capelli, addio addio. 
L’aff.mo Biraghi

1 Tommasella era commesso e factotum del collegio. 
2 Si tratta del nobile Gaetano Melzi di Vimercate (1783-1851). Sposò Amalia Tara-

sconi. Fu grande bibliofilo, di cui rimane la preziosa biblioteca nel suo palazzo di cor-
so Porta Venezia, oggi via Manzoni 40. Si conservano due sue lettere al Biraghi: Ep.
II, 36 (27.3.1844), 68 (6.1.1850). 

3 Dei marchesi Serponti ci sono due rami: il primo rappresentato dal marchese An-
gelo, celibe, defunto prima del 1858; il secondo dai cinque figli del marchese Antonio,
dei quali amico del Biraghi deve essere stato Cesare, nato nel 1804 e marito di Fran-
cesca Borgazzi.

4 Galbiati, famiglia non identificata, essendo molto comune questo cognome in
Lombardia

5 Deve sottintendersi: ‘di amarezza’
6 Si tratta dell’estratto dall’Amico Cattolico dell’articolo sul Sacro monumento mar-

moreo, per cui cf. lett. 416. 
7 Mazzucconi don Giuseppe (1815-1886) fu barnabita, nel 1842, col nome di pa-

dre Michele. 
8 Deve essere padre dell’alunna (o aspirante) della lett. 438. 
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[Milano], 6 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Voglio proprio sperare che il vostro incomodo sarà passeggero. Io

vi ho raccomandata al Signore; e voi sappiate riposare e curarvi. Ecco
la Quaresima è passata, siamo alle feste pasquali: via, coraggio. 

Martedì vengo con Speroni, e voi mandatemi il legno alle 7¼. a
Monza alla stazione solita del vapore. Speroni potrà fermarsi poco
perché conta recarsi a Merate a trovare la cognata a cui hanno già fat-
to 16 salassi. Io mi fermerò con voi. Colla signora Vittadini ho fatto le
intelligenze: sei mille lire alla professione, il resto alla morte della ma-
dre1.

Fate di guarire presto: salutate la Capelli e le altre. Buone feste. 
L’aff.mo Biraghi

1 Da questo cenno si deduce che la Vittadini, già alunna (cf. lett. 434), fosse aspi-
rante alla vita religiosa. Non risulta però che sia entrata in congregazione professando
i voti. 
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Milano, oggi mercoledì 10 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Presentatore di questa è il reverendo diacono Porro1 aspirante a di-

venire cappuccino. Ha con sé un fratello allevato in codesto collegio2,
desideroso di vedere i ristauri di cui sentì tanto parlare. Io gli feci dif-
ficoltà, dicendo che i giovinotti non devono entrare. Voi però fate
quello che credete bene. 

Stassera fu qui Moretti a trovarmi. Aveva egli combinato con Spero-
ni di venir fuori con lui e con me ieri martedì: ma Speroni pieno la testa
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della cognata3 si dimenticò di parlarne a me, e andò a Merate. Moretti è
pieno di buon cuore come prima e vi saluta. La cognata di Speroni, se-
condo che mi disse oggi, è in pessimo stato, e non guarisce più, e come
non ebbe mai confidenza con Speroni, così la visita di lui finì in due pa-
role asciutte, e ritornò a Milano triste, perché nessuno la avvisa dei sa-
cramenti ed ella non mostra quei sentimenti che pur dovrebbe avere. 

Vi fo memoria di adacquare le piante novelle: se no muoiono tutte.
Anche le tuje bisogna farle adacquare: ve le raccomando. 

All’Antonini4 bisogna mandare il Gatto a importunare, perché sen-
to che vanno in malora. Lo manderete al più tardi lunedì o martedì. 

Mi raccomando il riposo ed il silenzio. Dopo tornerete a travaglia-
re. Fate buona compagnia a Gesù sacramentato. State allegra nel Si-
gnore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Difficile stabilire chi sia questo Porro: se davvero divenne cappuccino, non può
essere né Antonio, né Giovanni Battista, che nel 1844 erano diaconi, perché entram-
bi furono poi parroci. 

2 A Vimercate il Biraghi acquistò per il secondo collegio del suo istituto un antico
monastero presso l’oratorio di S. Gerolamo, già delle Orsoline volute in diocesi da s.
Carlo, le quali nel 1660 tenevano pure delle alunne interne. Scomparse le Orsoline nel
1796, il monastero fu adibito a collegio maschile nel 1821 e come tale ebbe vari ge-
stori, finché nel 1841 il rettore don Luigi Guinciardi lo trasferì a Castello sopra Lec-
co (cf. E. Cazzani, Storia di Vimercate, 1975, pp. 455-456). Probabilmente il giovane
Porro fu allevato in quel collegio negli anni 30 del 1800. 

3 Cf. lett. 441.
4 Alunna (cf. lett. 461). 
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[Milano], 13 aprile 1844

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ieri ricevetti un espresso dal curato di Aicurzio Moltini con let-

tera nella quale ne interessava per essere nominato ispettore. Io gli
risposi che avrei aggradito assai se la cosa fosse riescita, e che non

Anno 1844 137



v’era altra via che rivolgersi direttamente a sua eminenza. Oggi vi
scrivo che il segretario Agnelli1 è malato e che per ora non posso
parlargli.

Mercoledì è venuto a Milano il curato di Cernusco2, e informato da
me delle cose da dirsi si presentò a sua eminenza e domandò l’ispett.
[orato] del distr. [etto] di Gorgonz. [ola]. Sua eminenza gli diede pa-
rola. Io però ritengo che se il prevosto3 si farà innanzi sarà dato a lui
ad ogni modo o il prevosto o Bennati. Vedete che va bene. 

Oggi fu qui Baroni: io lo animai per l’ispett. [orato] di Vim. [erca-
te] e lo consigliai di portarsi dal consigl. [iere] Giudici4, il quale ap-
provò assai la sua risoluzione, e l’assicurò da parte sua di favore; però
soggionse che la cosa dipende dalla terna che presenta l’arciv. [esco-
vo] al governo. Per vostra norma sappiate che il commis. [sario] di-
stret[tuale]. è colui che deve pel primo presentare alla delegazione tre
soggetti: e la delegazione al governo. Voi però sappiate non lasciar pe-
netrare5 i vostri desideri onde dappoi non essere noi né maledetti né
rinfacciati. Voi capite in che mondo siamo. Io pure non mi perderò
nelle coltri6. Ad ogni modo chiunque sia, sarà più nel caso di stare
amico di noi che noi di lui. Noi cercheremo sempre di stare in regola
e con umiltà e così tutto andrà bene. Dio lo voglia. 

Mi consolo delle due nuove accettate7. Dono di Dio. 
Appena il capom. [astro] ha un muratore in libertà, finisca la corni-

ce dell’altare e l’organo. 
Io non verrò che lunedì l’altro, forse con tre prevosti. In questa set-

timana il rett[ore]8 è tornato a Poleggio e poi raccomandò assai a me
il seminario. Però se bisogna la mia visita, scrivete. 

Dopo domani aspetto il Gatto. Quel cherico9 ritornò di costì pieno
di entusiasmo e il di lui fratello molto più. 

Voi tenetevi da conto: riposate tranquilla e pregate. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Don Francesco Agnelli fu segretario dell’arcivescovo card. Gaisruck dal 1831 al-
la morte, nel 1844. 

2 Don Luigi Bennati. 
3 In questo caso non è chiaro se si tratti di don Mariani o di don Moltini, parroco

di Aicurzio, per i quali cf. lett. 457. 
4 Mons. Gaetano Giudici (+1851) era consigliere governativo. Con lui il Biraghi

nel 1847 concertò i punti principali della Regola (cf. Ep. I, 661 e 662). 
5 Nel senso di trapelare. 
6 Nel senso di: non dormirò, mi darò da fare. 
7 Si tratta di postulanti. 
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8 Don Giuseppe Gaspari, rettore dei seminari diocesani, lo era pure di quello di
Poleggio nel Canton Ticino. 

9 Il chierico Porro, che visitò il collegio di Vimercate, cf. 442. 
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[Milano], 16 aprile [1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
L’articolo di s. Barnaba1 che ho messo sotto i torchi mi ha occupa-

to, soffocato in questi dì. Oggi ho finito, dimani sarò da voi. O col pri-
mo vapore delle 7 o con quello delle 8½ verrò a Monza ed ivi attendo
il legno. Io vengo solo. Forse con un diacono che conto [una parola il-
leggibile] due pensioni. A voce il resto. 

State bene. Il Signore vi benedica. 
L’aff.mo Biraghi

1 È: Se la santa Chiesa di Milano sia stata fondata da s. Barnaba apostolo uscito in
L’Amico Cattolico T 7 (1844) pp. 361-389, riedito nello stesso anno da Boniardi Po-
gliani con il titolo Sulla fondazione della santa Chiesa milanese attribuita all’apostolo s.
Barnaba. Ricerche storiche del sac. Luigi Biraghi. 
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[Milano], 20 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
La giornata di giovedì e quella d’oggi mi riempirono di consolazio-

ne. Giovedì diedi passo a tutto: oggi tutto mi andò bene. L’ispettore
provvis. [orio] è Borrani1: oggi riceverà la lettera, ed oggi trovato l’ar-
ciprete di Monza2 lo pregai di dire a Borrani di accettare. 
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L’ispettore provinciale Villa3 aggradì l’invito dell’esame finale e mi
consolò assai. 

Monsignor Carpani prese a cuore Moltini e Baroni4 e mi assicurò
che… vi saluta di cuore. 

Oggi ebbi in dono una lettera manoscritta di S. Carlo al Beato Ales-
sandro Sauli: la fo mettere in un quadretto e ve la manderò come reli-
quia5.

Speroni verrà giovedì. State bene. 
Lunedì otto vengo con prevosto Rossi6, arciprete di Monza etc.

Scriverò anche a Magistris7.
Coraggio, carissima, fiducia in Dio: non temete. 
A Monza quella Ancilla8 ha proprio doni singolari, come quella di

Caldaro. Viva Gesù: serviamolo di cuore, con umiltà, e orazione e fer-
vore.

L’aff.mo Biraghi 

1 Mons. Luigi Borrani (1775-1851), oblato, ebbe il beneficio teologale della basili-
ca di S. Giovanni a Monza e dal 1844 fu i.r. ispettore delle scuole elementari. 

2 È don Francesco Zanzi (1804-1878), arciprete di Monza dal 1841, dopo essere
stato parroco di Gorgonzola. 

3 È il cav. Carlo Antonio Villa, i.r. delegato provinciale a Vimercate, dove nel 1852
rappresentò il governo nella cerimonia di erezione canonica delle Marcelline (cf. Po-
sitio, pp. 425-427). 

4 Entrambi proposti per l’ispettorato toccato a mons. Borrani: cf. lett. 443. 
5 La lettera di s. Carlo al beato Sauli si conserva in fotocopia nell’AGM, essendo

stato donato l’originale alla Biblioteca Ambrosiana. 
6 Mons. Francesco Rossi (1800-1883), fu prevosto a S. Nazaro dal 1831 al 1851,

quindi abate di S. Ambrogio dal 1852. Fece con il Biraghi la scoperta dei sepolcri san-
tambrosiani nel 1864 ed ebbe con lui il titolo di prelato domestico nel 1873. Si con-
servano 4 sue lettere al Biraghi: Ep. II, 37, 77, 115, 130. 

7 Era don Carlo Magistris (1798-1854), già professore di teologia morale a Milano
e molto amico del Biraghi, con cui fu in corrispondenza, fu parroco di Brivio dal 1834
alla morte. Si conserva una sua lettera al Biraghi: Ep. II, 13 (11.7.1838). 

8 Si tratta di Ancilla Ghezzi, una giovane monzese nata nel 1808, che nel 1844 fece
molto parlare in città per i suoi fenomeni mistici. Di essi diede relazione l’arciprete F.
Zanzi in data 17 marzo. Il Biraghi, che da questo cenno risulta informato della cosa,
nel 1846 fu incaricato dalla curia di accertare i fatti. La Ghezzi, spiritualmente diret-
ta dal padre barnabita Giampietro Curti (1811-1855), nel 1849 fondò a Monza il mo-
nastero delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento ed assunse il nome di madre M.
Serafina. Morì nel 1876. Ne è in corso la causa di beatificazione. 
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[Milano], 24 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Speroni, come già vi scrissi, va stasera a Monza, domani mattina al-

le ore 5 egli è pronto a venire. Dite all’uomo che va col legno che si fer-
mi fuori della porta del seminario, e che se mai bisognasse aspettare
metta il cavallo allo stallazzo1, ma non in seminario. 

Moretti verrà solo, perché Mazzucconi non viene. Mi consolo che
stiate bene tutte. 

Per lunedì spero che lo stuccatore avrà finito: il resto dell’altare lo
disporrò io. Il sig. Tornaghi2 lo farò differire a lunedì dopo pranzo, o
martedì, per non disturbare la chiesa lunedì che verrà il prevosto Ma-
gistris al quale ho scritto. 

State bene. 
L’aff.mo Biraghi

1 Forma dialettale per stallaggio, alloggio per le bestie, specie cavalli, in stalle di al-
berghi o locande. 

2 Tornaghi, forse l’organista: cf. lett. 453.
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Milano, 27 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se il prevosto è contento, io non ho difficoltà: ma a me parrebbe

meglio che lunedì mattina si lavorasse a buon’ora dalle 4 alle 7 e così
siamo in piena regola, ed a me basta che sia finito tutto per le ore 11. 

Il prevosto Magistris viene con piacere e lunedì per tempo sarà in
collegio e forse predicherà, per lo meno confesserà: farà in somma
quello che crederete bene. 
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Lunedì mandatemi il legno a Monza alla stazione del vapore per le
7½: se non col primo, verrò col secondo vapore; ma non arriverò a Vi-
mercate prima delle 10 o 11. Vengo io col prevosto di S. Nazaro Ros-
si e, se appena può, anche Bordoni1 nuovo prevosto di Merate. L’arci-
prete di Monza verrà pel mezzodì. Lascio a voi l’incombenza di invi-
tare il canonico2, amico assai del prevosto Rossi; e invitatelo per tem-
po perché non abbia per accidente di esser via: ditegli solo che farà
compagnia al prevosto Rossi. E il prevosto di Vimercate3 converrà in-
vitarlo? Mi pare di sì. Le ragazze fatele vestire di festa, ma l’avviso da-
teglielo la mattina, anzi fate supporre che faranno una passeggiata.
Così tutto farà bel vedere e andrà bene senza fracasso in paese. 

Il curato di Cernusco4 a Ro disse un gran bene della nostra congre-
gazione e che a misura [che] vengono cambiati i soggetti da un colle-
gio all’altro, trova tutti scelti e pieni di belle qualità. Circa la dottrina
combinai che Baroni faccia pure la sua scuola catechistica se vuole, ma
che basterà che faccia una ripetizione mensile di scuola in scuola, che
detti delle domande per gli esami, e che faccia poi l’esame pubblico:
essendo lui il catechista del collegio. Mi pare che Baroni sarà conten-
to: gli parlerò io. 

Figliuola, tenetevi da conto, e non lavorate troppo, vi prego. Circa
i fastidi, dispiaceri, etc. ormai dovete essere avvezza a tutto, e non te-
mere più niente. Noi poi dobbiamo di cuore ringraziare il Signore che
ce ne ha fatte fin troppo di buone. State bene. A ben vedervi lunedì. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Don Eliseo Bordoni (n. 1800, ord. 1822, m. 1870), prof. di belle lettere nei semi-
nari diocesani e rettore nel seminario di Monza, fu parroco a Merate dal 1843 alla
morte. Si conserva una sua lettera al Biraghi: Epist. II, 143. 

2 A Vimercate il titolo di canonico l’aveva don Giuseppe Panighetti. 
3 Don Pietro Mariani (cf. lett. 354).
4 Don Luigi Bennati. 
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Milano, 28 aprile [1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate [a matita]

Carissima
Bisogna che io a Monza prenda un legno grande perché viene an-

che Bordoni e di più Magistris conta di venire a Monza con noi, poi a
Milano. Dunque non mandatemi il legno. 

Il pranzo mi parrà bene farlo di sopra in sala. 
Nel resto ritenete come vi ho scritto. State bene.
Biraghi

449
Milano, 30 aprile 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima
Approfittate pure di Moretti e se volete anche del padre Mazzucco-

ni che viene insieme con Moretti giovedì. 
Speroni viene a Monza mercoledì sera, e giovedì per le ore 5 man-

datelo a prendere in seminario a Monza, ché per tempo sarà a Vimer-
cate.

La povera Sirtori Felizina1 è morta nel noviziato di Lovere, credo di
collica. Requiem alla sua buon’anima. 

Prima di lunedì non so se potrò venire. Mi preme che l’altare sia fi-
nito per allora. Venendo io disporrò quello che va fatto sotto l’altare. 

Le Dorotee2 religiose di Venezia mi pregano di scriverle la nostra
regola, che vogliono seguirla: ma io non trovo opportuno di mettere in
pubblico le nostre povere cose. 

State bene; tenetevi da conto. 
L’aff.mo Biraghi 

1 Felizina Sirtori fu con la Videmari presso le maestre Bianchi a Monza nel 1838 e
sembrò volesse entrare con lei nella casa di Cernusco, ma non realizzò il progetto per
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mancanza di salute (cf. APF, pp. 17, 26). Da questa lettera si intende che era entrata
tra le Suore della Carità o di Maria Bambina, nella casa della fondazione a Lovere. 

2 Circa la richiesta delle Dorotee, fondate a Venezia da don Luca Passi nel 1840 cf.
Positio, pp. 195-196. 
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Milano, 1 maggio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Io sarei ben contento che il sig. prevosto fosse l’ispettore distret-

tuale: ma per dirvi sinceramente la cosa ne parlai col segretario Agnel-
li: mi rispose: “È troppo vecchio, no, no, monsignor Carpani mi ri-
spose: sono venuti regolamenti nuovi che portano un lavorare pesan-
tissimo: non è peso adatto pel prevosto”. Sicché voi vedete cosa si può
sperare.

Fu qui la mamma della Taccani: pianse un po’ dicendo, un colloca-
mento come questo lo trova più la mia figlia; ma convenne di levarla
nella settimana prossima. 

Fu qui a trovarmi il canonico1: mostrò gran desiderio di nostra buo-
na unione: ed io gli suggerii varie cose che lo consolarono assai. Egli
ritorna domani. Venerdì, s. Croce, verrò a Vimercate: mandate il legno
a Monza per le 8 e ¼ e fate che si trovi tra il vapore e il Lambro, per-
ché non voglio passare in Monza: l’uomo sa il sito. Son solo, discorre-
remo di tutto. Vedrete che abbiamo proprio da ringraziare il Signore.
Circa l’Angiolina2, circa il C3… io non mi disturbo niente: mi disturbo
solo di vostra inquietudine. Via, cuor largo e gran fiducia in Dio, gran
buon cuore e Gesù Cristo. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Don Giuseppe Panighetti. 
2 La Angiolina Morganti, alla cui dimissione, avvenuta nel 1846, dovevano già pen-

sare Biraghi e Videmari. 
3 La sola iniziale potrebbe far pensare a Confessore o Cantù.
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Milano, 6 maggio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La Cresima è giovedì prossimo giorno 9 corrente. Sua eminenza ag-

gradì la vostra lettera e vi attende. Mi dimenticai dell’ora: ve la scri-
verò domani: credo però che sia le 7½. Partire da Vimercate alle 4, ba-
sterà.

Concertate voi col sig. prevosto pei biglietti, pregate il sig. canoni-
co1 per le confessioni: quanto alla vettura, cercate un altro legnetto e
così con due scuserete2.

In questo caso bisogna condurre un’altra religiosa. 
Quanto alla Sebregondi Benedetta3 farò avvisata la zia che la tenga

a Cresima: quanto alle altre pensate voi e scrivetemi domani. 
Fate pur ricapito da Moretti per la colazione; poi vi servirete della

carrozza Verga4 per far visita a S. Ambrogio o altrove. A pranzo do-
ve?…

Mandatemi le commedie della Guastalla5 che le devo restituire: ri-
cordatevi.

Il sig. Cantù6 mi mandò saluti e ringraziamenti dal Gatti, è andato a
Ro. State bene. 

L’aff.mo Biraghi 

1 È don Giuseppe Panighetti, che avrebbe confessato le cresimande. 
2 Nel significato di: ne avrete a sufficienza. 
3 La Benedetta Sebregondi fu alunna delle Marcelline (cf. lett. 427), non essendo

stata accettata dalle signore della Guastalla, perché di origine comasca, come si de-
duce dalla lettera sine data 966.

4 Per i rapporti del Biraghi con i signori Verga cf. lett. 367. 
5 Per queste commedie cf. lett. 416.
6 È don Luigi Cantù. 
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Milano, 7 maggio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando n. 10 biglietti. La messa di sua eminenza comincia alle

ore 8 e la cresima è prima: bisognerà che siate qui per le 7½. Credo
che vi siano altre molte cresimande. Tanto meglio, che così risparmie-
remo le mance. Differite pure la Sebregondi1 ad altro anno. Venga pu-
re la Capelli. Finita la cresima vi recherete da Moretti per la colazione:
là sarà la carrozza dei Verga per recarvi dove volete. A pranzo è me-
glio andare a Cernusco: però se il tempo fosse troppo caldo potreste
mangiare qualche cosa dai signori Verga verso la una. Alle 7½ sarò io
nell’arcivescovado. Oggi mi presentai a sua eminenza e le offerii una
copia del S. Barnaba2: mi ringraziò assai e ne fece lodi più che non me-
ritassi.

La nuova messa3 differii a giovedì, giorno del Corpus Domini: e il
signor conte Taverna Paolo4 sarà costì per le ore 8 insieme con un al-
tro cavaliere. Io così mi fermo tutto il giorno. Ricevetti varie pensioni.
Il signor Valli5 dice di mandare a me la lista chè verrà a soddisfarmi. A
ben vederci giovedì. State bene. 

L’aff.mo Biraghi 

Sarà bene che il padrino spirituale alla prima messa sia il sig. pre-
vosto, ché colla cappa magna la funzione sarà più decorata. Voi fategli
a nome mio l’invito: se avessi tempo vi scriverei in proposito. Per le
ore 9 tutto sarà finito. 

1 Cf. lett. 451. 
2 Si tratta dell’opuscolo Sulla fondazione della santa Chiesa milanese […] cf. lett.

444.
3 È la Prima Messa di Francesco Carini (nato nel 1819, ord. nel 1844), che fu par-

roco di Lomagna (cf. lett. 458). 
4 Paolo Taverna (1804-1878) di famiglia comitale milanese sposò nel 1825 donna

Francesca figlia di Giuseppe Taverna e Antonia Righetti, dalla quale non ebbe figli.
Legò il suo nome a molte opere benefiche. Degna di nota la fondazione dell’istituto
dei Sordomuti nel 1853. Amico del Biraghi, dopo la morte del conte Mellerio fu il
protettore laico delle Marcelline ufficialmente riconosciuto nel 1852. Villeggiava in
Brianza, nella sua villa della Canonica. 

5 Forse padre di alunna. 
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Milano, 15 maggio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Dall’abate Brugora1 ricevo la qui inchiusa, e gli mando la campana

che pagai £ 16. Non so se la cassa basterà a sostenere tanto peso. Og-
gi parlai col sig. Pavesi, e venerdì o sabato andrà a Cernusco a levare
la nipote Taccani2.

La sig.ra Vittadini3 ricondusse la figlia e pel principio di giugno la
condurrà a Vimercate. Don Pancrazio4 aggradì assai i saluti e l’invito
che io anche a nome vostro gli feci, e nel mese di luglio verrà a tro-
varci.

Al sig. Martin Tolla bisognerà dare prima della fine del mese m£.
1.000 e al Tornaghi org[anista] altrettanto. Io ho in cassa m£. 1.200.
Ciò vi serva di norma. 

Speroni conta di venir fuori giovedì, domani otto, per confessare le
maestre. Se credete che sia troppo vicino al dì che venne Magistris, lo
farò differire all’altro giovedì quando vengo io, e così verremo insie-
me. Scrivetemi il meglio. 

Domani è l’ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Oh quante
belle speranze si ravvivano in questo giorno! Oh paradiso! Che dolce
pensiero a chi serve di cuore il Signore! Là è il riposo, là la pace, là la
felicità. Sempre con Dio, sempre santi, sempre allegri, sempre nella
carità, nell’amore, nella luce. E che si richiede per arrivar colà? Portar
la croce, crocifiggere noi, e umiliarci, e pregare, e far tutto a gloria del
Signore, e conservarci puri, immacolati, alieni da questo mondo. Noi
per la grazia di Dio siamo sulla buona strada: preghiamo di poter per-
severare sino alla fine. Il Signore vi assista, vi custodisca e vi faccia tut-
ta sua. 

L’aff.mo in Cristo prete Biraghi Luigi

1 Per l’abate Brugora cf. lett. 400.
2 Cf. lett. 450.
3 Sembra che la sig.ra Vittadini abbia ricondotto la figlia a Cernusco forse come po-

stulante (cf. lett. 441). 
4 Don Pancrazio Pozzi, che ebbe contrasti col collegio a Cernusco nel 1840-41, nel

1844 era parroco a Romanò. 
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Milano, 18 maggio 1844

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Certo sig. Ripamonti Luigi1 milanese abitante a contrada della Ca-

valchina n. 1.413 ha una figlia d’anni otto per nome Amalia. La vor-
rebbe mettere a Cernusco e subito. C’è posto? Ovvero io devo ripie-
gare per Vimercate? Se voi giudicate che la Giuseppa2 accetterà subi-
to, mandatemi lunedì la nota, perché martedì sarà qui per la risposta. 

Speroni differisce all’altro giovedì dopo Pentecoste insieme con
me.

Giovedì prossimo verrà da voi mio nipote don Paolo Perego3 per
saldare i conti. Voi gli pagherete il butiro4 dell’anno passato, ed egli vi
pagherà l’intera pensione della cugina alunna a Cernusco. Se vi biso-
gna danaro, scrivetemi. 

Adesso vado subito per comperare la tela cerata per l’organo, e ve
la manderò. 

Dite al sig. Tolla Martino che la canna della latrina presso lo stanzi-
no degli uccelli, la tenga in fuori più che può e in cantone. 

[schizzo]
Una cosa simile alla canna di latrina vicino ai fornelli della cucina:

ché così il nuovo maestro non soffrirà. Avete capito?
Quanto a C.5 la cosa non poteva andar meglio. Così il Signore ci fa-

vorisce in modo evidente. A questo non pensiamo più, e via innanzi. 
E perché carissima figliola eravate triste, triste? Quando vi capita

ancora simile tristezza, fate un atto di umiltà, adorate le disposizioni di
Dio, e vedrete che tutto passa in un momento. Via: teniamo il nostro
cuore ben unito con Gesù Cristo e mai non dimentichiamo cosa ha
patito per noi. Siamo nella novena dello Spirito Santo: dimandiamo i
suoi doni, e dimandiamoli specialmente pel clero. Facciam molta ora-
zione in questi dì. Tenetevi da conto e vivete in santa pace. Io sono
contento contento di tutto, e ringrazio di cuore il Signore. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

Andai per comperare la tela cerata, ma non potei. Di quella altezza
bisogna ordinarla. Ma com’è cara! La meno costosa è £ 9 al braccio;
sicché in tutto costerà circa £ 20. Io aspetto lunedì ad ordinarla e per
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lunedì tardi o martedì sarà pronta. Temo che la bracciatura sia troppo
grande e aspetto risposta lunedì. 

1 Padre di alunna. 
2 È sr. Giuseppa Rogorini superiora del collegio di Cernusco.
3 Don Paolo Perego, figlio della sorella Orsola del Biraghi e di Carlo Perego di

Pioltello, nato nel 1814, fu ordinato nel 1838 e fu coadiutore a Pioltello. 
4 Lombardismo, per burro.
5 La C puntata può stare per don Cantù Luigi, i cui rapporti col collegio comincia-

rono a guastarsi nel 1844 (cf. Positio, pp. 419-421).
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[Milano], 20 maggio 1844

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Andate pure a Cernusco, e dite alla Rogorini che la rosolia è niente.

Via bene dall’aria, e da sé guariscono. A S. Pietro Martire i chierici am-
malarono spesso or di felse1, or di vaiuolo, ora di scarlattina, e con un po’
di cure guarirono bene. Sono un fastidio: ma non sono poi disgrazie. 

Il sig. Pavesi mi assicurò che sabato prossimo avrebbe levato la Tac-
cani2. Poveretto! Tanto contento che era di averla collocata presso di
noi! Oggi gli scriverò ancora. 

Ieri son venuti i parenti della Manzoni3; essi aspettano la nota della
roba.

E la Capelli che ha? Ho da venir io a tirarle un po’ le orecchie? Vi
mando la tela cerata: la troverete bella assai: ma dovetti accontentarmi
di una gionta ad uso bordo. Non v’era altra grandezza. 

In questi digiuni, carissima, abbiatevi dei riguardi. Tenetevi da con-
to, lavorate poco. E se vi bisogna qualche cosa, scrivetemi. Ringrazia-
mo di tutto il Signore, e facciamolo di cuore.

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Felse è il morbillo. 
2 Cf. lett. 453. 
3 Una alunna. 
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Milano, 24 maggio 1844

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima
Spero che non avrete avuto altri casi di rosolia e che farete le feste1

in santa allegria. In tutto e di tutto sia benedetto il Signore. 
In questi giorni pregate assai il Signore. Vedete che bei giorni!

Giorni di Spirito Santo, giorni di rinnovamento spirituale, giorni di
santo fervore. Alziamo insieme le nostre preghiere al nostro Salvatore
Gesù e supplichiamolo che ci mandi il suo Santo Spirito e che ci riem-
pia dei suoi doni. Domandiamo che ci cresca il dono della fede e che
ci infervori nella carità, che ci dia il gusto dell’orazione, che ci renda
umili, che ci sollevi il cuore tutto al paradiso. Oh come è dolce il ser-
vire Signore nel fervore, il vivere in aspettazione del paradiso! Ecco
noi segregati dal mondo, radunati in casa religiosa, provveduti d’ogni
sussidio spirituale, possiamo servire il Signore con gran facilità, con
perfezione. Teniamo da conto la misericordia del Signore, serviamolo
con tutto il cuore e così arriveremo al bel paradiso a godere Dio per
tutta l’eternità. 

Ho accettato un’altra ragazza per Cernusco d’anni otto: verrà pre-
sto. Vi saluto con tutte le compagne. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L.

1 Feste di Pentecoste.
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Milano, 25 maggio 1844

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima in Gesù Cristo
La vostra carissima e aspettatissima di giovedì la ricevetti ieri e tar-

di, ed altra non ricevetti; e quella di stamattina è la seconda. Via dun-
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que ringraziamo il Signore che e voi ed io stiamo bene. Dimandate
però dove sia andata a finire la seconda vostra lettera. 

Avete fatto bene a rispondere subito ai due ispettori e sorvegliante. 
Giovedì è venuto a trovarmi il prevosto di Gorgonzola1 che veniva

via da sua eminenza, e mi ringraziò della mia premura a suo favore per
l’ispettore distrettuale. Sua eminenza dissegli che attendeva petizione
del prevosto di Trezzo2 e se questi non volesse l’ispettorato, allora
senz’altro proporrebbe lui prevosto di Gorgonzola. Poi sua eminenza
soggionse: sono già invitato dal governo a proporre la terna anche per
l’ispettorato di Vimercate, e sono in fastidio, perché in quel distretto
di Vimercate non ho nessuno… non so chi proporre… il prevosto no,
no… Moltini troppo malaticcio… non so… non so…

Figuratevi come rimanesse sorpreso il prevosto di Gorgonzola. Io
però soggiunsi che di buoni parrochi vi sono anche costì, ma o troppo
giovani e nuovi come il curato di Mezzago3, o non cercanti4 come
quello di Caponago5, di Concorezzo6.

Bisogna però che il governo abbia invitato sua eminenza a propor-
re senza prima interpellarne il commissario distrettuale7, perché il
commissario mi avrebbe fatto sapere qualche cosa, e d’altronde sua
eminenza non disse parola che indicasse terna presentata dal commis-
sario al governo e trasmessa a sua eminenza. Checché ne sia, a noi de-
ve importare ben poco: sia Tizio, sia Sempronio, l’ispettore non ha di-
ritto neppure di far l’esame, ma solo di fare una visita all’anno. D’altra
parte, qualunque sia, il curato sarà impegnato a farci ogni politezza8.
Al presente noi non abbiamo nulla a temere e tutto a confidare. 

Mandatemi la nota per la Manzoni9.
Vi manderei fragole in abbondanza, ma non si può farle viaggiare

su carretto, ché andrebbero in polta10. Voi ora vi sentite bene, ma fino
a quando? Finché avrete giudizio. Il Signore vi ha data una lezione
ben chiara e forte. Voi non vi siete mai persuasa che l’incombenza del-
la superiora si è reggere. Se volete fare le parti secondarie, vi rendere-
te inabile a reggere. Io ve l’ho già ripetuto cento volte, ma voi, dove
avete passione, non conoscete misura, e poco valutate l’obbedienza.
Che cosa avverrà? Che non vi permetterò più cotali lavori. Quindi il
pallio non voglio che si faccia: e quel tappeto per gli esami non vi per-
metto di finirlo né di presentarlo11. La mattina a buon ora è fatta per
l’orazione. Il dopo pranzo è proibito lo stare al tavolo di ricamo e tali al-
tre cose… Osservate la regola. 

Domani è la Pentecoste. Che giorni preziosi! Preghiamo molto,
preghiamo che lo Spirito Santo ci dia un cuor docile, arrendevole,

Anno 1844 151



umile, tutto per Gesù Cristo. Promettete proprio al Signore di comin-
ciar da capo, di voler farvi santa; pigliate le misure per mantenere i
buoni proponimenti da vera religiosa perfetta. Così facevano i santi in
tali occasioni. E guai a noi se tali occasioni lasciam passare vuote, ste-
rili, e non ci infervoriamo. Anche alle vostre compagne stasera fate
esortazione alla preghiera, al fervore, al rinnovamento dello spirito.
Care figliole! Camminiamo nella via della perfezione e non ci addor-
mentiamo: riforniamo d’olio le nostre lampane [lampade], ravviviamo
la fede, la carità, nettiamo il cuore da ogni macchia di mondo, umilia-
moci sotto i piedi l’una dell’altra, sospiriamo al paradiso. Una santa
comunione domani e in essa proponimento di vita più fervorosa, più
umile. Così lo Spirito Santo ci riempirà dei suoi doni. Pregate anche
per me, perché il Signore mi usi misericordia e mi dia grazia di prece-
dere gli altri nel buon esempio e di salvare l’anima mia. Su, tutti insie-
me, procediamo innanzi con coraggio verso il convito celeste dello
Sposo dolcissimo Gesù Cristo. La vita è breve, ma il paradiso lo go-
dremo tutta l’eternità. 

Vi saluto, carissima, con tutte le compagne in Gesù Cristo.
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Nel 1844 era prevosto di Gorgonzola don Alberto Terzaghi, nato nel 1804, ordi-
nato nel 1827. (Nel 1859 era Pp quiescente a Varese.)

2 Era prevosto di Trezzo don Giovanni Martinenghi.
3 Era curato di Mezzago don Antonio Invernizzi.
4 Non desiderosi dell’ufficio di ispettori. 
5 Nel 1844 era curato di Caponago don Luigi Conti, nato nel 1798 e ordinato nel

1822. Nel 1860 risulta ancora parroco a Caponago. 
6 Curato di Concorezzo era don Agostino Meraviglia, nato nel 1804 ed ordinato

nel 1827 ed ancora parroco a Concorezzo nel 1859. 
7 Probabilmente mons. Carpani (cf. lett. 369).
8 Politezza per cortesia, riguardo.
9 Cf. lett. 455. 
10 Polta termine dialettale per poltiglia.
11 Madre Marina era abilissima nei lavori di cucito e nei ricami anche in oro. 
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Milano, 31 maggio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Tirato da’ generosi cavalli dell’arcivescovo, fra il rimbombo degli

atrii e gli inchini dei servitori arcivescovili, giunsi alla mia cella più
contento del silenzio umile che qui regna che del treno1 folgorante di
seta e porpora. Ho fatto dunque la mia predica ed ho finito contento
assai. Domani pregate pei cari ordinandi. 

A ben vederci domenica mattina. La messa nuova del Carini2 è alle
10½: ed è in canto. 

Spero che ora sarete allegra e quieta. Sì, rallegratevi nel Signore che
tutto cammina bene al di là dei nostri desideri. Voi assicuratevi del
mio pieno contento, e di tutto date lode a Dio. 

Vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

1 Equipaggiamento da viaggio o arredamento. 
2 È don Francesco Carini cf. lett. 452, forse fratello di sr. Cristina Carini. 
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Milano, 4 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Domani verso le 8 sarò a Vimercate. Viene innanzi una vettura col-

la Vittadini1 novizia e il prete di lei confessore, e insieme sorella e fra-
tello del celebrante: questa vettura vada all’osteria. Poi arriveremo io,
il celebrante, e i due padrini in una carrozza del conte Paolo Taverna. 

Preparate una colazione di salame etc. e di cioccolatta o caffè. Don
Paolo Taverna, fatta colazione, parte: io e il candidato ci fermiamo a
pranzo. Non so se si fermerà la sorella e il fratello di lui. 
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Vi mando i quadri ed ogni cosa. Io credo che tutto andrà bene. Sta-
te bene.

L’aff.mo prete Biraghi L.

Io porterò il danaro pel sig. Tornaghi. 

1 Potrebbe essere la postulante di cui alla lett. 441. 
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Milano, 8 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sia lode al Signore che la nostra chiesuola faccia buon effetto spiri-

tuale1. Queste sono le mie più care consolazioni: potere dar gloria al
Signore, tirar tutti ad onorare ed amare il nostro caro Gesù. Ora mi
par proprio che codesta casa sia un giardino di gigli odorosi, sia l’orto
del buon odore, sia il convito delle vergini prudenti. Faccia il Signore
che sia tale per anni e secoli. Adesso possiamo riposare tranquilli in se-
no al nostro caro Gesù, che ci ha benedetti di ogni benedizione cele-
ste, al di là dei nostri desideri e pensieri. Sì viviam tranquilli, intenti al-
l’orazione, all’esercizio delle sante virtù religiose, nell’intento di ac-
quistare il paradiso. Mi pare che ora voi potreste cominciare il ritiro
spirituale: così vi troverete disimpegnata dalle altre faccende, ripose-
reste un po’ e godreste un po’ delle consolazioni spirituali. Mi rincre-
sce assai che vi sentiate poco bene: usate tutte le precauzioni. Vi gio-
verà assai almeno per qualche settimana far riposare lo stomaco col si-
lenzio, non dando udienza a nessuno. 

Voi però non temete: confidiamo nel Signore, ed egli vi darà la sa-
lute necessaria. Io vi raccomando sempre: e adesso che sono sollevato
dalla gran parte delle fatiche mi voglio proprio dar tutto alla orazione.
Nel resto faccia il Signore secondo la sua santissima volontà. S. Ber-
nardo amava che i monaci fossero malaticci, perciò sceglieva i siti di
aria poco sana, e faceva salassare i monaci perché avessero poco san-
gue. Anche S. Teresa si consolava colle monache malaticce. Via: una
buona serva tutto riferisce al Signore e la sanità e la malattia: così an-
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che voi. Ma ora riposate un po’, tacete, quietate, riposatevi. 
Mi fu caro quanto mi avete scritto circa l’ispettorato; chè tutto mi

serve. Parlerò con mons. Carpani. Fatti vari riflessi io trovo che fareb-
be bene anche il curato di Brentana2. Vi dirò poi quello che saprò. 

Giovedì sua eminenza farà la istituzione canonica delle religiose di
S. Ambrogio, professandone tredici. Vi sarò anche io. Hanno adotta-
to la nostra regola3.

Quel prete tedesco svizzero che tre settimane fa comparve costì nel-
la anticamera a cercar limosine di messe, ieri comparve in curia e fu
trovato che le carte erano false, come io avevo sospettato. La curia
scriverà lettera di rimprovero all’arciprete di Monza4 e al prevosto di
Vimercate5, perché gli hanno dato il permesso di celebrare. Adesso va-
do in curia per vedere di impedire questa lettera che disturberebbe il
nostro buon prevosto, e lo scuserò io. 

Ieri venne il chierico Boffa6. Poveretto! Non sa niente: e come po-
trà sostenere un esame sì difficile?

Notate per Cernusco Maria Vittadini di anni 7, figlia di Pietro, del-
la fu Giuseppa Chiappa, di Carpiano7. Ella è nipote di don Felice Vit-
tadini vicerettore del seminario8 e della sig.ra Roveda9 di Pantigliate
presso Peschiera. 

Sono invitato domani a Cernusco: ma non posso. Vengo adesso dal-
la curia. La curia sentì le ragioni a favore del prevosto e incaricò me di
avvisarlo che sorvegli se mai quel prete capitasse ad Arcore: avverten-
do che dalla curia non ha nessun permesso di celebrare. Avrei scritto
io al sig. prevosto direttamente ma è già l’ora del pranzo e del corrie-
re10. Fategli le mie scuse e i miei saluti. Voi state bene e riposate, vi pre-
go.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 A proposito della Prima Messa di don Carini, di cui nella lett. 459. 
2 Curato di Brentana era don Pietro Pirovano (cf. lett. 416). 
3 È una affermazione della massima importanza per la storia della Regola delle

Marcelline (cf. Positio, pp. 481-484; 518). Della istituzione delle Orsoline di s. Carlo
il Biraghi, che vi presenziò, diede una dettagliata relazione in L’Amico Cattolico, 13
giugno 1844 (cf. Positio, pp. 269-272). 

4 Don Francesco Zanzi. 
5 Don Pietro Mariani. 
6 Il chierico Boffa potrebbe essere il giovane Ottavio Boffa nato nel 1831, ordina-

to nel 1854 e coadiutore ad Arcore.
7 Questa Maria Vittadini non sembra abbia relazione con la Vittadini delle lettere

441, 459. 
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8 Don Felice Vittadini (1813-1877) fu ordinato nel 1836, essendo il Biraghi diret-
tore spirituale del seminario. Fu professore nei seminari diocesani fino al 1866 e dal
1838 al 1841 fu vicerettore a Monza. Nel 1854 sostituì il Biraghi nella cattedra di teo-
logia dogmatica. 

9 Persona non identificabile. 
10 Cf. lett. 419.
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Milano, 11 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho fissato di venire lunedì: forse con mons. Turri. Vi scriverò do-

mani: inviterò con mia lettera a far compagnia il curato di Brentana1,
amico di Turri: noi tre soli. 

La famiglia della Antonini2 vendè il negozio e alla fine del mese si ri-
tirerà a Gallarate. La madre mi disse che pagherà tutto, e che se appe-
na può, vuol lasciare la figlia in collegio un anno ancora. 

Sabbato restituirò al sig. Pavesi le £ 2.500 per la Taccani: riguardo a
medicinali v’è forse spesa grossa a di lei carico? Che ne dite? Devo con
bella maniera provare di farmele rimborsare? Se si tratta di poco, non
parlo neppure. 

Vi mando un fascicolo Annali3 etc.
Mi consolo che facciate il ritiro: questo vi farà bene: riposate tran-

quilla e vogliate un gran bene al Signore che volle un gran bene a noi.
Mangiate di grasso venerdì e sabato. State bene, pregate anche per me.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Don Pietro Pirovano. 
2 Cf. lett. 442, n. 4.
3 Sono gli Annali della propagazione della Fede, cf. lett. 379. 
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Milano, 12 giugno1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Circa il mangiar magro vi rimetto alla obbedienza della vicesupe-

riora: state a quello che vi dirà, con semplicità. Piuttosto mangiate do-
po le altre, come si pratica in seminario dai convalescenti. Avvertite
però che lo stomaco, se si guasta, difficilmente si rimette. 

Vi mando una lettera di un mio buon compagno, prevosto di Primalu-
na1 in Valsassina. Egli mi fa una richiesta curiosa: domanda una nostra al-
lieva, maestra approvata o da approvarsi, che voglia diventar moglie di un
suo maestro comunale, giovane di 29 anni, civile, benestante. Leggete. Sa-
rebbe proprio il caso della Scannagatta se non fosse balbuziente e baloc-
ca2. Sarebbe il caso della Volonteri se non fosse là in mezzo alle montagne
e sì lontano3. Io risponderò che a me non istà interessarmi di cotali cose.
Tuttavia capirete il buon credito del nostro collegio. Lode a Dio. 

Ho saldato la lista della signora Paolina4.
Il sig. Martini vi manda il pallio5 dissegnato per la prevostura, e in-

sieme il suo telaio, persuaso che voi non ne avete di sì grande. E l’oro
necessario a ricamare non lo avete commesso [ordinato]: Martini non
sa se debba mandarvelo. 

Con tutte queste cose io forse vi ho dissipato la divozione del ritiro.
Pregate, meditate e gustate come dolce è il Signore a chi lo ama. Quel
coretto di sopra, qualche passeggiatella in giardino, qualche po’ di ri-
tiro in stanza, frequenti visite a Gesù, giaculatorie, proponimenti,
un’occhiata al paradiso, oh bei momenti, belle occupazioni, celesti,
angeliche. Umiliamoci molto e Dio ci riempirà di doni. Tenetevi da
conto e fate di diventar santa. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

Se mai credeste inopportuno invitare il curato di Brentana6, non
mandategli la lettera: se lo credete opportuno mandategliela dimani. 

1 Il prevosto di Primaluna era don Pietro Piloni, nato nel 1800 ed ordinato nel
1825, collega in seminario del Biraghi e con lui ordinato. 

2 Balocca nel senso di: sciocca, superficiale. 
3 Scannagatta e Volonteri, prime alunne dei collegi delle Marcelline, nel 1844 po-

tevano già essere in età da marito. 
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4 È la sarta Paolina Mazzucchelli, cf. lett. 380. 
5 È il pallio da ricamare in oro, nonostante il Biraghi lo avesse precedentemente

proibito alla Videmari: cf. lett. 457.
6 Don Pietro Pirovano. Per l’invito cf. lett. 461.

463

Milano, 13 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Se voi credete essere il caso per l’Uboldi1, benissimo. Ma credete

voi che convenga a lei questo partito? Fare scuola comunale? Con una
dote di 20 mille lire? In mezzo a montagne alte ecc.…?

Io scriverò al prevosto2 di aver pazienza che entro 15 o 20 giorni gli
darò risposta. Lunedì parleremo insieme: poi scriverete alla madre o
le parlerò io. Ma alla alunna per adesso non dite niente. La regola è:
quando ci sia trattativa di matrimonio la alunna consapevole deve
escire di collegio: se no si mette un riscaldamento, una smania nelle al-
tre, pericolosissima3.

Oggi assistetti alla professione delle 13 religiose di S. Ambrogio più
provette. Tutti i portici erano parati di tappeti, arazzi, zendale [sando-
line], fiori, le sale, la chiesa più che pieni. Letta la bolla di istituzione,
che vi porterò lunedì, sua eminenza lesse un discorso dal trono, col
quale mostrava un gran contento di eriggere le Orsoline per due ra-
gioni: 1° che era stato testimonio a Vienna del bene che fanno le Or-
soline; 2° perché una particolare provvidenza si è mostrata fra di loro:
mentre prima erano poche, povere, in cattivo locale, ed ora sono mol-
te, provvedute, e in buon locale: prima inclinavano ad essere Clarisse,
con clausura, ed invece son divenute Orsoline senza clausura. Per
questi due motivi pigliarle sotto la sua speciale protezione, e benevo-
lenza. Raccomandò loro la carità, l’umiltà, il pregare per lui. Dippoi
diede loro il velo, simile al vostro, poi la croce d’argento al collo, poi
la candela. Disse la messa, le comunicò, poi intonò il Te Deum ed al-
cune ragazze dell’oratorio cantarono varie cantate del sig. maestro Pu-
citto4. V’erano molte signore, fra le quali la sig.ra Rosa Sebregondi5

etc. Quelle religiose sono irradiate di gioia. 
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Monsignor Carpani dice che non ha ricevuto le note dei due nostri
collegi. Io risposi che tutto fu subito spedito a richiesta dei due ispet-
tori. Circa l’ispettorato di Vimercate non si parla più e credo che fino
in agosto non vi si penserà dall’arcivescovo. Il segretario Agnelli ag-
gradì assai la lettera Rotini e le preghiere vostre per lui. Egli sta me-
glio, ma temo che potrà far poco per lo innanzi6.

Vi raccomando di tenervi da conto in questi calori: statevi in guar-
dia dal telaio7, vi raccomando. 

Vi saluto di cuore.
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Alunna ormai alla fine dell’educazione (a Cernusco dal 1842), che alla Videmari
sembrava potesse soddisfare la richiesta del curato di Primaluna (cf. lett. 462). 

2 Don Pietro Piloni. 
3 Non compare nella Regola del 1853 il punto qui accennato.
4 Si veda la descrizione di tale cerimonia nell’articolo del Biraghi Varietà-Milano, li

13 giugno 1844 in L’Amico Cattolico t. 7 (1844), pp. 490-494. 
5 Parente delle alunne Sebregondi. 
6 Don Francesco Agnelli morì nel 1844 (cf. lett. 443). Le Rottini erano sue cugine

(cf. lett. 505).
7 Nel senso di non lavorare troppo a telaio.
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Milano, 15 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima
Lunedì dunque per le 6¾ fate trovare il solito legno alla stazione del

vapore ed io con mons. Turri sarò lì, e verremo a Vimercate dopo una
breve visita al sig. teologo Borrani. Vivete quieta e non vi lasciate an-
dare dietro a matta fantasia. Vedrete che in breve avrete la stessa sor-
te: ma senza inquietudini voi non potrete essere mai perché di fibra
troppo sensibile. 

Credete bene invitare il sig. prevosto per lunedì?
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Io ho scritto l’articolo sulla funzione di S. Ambrogio1: lunedì ve lo
porterò.

State allegra. Di fretta.
L’aff.mo Biraghi

1 Cf. lett. 463, n. 4. 
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Milano, 18 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Notate una alunna certa Smith1 figlia di un capitano di Zara in Dal-

mazia, per la quale rispondono de’ signori milanesi. Ha 7 anni. 
Cassate [cancellate] la Bonalini2 che col settembre finisce. 
Vi mando due module che terrete con voi. 
Quelle religiose3 furono soddisfatte assai assai. 
Voi vivete tranquilla: pregate per me affinché possa avere maggior

flemma4. Voi però converrete con me della necessità di una misura, se
no voi non sarete più tranquilla, più mai. Ieri vi siete ammazzata: ma
sarà l’ultima volta che voi servite tavola. A qualunque costo ne sce-
glierò io due o tre, le ammaestrerò io, le formerò. Voi fate di tutto per
ammalarvi, per assassinarvi, per stare inquieta: io farò di tutto per
mettervi in istato tranquillo, dignitoso, serio. Pigliatela come volete: io
voglio vedervi e rendervi calma, dignitosa, sana, felice. Pigliatela come
volete: ma di certo niuno vi ama quanto vi amo io, carissima Marina.
Vi saluto nel Signore.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Non altrimenti identificabile. 
2 Alunna non identificata. 
3 Probabilmente le neo istituite Orsoline soddisfatte per l’erezione e per l’articolo

del Biraghi. 
4 Si noti: il Biraghi chiede preghiere per avere calma, prima di rimproverare la Vi-

demari per il suo strafare. 
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Milano, 22 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Giovedì vi scrissi ma non fui a tempo a mandarvi la lettera: vi scris-

si anche ieri di nuovo ma non trovai vetturino di Vimercate. E voi og-
gi non mi scriveste niente. 

Don Vittorino Cremona1 chiede una piazza per la sua nipotina figlia
del medico di Lecco. Il sig. teologo2 ne chiede due per le due Vigano-
ni che non possono più andare a scuola dalle Bianchi. 

Le carte del collegio erano addormentate presso l’ispettore provin-
ciale Villa, ora sono già al governo. 

Se voi amaste far visita alla sig.ra Teresa3 potreste pigliar occasione
dal far visita al sig. ispettore teologo, dirgli che quelle carte furono di-
rette al sorvegliante governativo e fargli capire che gli esami del I se-
mestre non si fanno. Potreste andarci martedì mattina e ritornare su-
bito4: visita alla sig.ra Teresa, teologo, arciprete, Sirtori, la Madonna di
Carrobbiolo. Pigliatevi una compagna. 

Vi mando il bagno5, due quadri, tre campanelli. 
E come faremo per le tante ricerche di piazze? Prima di rispondere

bisogna che pensiamo bene se c’è posto. 
Se potrò, nella settimana ventura verrò a trovarvi. 
State sana. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Don Vittorino Cremona, nel 1844 confessore nella chiesa parrocchiale di Lecco. 
2 Mons. Borrani. 
3 È la signora Teresa Bianchi, una delle maestre di Monza, presso cui la Videmari

fu convittrice. 
4 Segue l’elenco delle visite della Videmari a Monza: sig.ra Teresa, mons. Borrani,

arciprete Zanzi, sig. Sirtori (parente della Felizina), e chiesa di Carrobiolo dei Barna-
biti.

5 Per il bagno cf. vol. I, lett. 314. 
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Milano, 23 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Domani dunque desiderate che io venga a Cernusco. E io verrò e

per le 8 arriverò: ma alla 1 bisognerà che io riparta onde essere in se-
minario a pranzo e così niuno si accorge di mia assenza in un giorno
solenne e festa titolare del seminario, S. Giovanni Battista. 

Mi consolaste assai con tante belle notizie e con tanto buon cuore.
Il Signore in ricompensa vi renda santa. 

Vi ho suggerito martedì per Monza, però non c’è fretta. 
Quelle due religiose1 erano contente assai assai e ne dissero un gran

bene da per tutto. 
Vi saluto. Or via, manca solo una settimana e poi ho finito: e nelle

vacanze, aiutando Dio, vi farò del bene più che pel passato. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Non è chiaro di quali religiose si tratti. 
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[Milano], ore due pomeridiane, 26 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
L’ispettore è nominato: Baroni. Gli scrivo io dalla parte di Cernu-

sco1, avvisandolo. Resta solo l’approvazione del governo. Per ora resti
la notizia con voi in collegio. Deo gratias. 

L’aff.mo Biraghi

1 Per la sua nomina a ispettore governativo, Biraghi dice di voler avvertire lui don
Baroni, dalla parte di Cernusco ossia dal collegio di Cernusco. 
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Milano, 28 giugno 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto una lettera e l’altra: grazie a voi di tutto. 
Lunedì io vengo a Vimercate, ma non prima delle ore 10 perché la

mattina qui v’è l’ufficio da morto. Menerò con me il trombaro1 Mela-
da, professore di trombe e di bagni, concerteremo ogni cosa. 

Oggi avviserò il sig. Angelo Moretti2 per lunedì: ma stamattina non
potei avvisarlo. Io lo avviserò che lunedì le figlie saranno condotte a
Monza per tempo: dove? Dalle sig.re Bianchi. Va bene? E alla sera ri-
torneranno a Vimercate col legno del collegio; perché io ritornerò a
Monza e poi a Milano l’istesso dì, usando dello stesso legno. 

Lunedì vi porterò le note delle pensioni pagate. 

Baroni fu qui a trovarmi: è contento assai: e noi ringraziamo il Si-
gnore che ci favorisce in ogni modo. 

Ho veduto quella ragazzina Rossari3, e mi ha interessato assai: è già
in terza, è bravina, e di un gran bel cuore. Ho veduto vari suoi paren-
ti: brava gente, riconoscentissima. La madre della ragazza morì di cre-
pacuore d’anni 31: il padre è in prigione: era un eccellente incisore in
bulino. La figlia verrà in luglio. 

Ho accettata per Cernusco una Mangiagalli4 d’anni 7 di Linate.
Morì la madre d’anni 26; questa ragazza è la maggiore di 5 altri figli: il
padre afflitto corse da me pregandomi di riceverla a Cernusco. Sono
fittabili benestanti: conta di metterci anche le altre che sono a balia. 

Ho saldato la Paolina Mazzucchelli. 
I nostri svizzeri5 furono mandati alla vacanza subito di colpo, per

causa di un morbillo che minacciava di apprendersi a tutti. Essi parti-
rono pieni di buona voglia di far bene a casa. 

Addio, carissima Marina: tenetevi sana e compatitemi se talora vi
rimprovero. Ormai vi siete accostumata e pigliate in bene tutto. Sì,
tutto in bene, alla gloria del Signore. 

Alla marchesa del Carretto6 arrivò una lettera orba [anonima] di
Milano che diceva: come mai lei, signora marchesa, si interessa per le
signorine Verzeri7, donne fanatiche, inquiete, etc.?... Figuratevi come
vanno le cose. 
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E al Cantù c’è modo di far sapere di quel posto8?
State bene, e di tutto rendete grazie al Signore: chè noi abbiam pro-

prio motivo di consolarci assai. Lunedì mandando il legno a Monza
dite che si fermi all’albergo del Vapore finchè arriverò. 

L’aff.mo Biraghi

1 L’idraulico: cf. 373. 
2 Angelo Moretti, forse fratello di don Giuseppe Moretti, aveva delle figlie alunne

a Vimercate. 
3 L’aspirante alunna Rossari potrebbe essere identificabile con la Rossari delle lett.

532, 663. 
4 Anche di questa aspirante alunna Mangiagalli non si sa più di quanto ne scrive

qui il Biraghi. 
5 I seminaristi del Canton Ticino, studenti a Milano. 
6 Carolina Suardo del Carretto (1798-1874), figlia spirituale di don Luigi Speroni,

fu con lui fondatrice dell’istituto Buon Pastore, del quale fu superiora per parecchi an-
ni, pur essendo sposata al marchese Del Carretto e madre di famiglia. Fu sempre in
rapporto di cordiale amicizia con il Biraghi e con le Marcelline. 

7 Forse sorelle di madre Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852) sorella del vescovo
di Brescia Gerolamo Verzeri, fondatrice dell’istituto delle Figlie del S. Cuore appro-
vato nel 1841 anche grazie all’appoggio datole dal Biraghi a Roma. 

8 Deve essere don Luigi Cantù, ma non si sa a che cosa alluda qui il Biraghi. 
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[Milano], 15 luglio 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Oggi a mezzogiorno fo il pagamento; ed alle ore 6 sarò a Monza.

Vedete di mandarmi a prendere per le ore 6 al Vapore. 
Mando innanzi il trombaro [idraulico], un buon giovane. Mi preme

di far presto. 
Martin Tolla volendo conservare nel muro l’uccelliera, intende fare

una fascia a difesa dei topi, e intende dare una mano di stabilitura al
muro fino al tetto. Queste cose portano in lungo, bisogna piantar pon-
ti, lisciare, etc. etc. Io son di parere di togliere l’uccelliera, e far presto.
Però dite che aspettino me, e intanto lavorino a basso nei bagni. 
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Notate una nobile Bernacchi1 di Varese figlia del fu N. ingegnere,
d’anni 8, come pure tre sorelle della Marcionni2.

State bene.
L’aff.mo Biraghi

1 Alunna non altrimenti identificabile. 
2 Forse sorelle di sr. Emilia Marcionni (1824-1897), che, milanese, entrò in congre-

gazione nel 1841. Ottima insegnante ed educatrice, fu molto stimata da madre Vide-
mari, che nel 1880 la volle superiora a Cernusco e prima superiora nella casa di Lec-
ce nel 1882. Nel 1894 fu eletta madre generale e svolse il grave ufficio in modo esem-
plare per tre anni, fino alla morte. 
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Milano, 1 agosto 1844

Alla sig.ra Videmari Marina

Mia carissima in Gesù Cristo
Via, un qui pro quo, è niente1. Innanzi con coraggio, e allegria. 
Mando subito indietro il Gatto perché venga a Milano per sera, e

così domani mattina per tempo io vengo a Cernusco e subito con voi
a Vimercate. 

Io ho niente di nuovo: qui in seminario tutto bene e con molta mia
consolazione.

State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Forse la Videmari aveva mandato il domestico a Milano per un equivoco.
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20 agosto 1844

N.B. La prima parte di questa lettera – trascritta in corsivo – è indi-
rizzata a madre Videmari, in riposo a Cernusco, dalla vicesuperiora
del collegio di Vimercate, sr. Rosa Capelli, la quale, a nome della co-
munità, le chiede notizie della sua salute e le dà quelle della casa, in
uno stile discorsivo, ma ‘studiato’, come si usava nella scuola. Sullo
stesso foglio segue la lettera del Biraghi. 

Carissima Signora Superiora
Sta bene mo’ [ora] ingannare le povere sue figlie in tal modo? Dirci

che ritornava a sera e invece fermarsi a Cernusco e fino a venerdì? Basta,
anche per questa volta la perdoniamo a motivo però vede di certa spe-
ranza… Quella cioè che ella abbia a ristabilirsi meglio in salute. Infatti
quella aria balsamica di Cernusco, quella quiete, quel trovarsi fra le sue
predilette figlie etc. etc. non può che contribuire a farle riacquistare, di-
rei quasi, una nuova vita. Il Cielo lo volesse, chè noi le lo desideriamo
con tutto il cuore. 

Ieri ed oggi abbiam avuto visite, ma proprio scelte. S’immagini, i si-
gnori Conti Melerio1 e Della Sommaglia2, le contessine Padulli3, etc. Og-
gi il sig. teologo Borrani con due altri sacerdoti. Tutti mi chiedevan con-
to della Signora Superiora; ma dessa non c’era verso di trovarla nel col-
legio di Vimercate. Tutti mi lasciarono un carro di ossequiosi rispetti per
la Superiora Direttrice. Tutte queste cose però non sono che baje; il più
che c’importa è il sapere come sta di salute. E così la sua testa è libera af-
fatto adesso? Sta proprio bene? Noi desideriamo vivamente di saperlo.
Qui stanno tutte bene e non desideriamo che venerdì per poterla rivede-
re ed abbracciare. Intanto aggradisca i più affettuosi rispetti delle sorelle
e delle alunne tutte. Ella poi mi riguardi sempre quale ho il piacere di
potermi rassegnare sua 

aff.ma figlia Rosa Capelli
P. S. Mille saluti a tutte le sorelle

[Vimercate], 20 agosto 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora

Due righe anch’io. Qui tutto seguita bene secondo il solito. 
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Oggi dopo pranzo mi portai a Merate4 col sig. prevosto5 e quel pre-
vosto Bordoni mi disse che verrà qualche mattina a prendere le due
nipotine Leoni per condurle a Merate e ricondurle a sera a Cernusco,
e vi saluta. 

Giovedì sarà a Cernusco l’ispettore distrettuale Maestri6, vi inten-
derete con lui pel 26 settembre. 

Dite alla Casati che scriva al padre che è fissato il giorno 6 ottobre
domenica I del mese, e che mi porterò io da lui a intenderci d’ogni co-
sa7.

Vostra madre lasciò qui una bottega di regali d’ogni sorta. 
Mi lusinga che riposerete un po’ gli ossi e che vi troverò di miglior

cera. Cercate di far riposare anche lo stomaco, e di dormire e di nu-
trirvi. L’aria di Cernusco è pur buona. 

Dio ve la converta in sugo e in sangue [vigore, salute]. Venerdì
verrò io a Cernusco e voi verrete qua. Vi saluto colla Rogorini e care
compagne.

L’aff. Biraghi

1 Il conte Giacomo Mellerio (1777-1847), di tendenze austriacanti, nel 1816 fu vi-
cepresidente del governo del Lombardo-Veneto. Non ci fu a Milano e nella Lombar-
dia opera benefica che non ebbe il suo appoggio finanziario. Aperto alla cultura ed ai
problemi dell’educazione, fu amico ed ospite del Rosmini. Grande sostenitore dell’o-
pera del Biraghi, fu a lui tanto famigliarmente unito, da volerlo presso di sé a Recoa-
ro nell’ultimo periodo della sua vita (cf. Ep. II, 51; APF, pp 40-43; 53-54; e Positio,
pp. 155-156, 174-176). 

2 Per il conte della Somaglia cf. lett. 415, n. 1. 
3 Le contessine Padulli, in visita al collegio di Vimercate nel 1844 potrebbero esse-

re Giulia, Isabella e Marta, figlie del conte Giovanni e di donna Maria Ferrante, i cui
fratelli maggiori erano Raffaele (1807) e Matteo (1808). 

4 A Merate era parroco don Eliseo Bordoni (cf. lett. 447). 
5 Don Pietro Mariani, prevosto di Vimercate.
6 Don Luigi Maestri (1810-1883), ordinato nel 1833, fu docente nei seminari dio-

cesani e ispettore scolastico distrettuale e, nel 1841, anche curato di Colnago. 
7 Forse si tratta della vestizione di sr. Maria Casati (1825-1889), postulante nel

1843.
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Vimercate, 23 agosto 1844 

Alla sig.ra Videmari superiora Marina 

Carissima in Gesù Cristo
Prendete il baston di viaggio, salutate il caro ospite Gesù Cristo e le

sorelle e partitevi per Vimercate, da una casa di Dio ad una casa di
Dio. Spero di vedervi in buona cera siccome mi avete scritto e spero
che vi terrete da conto e che starete sana per molti molti anni. 

Io amai meglio aspettarvi qui e andar domani a Milano1. Così po-
tremo discorrere un po’ insieme. 

Qui però v’è niente di nuovo; e grazie a Dio tutto tirò innanzi se-
condo il solito. Alle ore 3 questa comunità esce a passeggio e vi verrà
incontro.

Saluto la Rogorini e le altre suore. 
L’aff.mo Biraghi

1 Contrariamente a quanto scritto nella lett. 472.
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[Milano], 2 settembre 1844

Alla sig.ra superiora Videmari Marina - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Il coadiutore di Calvairate Oriani1 domanda piazza in Cernusco per

due sorelline, come dal biglietto qui unito: ed il sig. Giovanni Visma-
ra per una sua figlia. Vedete quante Mangiagalli o parenti di Mangia-
galli2?

Se credete bene che noi le accettiamo tutte tre, mandate a me delle
noterelle, una delle quali è per la Prada3.

Ho ricevuto il trimestre della Ernesta Vaccani4 austriache lire 90. 
In passando da Baroni ho letto la lettera di risposta dell’ispettorato

generale a Curioni5 che dà al prevosto parroco una ispezione blanda
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ma vigile sul collegio. Risposta ridicola! Perché? Perché dice niente di
più di quello che ogni parroco ha diritto e dovere di fare in qualunque
famiglia o casa di sua parrocchia. 

State bene, carissima: vi raccomando assai di tenervi da conto. Rin-
graziamo il Signore di tanto bene. Ci vedremo presto. 

L’aff.mo Biraghi

Coi saluti alla Rogorini

1 È don Giuseppe Oriani nato nel 1820 ed ordinato nel 1843, giovane coadiutore
nella parrocchia di S. Maria a Calvairate. 

2 L’alunna già accettata come da lett. 469. 
3 Probabilmente sorella di don Giuseppe Prada: cf. 537. 
4 Una alunna.
5 Potrebbe essere don Baldassarre Curioni, oblato e professore, dal 1825 parroco

di Bernareggio, morto nel 1844. 
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Milano, 3 settembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina

Carissima
Donna Marianna Sebregondi è contentissima che la Teresina ab-

bracci il vostro istituto1 e penserà a tutto. Desidera che la Teresina
scriva due righe anche al nonno e insieme al di lui figlio tutore2: e sic-
come donna Marianna ha mandato a loro la lettera della Teresina, co-
sì la Teresina può cavarsela con poche righe, accennando la lettera so-
pradetta.

Ho esatto la pensione Rottini3 m£. 324 idem Sebregondi 324. 
Bisogna mandare a Milano domani per mezzo del cavallante i due

assi del gradino dell’altare al sig. Broggi4 contrada del Cordusio, per-
ché vi metta la lastra d’ottone. Così per sabbato sarà pronto lo zocco-
lo e questi due assi. 

Ho pagato un moggio di riso, spedito a Cernusco il 2 agosto £ 66.
Ora credo che sia a miglior mercato. 

Ho pagato alla Paolina5 £ 261 come da specifica qui unita. 
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Il cavalier Re6 vi prega di accettare tra le esterne la figlia di un già
suo fattore, che verrà messa in pensione in qualche casa in Vimercate. 

La povera suor Maria Carolina di S. Ambrogio7 è malata assai: rac-
comandatela.

Parlai col prevosto Rossi. Le Salesiane8 si lagnavano che quelle due
sorelle imparassero poco per causa di salute gracile: il padre credette
bene di levarle piuttosto che vedere le sue figlie avvilite e contate per
incapaci a studiare. Esse verranno presto. 

Il teologo di S. Babila9 fu nominato: il vicerettore del seminario Re-
stellini. Ditelo al sig. prevosto. 

La Lucia10 entrerà in convento entro otto o dieci giorni. 
Non posso fissare il dì che verrò fuori. Voi intanto tenetevi da con-

to. Vi raccomando la Rogorini. State bene.
L’aff.mo Biraghi

1 Teresa Sebregondi (1829-1899) figlia di Antonio e Carolina Bussi fu alunna delle
Marcelline dal 1839. La sua entrata in congregazione risulta da un registro mano-
scritto il 21 giugno 1852 e la sua professione nel 1856. Da questa lettera, invece, sem-
bra che la Sebregondi abbia chiesto di entrare nel 1844. 

2 Dopo la vicenda dei genitori Sebregondi (lett. 403) delle sorelle alunne si occu-
parono, oltre alla zia donna Marianna, il nonno paterno, Giacomo Antonio (1760-
1849), ed un suo figlio, probabilmente l’avv. Giuseppe (1792-1861), tutore delle ra-
gazze, come risulta da questa lettera, nonché il nonno materno, avv. Bussi (cf. lett.
427).

3 Una alunna. 
4 Broggi artigiano?
5 La sarta Paolina Mazzucchelli.
6 Non identificato. 
7 Forse sr. M. Carolina Perego, che fu la seconda superiora generale delle Orsoline

dopo la morte di madre Barioli. 
8 Le Salesiane, fondate da s. Francesco di Sales, avevano a Milano un monastero

con educandato, ‘risparmiato’ dalle soppressioni napoleoniche per la comprovata at-
tività sociale. Anche l’arcivescovo Gaisruck apprezzò l’opera di queste religiose (cf.
M. PIPPIONE L’età di Gaisruck, NED, 1984). 

9 Nella chiesa collegiale di S. Babila il canonicato teologale era vacante dal 1843.
Come qui annuncia il Biraghi, nel 1844 fu nominato il nuovo teologo nella persona di
don Giuseppe Restellini nato nel 1801, ordinato nel 1825. 

10 Lucia Videmari entrò tra le Romite Ambrosiane di S. Ambrogio, dove fu santa
religiosa fino alla morte (1896). 
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Milano, 4 settembre 1844

Alla sig.ra superiora Videmari Marina - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi raccomando le noterelle etc. 
Dimani alle 9½ ho un appuntamento per ottenere dal governo che

la chiesa di S. Damiano sia esentata dagli aggravi1. Così ho finito tutto
ciò che dovevo fare in Milano. Restano gli esami del chierico Boffa2

che sono venerdì e sabbato. 
State bene. Vi mando il giornale cattolico dove troverete il mio arti-

colo sulle Pie istituzioni recenti in Lombardia3.
Addio, carissima; vi saluto nel Signore.
L’aff.mo Biraghi

L’affare della Teresina Sebregondi4 fu conchiuso molto felice-
mente.

1 La chiesa di S. Damiano in Milano fu demolita nella seconda metà del 1800 (cf. v.
I, lett. 141). 

2 Cf. lett. 460 n. 6.
3 È Notizie su varie pie istituzioni recenti nella Lombardia, in L’Amico Cattolico, t. 8

(1844), pp. 135-144. 
4 Cf. lett. 475.
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[Monza?], 14 settembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima
Dimani per le ore 10 mandatemi il legno a Monza alla stazione del

vapore. Io mi fermo stassera per aspettare il rettore1 che arriverà qua
a notte. Don Gaetano Melzi2 verrà all’esame. 

Qui trovai che le nostre cose vanno bene. E domani con me verrà
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un prete di Lodi3 che vuole a tutti i costi che noi mettiamo casa a Lo-
di. State bene, carissima: abbiate pazienza. 

L’aff.mo Biraghi L. 

1 Don Giuseppe Gasperi. 
2 Cf. lett. 440.
3 Non identificabile. 
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Milano, 17 settembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Alle ore 8 di sera, però felicemente, arrivai a Milano dopo aver visi-

tato il nuovo acquisto di Cazzano frazione di Marzano1. Il luogo è bel-
lissimo e abbonda di tutto, di grano, di vino, di praterie, di pesca, di
legna. Feci visita alla De Giorgi2: oh come esultò! Non vi saprei espri-
mere la festa che mi fece! Mi pregò di salutarvi tanto. La povera De
Vecchi fece una perniciosa [febbre] e andò a brutto rischio: però guarì
bene. Vidi anche la Gioia3: era nel prato che distendeva la biancheria:
anch’essa corse alla carrozza per salutarmi e per mandare i saluti a voi.
Povere ragazze! Che bel cuore mostrano tutte: quanto ci dobbiamo
consolare noi!

Dimani alle 5 partirò per condurre la Lucia al suo chiostro4. Il Si-
gnore le faccia un po’ trovare un sito di suo contento. 

Notate due altre ragazze a petizione del mio amico Rimoldi Giu-
seppe5 parroco di Masnaga in Brianza: una di lui nipote di anni 11 ed
una nipote d’un amico di lui d’anni 8. I nomi non so ancora. 

Spero che la tosse vi sarà cessata. Cara Marina, tenetevi da conto, e
ricordatevi che il demonio invidioso di tanto bene farà di tutto per su-
scitare disturbi, o mettere ostacoli. Noi armiamoci di fede nel Signo-
re, stiamo bene attaccati a Lui, preghiamo, e non temiamo nulla. Via e
state bene e allegramente, e continuate innanzi con buon coraggio. 

L’aff.mo Biraghi

1 Non si può precisare di che acquisto si tratti. 
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2 De Giorgi e De Vecchi devono essere ex alunne.
3 Gioia potrebbe essere nome o cognome di un’altra ex alunna non identificabile. 
4 È Lucia Videmari (cf. lett. 475). 
5 Don Giuseppe Rimoldi (n. 1803, or. 1827) era parroco di Costa Masnaga ancora

nel 1860. 
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[?], 19 settembre [1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Oggi non posso andar fuori perché voglio aspettare il vescovo di

Crema1 e parlargli stassera pel sig. commissario e così non torno più a
Milano. Io verrò fuori domani: e se mai non arrivo pel mezzodì voi
mandatemi il legno a Limido per le ore 5 pomeridiane. 

A Vimodrone la filanda del sig. Rocca2 bruciò tutta stanotte. 
Oggi trovai il fratello prete della Penè3: credo che il soggetto dovrà

essere buono per noi a quanto ho rilevato. Ferrazzoli4 è a Genova. Ad-
dio, di fuga. State bene. 

Aff.mo Biraghi

1 Mons. Carlo Giuseppe Sanguettola (1788-1854), milanese, vescovo di Crema dal
1835 alla morte. Si conservano due sue lettere al Biraghi: Ep. II, 513, 514. 

2 Questo sig. Rocca non è meglio identificabile. 
3 Potrebbe essere don Fermo Penè, nato nel 1820, ordinato nel 1846, che, però,

non era ancora ‘prete’ nel 1844. Nel 1860 era confessore a Liscate. 
4 Don Giuseppe Ferrazzoli (1804-1890) ordinato nel 1828, era rettore e confesso-

re a S. Giovanni decollato alle Case Rotte ed i.r. ispettore urbano delle scuole ele-
mentari nel 1842. Nel 1860 era canonico ordinario. 
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Milano, 5 novembre 1844

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Arrivai felicemente, e trovai qui tutto bene. 
Buon principio1 è pegno di cosa che bene terminerà. Lasciai code-

sto collegio, codeste care sorelle con gran dolore: ma mi consolo assai
assai pensando che lascio tutto in buon ordine, nella grazia del Signo-
re, in prospero avviamento, in una grande sicurezza di felice avvenire.
Oh quanto da ringraziare il Signore! Oh come adesso mi trovo con-
tento! Sì, pienamente contento. Resta solo che voi vi tenghiate sana.
Io vi saluto di nuovo voi e le vostre sorelle carissime. 

Il dottor Frova2 vuole una piazza: che rispondere?
Le signore della Guastalla mi ricordano l’interessamento preso per

loro.
Ma la lettera che mi toccò il cuore, che mi cavò le lagrime è questa

del cavaliere Sebregondi direttami da Algeri in Africa3. Povero uomo!
Mi interesserò di cuore per lui. Questa lettera rimandatemela con co-
modo.

Se venisse il Bressi orologiaio di Vignate per l’orologio nuovo, com-
binate il meglio col Meneghino sul sito di metterlo. Il meglio sarebbe
metterlo dietro la meridiana e convertire questa nel quadrante delle
ore.

State bene. L’abbate Boffa non finiva di ringraziarmi…
Vi saluto di nuovo. E grazie a voi di tante cure per me. 
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

1 L’inizio dell’anno scolastico era ai primi di novembre. 
2 Frova dott. non identificato. 
3 È il cav. Antonio Sebregondi, padre delle alunne: Lucia, Teresa, che aveva chie-

sto di abbracciare l’Istituto (cf. lett. 475) e Benedetta. La vicenda della sua partenza
da Milano è accennata nella lettera 967 delle Sine data (cf. lett. 403, n. 3). 
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Milano, dall’albergo della Lombardia1, 8 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Per gli esami vien fuori con piacere monsignor Carpani e conduce

seco le sue sorelle. Il giorno non l’abbiamo fissato: sarà il primo gior-
no di bel tempo, cioè lunedì prossimo 11 corrente ovvero mercoledì o
giovedì. Che se si fanno gli esercizi bisogna avere pazienza e quelle 4
o 5 alunne per un giorno interrompano gli esercizi. In questa sì bella
occasione2 mettete all’esame quante mai credete, che tutto andrà bene
ed in un giorno. Quanto agli esercizi disponete voi per il meglio in
quel tempo che credete. La Domenichetti per lunedì alle ore 9 fate
che sia costì. 

Il dottor Frova aspetta risposta per quella piazza. 
Il padre Zocchi3 missionario di Ro ci raccomanda una giovane d’an-

ni 26 che egli tirò in sua casa per un mese onde provarla per la cucina
specialmente: mi scrive che ha una grande abilità e che ha una corpo-
ratura robusta e vistosa che ha tutto il necessario per scherpa [corre-
do]. Io attendo la vostra risposta se convenga provarla per la cucina. 

Io vi scrivo tutto: voi ditemi sempre con libertà il vostro parere. 
La Giacomelli4 andò maestra in un collegetto di Busto. 
State bene, carissima: tenetevi da conto. 
L’aff.mo Biraghi

1 Di qui partiva il corriere per Vimercate.
2 ‘Bella occasione’ era che fosse esaminatore mons. Carpani, autorevole e favore-

vole al collegio. 
3 È don Gaetano Zocchi (n. 1808, or. 1831) oblato di Rho. 
4 Forse la postulante rimandata a casa per grave malattia, come risulta dalle lettere

352-360.
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Milano, 9 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra carissima, e fò a vostro modo: scrivo a Zocchi

di no1. Quanto agli esercizi voi disponete pure come giudicate meglio:
cominciate lunedì ovvero martedì, ovvero nell’altra settimana: ve lo
avevo già scritto ieri. Le mie cugine2 verranno domani al più tardi;
parlai col loro padre fino da giovedì. Con questo tempo bisogna fare
come si può, e aver pazienza. Date voi le disposizioni in proposito. 

Con monsignor Carpani ho fissato definitivamente lunedì 11 cor-
rente: vengo anch’io; partiam di qui alle 7 e prima delle 9 saremo in
collegio colle due sorelle, dove monsignore celebrerà la S. Messa. A
Baroni parlai io oggi: se occorrerà lo manderemo a chiamare. Avverti-
te però, se è brutto troppo il tempo, di non aspettarci: ma se appena è
tollerabile, veniamo lunedì, cioè dopodomani: vedete che combinia-
mo tutto bene colla grazia del Signore. Se avete altre da disporre all’e-
same, approfittate della buona occasione. Riguardo al pranzo per ora
invitate nessuno. Sarà però bene dire al prevosto che lunedì ovvero
qualche altro dì verrà Carpani a dir messa3.

Vi mando la lettera della Rogorini che mi consolò assai. Da lei rice-
vetti £ 5.361,15: e io le rimandai £ 1.750. Vedete un po’ se quella rac-
comandata dal dott. Frova di cui vi scrissi, sia quella medesima di cui
qui parla Rogorini: nel qual caso, vedete voi se convenga a Cernusco o
a Vimercate. 

La vostra lettera mi consolò molto di vostra salute e del ben andare
di ogni cosa: ma mi dite di essere sola a tirare il carro. Poveretta! Ab-
biate pazienza: il Signore vi aiuterà. Via coraggio. Risparmiatevi più
che potete. 

Ieri vi mandai 6 lucernette da muro, un lanternino a triangoli: oggi
un macinino, due campanelli da mano, due padelle da maroni, se sa-
ranno pronte. 

State bene, carissima vi saluto.
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Riguardo alla giovane da lui proposta per il collegio, cf. 480.
2 Le figlie di Angelo o di Ignazio Biraghi.
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3 Era regola informare il parroco su eventuali celebranti nel collegio dipendente
dalla sua parrocchia.
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Milano, 15 novembre 1844, venerdì

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate
e in sua assenza alla vicesuperiora

Carissima in Gesù Cristo
Ho letto la vostra predica della cuffia nera: mi ha toccato il cuore:

molti sono i vantaggi della cuffia nera. Voi dunque fate pure, che io ne
sono contentissimo1. A voi però proibisco di lavorare in dette cuffie,
perché vi lavorereste con trasporto, con ansia, e quindi con danno del-
la salute. In questo voglio essere obbedito: diriggete il lavoro, ma non
lavorate. Le novizie stieno con la cuffia bianca, è giusto. 

Domani mattina per le ore dieci, dico ore 10, mandatemi la Gonin
Olimpia2, ché ho trovato una famiglia (marito, moglie, figlia) che si
portano a Torino colla diligenza senza fermarsi in nessun sito. Ho già
levato il passaporto. Voi dunque cercate se di Vimercate viene alcuno
a Milano di convenienza, il signor Comi, o il signor Tolla Martino, etc.
Se no speditela a Monza col nostro legno e col Paolino3, o Ro4, pel pri-
mo vapore che da Monza parte per Milano alle 8½. A Milano indiriz-
zatela a casa Verga5, e là si fermi, ché penserò io. La diligenza parte da
Milano per Torino alle ore 11 precise. 

Lunedì prossimo, giorno 18, vengo fuori con una bella compagnia,
monsignor Rusca6, monsignor Caccia7, il cerimoniere Germani8: farem
colazione a Cernusco e pranzo a Vimercate per le ore due. Pranzere-
mo nella sala di sopra, e ci serviremo del forno: cosa che piacerà a
mons. Rusca. Però se il tempo sarà discreto: se no, differiremo al dì se-
guente, etc. 

Stavolta non mi inquieterò con voi: e voi conservatevi calma e con-
tenta di me. 

I Donadeo9 sono ancora in campagna: il padre, giorni fa, si ribaltò
e fu a brutto rischio: ora sta meglio. Non seppi altro. Le Biraghi10 ven-
gono domenica senza fallo. 
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Aspetto il catastrino [catasto] dal facente funzione di commissario,
di cui incombenzai il Gatto. 

Aspetto il padiglione rosso di Cernusco, come vi scrissi; se pur è ne-
cessario.

La Massarini11 la si vuole mandare a Cernusco quando vi sarà piazza. 
State bene. Il Signore vi conservi. 
Al messo date una lira e mezza austriaca. 
L’aff.mo Biraghi

[Sotto l’indirizzo] La venuta mia colla compagnia entro annonciata
si differisce a mercoledì seguente. 

Biraghi

1 La decisione che le Marcelline portassero una cuffia nera è dunque del 1844. La
Videmari era molto attenta all’uniforme ed al significato dell’abito religioso.

2 È la nipote del pittore F. Gonin, educanda dal 1840. 
3 Paolino è il giardiniere Mandelli. 
4 Ro potrebbe essere l’abbreviazione del nome del vetturino Ronchetti. 
5 Famiglia di alunne molto amica del Biraghi (cf. lett. 367). 
6 Mons. Giuseppe Rusca (1788-1853) fu arcidiacono del Duomo e vicario genera-

le dopo la morte del Gaisruk. 
7 Deve trattarsi di mons. Carlo Caccia (1807-1882), ordinato nel 1830, prevosto di

S. Satiro nel 1841. Si fece rosminiano dopo la rivoluzione quarantottesca, fu missio-
nario in Inghilterra e in Brasile e, rimpatriato, morì a Domodossola. 

8 Don Giovanni B. Germani (1793-1874), milanese, fu cappellano del Gaisruck nel
1818, e cerimoniere del Duomo dal 1828 alla morte. 

9 Parenti di alunne. 
10 Le cugine del Biraghi, di cui alla lett. 482.
11 Aspirante alunna.
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[Milano] Oggi 15 [novembre], venerdì, 1844

Alla sig.ra Videmari collegio - Vimercate

Due righe di aggiunta da leggersi dopo la lettera. 
Mons. Rusca lunedì deve tenere una congregazione con sua emi-

nenza, perciò differiamo a mercoledì la venuta. 
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Il fattore Pasquale Monti mi pregò di ottenergli che suo figlio cam-
paro [fattore] in Incirano sia fatto fattore nel medesimo sito di casa
Gargantini. Fatelo chiamare stassera e ditegli che col sig. Ruggeri1 non
ho potuto parlare ma che il sig. Ferdinando Gargantini2 padre dell’e-
rede mi assicurò che sarà graziato3. Domani vien fuori il sig. Ruggeri a
fare i conti. Il sig. Gargantini lasciò tre giorni le figlie in collegio a Fi-
renze e il terzo dì pel dolore le levò del tutto. 

Vi raccomando di nuovo che la Gonin Olimpia domani mattina sia
a Milano a tempo. 

Biraghi.

1 Ruggeri era il procuratore (o commercialista) di casa Gargantini (cf. lett. 355). 
2 Deve essere il fratello del cav. Antonio Gargantini. 
3 Otterrà il favore richiesto.
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Milano, 16 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vedendo il buon volere dell’Amalia Verga1 di venire pei santi eser-

cizi, e che i suoi non avevano i cavalli in libertà tutto un dì, le proposi
di farsi condurre a Lambrate di buon’ora e così venire colle Biraghi2.
Il partito piacque. 

Per lunedì desidero sapere come stiamo di cassa: io per sabbato
avrò in cassa 1.000 [lire] circa. Desidero pure sapere quanto ci man-
chi ancora a pagare tutti, eccettuati il sig. Martino3 ed il legnaiuolo Si-
gismondo.

In questa scattola troverete delle erbe ossia radici secche: specifico
potentissimo contro le tignole (camole) roditrici dei panni. Queste ra-
dichette vengono dalla cima delle Alpi la più elevata e che appena un
quindici giorni è libera dalle nevi. Fatene piccoli sacchettini da mette-
re entro le casse: questo odore è morte delle tignole. 

Le Donadeo verranno lunedì o martedì. State bene. 
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Domani comincia l’Avvento. Carissima, vedete bel tempo e santo, e
salutare. Preghiamo. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Ex alunna forse sorella delle alunne Verga. 
2 Le cugine del Biraghi di Lambrate, che dovevano entrare in collegio (cf. lett.

482).
3 È il capomastro Martino Tolla e Tolla è pure il legnaiuolo Sigismondo (cf. lett.

500).
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Milano, 16 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La Gonin arrivò felicemente alle 8½ e alle 11 partì in buonissima

compagnia per Torino. La poveretta non faceva che piangere pensan-
do alla cara sorella1, al caro collegio; io la consolava e le diedi un po’
di danaro e buoni avvisi. 

Col prestinaio di Cernusco faceste assai bene. Quel birbo non vuol
trattar bene: è un male vecchio. Stamattina venne qui subito a piange-
re, ma io non volli sentire parole. Domani verrà da voi: provatelo an-
cora un mese e poi dimettetelo del tutto. Confrontai il pane: capperi!
Quanta diversità!

Coll’occasione che il sig. Ruggeri è fuori per conti io desidero una
cosa, che vi intendiate bene circa la murella divisoria; ché io intendo
nella demolizione di tenere per noi il materiale della medesima la qua-
le per ora deve stare in piedi. Parimenti quei paesani che rimangono
in quella corte fanno fare da noi le riparazioni: ma e il fitto degli anni
4 avvenire [futuri] a chi lo pagheranno: pare che a noi. Voi sapete fa-
re: vedete di precisare e di guadagnare. Il chierico Porro2 potei ri-
metterlo ancora sulla carriera che aveva abbandonato. Testolina paz-
zerella!

Credo che il sig. prevosto venga lunedì a Milano: lo avviserò io del-
la venuta vostra di mercoledì e lo inviterò. 
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A Ro feci buona opera per migliori missionari e spero. 
Vi prego di tenervi da conto: se no. . . 
Lunedì aspetto il Gatto. 
Ricevetti il padiglione. State bene. 
L ‘aff.mo Biraghi

1 Olimpia Gonin tornava in famiglia, avendo compiuta la sua educazione, mentre
la sorella Carolina (1821-1884) che fu religiosa marcellina, rimaneva in collegio, es-
sendo diventata postulante nell’ottobre del 1844. 

2 Per il chierico Porro cf. lett. 442, n. 1. 
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Milano, oggi martedì 19 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dimani veniamo senza fallo: questi viaggiatori1 desiderosi di vedere

i nostri collegi non hanno più paura del cattivo tempo né della nebbia. 
Iersera venne da me il signor Ruggeri; dimani concerteremo e pel

vino e per le cose della corte vicina. 
State bene carissima.
L’aff.mo Biraghi

1 Mons. Carpani e sorelle cf. 481, 482.
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Milano, 21 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mons. Rusca e la compagnia mi incaricarono di ringraziarvi di nuovo

delle belle giornate di cui furono lietissimi e consolatissimi. 
Vi mando n. 8 Notizie sullo stato della casa privata di educazione1 etc.

Procurate di conservarne una per S2 perché stamattina mandai più volte
il servitore all’officio della stamperia reale, senza mai essere inteso, ed io
aveva la predica, e non poteva movermi. Costano centesimi 20 la copia. 

Vi mando la carta del sig. Bussi3 per farne i confessi [dichiarazioni di
credito] Sebregondi. Il sig. Bussi ne vuole un terzo contesto in carta bol-
lata del pagamento ultimo. Dice che la carta bollata l’ha già data a me in
allora.

All’Olimpia Gonin scrivete due righe e si quieterà. 
La Giovannina Scannagatta sarà levata [dal collegio] domenica. La

pensione è già pagata a tutto novembre. La scrittura del pane ve la man-
derò domani. Oggi andai dal rettore4 e non c’era: adesso dopo pranzo si
mise al tarocco5: e la vettura partì. Ieri il rettore fece chiamare il presti-
naio e gli minacciò di dimetterlo perché adesso non dà più il bel pane,
ma un pane mal cotto, mal menato, non lievitato: e i chierici sussurrano. 

Lunedì viene a Vimercate Speroni per tempo a predicare e confessa-
re, ed io verrò con lui; ché è s. Catterina. Abbiate pazienza: concertere-
mo tutto: e voi viverete tranquilla. Il Signore vi benedica. 

Vi raccomando quanto siamo intesi pel prevosto di Trezzo6: due righe:
il cioccolatte, il rochetto. State bene, carissima. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Potrebbe trattarsi di un articolo sulla Casa privata di educazione ed istruzione
elementare maschile molto stimata in Vimercate sotto la direzione del maestro Ange-
lo Rovelli.

2 Non è identificabile la persona indicata con la sola S iniziale.
3 Nonno o zio materno della Sebregondi (cf. lett. 404 e 475). 
4 Don Giuseppe Gaspari.
5 Mettersi al tarocco è una espressione poco chiara, derivata dal nome di carte da

gioco usate pure dalle cartomanti. Qui può stare per un si rese irreperibile. 
6 Il prevosto di Trezzo era don Giovanni Martinenghi. Per lui il Biraghi chiede alla Vi-

demari, come concordato, di preparargli due righe di invito, il cioccolatte, il rocchetto. 
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[1844]

Sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera d’jeri e quella d’oggi, ambedue carissi-

me. Fate cuore, carissima, e tiriamo innanzi con fiducia in Dio, con pa-
ce, con allegria. Travagli non ci mancheranno mai, ma se tutto faremo a
gloria di Dio, ogni cosa ci parrà leggera e soave. Ora possiamo riposare
tranquilli e dire: ho piantato il fico e me ne siedo all’ombra e ne godo i
frutti. Io sono qui per ajutarvi in tutto, e con cuore: ma ci vuole calma,
che è un dono dello Spirito santo. Lunedì concerteremo tutto e tutto
andrà bene. Voi dunque mandatemi lunedì il legno a Monza per le ore
8¼ al vapore, ché veniamo io e Speroni a far costì S. Catterina1.

Domani verrà da voi Rosa Tensali2 di Melegnano, desiderosa di esse-
re ricevuta come novizia. È di famiglia assai civile, e ha parenti politi,
preti, frati, speziali etc., ma non ricca: ha 22 anni: ebbe sempre maestri
in casa a darle lezioni, ma credo che sappia poco: suo padre è dispen-
siere della finanza (tabacco, sale, carta bollata) in Melegnano ed ella pu-
re frequentava la bottega, faceva conti etc. Io le parlai ieri: è grande e
grossa assai, e mostra molta robustezza. Voi la vedrete se può essere
buona massaia: ella si esibisce per tutti i traffici di cucina, dispensa,
guardaroba, sopressare, ed anche ricamare in bianco, ma non per la
scuola. A me fu proposta da don Eugenio Maroni3, e il di lei confessore
di Melegnano è il sacerdote Cavalli4. Per vostra norma sappiate che per
ora non ha che le cose necessarie, e morendo i genitori, avrà tre o quat-
tro mille lire. Domani viene con una zia per ritornare subito a Milano. 

Parlai con la madre della Vittadini: è ben contenta che sua figlia ritor-
ni. La minore entrerà così subito in monastero e la madre col figlio chie-
rico a questa Paolina mette un piede di casa diverso: è contentissima5.

Vi mando copia del contratto del pane. Vedrete che è troppo mili-
tare: per monache poco conveniente. Parleremo. 

Osservai La Guida di Milano di Cesare Cantù6. “In Vimercato sono
a vedersi l’antica torre con iscrizioni romane, le ville Ottolini, Scuf-
ferhald, De Pedri e un crescente collegio femminile”… “Cernusco
Asinario sul Naviglio ha grande chiesa, un collegio di fanciulle in mol-
to grido e parecchie graziose ville con vari giardini tra le quali ottiene
primo vanto l’Alario”7. - Tomo 2 pag. 495. Quando troverò Cesare
Cantù lo ringrazierò di queste onorevoli memorie. 
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Mons. Carpani si assentò e chiuse presso di sé i nostri esami8. Ap-
pena tornerà mi darà le patenti. Per vostra norma le patenti costano li-
re 1.50. La vettura di monsignore lire 15 e il pranzo etc. vada per le
nostre. Fate voi. 

Mi consolo che i santissimi esercizi sieno finiti bene e che i preti ci
vogliano bene: capirete che certe visite alte fanno bene. 

Ecco una lettera longa e di buon cuore9. Di buon cuore era anche
l’ultima, ma scritta in piedi allo stallazzo10 della Lombardia11, in fretta.
Bisogna che corra io perché i camerieri quando parte la vettura non
possono muoversi pei loro doveri. 

Adesso sono contento assai assai. Mi resta solo che voi vi teniate da
conto. Della Biraghi12 non parlo: sento oggi che la di lei sorella mag-
giore mostra essa pure una testa matta. Che fare? Noi, cara Marina, fa-
remo quel meglio che potremo, con l’aiuto di Dio. Vi saluto proprio
di cuore. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

Vi mando un po’ di libri di divozione. 

1 La lettera sine data deve essere stata scritta tra il 22 e il 23 novembre per l’accen-
no alla festa di s. Caterina del 25 novembre.

2 Rosa Tensali non fu religiosa marcellina (cf. lett. 490).
3 Don Eugenio Marone coadiutore in S. Maria del Carmine a Milano (Porta Co-

masina).
4 Don Antonio Cavalli, nato nel 1815, ordinato nel 1842, morto nel 1859, era coa-

diutore a Melegnano nel 1844 e 1845. 
5 Qui si direbbe che la Vittadini (Paolina?), dopo qualche mese di postulandato

(cf. lett. 441, 459), abbia rinunciato alla vita religiosa. 
6 CANTÙ CESARE E COLLABORATORI, Milano e il suo territorio, edito dalla Città di

Milano pei tipi di G. Pirola 1844 in due volumi. Nel v. II, a p. 495 si legge: In Vimer-
cato, borgo d’antico grido, […] sono a vedersi l’antica torre con iscrizioni romane, le vil-
le Ottolini, Scuffereld e De Pedri e un crescente collegio femminile. […] Sulla sinistra
Cernusco Asinario sul Naviglio, che fa bella mostra dal ponte ed ha grande chiesa, un
collegio di fanciulle in molto grido e parecchie graziose ville con vaghi giardini.

7 Alario è il giardino della celebre villa dei conti Alari fino al 1800, poi dei Viscon-
ti di Saliceto. Tale giardino nel 1813 fu ristrutturato dall’arch. Luigi Villoresi.

8 Si intende i risultati degli esami (cf. lett. 482), le patenti o diplomi. 
9 Evidentemente la Videmari si era lamentata delle lettere precedenti, brevi e, a suo

giudizio, meno cordiali. 
10 Stalla per cavalli presso alberghi o locande (cf. lett. 481).
11 Si tratta dell’albergo della Lombardia: cf. lett. 481.
12 Può trattarsi di Giuseppa Biraghi di cui alla lett. 360. 
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[23 novembre 1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quella Tensali non verrà: io non voglio avere dispiaceri. Non oc-

corre che voi vi disturbiate. Il dire però che io la aveva accettata già sin
da giovedì è una cattiveria. 

Il bisogno della cucina da voi dimostratomi e le raccomandazioni
vive di Vittadini1 da me venuto venerdì mattina alle ore 9, e ieri alle
ore 12, mi determinarono ad una prova di una settimana: alla Tensali
però non avevo detto che di venire per un giorno per farsi vedere, e ri-
tornare subito.

Capirete che la vostra inquietudine mi affligge molto. Sia tutto per
amore del Signore. Quando però sentirò che voi lavorate in cucina,
penserò io2...

Il Signore vi benedica e vi consoli. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Forse di don Felice Vittadini, professore in seminario. 
2 Parole di giustificazione per sé: il Biraghi aveva proposto un aiuto per la cucina,

non volendo che la Videmari si assumesse tutto quel lavoro. 

491

Milano, 25 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Mia carissima in Gesù Cristo
Lascio venire Speroni che non può avere in libertà altro giorno

ed io differisco per una giustissima ragione. Il rettore oggi è sul par-
tire per la Svizzera dove si fermerà un quindici giorni1: ha varie co-
se a discorrere con me: non è prudenza assentarmi in tale circo-
stanza. Verrò quando credete voi. Vi piace che venga mercoledì?
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Bene: alle otto mandatemi il legno al vapore. 
Ho scritto al Bressi orologiere di venire oggi per intenderci sull’o-

rologio. Se mai venisse, fate voi. Credo però che non verrà essendo la
festa di Gorgonzola, S. Catterina. 

Non so se sarà venuta quella giovane di Melegnano2: potremo dire
a don Eugenio Maroni che per parte nostra abbiamo dimostrato buo-
na volontà. 

Oh Marina, anche dalla signora Verga ho argomentato che vi stra-
pazzate troppo. Voi non potete credere quanto mi tenga inquieto e
pensieroso il vostro procedere sì dannoso alla vostra salute. Voi la du-
rerete poco… ed io poveretto!…

Il Signore vi custodisca e vi benedica. 
Una zia piangendo singhiozzando voleva che io accettassi educan-

da una sua nipote d’anni 15 in 16. La vidi: è una ragazza sempliciotta,
incantatella. Io la ricusai. Vi saluto ancora. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Era aperta la questione del seminario nel Canton Ticino. 
2 Deve essere la Rosa Tensali delle lett. 489 e 490, che non entrò in congregazione. 

492

Milano, 28 novembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto le £ 113 e la vostra lettera piena di giudizio e di buon

cuore. Innanzi dunque con coraggio e tutta intenta a diventar buona e
santa, discepola fervorosa di Gesù Cristo, Marta e Maria insieme. 

Ho già concertato tutto col maronaro, e ieri appena arrivato vi avrei
mandato tutto se una visita inutile non mi avesse fatto perdere una
mezz’ora in camera. Sabbato vi arriverà un moggio di castagne miste
a maroni a £ 16 e una cavagna [cesta] di pomi a soldi 3 la libbra, e una
parte, belli assai, a soldi 3,6 con entro il libretto. Quando voi volete
pomi o castagne o pere, mandate la cavagna col libretto, indicando
quali e quante.
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Se comperate il cavallo, tuttavia aspettate ad affittare la stalla finché
verrò io. 

Ora mi sento quasi più niuno incomodo: la giornata di ieri e l’altro
ieri mi hanno guarito: oggi però comincio a pigliare le acque di Re-
coaro. State bene. 

L’aff.mo Biraghi
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Milano, 30 novembre 1844

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
È già l’ora della tavola: due righe di fuga. 
Vi mando la stadera. 
A Bolla legnaiolo ho già ordinato la piccola bara1, al prestinaio di

Cernusco per mezzo di mio fratello2 ho mandato a dire che voi foste
anche troppo discreta e che se non si accontenta, peggio per lui. 

Vi mando varie scritture di macellaio e una di lavandaio. 
Per gli oli farò io buona scrittura [contratto] qui col signor Biggini.

Da mio fratello sento che il cavallo [da acquistare] è bello e buono. 
Povera Marina! Quanti disturbi: vi raccomando però di tenervi da

conto nel corpo e nell’anima. Vi saluto di fretta. 
Forse vi manderò la lucerna. 
L’aff.mo Biraghi

Vi mando castagne, frutta: leggete il libretto. 

1 Tavola con stanghe per trasporto di roba a spalle (cf. lett. 392).
2 Pietro Biraghi, che abitava alla ‘Castellana’ a Cernusco. 
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Milano, 3 dicembre 1844

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima in Gesù Cristo
Avete pur fatto bene a scrivermi in oggi e lettera sì bella e conso-

lante. Voi dunque state bene, e bene tutte le alunne e le ragazze: e tut-
to bene. Ne sia lode a Dio. E poiché il Signore ci benefica tanto, noi
teniamoci umili, mortificati, tutto consacrati a Lui colla orazione, col-
la pazienza, col distacco da ogni cosa del mondo: diamoci tutto a Ge-
sù nostro caro salvatore e sposo e re. 

Io mi sento bene assai: quell’ acqua minerale mi ha fatto bene: e ora
non sento più incomodo. 

Ieri il sig. Casati mi ha sborsato per dote1 m£. 6.000, per interessi di
mesi 4 dopo il noviziato m£. 80. Già dato in corredo, come da lista
m£. 1.200. Dote totale della Casati m£. 7.200. 

L’istrumento l’ha fatto il dott. Sormani: è un modello vero, tutto op-
portuno al nostro caso. Ve lo manderò. 

Il sig. Rivolta mi mandò m£. 601,5 il giorno 1 dicembre. 
Il 2 dicembre per la Clotilde Brambilla a saldo liste ho ricevuto m£.

77. Vedete quanti danari ho in cassa: i fastidi sono finiti. Voi domani
scrivetemi quanto vi bisogna, che io vi porterò quanto volete alla mia
venuta. E sapete quando vengo? Vengo giovedì col mio collega Ponti-
gia2 confessore nel seminario della canonica, cugino dei Corti e del
Del Corno3, tanto desideroso di vedere il collegio. 

Noi partiamo di qua alle 2 e per le 3¼ saremo a Vimercate, dove ci
riserviamo a pranzare (alla buona, né). Tutta sera confesseremo, e il
venerdì mattina parimenti: poi alle 11 ripartiremo. Ditelo al sig. pre-
vosto; così chi volesse venire da noi a confessarsi saprà regolarsi. Ma
che bella scelta di missionari! Tutti padrazzi di prima classe4!

Ieri pagai alle Figlie della Carità la corona di S. Concordia £ 5 e in
quella occasione mi informai del loro contratto del pane: pigliano le
michette ordinarie del prestino e le pesano in corpo, e pagano solo 91
centesimi per cento: oltre le michette ordinarie fanno fare un pane un
po’ più grosso di circa £ 7 per chi ama la mollica: si pesa in corpo, e al-
lo stesso ribasso. 

Vengo a casa col biglietto di memoria: ed ecco qui il cappellano
Boffa5 a perorar la causa del prestinaio. Prendete, gli dissi, questa me-
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moria, la riporto adesso da S. Michele alla Chiusa: son pure religiose
della Carità: non sono trenta di numero, eppure vedete che ribasso.
Mi disse varie ragioni di forno del pan giallo, etc.: ed io conchiusi che
a volere ammettere per vero che il prestinaio sia perdente, bisogna
ammettere che il prestinaio sia un intrigato né buono per noi né per
sé: perché tutti i prestinai si prestano a dar michette pesate insieme a
libbra grossa e più fanno ribasso, e noi ribasso non pretendiamo. 

S. Sofia [le visitandine] hanno il ribasso di c.mi 4 al cento sulle mi-
chette e c.mi. 6 sul pane grosso. Giovedì concerteremo. 

Feci il contratto dell’olio: figuratevi che diversità!
nel 1844 nel 1845

Olio d’olivo soprafino m£. 2.14 £ 2.5
Olio d’olivo fino da cucinare “ 1.16
Olio d’olivo puro da ardere 1.12 1.7
Olio d’olivo purificato “ 1.3
Candele 1.8 1.6

E notate che per non impiccare il venditore ho lasciato qualche sol-
do in più del contratto del seminario, a motivo che noi pigliamo quan-
tità assai minore. Ma il venditore quando vide che io avevo in mano
varie scritture, subito egli stesso ribassò di buon animo. Così il sopra-
fino lo adopererete crudo, per insalata etc. il fino per cuocere verdure
etc., l’olio puro da ardere per le scuole, chiesa, sale; quello purificato
sotto il portico, scaldatoio, dormitori, cucina, lampedieri etc. Il purifi-
cato è preparato col vetriolo: per carità non si mangi per isbaglio.
Mandatemi domani 6 tole: ed io penserò a prepararne 4 diverse mar-
cate per non isbagliare. 

Ecco vi ho scritto tutto: son contento. 
Oggi la signora Vittadini andò a Cernusco a pigliare la figlia6 e di là

a Monza a mettere in seminario il chierico. State bene carissima: pre-
gate e fate pregare pei vimercatesi: le vostre preghiere aiuteranno as-
sai l’opera del Signore. 

Giovedì prossimo adunque, giorno 5 corrente, per le 2 fate trovare
il legno al vapore a Monza: preparate due letti: ancorché fioccasse ne-
ve, come adesso, veniamo imperterriti, in nomine Domini. Dimani
scrivetemi che denaro vi bisogna. State tutta nel Signore. L’orologio
l’ho qui meco. 

Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi
Vi mando la Gazzetta: ogni sabbato mette i prezzi fatti nella setti-

mana.
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1 Della figlia sr. Maria Casati (cf. lett. 391, 421). 
2 Mons. Pietro Pontiggia (1809-1881) ordinato nel 1833, fu professore nel semina-

rio maggiore, quindi discepolo e collega del Biraghi, poi cancelliere di curia e dal
1860 vicario generale della diocesi. Si conservano sei sue lettere al Biraghi (Ep. II, 96,
113, 114, 129, 136, 213). 

3 Famiglie amiche del Biraghi. Alla famiglia Corti apparteneva don Giovanni Cor-
ti (1796-1868), parroco di Besana dal 1828, vescovo di Mantova dal 1846. Del Corno,
possidente vimercatese, era uno dei venditori dello stabile del collegio. 

4 Il Biraghi allude scherzosamente a sé ed a don Pontiggia, che per un giorno sa-
rebbero stati confessori straordinari di suore ed alunne, come nei giorni di missione. 

5 È don Giovanni Battista Boffa cappellano del collegio di Vimercate (cf. lett. 348). 
6 Come deciso precedentemente (cf. lett. 489), la mamma Vittadini ritirò la figlia

dal collegio di Cernusco. Il figlio chierico condotto in seminario può essere don Fran-
cesco Vittadini, nato nel 1826, ordinato nel 1850 e, nel 1860, coadiutore a Segrate. 
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Milano, dall’albergo della Lombardia1,
6 dicembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Arrivai alla una, desinai, scesi alla porta: il corriere era già partito. E

l’olio? E la lucerna? Nessuno vi ha pensato. Corro io dal Cozzotto2:
arrivo in tempo: vi mando tutto. Osservate bene i cartelli: olio di Niz-
za fino è quello soprafino. Quest’olio bisogna tenerlo non al freddo: se
no gela. Faremo fare un guarnerio3 dietro al camino. 

Al Cozzotto diedi io soldi 24 di mancia. 
Molto bene, carissima: addio. Buone feste nel Signore. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 L’albergo dove il Biraghi aveva raggiunto il corriere, per consegnargli la merce di-
retta a Vimercate (cf. lett. 481 e 489). 

2 Un corriere.
3 Dalla parola dialettale milanese guarneri che vuol dire armadio, guardaroba. 
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Milano, 9 dicembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera di ieri e le buone notizie di vostra salu-

te. Fate così spesso, fermatevi un po’ a letto, riposate, fiatate. È tutto
tempo guadagnato anche il riposo. 

Ieri raccomandai molto alla carissima nostra madre Maria Immaco-
lata voi, le sorelle, le alunne perché tutte possiate vivere come angeli. 

Anche qui fioccò tutt’ieri, ed oggi seguita più che ieri. 
Fate osservare i tetti sullo spazzacà1 se c’è pericolo di rompersi i tra-

vi, o le terzere2 sotto il peso della neve. E la ghiacciaia? Io sarei di pa-
rere di darla ai muratori a botto3, tanto al quadretto, ché in due o tre
giorni lavorando anche di notte, la finiranno. Se no, a soldi 46, la gior-
nata così corta la ci costerebbe un occhio. In cantina sono al coperto,
possono fare la malta, e travagliare fino alle 9 di sera, con una lanter-
na.

Il cavallo bisogna guardare che pei ghiacci non cada: perciò ferrar-
lo coi ferri [chiodi] del ghiaccio. 

Non risparmiate legna in questa occasione. 
State bene, carissima: tenetevi da conto. 
L’aff.mo prete Biraghi

1 Dialettale, per soffitta.
2 Travi destinate a sostenere l’orditura del tetto. 
3 Dal milanese bott, corrispondente all’italiano cottimo, lavoro a prezzo fermo. 
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[Milano], stassera, 12 dicembre 1844

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima Marina
Perdonatemi se vi mando un espresso per sentire come state. Voi

non avrete mai trovato nessuno che venisse a Milano ed io nessuno
di Vimercate. Solo stassera verso le 4 trovai al vapore il sig. Ambro-
gio Guenzati1 con sua moglie, ma si fermavano a pernottare a Mon-
za. Voi dunque come state? Come la passate?

Qui fioccò quasi 80 ore di seguito, ed ora ripigliò da capo la neve.
Tutta Milano è assediata dalla neve ammonticchiata per le strade e
dalla neve che da ogni parte vien buttata giù dai tetti, e da carri e
carretti e cavalli e contadini a migliaia intenti a spazzare le contrade.
Mai a memoria d’uomini non fioccò tanto, e così di seguito. E voi,
carissima, come state e le vostre sorelle e le alunne?

Lunedì avea preparata la qui inclusa ma non trovai di mandarvela. 
Consultate il sig. Martino Tolla se convenga buttar giù la neve dai

tetti, almeno da quelli più deboli. Se dice di sì, si facciano le cose in
buona regola perché in Milano tre sono caduti giù ed uno si am-
mazzò. Forse converrà appoggiare la scala alla grondaia e tirarla giù
con apposito ordigno. 

Quanto alla ghiacciaia datela a botto [cottimo]: ma ora come si
farà ad avere il materiale?

Nella settimana ventura farò di venir io: ho cuore di venire a piedi
da Monza a Vimercate. Il Rettore è in Svizzera, non so quando verrà
con queste strade. È arrivato adesso2 dal lago Maggiore. Lasciò in
Svizzera cavalli e carrozza. 

Ritirato nella mia stanza, finii tutti i conti di sei anni con mio fratel-
lo, e con piacere vedo che siamo lì lì. 

Ho terminato pure la Regola per le alunne3, e ne sono contento. Voi
poi aggiongerete, cambierete, come meglio etc. 

Se voi state bene io ora sono il più felice uomo. Qui co’ miei libri,
co’ cari chierici, e colleghi, colla chiesa in casa non sento alcuno inco-
modo dell’inverno, anzi mi sento pieno di sanità più che mai. Di tutto
sieno grazie al Signore: stando bene faremo del bene, carissima Mari-
na. E voi per carità tenetevi da conto: riposate e godete questa bella
quiete invernale. E le cose esteriori, le spese, l’amministrazione, pi-
gliatele con calma, e tutto alla maggior gloria di Dio. 
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Il corriere di Cernusco venne oggi, ma non mi portò lettere, mi dis-
se però che in collegio stanno bene tutte. Vi saluto adunque con tutto
il cuore. 

Il padre Gadola4 avrà piacere di vedere il collegio, ma questi padri
non possono entrare in niuna casa se non per confessare malati. Se
mai ammalasse qualche ragazza o maestra fatelo pure venire: e poi di-
tegli pure che non è malattia da confessione: era per fargli vedere il si-
to. Però se voi non credete opportuno, lasciate pure stare. È però mis-
sionario che ci può fare molto bene. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L.

Al messo che è un paesano del seminario date da mangiare e poi ri-
mandatelo indietro più presto che potete. La giornata e il vapore le
pagai io. 

1 Un vimercatese, tra i venditori dello stabile di Vimercate al Biraghi (cf. v. I, lett. 239). 
2 Il rettore era arrivato, evidentemente, mentre il Biraghi scriveva di lui. 
3 Di questa Regola si conserva un esemplare nell’Archivio generalizio, c. 6. 
4 Padre Giovanni Battista Gadola (1798-1865), oblato, fu parroco di S. Lorenzo in

Milano fino alla morte. 
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[dicembre, 1844]

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Parte adesso da me il sig. Simonini1: ho combinato tutto bellamen-

te. Il medesimo scriverà una risposta alla figlia mettendole sott’occhio
tutto quello che un padre in simili circostanze deve dire. Nel resto è
contento, contentissimo. 

Vi torno a pregare di tenervi da conto: e compatitemi, vedete, se mi
vedete ripetervelo, se mi vedete aggravare un po’ la penna. 

Mercoledì vi manderò le Regole delle alunne. Vi saluto nel Signore. 
L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 È il padre di sr. Emilia Simonini (1827-1903) che, alunna a Cernusco dal 1840,
entrò in congregazione appena sedicenne, il 13 ottobre 1844. Fece la professione nel
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1852 ed ebbe nella congregazione importanti uffici: fu maestra di educande e novizie
a Cernusco, poi, nel 1854, a Milano in via Quadronno, quindi prima superiora della
casa di via Amedei nel 1858 e, dopo aver prestato servizio nell’ospedale militare di S.
Luca, fu vicesuperiora a Quaronno. Nel 1876 fu eletta prima superiora a Chambéry,
dove ebbe molto a soffrire per l’opposizione del governo agli istituti religiosi e non
francesi, finché fu accompagnata al confine nel 1880. Nel 1882 fu superiora a Cernu-
sco, nel 1891 a Genova, nel 1894 a Lecce, nel 1898 a Quadronno con l’ufficio pure di
vicaria generale. Qui santamente morì. 
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Stassera, 15 dicembre 1844

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Stassera mi è ritornato ancora il cuore buono per voi1, e però voglio

scrivervi a mia e vostra consolazione. La prima cosa adunque perdo-
natemi se vi rimproverai: avrete capito che il faceva perché voglio be-
ne a voi e alla nostra congregazione. Il pensiero che, se voi ammalate,
tutto resta incagliato; il pensiero che voi usate sì poco giudizio per la
vostra salute mi ferì il cuore acerbamente. Faceva per scrivervi parole
dolci, amorevoli: non poteva: la penna non si prestava: ero tutto fiele.
Poi mi rammaricava per avervi rimproverata: mi provava a scrivervi
cose dolci: ero tutto fiele. Mia cara Marina, compatitemi: non l’abbia-
te a male. Via: siate buona, ragionevole: usiamoci carità. 

Ecco ora non ho più niente, e sono contento. Vi prego solo di ob-
bedirmi per amor del Signore e di usarvi i giusti riguardi. Ora è il mo-
mento. Non avete fabbrica né operai, non avete visite di forastieri: tut-
to è calma. Fate di guadagnare in salute. E di chi è la nostra salute, di
chi il nostro corpo, di chi la nostra vita? Tutta del Signor nostro Gesù
Cristo. E per chi dobbiam noi vivere e travagliare? Per Gesù Cristo.
Mia buona Marina, vi ricordate di Gesù Cristo? È il vostro sposo, il
vostro amico, e Signore. Di Gesù è il vostro cuore, gli occhi, la lingua,
le mani, il corpo tutto. Non dimenticatelo, vedete: parlategli spesso, e
spesso parlate di Lui con le compagne e alunne. La notte quando sie-
te svegliata chiamate Lui a farvi compagnia, offeritegli il vostro cuore,
offeritegli le compagne, le alunne, meditate la sua vita, la sua mansue-
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tudine, la sua carità, la sua pazienza, la passione. Pregatelo anche per
me. Sopra tutto quando siete in chiesa, parlategli come Mosè sul Sinai
faccia a faccia, umiliatevi innanzi a Lui sino alla polvere, ditegli: Si-
gnore non sono degna di stare qui innanzi a voi o Dio santissimo io
povera peccatrice. Ma voi vi degnaste chiamarmi a questa casa, a que-
sta chiesa e graziarmi tanto: siate benedetto, etc. In questa novena, ca-
ra Marina, animate le vostre compagne a farsi sante, col farsi bambine
insieme con Gesù. Scrivete anche a Cernusco parole edificanti: fate
che tutte amino Gesù. 

Vi prego ancora di compatirmi per quello che vi ho scritto. Via: ti-
riamo innanzi in santa concordia nel nome del Signore. Se vi bisogna
alcuna cosa scrivetemi. Il Signore vi benedica e vi riempia de’ suoi do-
ni e di ogni consolazione. 

Salutate tutte le sorelle. 
L’aff.mo in Cristo prete Biraghi L. 

Ieri nel seminario di Monza è morto un chierico, certo Cuzzi di Val-
sassina.

Vi saluto ancora di cuore. 

1 Il Biraghi riconosce di essere stato meno ‘buono’ con la Videmari, forse per aver-
la rimproverata severamente in una lettera precedente, ma ribadisce i motivi del rim-
provero: sulla salute della Videmari egli vedeva poggiare il futuro della congregazione. 
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[dicembre 1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sono contento che i padri di Rho v’abbiano benedette tutte, e che

il padre Gadda1 sia stato soddisfatto. Tali cose ci fanno assai bene. 
Quanto al panno. Io lo aveva destinato pel Gatto per quando deve

viaggiare d’inverno: e mi pare che ne abbia bisogno. Quanto agli altri
inservienti io desidero che abbiano un sortorello2 che arrivi al ginoc-
chio, o dirò meglio una mezza veste ad uso blouse, affinché sieno più
decorosi. Ma se li vestiamo di panno come faranno a lavorare di gros-
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so? Altronde a volerli vestire tutti come dico io si vorrebbe troppa
spesa; e per ora non conviene. Voi dunque del panno mandatovi fate
quell’uso che credete. 

Vi inchiudo una lettera di don Gaetano Sangalli3, che imbarazzerà
un po’ il sig. prevosto. Mandatela a lui e ditegli che viva quieto che si
concerterà ogni cosa. 

Vi mando le patenti, meno quella della Teresa Biraghi4 che ho rite-
nuta io. Il portiere dell’officio mi assicurò che è rarissimo che dall’i-
spettorato escano patenti così belle. Per la Biffi5 non feci a tempo a ret-
tificare il nome. La sig.ra Vittadini raccomanda di mandarle la possata
d’argento della sua figlia6. Ella intende farne un regalo a suo figlio che
è per sposarsi: fate di mandarmela per sabbato prossimo. Scriverò an-
che alla Rogorini se mai quella possata fosse a Cernusco. Poi bisogna
mandarle tutto, al primo bel tempo, anche le foglie del pagliericcio. 

Vi raccomando di considerare bene le regole delle alunne e di fare
le vostre osservazioni. 

La mia cassa va dileguando: ho in tutto £ 1.000 e mi resta da paga-
re quello della calce, e Martino Tolla, e qualche cosa ancora a Sigi-
smondo Tolla. Però sulla fine di questo mese incasserò 4.000 lire. Ab-
biate quindi la cautela di scusare alla meglio per queste due settimane.
Tanto per vostra norma. 

Vi saluto carissima figliuola in Gesù Cristo e mi consolo vedendovi ora
sì docile e mansueta. L’orazione e la meditazione compirà la vostra santi-
ficazione. Tenetevi sana: dormite abbastanza. Io sono assai contento. 

Aff.mo in G. Cristo prete Biraghi L.

Volete olio da ardere e non mandate la tolla?
[sulla busta] Vi mando due sorta d’olii: una sorte nuova pel SS. Sa-

cramento. Notate bene adunque
1. Qualità: Olio d’oliva soprafino, ossia Nizza
2. Qualità: Olio d’oliva fino per cucinare
3. Qualità: Olio d’oliva fino per SS. Sacramento (da ardere)
4. Qualità: Olio d’oliva (da ardere)
5. Qualità: Olio purificato da ardere
Dunque notate bene: la terza qualità è pel SS. Sacramento per le lu-

cerne civili etc. La IV. qualità per le lucerne ordinarie, la V. per le lu-
cerne sotto i portici, lavandino etc. 

1 Padre Francesco Gadda (1798-1851) era un oblato di Rho, fratello del medico di
Cernusco e molto amico del Biraghi. 
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2 Sortorello è parola dialettale milanese (sortorell) e significa soprabituccio, picco-
lo soprabito. 

3 Don Gaetano Sangalli, nato nel 1800 ed ordinato nel 1829, nel 1847 era coadiu-
tore a Carate e nel 1860 fu confessore a S. Nazzaro.

4 A Teresa Biraghi, alunna, figlia di un suo cugino, il Biraghi avrà voluto consegna-
re personalmente il diploma. 

5 Questa Biffi potrebbe essere una alunna in collegio già nel 1841, o la Maria Biffi
(1835-1904), di Monza, che fu, con mons. Luigi Talamoni fondatrice delle suore Mi-
sericordine nel 1891. La Biffi entrò in collegio nel 1845, avendo perso 3 anni per una
malattia agli occhi. Educanda esemplare, del collegio, dove la seguirono le sorelle mi-
nori Clelia, Teresa e Giulia ricordò sempre le ottime educatrici. Sposa nel 1854 di Lui-
gi Levati, da cui ebbe un figlio che fu Barnabita, rimasta vedova nel 1879, fu per anni
l’angelo della carità in Monza, spiritualmente diretta da mons. Talamoni, di cui rea-
lizzò il progetto caritativo assistenziale. 

6 Le convittrici, come le suore, avevano la loro posata personale. La richiesta della
sig.ra Vittadini è chiaro segno della definitiva uscita della figlia dall’istituto. 
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Milano, 21 dicembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Cara Marina
Non vi inquietate per le locaggini1 delle sorelle né per altri simili di-

sturbi. È appunto per ciò che spesso capitano de’ disturbi che bisogna
avere una abituale calma e padronanza di noi medesimi. Vedete il sal-
vatore Gesù Cristo in mezzo agli apostoli: li aveva ammaestrati con
gran pazienza: eppure ad ogni tratto ne dicevano una, ad ogni tratto
gliene facevano una da balordi; per modoché l’ultima sera ebbe a dir
loro: è tanto tempo che sono con voi e ancora non conoscete me? etc.
Con tutto ciò Gesù Cristo seguitava ad usar loro ogni pazienza e
bontà. Via, seguitate anche voi e conservatevi tranquilla, mia cara Ma-
rina. E dell’olio2 non importa: il di più mandatelo a Cernusco. Aveva
fatto preparare la cavagna dei pomi, ma Tommasella non volle cari-
carla. Farò io i patti con costui!

Sì, lunedì vengo; ché mi par cent’anni che non vedo voi e codesta
pia casa, e vengo col vapore delle ore 8; e per le 8 e minuti 20 sarò a
Monza. Se la strada è discreta mandatemi il legno: ma io temo che sia
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uno strapazzo adoperare il cavallo due volte in un giorno con queste
strade. Veramente Sigismondo Tolla dice che la strada di Oreno, per
la Santa3 è discreta. Sicché se voi mi mandate il cavallo del collegio,
ovvero altro cavallo, bene: se no io piglierò un cavallo dal Ronchetti in
Monza.

Avrei amato di avere per oggi la possata Vittadini4. La porterò io lu-
nedì a Milano. 

Donna Marianna Sebregondi manda questo pacchetto alla Bene-
detta.

Del denaro spero di averne abbastanza per voi e per me. 
Ricevo in questo momento la possata e la vostra carissima lettera.

Così mi piace: tranquillarvi subito, resistere a le perturbazioni dell’a-
nimo e con superiorità di mente signoreggiare le instabili cose poste
sotto di noi. E così hanno fatto i santi: resistere, combattere, umiliar-
si, pregare. Fate cuore, mia cara Marina, e vedrete che il Signore vi
condurrà ad una virtù perfetta. 

Il sig. Comi5 dice che è discreta anche la strada ordinaria. State be-
ne, mia buona figlia, vi ringrazio che mi consolate sempre: il Signore
vi dia ogni benedizione in queste feste. 

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Dal dialettale locaggin significa sbadataggine, sciocchezza, derivato dal nome al-
locco.

2 L’olio che le aveva spedito forse in eccessiva quantità.
3 La Santa è una frazione nel parco di Monza. 
4 Cf. lett. 500. 
5 Non identificato. 
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Milano, 21 dicembre 1844

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho aggradito i vostri auguri ed il vostro buon cuore per me. Il Si-

gnore vi renda altrettanto di benedizioni e di grazie, a voi ed alle so-
relle tutte. 
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Quest’anno fu anno di benedizione; ed io ne sono contento assai:
ed io ne ringrazio il Signore: e voi continuate innanzi con coraggio.
Travagli non ne mancheranno, errori ne commetteremo: ma colla
umiltà, colla vigilanza, colla pazienza tutto riescirà pel miglior bene.
Ogni anno si acquista esperienza e si conosce meglio il mondo in
cui navighiamo: così ogni anno si impara a far meglio. Le vostre
compagne tenetele ammaestrate dello spirito giusto, religioso, di-
sinvolto, attivo: ora dolcezza ora severità sempre con umiltà e con
perseveranza.

Intanto le cose vanno bene e si fa molto bene. Di tutto sia gloria al
Signore.

Avrete ricevuto il padiglione, le guarnizioni ed ogni cosa. Gli anelli
non seppi quali mandarvi: scusate dunque coi vecchi. Alla Casati1 dite
che la soddisferò presto: ma per Natale è impossibile. Addio, carissi-
ma: state bene. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Probabilmente sr. Maria Casati. 
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Milano, 26 dicembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque state bene? Lode a Dio. Avete proprio volontà di tenervi

da conto? Brava Marina: questo per voi è il primo dovere: perché dal-
la vostra salute dipende in grandissima parte il bene della congrega-
zione e la mia consolazione. Voi dunque andate a riposare presto, e
qualche volta state a letto un po’ tardi: tenetevi al caldo, e mangiate.
Questo farete fino alla fine di gennaio. E le cose del giorno, le locaggi-
ni [balordaggini], i piccoli inconvenienti, i piccoli disturbi che occor-
rono pigliateli con calma religiosa, e dite spesso: Dio permise questo,
Dio dispose quello: Dio vuole che io abbia occasione di pazienza: Dio
vuole darmi occasione di usar carità, compassione, etc. Così vi terrete
quieta. Se voi vi mettete in testa di fare e di supplire voi a tutte quelle
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che si tirano indietro, voi vi ammazzerete. Torno a dirvi, usatevi tutti i
riguardi.

Mi piacque assai quello che mi scrivete che volete attendere alla
santa orazione. Oh brava Marina! Questa è la più bella consolazione
di una religiosa, è la sua sicurezza e forza. Guai a noi se vivessimo sen-
za orazione: il cuore diventa arido, vuoto, inquieto. Colla orazione si
riempie di onzione, di gioia, di carità, di coraggio. 

Stamattina celebrai alla Guastalla1, e pregai per voi e per la congre-
gazione. Quell’affare s’incammina bene2. Io vi saluto. A ben vedervi
mercoledì a Cernusco. 

Voi venitevi la vigilia, cioè martedì in ora buona. 
Il Signore vi conceda un anno di benedizione. 
L’aff.mo in Gesù Cristo Biraghi L. 

1 Nel collegio della Guastalla a Milano. 
2 Non si sa a quale affare sia fatta allusione. 
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[Milano, 26 dicembre 1844]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Due righe di aggionta. 
Vi mando una lettera dello zio Vincenzo della Scanagatta. Biso-

gnerà distendere una bella risposta, polita. 
Venerdì vi aspetto, e portatemi la cotta. Voglio però che esercitiate

un bell’atto di virtù, ed è che vi rimettiate con semplicità al giudizio
della Capelli1 sul venire sì o no a Cernusco, lasciando a lei il giudicare
se il tempo sarà tale da mettervi in viaggio e se la vostra salute sarà in
istato di viaggiare. Ho detto con semplicità: mi capite. Pigliate dunque
la cosa seriamente, e non aggiongetevi riflesso. Se un mezz’anno face-
ste così, voi godereste un vero paradiso. Vedete, carissima, come io vi
parlo col cuore in mano. Per divenir santa, bisogna far così. 

Per maggior sicurezza del viaggio ho levata la bavara2 che il sig. Sca-
nagatta manda alla nipote. Dategliela voi. 

Coraggio, carissima Marina. A me pare che noi ci troviamo ora in
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buonissimo ponto. Io sono contento, pieno di coraggio: voi sana, alle-
gra, piena di buona volontà: tante buone consorelle, danari non ci man-
cano. Dio è con noi. Oh come dobbiamo essere grati e fedeli al Signore!3

1 Era la vicesuperiora (cf. lett. 345). 
2 Moneta tedesca poco usata già a fine Ottocento.
3 Manca la firma.
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Milano, 28 dicembre 1844

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Due righe per dirvi che sto bene e che vi ringrazio della bella lette-

ra di ieri e delle notizie – Cavalleri1 –. Voi vi portaste benissimo. Ad-
dio; state bene. 

L’aff.mo Biraghi

1 Deve essere una alunna.
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Del 1845 ci sono pervenute 29 lettere, 3 delle quali sono solo pre-
sumibilmente databili. 

Di tali lettere 26 sono indirizzate alla Videmari e 3 alla Rogorini. 
È fuori dubbio che queste lettere siano molto meno di quelle real-

mente scritte dal Biraghi alla Videmari ed alle consorelle nel 1845. 
Che parecchie siano state non solo smarrite, ma anche mal conser-

vate lo prova il fatto che alcune, archiviate nell’Epistolario I sotto il ti-
tolo Sine Data, possono essere inserite, grazie ad attenti riscontri, nel
corpo di questa annata, come qui è stato fatto per le 3 presumibil-
mente datate. 

Per quanto riguarda i ‘contenuti’, nelle lettere che presentiamo
mancano quelle pagine di meditazione sui grandi momenti dell’anno
liturgico e sulla vita religiosa, quali il Fondatore aveva offerto alle sue
figlie spirituali negli anni precedenti, in ciascuna, però, si riflette la sua
spiritualità, tanto più intensamente – si direbbe – quanto meno tempo
le circostanze gli concedono di effondersi in esortazioni spirituali. 

Gli avvenimenti cui accenna, le notizie che comunica, i vari proble-
mi che deve risolvere gli danno occasioni mai disattese per accendere
le due destinatarie, Videmari e Rogorini, di amore a Gesù, di sincero
desiderio di imitarlo nell’esercizio delle virtù e nell’accettazione delle
croci quotidiane. “Non si può essere buona religiosa senza fare sacrifici
e resistenza alle nostre cattiverie, senza ricordare spesso Gesù Cristo, la
sua vita e le sue parole” scrive l’11 giugno, nella stessa lettera in cui dà
disposizioni per i lavori in casa e di sistemazione del giardino, per le
alunne.

Le alunne, i loro divertimenti, la loro buona riuscita, i collegi da
adattare alle loro esigenze, l’accettazione delle convittrici sempre più
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numerose, raccomandategli spesso da sacerdoti amici, il regolamento
del convitto e dell’oratorio a Vimercate, sono gli argomenti toccati più
frequentemente, ma sempre alla luce del fine apostolico dell’opera
educativa.

Significativa in proposito la lettera dell’1 settembre da Rho, nella
quale, dopo aver riferito alla Videmari di due matrimoni di ex alunne
celebrati a Cernusco, il Biraghi conclude: “Cose che a noi montano po-
co: ma dove è interessata una nostra alunna, anch’io prendo parte col
cuore”.

Ma anche del suo personale ‘carisma’ è rivelatrice questa lettera per
l’affermazione iniziale: “Eccomi a Rho, nella cella solitaria e beata. A
lungo no, (non è la mia vocazione), ma per alcuni giorni è pur un gran
bello stare in questi ritiri!”

La sua vocazione è infatti l’azione, o meglio: la contemplazione in
vista dell’azione. ‘Caricarsi di Gesù’, per trasmettere Gesù, per irrag-
giare Gesù nell’essere e nell’operare. 

Quanto il Biraghi fosse oberato di lavoro nel 1845, lo si rileva da
quasi tutte le lettere di quest’anno. “Assediato da preti e da faccende”
si dice il 10 dicembre, precisando che su di sé grava la principale fati-
ca della redazione de L’Amico Cattolico. Frutto del suo serio impegno
di scrittore i suoi articoli su questo giornale, dei quali invia estratti an-
che ai collegi. 

Per non dire che si adattò persino a preparare, semplicemente ad
uso delle suore insegnanti e delle alunne, un compendio di una vasta
opera storica. 

Una pausa a tanto dispendio di energie se la concesse con alcuni
giorni di cura a S. Pellegrino, da dove scrisse la lettera del 25 luglio,
con il cuore tutto rivolto al ritorno alle sue amate occupazioni per i
collegi, per il seminario, per la diocesi. 

Questa era alla vigilia di una svolta decisiva nella sua storia: il car-
dinal Gaisruck, al 27° anno di governo della chiesa ambrosiana, la-
sciava ormai prevedere il prossimo declino: uno svenimento durante il
pontificale di s. Carlo parve un cattivo indizio, nonostante la corag-
giosa ripresa del porporato. Scrivendone alla Videmari il Biraghi mo-
stra la sua filiale premura per l’arcivescovo del suo primo ministero:
“Oggi gli feci visita: lo trovai di brutta cera, però di buon umore”(lett.
525). Un tramonto ancora nel segno della fortezza, quello del cardinal
Gaisruck, per compiere serenamente, sino all’ultimo, la sua missione
pastorale.
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Milano, 11 gennaio 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in G. Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera piena di bei sentimenti religiosi e con-

solanti. Il Signore vi continui la sua grazia. Ho letto con piacere lo Zi-
baldone della sagrestana1: tutto bene. 

Ma ecco lettera dalla Capelli che voi siete ammalata con tosse. Che mi-
seria2! Ogni tratto voi siete lì. Capelli mi scrive che voi non vi strapazza-
te più. Questo è falso; perché non tenete ora né di mangiare né di dor-
mire. Voi avete un gran cuore: ma il corpo è debole, ed avete bisogno di
un buon mese di vero riposo. Pigliatelo, carissima, per amor di Dio! Ora
potete proprio riposare, ché non abbiam niun disturbo, grazie a Dio. 

La Verga Amalia3 è sposa: prende certo Cighera4 di Civate nego-
ziante di seta. Il sig. Batta Verga mi pregò di accettare per un anno una
figlia dell’ingegner Sartorio5 che parte per Parma. Figuratevi, ha 15
anni6! Dissi di no: il sig. Batta capisce la ragione. 

Quanto alle Rottini pregherò la madre a scriver loro. Mi pare che
per un 15 giorni non convenga che recitino7, però sarà bene che stie-
no allegre. Ritenete che non è una disgrazia8, così diceva l’ing. Dona-
deo9, nel rapporto interessi. 

Io vi saluto, carissima; offerite il vostro cuore al Signore Gesù: e fa-
te la sua volontà santissima, ma statevi a letto un po’ alla lunga. Saluti
alla Capelli. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1845
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1 Il quaderno su cui la sacrestana registrava le celebrazioni liturgiche nella cappel-
la del collegio.

2 Come: che dispiacere, che dolore!
3 Ex alunna.
4 Non meglio identificato.
5 Il sig. Verga Giovanni Battista deve essere parente dei Verga amici del Biraghi;

l’ing. Sartorio non è identificabile. 
6 Per regola non si accettavano in collegio alunne già quindicenni. 
7 Forse per un recente lutto. 
8 Allusione a qualche fatto spiacevole, non precisabile. Potrebbe trattarsi del lutto

delle Rottini. 
9 Padre di alunne. 
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Milano, 19 gennaio 1845

Sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima Marina
Vedere una vostra lettera fu un balsamo al mio cuore. Dunque state

meglio? Ma adagio, vedete: e state pure in letto un po’. E poi quando vi
leverete state ritirata e quieta. La porta, la sartoria, lo sfiatarsi non è per
voi: ora dovete proprio riposare. Se poteste mangiare un po’! Un bel ro-
sto1! Oh allora sì! Avete bisogno di imparare da quella signora Eleonora2

che vedrete rappresentata dalla Rottini. Via dunque, allegra e giudiziosa. 
Poco fa fu qui l’ingegner Sartorio a pregarmi per quella sua nipoti-

na d’anni 15 raccomandata dal sig. Verga: mi accorsi che è quella che
ho già veduta io un mese fa: una povera incantatella!3

Via da [tranne che] mettersi in ginocchio non poteva fare di più.
Credo che voglia andare dall’arcivescovo a farmi fare la raccomanda-
zione: io lo dissuasi sia per l’età sia per non esservi piazza. Sapete mo’
cosa gli ha messo addosso tanto fuoco? La buona riuscita della Scan-
nagatta. Dice che l’ha conosciuta prima e la conosce adesso: e perciò
è matto [desiderosissimo] di voler costì la sua nipote. Fatemi il piace-
re, dite alla Capelli che mi scriva due righe che anche voi non siete di
parere, e scriva a nome delle sorelle. Il sig. Stoppani4 vi prega di nota-
re la terza figlia per s. Carlo5.
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Dite alla Sebregondi6 che scriva a donna Marianna sua zia una let-
terina polita narrandole che è vestita da novizia, e come si trova. Fi-
guratevi che zia intirizzita [arida, insensibile]! Non sapeva nemmeno
che Sebregondi è vestita. 

Oggi dissi al tappezziere che faccia il tronino7 di Cernusco di sopra
nel portico che fu già dormitorio: vi sta benissimo e non impicciamo il
refettorio e non costa la metà. Vi lascerà di dietro un piccolo stanzino
per vestirsi. Egli pure lodò il pensiero. 

Addio cara Marina: se vi bisogna una mia visita, danaro od altro,
scrivetemi.

A Martin Tolla mando £ 1.496,5. 
Alla Rottini Luigia8 scrissi pure: la di lei lettera è bella, bella assai. Sta-

te bene: pregate, vogliate bene a Gesù, ricordatevi che noi siamo suoi. 
L’aff.mo Biraghi

1 Dialettale, per arrosto.
2 Titolo di una commediola delle educande. 
3 Cf. lett. 491. 
4 Probabilmente un fratello dei sacerdoti Pietro, Angelo ed Antonio Stoppani (cf.

510, 529, 613). 
5 Il 4 novembre, data di inizio dell’anno scolastico. 
6 Si tratta di Teresa, già ammessa come novizia in congregazione (cf. lett. 475). 
7 Il ‘tronino’, di cui sembra qui si tratti, è un piccolo rialzo da porre sull’altare per

l’esposizione del Santissimo Sacramento. 
8 Una delle sorelle Rottini, alunna. 
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Milano, 22 gennaio 1845, oggi mercoledì

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Voi dunque state bene, voi godete pace nel Signore. Siane lode a

Dio autore di ogni bene. Domani vengo a trovarvi insieme con Spero-
ni, il quale si presterà per le confessioni. Mandatemi adunque a pren-
dere alla stazione del vapore a Monza per le ore otto e un quarto. 

La vostra Peppina1 mi aprì il suo cuore e mi pregò di accettarla co-
me religiosa nella nostra congregazione. Io fui molto contento e le dis-
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si di pregare il Signore, che poi concerterò io ogni cosa. Cara Marina,
è un bell’acquisto, ha 18 anni ed è piena di care virtù e di molto ac-
corgimento: le potremmo far imparare quanto noi vogliamo. Spero
che voi non vi opporrete: siatene contenta per amor mio. 

Ho stampato quel tale Epitaffio2 e feci anche un cenno degli altri
due di quello di Secondiana e di quello di Saturnino. Spero che la cosa
piacerà ai vimercatesi. 

Lunedì non andai a Cernusco: tanto diluviava la pioggia. Addio, ca-
ra Marina, il Signore vi benedica e vi custodisca e vi faccia tutta se-
condo il cuor suo. 

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 È Giuseppa Videmari (1827-1855), ultima sorella di madre Marina, che entrò in
congregazione nel 1844 e professò i voti nel 1852. Coltivò la sua naturale inclinazione
alla pittura sotto la guida di valenti professori, e riuscì bene nel copiare, come si vede
nella pala d’altare raffigurante l’Immacolata, da lei dipinta per la cappella del collegio
di Quadronno. Fu però sempre insoddisfatta dei suoi lavori e combattuta tra la sua
sensibilità e la necessità di seguire certe regole di scuola, per ben riuscire nelle figure
dal vero. La sua salute, poi, fu gravemente compromessa da uno spavento avuto a
Cernusco durante il passaggio di una pattuglia di austriaci in fuga, nella ritirata del
1848. Da allora soffrì di un vizio cardiaco, che, nonostante le cure di vari medici, andò
aggravandosi sino a portarla alla morte a soli 28 anni (cf. BCB, pp. 5-7). 

2 È l’Epitaffio cristiano de’ primi secoli nel borgo di Vimercate, diocesi di Milano, in
L’Amico Cattolico, t. 9 (1845), pp. 60-65, articolo di cui il Biraghi fece fare estratti. 
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Milano, 6 febbraio 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Se potete, fate trascrivere questa lettera1, una pagina per ciascuna.

In seguito scriverò altri dettagli. Per ora bastano questi. 
State bene, carissima: io sono contentissimo: fu un gran favore del

Signore per lei e per noi2.
Spero che farete del ghiaccio con questo freddo3.
Voi tenetevi da conto, vi prego: vivete allegra, e vogliate un gran be-

ne a Gesù Cristo. Pregate molto. 
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Vi raccomando di dare al cappellano qualche copia dell’Epitaffio. E
al commissario4 pure.

Addio, addio.
L’aff.mo Biraghi

[Sopra l’indirizzo] Ieri non vi fu vettura.

1 Non si può precisare di che lettera si tratti: probabilmente una lettera allegata a
questa e non pervenutaci. 

2 Deve intendersi: la vocazione di Giuseppa Videmari. 
3 Il ghiaccio per l’estate si preparava conservando la neve dell’inverno in depositi

scavati opportunamente nei giardini. 
4 Dovrebbe essere mons. Carpani. 
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Milano, 28 marzo 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ottenuto che quella Fumagalli1 di Usmate sia accettata in prova

nello stabilimento delle Pericolate2 della sig.ra Macchi3 presso S. Vit-
tore, diretto dal sig. don Luigi Speroni. Però per adesso bisognerà pa-
gare qualche cosa, quel più che possono i parenti e benefattori. Con-
verrà che venga condotta dai suoi, che sia vestita un po’ politamente.
Datene voi avviso a quel parroco4, e fategli anche i miei saluti. 

Don Angiolo Stoppani5, coadiutore in S. Giovanni sopra Lecco mi
torna a pregare per quella Rusconi Rosina figlia di Francesco e di Ma-
ria Gattinoni, d’anni 12 di cui vi parlai. Siccome è disposta ad andare
a Cernusco, così io le assegnai piazza per quel collegio. 

Don Innocenzo Mandelli venne ieri da me, ma io ero assente di semi-
nario. I fratelli Vitali vi fanno ringraziamenti cordiali per la Peppina6.

Quel bel cavallo qui di Milano costerebbe più di 60 zecchini: non è
merce per noi in questa epoca di scarsezza di danaro. Ad altro tempo
ci accomoderemo meglio. 

Io vengo giovedì con Speroni. Voi vivete quieta e tenetevi sana. Ricor-
datevi di Gesù risorto, delle pie donne, pregate, meditate. Vogliate un
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gran bene a Gesù, gustate il ritiro in chiesa e abbiate familiari le divote
giaculatorie ché questo è il pregar sempre raccomandato dal vangelo. 

Adesso io sono quieto assai e mi trovo bene. Il Signore sia sempre
con noi.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Aspirante alla vita religiosa non altrimenti identificata. 
2 Convitto di rieducazione per ragazze che avevano avuto negative esperienze di vi-

ta (‘traviate’). 
3 Giovanna Macchi, donna pia, sorella di don Egidio Macchi (n. 1805 - or. 1828),

aveva aperto in via S. Vittore a Milano un ‘ricovero di figlie derelitte’, spiritualmente
assistito da don Luigi Speroni. Questi fece incontrare la Macchi con la marchesa Ca-
rolina del Carretto, alla quale, nel 1846, affidò la direzione dell’istituto detto del Buon
Pastore, essendone uscita la Macchi nell’estate dello stesso anno (cf. M. BUSTI, Il
‘Buon Pastore’ di Milano ed i suoi Fondatori, Milano 1961). 

4 Il parroco di Usmate, che aveva raccomandato alle Marcelline la sua parrocchiana.
5 Don Angiolo Stoppani (1821-1847), fratello di don Pietro e del noto don Anto-

nio, nel 1845 coadiutore a S. Giovanni alla Castagna sopra Lecco, nel 1846 entrò tra
i Somaschi. Nel 1847 fu nel collegio di Gorla, ma, tornato in famiglia per poca salute,
in agosto dello stesso anno morì (cf. lett. 529, 613). 

6 Peppina, diminutivo comune per Giuseppina, non meglio identificabile, deve es-
sere una alunna raccomandata dai fratelli sacerdoti Vitali, da non confondere – sem-
bra – con la Videmari della lett. 508. 
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Milano, 29 marzo 1845

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho accettato per Cernusco certa Rusconi Rosina di S. Giovanni so-

pra Lecco, d’anni 12. E, credo, verrà presto. Preparatele posto. 
La madre della Vaccani1 è morta, e però la sorellina anticiperà il ve-

nire. Voi vedete di darle la dolorosa nuova con garbo: però ditegliela;
e fate che preghi requie alla anima della madre. Fece buona e santa
morte dopo una lunga malattia. 

La Domenichetti riceverà un crocifisso di ghisa fina, ma parmi trop-
po grosso per mettere al collo. 
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State bene, e scrivetemi qualche volta. Salutate tutte le sorelle. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 L’alunna Vaccani Ernesta era entrata in collegio nel maggio 1844 (cf. lett. 438). 
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Milano, 30 marzo 1845

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Cara Rogorini
Il padre della Beretta1 manda fuori varie viti di uva da mangiare: ve-

dete di far sito e di farlo preparare per domani. 
Se avete danaro mandatelo a Vimercate domani, ché ho da fare

qualche pagamento. Tenetevi il puro necessario, ché nella settimana
prossima ve ne rimanderò io. 

La sig.ra Grassi ha pagato tutto fino da questo inverno, anche la lista
dello speziale. Solamente aveva desiderato che io parlassi allo speziale per
qualche abbonamento [sconto]: ma cosa inutile quando già si è pagato. 

Vidi la vostra lettera scritta alla Rachele2: va bene. Ma com’è questo
imbroglio della guardaroba? La Rachele ha roba della Cavizzoni3, ha
roba di alunne lodigiane: a lei manca roba sua. Oh come mi dispiac-
ciono queste confusioni4! Però la sig.ra Grassi non si lamentava. 

State bene, carissima: avrete ricevuto la mia lettera nella quale vi di-
cevo di certa Rusconi di Lecco che deve venire in collegio a Cernusco
e della mamma della Vaccani che è morta5.

State bene: pregate per me. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 È il padre di sr. Maria Beretta (1809-1883) entrata in congregazione nel 1839 e
professa nel 1852 con le prime Marcelline.

2 Alunna non meglio identificata. Da quanto segue, sembra sia figlia della sig.ra
Grassi.

3 Alunna anche questa non identificata. 
4 Evidentemente la suora guardarobiera aveva mal distribuito gli indumenti alle

educande.
5 Cf. lett. 511.
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Milano, 4 aprile 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Fatemi il piacere di cercare nella vostra libreria la carta geografica

della Svizzera, che è in tanti quadretti attaccati ad una tela, e disposti
ad uso di libro entro un astuccio di color terra. Io l’ho di bisogno per-
ché in Svizzera v’è grande rivoluzione e guerra tra i cattolici ed i pro-
testanti cattivi1.

Ieri vi lasciai mezzo malata. Riposate un po’ per carità. Perdonate-
mi la mia impazienza, era già tardi e corsi pericolo di ribaltare in mez-
zo a Monza pel gran correre precipitoso del cavallo. Il Signore ci
salvò. Via, tenetevi da conto e non ruminate troppo le cose che afflig-
gono. Il Signore, vedete, quanto vi aiuta di giorno in giorno! Abbiate
un cuor buono. State bene, e riposate. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

Oggi farò il contratto del cavallo2.

1 Dai tempi di s. Carlo la chiesa del Canton Ticino era sotto la giurisdizione del-
l’arcivescovo di Milano ed aveva a Milano un seminario soppresso da Napoleone e
non più ripristinato. Ai seminaristi maggiori ticinesi erano assicurati 24 posti nel se-
minario diocesano milanese, mentre restava in funzione a Pollegio un seminario mi-
nore dipendente dall’ordinario ambrosiano. Il governo cantonale, spiccatamente an-
ticlericale dopo il colpo di stato del 1839, nonostante gli accordi del 1842, nel 1845
pretese di sottoporre il seminario alle stesse leggi degli altri istituti di educazione. Il
card. Gaisruk protestò energicamente, ma invano, finché, inaspritasi la situazione,
chiuse quel seminario nel 1846 (cf. M. PIPPIONE, L’età di Gaisruck, pp. 59-60, NED
1984).

2 Da tempo il Biraghi stava trattando l’acquisto di un cavallo, cf. lett. 492. 
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Milano, 22 aprile 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il martedì e il giovedì sono i due giorni più impediti di tutta la set-

timana: come dunque venire senza un bisogno urgentissimo? Voi ave-
te bisogno di parlarmi: potevate bene scrivermelo questo bisogno. 

Ho pensato di venire domani mattina: se bisognerà mi fermerò tut-
to il dì, andrò a Cernusco, come vorrete voi, se no al mezzodì ritor-
nerò a Milano. 

Io sto bene; voi pure vivete tranquilla ché per la grazia di Dio ora
possiamo godere piena pace. 

Verrò a Monza col vapore delle 6½. Vi saluto di cuore. 
L’aff.mo prete Biraghi Luigi

Preparatemi, o meglio mandatemi domani per mezzo del corriere le
vesti d’estate. 

Aff.mo prete Biraghi L. 
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Milano, 12 maggio 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Cernusco

Carissima Marina
Sabbato non vi ho scritto perché da una parte ero soffocato dal la-

voro pei santi esercizi, dall’altra ero pieno di afflizione. Perché? Am-
malatosi mons. Turri che mi aiutava nelle prediche, ammalatosi don
Bernardo Gatti che mi aiutava nelle confessioni, mi trovai solo op-
presso da tante prediche e da tante confessioni, e così sfinito che ve-
nerdì patii il mio solito incomodo di stomaco, e tuttavia dovetti dissi-
mularlo e tirare innanzi: venerdì sentii le tempeste della Torriana1 e ne
ebbi dolore non per me ma per quei poveri contadini: venerdì ebbi al-
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tri chierici ammalati ed uno che emise sangue ed ebbe quattro salas-
si… Ma ier mattina mi portai a dir messa in sito divoto e pregai molto
e mi consolai ed ora sono tranquillo. Vi scrivo dunque adesso invece
di sabbato. 

Mi rincresce della Gerosa, tuttavia sia benedetto il Signore. Le altre
spero che non saranno malate che di passaggio. 

Che volete, cara Marina? Siam religiosi, servi della croce: sia dun-
que benedetta la croce. Dio ce ne ha mandate tante di buone! La let-
tera della Rogorini m’è piaciuta molto. Voi tenetevi da conto cara fi-
gliuola. A ben vederci giovedì. Vi mando danaro a buon conto. 

Aff.mo vostro prete Biraghi L. 

1 La Torriana era una cascina nel territorio di Cernusco acquistata dai fratelli di
Francesco Biraghi, padre di don Luigi, nel 1803 (cf. Positio, p. 19).
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Milano, 14 maggio 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto bene a scrivermi che il curato1 e i preti fecero buona

opera per consolare alunne e maestre, perché Castarello2 mi aveva
detto certe cose che mi inquietavano un po’. Tutto andò bene, sia
lode al Signore. Notate sul[lo] Zibaldone3 tutto per norma di un’al-
tra volta. 

Mi consolo che le alunne e maestre tutte stiano bene. E voi pure
state bene. 

Domani aspetto il legno al vapore delle 6½ a Monza: farò una scap-
pata a Cernusco e di là a Vimercate, che se mai credeste meglio che io
venga prima a Vimercate fatemelo sapere per mezzo del Gatto. 

State bene, carissima Marina, il Signore vi benedica. 
Vostra sorella Peppina4 alla fine ottenne l’assenso e per la fine del

mese sarà a Vimercate.
Aff.mo prete Biraghi L.
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1 Se si tratta di Cernusco, per curato si intende don Bennati: cf. lett. 343. 
2 Non identificato.
3 Quaderno di registrazione delle cerimonie liturgiche in collegio (cf. lett. 506).
4 Sr. Giuseppa Videmari. 
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Milano, 31 maggio 1845

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto le 300 £ speditemi: ed io vi mando n. 12 copie di un li-

bro composto dal sig. curato Lavelli che darete per regalo alle 12 del-
la s. comunione. Parlate loro molto del gran dono che è la santissima
eucaristia, della innocenza da portare alla santa messa, della gratitudi-
ne da conservare: mostrate loro l’ultima cena in cui [Gesù Cristo] in-
stituì questo gran Sacramento. Fate una memoria scritta entro del car-
tone [la copertina] del libro, del giorno, dell’anno [della prima Co-
munione].

Il prete Oriani1 desiderava condur fuori domani le due sorelle Oria-
ni e la Mangiagalli di Camminella a nome di suo padre. Io gli dissi che
la Oriani, che lunedì deve far la cresima, la vengano pure a prendere
domani: ma le altre due no: però lunedì mattina prossimo prenderà
anche le altre due a patto di ricondurle tutte tre lunedì sera al collegio.
Bisognerà dimani far confessare le cresimande. 

Vi saluto con tutte le compagne. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 È don Giuseppe Oriani. 
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Milano, 11 giugno 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi mando quel reliquiario che fu già del penitenziere Abbiati1 e

insieme la vita francese di s. Tommaso d’Aquino e 18 libri2 per la s.
comunione legati in carta perché in pelle ve n’erano soli sei. Alle 18
ragazze della s. comunione parlate molto del gran favore ricevuto e
della gratitudine che devono avere. 

Domani verrà il trombaro. Fatti i calcoli non spenderemo più di £
500 e pei 25 del mese sarebbe fatto. Se abbiamo in casa del ferro vec-
chio risparmierò una settantina di lire. Ho in pensiero di mettere la
bocca per bevere le ragazze3 là in mezzo dov’è la famosa prospettiva
Boccalari4; salveremo la parte architettonica e toccheremo solo il la-
go e la capanna. Eccoci dunque quieti e senza fastidi. Lodi e grazie
al Signore. Ma tanto più cresce in noi l’obbligo di essere fervorosi
nel di lui servizio. Vi raccomando, carissima, la s. orazione, l’esame
attento del vostro cuore, frequenti giaculatorie. Non si può essere
buona religiosa senza fare sacrifici, e resistenza alle nostre cattiverie,
senza ricordare spesso Gesù Cristo, la sua vita e le sue parole. Ora
che siamo liberi dagli impacci di fabbriche e di gravi spese, ora che
tutto cammina bene, ho in animo di scrivervi spesso ed esercitarvi
nella vita religiosa e santa. Oh figliuola, noi abbiamo gran bisogno: e
gran dovere. Se no nel giorno del giudizio ci toccherebbe una figura
ben triste e una sentenza spaventevole. “O Salvatore Gesù, noi ci
siamo dedicati al vostro servizio e coll’anima e col corpo: così sia: e
l’anima e il corpo sia tutto vostro. Niente godere in questo mondo:
ma avere la gloria e felicità del paradiso”. Vigiliamo, cara Marina,
perché il diavolo ci gira intorno insidioso ed avido di divorarci e pre-
cipitarci nell’inferno. Preghiamo assai, con gran cuore, con profon-
da umiltà. State bene. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Potrebbe essere il padre Gaetano Abbiati, barnabita (1786-1856), direttore spiri-
tuale del collegio di Carrobiolo. 

2 Quelli scritti da don Lavelli: cf. lett. 517. 
3 Deve essere una fontana a cui le educande avrebbero potuto bere durante le ri-

creazioni.
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4 Forse il progetto per la sistemazione del giardino fatto dall’architetto Boccalari,
che aveva lavorato per il collegio anche nel 1842 (cf. v. I lett. 339). 
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Milano, 20 giugno 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il vostro pensiero è ottimo: io però sceglierei per situazione l’area

del pollaio e farci colà una stanzetta di lavanderia, e il pollaio farei al-
trove. Là abbiamo già tre muri; con poca spesa si fa il quarto e il tetto;
e d’altronde non portiamo impaccio né ai bagni con impedir la luce,
né alla fossa che lasciamo ancora libera all’intorno. Se questi riflessi
van d’accordo col vostro pensiero, eseguite pure1. Se no basta che il
trombaro adatti per ora la canna sino fuori dei bagni, e il resto al pri-
mo venir lo faremo. Nella stanzetta da lavanderia potete nel caso fab-
bricarvi anche una fornella ed avere tutto in compimento. 

Voi dunque mi avete scritto: ed io non ho ricevuto niente. Tuttavia
aggradisco il vostro buon cuore, come io vi assicuro del mio. Mia ca-
rissima figliuola: non vi inquietate troppo pei vostri difetti. Già ne ave-
te corretta gran parte; con un po’ di pazienza e di perseveranza cor-
reggerete il resto, e diverrete una religiosa perfetta. Per riuscirvi dove-
te vigilare molto sul vostro cuore e spesso esaminarvi e interrogarvi:
perché fo io questo? Con quale intenzione scrivo o non scrivo? Que-
sta, quella cosa è conforme allo spirito del vangelo? Che ho fatto io in
quest’oggi? Ho tenuto il mio cuore ben unito a Gesù Cristo? Ho fat-
to atti di amore, di fede, di ringraziamento? Ho tenuto il mio caratte-
re eguale, calmo, raccolto? Eccovi, carissima, varie interrogazioni che
spesso far vi dovete, e che vi saranno di grande utilità. E appena v’ac-
corgete che il vostro cuore diventa duro, che prende un puntiglio, che
inclina a cosa contraria alla dolcezza e mansuetudine evangelica, subi-
to provvedetevi. Tenetevi sempre, quale siete, una povera peccatora,
serva di Gesù Cristo e di tutti. 

In questo modo, credetemi, godrete un gran paradiso e vi prepare-
rete un gran tesoro in cielo. Quanto a me, dove posso, sarò sempre in
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vostro aiuto e sempre con tutto il cuore. Io non desidero che di ve-
dervi buona, santa, felice. State bene, carissima figliuola. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Sembrano disposizioni attinenti a quanto suggerito nella lettera 518. 
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Milano, 25 giugno 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Aspetto ora che mi scriviate qualche bella lettera spirituale. Io desi-

dero vivamente di vedervi tutta piena delle belle virtù di Gesù Cristo
e tutta confidata e riposata in lui; desidero che il sacro ritiro1 in cui vi
trovate vi riesca un sito di consolazione sacra, celeste, che gustiate i
doni dello Spirito Santo, che abbiate insomma un cuore tutto santo.
Questo è il grande affare e niente ci dispensa dall’attendervi con tutto
l’impegno, ed ogni nostra faccenda deve essere diretta a questo fine.
Oh come allora si benedice Dio in ogni cosa! Quanta tranquillità di
spirito! Quanta pace! Voi ora la godete, carissima figliola. Dio ve la
conservi.

L’aff.mo prete Biraghi L. 

1 Con l’espressione ‘sacro ritiro’ il Biraghi indica qui la casa religiosa, come già nel-
le sue prime lettere alla Videmari (cf. v. I, lett. 1).
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S. Pellegrino1, 25 luglio 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ricevo adesso la carissima vostra del 21 e mi consolo assai sentendo

il buon principio dell’oratorio. Ringrazio di cuore il Signore. Tra me e
Moretti abbiamo disteso il piano dell’oratorio: con questo e col vostro
concerteremo tutto2.

Io vi ho scritto venerdì e diedi la lettera al prete coadiutore di Me-
rate Bonfanti3 che sabato ritornò a casa: ma chissà dove sia andata
quella lettera? La vostra prima lettera l’ho ricevuta e vi rispondevo
colla mia seconda. 

Io sto bene, bene assai; ma finora non conosco gran miglioramento
in quello che io cercavo da queste acque. Ed ormai sono sazio; e se
non fosse la compagnia4, verrei presto a casa. Così non ho ancor fissa-
to il giorno. 

Questo compagno Ravizza5 (secondo che vi scrissi) desidera collo-
care in educazione una figlia di 7 anni senza genitori di buona sostan-
za, della quale è tutore il di lui fratello. Ma è scrofolosa, però senza far
piaga. Che ne dite? Aspetto vostra risposta. Per far presto mettete in
posta la lettera in Milano per Bergamo per S. Pellegrino: ricapito in
Bergamo all’albergo d’Italia al sig. Bonetti corriere. 

Oggi feci una scorsa a Zogno6, visitai le monache terziarie. 
Io vi saluto e con voi tutte le sorelle. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Il Biraghi si trovava a S. Pellegrino (Bergamo) per la cura delle acque ritenute ef-
ficace rimedio a disturbi epatici. 

2 L’oratorio femminile in Vimercate, retto da don Giuseppe Panighetti, fu assunto
dalle Marcelline dopo il 1841. Cresciuto il numero delle Oratoriane, furono date loro
norme di vita nel Progetto di Regolamento per l’Oratorio femminile […] il 22 maggio
1852 (Cazzani E. Storia di Vimercate, Vimercate 1975, pp. 241-242).

3 È don Giacomo Bonfanti coadiutore a Merate nel 1845. 
4 Il Biraghi aveva accettato di andare a S. Pellegrino certamente sollecitato da con-

fratelli e amici che vi si recavano. 
5 Potrebbe essere mons. Francesco Ravizza, nato nel 1804, ordinato nel 1827, con-

fessore a S. Satiro e dal 1847 canonico del duomo (cf. lett. 558) o p. Gaetano Ravizza
oblato a Rho nato nel 1795, ordinato nel 1818. 
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6 Le Terziarie Francescane di clausura entrarono nel 1731 in un antico monastero
di Zogno, in cui svolgono ancora la loro missione. 
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Ro, 1 settembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Eccomi a Ro nella cella solitaria e beata. A lungo no, (non è la mia

vocazione) ma per alcuni giorni è pure un gran bello stare in questi ri-
tiri! Il Signore degnisi di essermi largo dei suoi favori in questi giorni,
e voi, figliuole carissime, pregatelo per me. 

Dei vicini a Vimercate è qui il curato di Velate1 e quello di Pessano2.
Mando al canonico3 avviso di una facoltà ottenutagli. 
Don Pietro Galli stamattina mi trovò in Milano e mi diede la noti-

zia dei due sposalizi in Cernusco, di Carlino figlio del dottore colla
Ferminetta, e della Lucia col Ferminetto: e inoltre che Gioacchino
parte di Cernusco e va ad Affori a fare il fattore. Cose che a noi mon-
tano poco: ma dove è interessata una nostra alunna4 anch’io prendo
parte col cuore. Vedete di mandarmi il gilè di seta, e sarà necessario
mandarlo per giovedì o venerdì nella sacrestia di S. Sepolcro. 

Io vi saluto con tutte le sorelle. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Nel 1845 era parroco a Velate don Angelo Perego, nato nel 1801 e ordinato nel
1825.

2 Nel 1845 era parroco a Pessano don Francesco Lucioni, già defunto nel 1860. 
3 Don Giuseppe Panighetti. 
4 Dovevano essere ex alunne o le spose o loro congiunte. 
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Ro, 5 settembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto il gilet e le buone notizie che mi davate. 
Domenica mattina vado a Borsano1 da mia sorella2, e mi fermo colà

lunedì: martedì mattina sposerò la mia nipote col Villoresi3 già mio
scolaro di rettorica e per sera del martedì o mercoledì mattina sarò a
Milano, e il più presto a Vimercate, ma per ora non posso precisare il
tempo. Voi sapete che io non sono mio, ma di tutti: abbiate pazienza. 

Vi raccomando la musica per s. Girolamo4: per far più presto si può
omettere il Credo e lasciarlo cantare ai preti. 

Ho pregato per voi, per le sorelle, per le alunne, affinché tutto cam-
mini alla maggior gloria del Signore. Voi pure fate altrettanto per me.
State bene. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Borsano era un comune della XIV regione della diocesi.
2 Deve essere la sorella Cornelia Cipriana, nata nel 1798, che nel 1824 aveva spo-

sato Pietro Usuelli di Vanzago. 
3 Non meglio identificabile.
4 La festa di s. Girolamo (30 settembre) doveva essere particolarmente solennizza-

ta nel collegio di Vimercate con oratorio dedicato a quel santo. 
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Milano, 4 novembre 1845

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Vi inchiudo la lettera pel curato di Nova1 da spedirgli venerdì. 
La zia delle Testa è ammalata in campagna e le sue nipoti2 la assi-

stono; per cui tarderanno qualche giorno a venire: non però più tardi
di sabbato o domenica. 
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Vengono tutte due, la Carolina però solo per fare i santi esercizi. In
casa furono molto contenti del contegno di tutte due, anche della Ca-
rolina.

Sono qui contento assai, e pieno di buona voglia. Voi tenetevi da
conto, e seguitate innanzi con coraggio e fiducia nel Signore. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

Vi raccomando assai le mie cartelle piene di carte e libri. Mettetele
dentro il baule: e gli abiti un po’ per volta in altro ordinario, meno i
necessari.

1 Era don Ambrogio Annoni nato nel 1806 e ordinato nel 1829, ancora curato di
Nova nel 1860. 

2 Alunne.
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[Milano, novembre 1845]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Il freddo sopraggiunto mi fa desiderare la cappa di panno [mantel-

lo], che mi potrete mandare sabbato. 
La Venini e la Vitali1 verranno il più tardi domenica. 
Il padre della Binaghi Margherita2 mi manda a dire che ricevette la

lettera di spedire un vestito alla figlia e nella lettera accennate che gli
si era inchiuso il mostrino3; ma il mostrino dentro non c’era. Dispone-
te pure di sua figlia per Cernusco. 

Quando avrete incassato danaro mandatemi un paio di mille lire,
colle quali salderò l’olio, il Giussani4 per cose di chiesa, il maronaro,
etc.

L’arcivescovo il giorno di s. Carlo a mezzo del pontificale ebbe uno
svenimento5 per cui restò senza senso più minuti, poi si riebbe barcol-
lando, ma continuò fino alla fine. Oggi gli feci visita io: lo trovai di
brutta cera, però di buon umore. 
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State bene.
Aff.mo prete Biraghi Luigi

La Cappa estiva alla Castellana non l’hanno. 
[Sopra l’indirizzo] Letto della Scarpellini6 £ 66.10.

1 Alunne.
2 Alunna.
3 Potrebbe essere il nastrino con il numero o le cifre che contraddistinguevano gli

indumenti delle alunne. 
4 Un fornitore di paramenti sacri. 
5 Nel 1845 il Gaisruk aveva 76 anni. Morì il 19 novembre del 1846. Lo svenimen-

to cui accenna il Biraghi potrebbe essere un segno del suo deperimento fisico. 
6 Alunna.
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Milano, 11 novembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora del collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oggi finalmente, terminando i ss. esercizi1, comincio a respirare e a

trovarmi un po’ in libertà. Anno bene cominciato è anno già a mezzo ben
passato: il Signore assista e me e voi e ci renda degni di fare del bene. 

Ritengo che il curato di Nova2 sarà costì pei ss. esercizi, che andrà
dal prevosto a pernottare: questo è il meglio. Fategli i miei saluti, e di-
tegli che dimani verrà il prevosto Rossi e venerdì io e probabilmente
con me Moretti. 

Mi consolo che a Cernusco tutto vada bene. Oggi fu qui il curato3 a
trovarmi molto contento. Possa tutto continuare così. 

Per sabbato vi manderò le pilette4 che desiderate. Il danaro che il
Gatto esiggerà lo terrò qui per dare al conte Mellerio5, però dopo sal-
dati tutti i conti. E voi ritirate dalla cassa di Cernusco ogni danaro e
pagate i conti: e se non basta, scrivetemi: pagate tutto, quello che
avanza lo porterò al conte. 

Vi raccomando di osservare e far osservare quelle due grammatiche
Marcora6.
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Fate memoria a Meneghino di coprir bene e far la cassa all’orologio,
affinché per l’umidità non irrugginisca. Oggi ho ricevuto da Baroni
una copia del suo Asilo dell’Anima7: è un bel libro, e le massime sono
buone, e il cuore vi si sente penetrato da religione. Farà onore, io spe-
ro. Vi saluto caramente. State bene. 

Aff.mo Biraghi

1 Quelli d’inizio anno in seminario. 
2 Don Ambrogio Annoni. 
3 Don Luigi Bennati. 
4 Le pilette dell’acqua santa o acquasantini si usavano anche nei dormitori, accan-

to ad ogni letto. 
5 Il conte Mellerio aveva aiutato il Biraghi ad acquistare lo stabile di Vimercate for-

se con qualche prestito di denaro, che il Biraghi si era impegnato a restituire. 
6 Grammatiche preparate dal maestro Marcora (cf. lett. 533). 
7 Si tratta di C. BARONI, Asilo dell’Anima, manuale ascetico edito a Milano dalla ti-

pografia Turati, 1845.
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Milano, 12 novembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dite al sig. curato1 che ho aggradito assai la sua lettera, che venerdì

verrò e lo passeremo insieme. Oggi però ho un forte raffreddore: ma
essendo senza febbre né dolor di gola né di testa, spero che per ve-
nerdì sarà dileguato. 

Ho già detto al Gatto di venirmi a prendere a Monza venerdì prima
delle sette: se mai io non venissi col vapore delle 7, verrò con quello
delle otto e mezzo. Siamo in inverno, ci vuol giudizio. 

Ho ordinato alcune tazzine e tondi di peltro a buon conto, per le
due case. Credo che basteranno. 

Mi consolo che tutto vada bene. Ora resta solo che voi e le vostre
compagne preghiate in questi giorni il Signore perché le alunne cavi-
no profitto e grazia abbondante. 

Vi mando un lavamani per la sagrestia; un simile lo mando a Cer-
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nusco2. La sagrestana ogni due tre giorni verserà acqua sul fuoco giac-
ché noi non abbiamo il sacrario o pozzetto sacro. 

State bene, e ora godetevi un po’ di quiete. Il sig. curato nella sua
lettera si mostra pieno di riverenza e di emozione pel collegio e per
l’ordine che vi regna. 

Io vi saluto di nuovo. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

Ho quasi pagato tutto: mi avanzeranno in cassa £ 1.000 circa. 

1 Deve essere il curato di Nova, che aveva predicato gli esercizi in collegio (cf. lett.
526).

2 È conservato a Cernusco nel museo Biraghi. 

528

Milano, 15 novembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Fui proprio contento di tutto. Il Signore vi conservi e vi faccia tut-

ta Sua. 
Matilde Masperi1 scrisse al suo zio vicario della Cagnola2 la lettera

che vi inchiudo. Ho già risposto io al medesimo che noi non teniam
nessuna a mezza pensione. 

Il medesimo vicario era, fuor di modo, contento della riuscita della
nipote Matilde sia nel comporre, sia nella attività di casa e saviezza.
Questa stessa lettera gli piaceva assai. 

Vi saluto un po’ di fretta perché tutta mattina non potei fiatare per
la gente. Al curato di Nova3 mandai io martedì un pacco di cioccolat-
ta. State bene.

Aff.mo prete Biraghi Luigi 

1 Alunna nipote di don Usuelli. 
2 Il vicario della Cagnola, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in porta Co-

masina, era don Giovanni Usuelli, nato nel 1816 e ordinato nel 1840.
3 Don Ambrogio Annoni.
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Milano, 19 novembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto da Cernusco le vostre buone notizie e me ne consolai

molto.
Il prevosto è qui e tutto in giubilo. Escì il fascicolo del Cattolico1

proprio ieri mattina e fu portata la copia a sua eminenza poco prima
che entrasse il prevosto. Sua eminenza fece le sue congratulazioni per
l’articolo del prevosto sulle messe da morto. Così i preti e prevosti che
lo trovano. Figuratevi il suo contento. Non ebbe mai in vita sua tanta
gloria. La visita a sua eminenza riescì bene e di soddisfazione. Oggi
siamo andati da don Gaetano Melzi; e qui pure il prevosto trovò cose
da consolarsi… Ieri abbiamo pranzato insieme in casa Galbiati2.

Da per tutto secondo il solito, dice tanto bene del collegio, ma po-
ca o nessuna della scuola di Pietro Guenzati3 e delle cose del Comune.
Credo che ora sarà finita ogni guerra. 

Lunedì aspetto il Gatto, e disponete che si fermi anche martedì.
Così esigeremo denari. I crocifissi ve li manderò poi. Così vi unirò ma-
noscritti di Storia Universale4.

Stoppani don Pietro5 fu fatto coadiutore a S. Ambrogio con molto
suo piacere. 

Vi saluto: preghiamo il Signore che le cose nostre possano conti-
nuare bene come adesso. Voi tenetevi da conto. Addio, addio. 

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 L’articolo è titolato: Liturgia – Sulla celebrazione delle messe dette da requiem – del
prev. P. Mariani. In L’Amico Cattolico, fasc. II di ottobre, 1845, v. X, p. 311. 

2 Difficile identificare questi Galbiati tra i molti milanesi con tale cognome. 
3 Dai documenti d’archivio non risulta che Pietro Guenzati avesse una propria

scuola a Vimercate, ma che fu maestro della Scuola Elementare Maschile Comunale e
commesso postale fino al 1852. Nel novembre di quell’anno fu supplito provvisoria-
mente per malattia e definitivamente nel marzo 1853, perché defunto, dal coadiutore
don Giovanni Boffa.

4 Il titolo dell’opera abbreviato fa supporre che si tratti o di manoscritti delle an-
notazioni fatte dal Biraghi alla Storia generale della Chiesa dalla predicazione degli
Apostoli ai nostri tempi del barone Henrion per uso specialmente del clero e dei semi-
nari. Versione fatta sulla quinta edizione francese da Antonio Zoncada riveduta ed an-
notata dal sac. Luigi Biraghi voll. 13, Milano 1843-1850; oppure della “Histoire uni-
verselle de l’Eglise catholique” di R. F. Rohrbacher, in 29 volumi, per cui cf. lett. 588. 
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5 Don Pietro Stoppani (1818-1899), nato a Lecco e ordinato nel 1843, figlio spiri-
tuale del Biraghi, fu coadiutore a S. Ambrogio nel 1845 e dal 1875 fu parroco di S.
Maria della Passione e custode della Biblioteca Ambrosiana. Fu sempre molto legato
al fratello don Antonio (n. 1824, o. 1848, m. 1891), il noto scienziato e scrittore. 
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Milano, 10 dicembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho aggradito assai che mi scriveste tutto in dettaglio: e se avessi io al-

cuna cosa da raccontarvi farei lo stesso. Ma qui nulla di nuovo. E se an-
che volessi scrivervi a lungo non so trovar tempo, tanto dì e notte sono as-
sediato da preti e da faccende. Soprattutto mi occupa il Giornale religio-
so1 per modo che ho quasi fissato di lavarmene le mani tanto più che la
parte principale della fatica gravita sopra di me. Io mi posi collaboratore
del medesimo per avere una certa influenza e autorità che mi giovasse pel
nostro caro istituto: e certo mi giovò. Ma ora, grazie a Dio, sta in piedi da
sé e si raccomanda da sé. D’altra parte ora amerei meglio comporre delle
opere per preti, per collegi etc. la qual fatica sarebbe più comoda. 

Mostrai all’orefice Sala2 gli oggetti d’oro: non vuol valutare che l’in-
trinseco [la materia], niente la fattura, sicché mi darebbe solo £ 250 cir-
ca. Mi par troppo poco; vorrei provare a Monza dove forse gli orefici
troveranno di venderli in natura. Le posate finora non le ho ricevute. 

Vi mando £ 226. 
Il sig. Vigo3 mi prega di nuovo di comperar quella casa, e dice che

per ora non dobbiamo sborsare che due mila lire, e il resto cioè 16 m£.
nell’anno 1852. Io gli dissi di darmi in iscritto tutto, e poi nel caso di-
scorreremo tutto col pretore e poi ci penseremo. Là ci sarebbe buona
casa pel canonico e di più il canonico avrebbe un pezzo da affittare
per 200 lire e più. 

Mi consolo di quella giovane Parravicini4; provatela pure: col nu-
mero crescente di Cernusco e col gran numero di Vimercate un simi-
le soggetto ci bisognerà. 

Lunedì vorrei portarmi a Cernusco dove non sono mai andato, e
avrei caro che vi trovaste là voi pure: se credete menate con voi questa
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giovane. Fate nota di quello che vi bisogna di me. Pel vino avete fatto
benissimo: pel cavallo anch’io credo che sia un po’ debolino con que-
ste strade cattive5.

Nel caso in seguito ne provvederemo uno più grosso; ché, se Dio
vorrà, quest’anno faremo un po’ di scorta di danaro. 

Voi tenetevi da conto in questo inverno, andate a dormire presto
colle altre, riposate, e pregate il nostro Signore Gesù Cristo anche per
me. Le nostre cose camminano bene: resta solo che colla umiltà e col-
la preghiera impetriamo dal Signore la continuazione e perseveranza. 

Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi L. 

Dite al sig. canonico6 che finora non ho concertato niente pel libro7,
perché lo stampatore in questo mese è troppo occupato. 

1 L’Amico Cattolico.
2 Non altrimenti identificabile. 
3 Deve essere un vimercatese. Non è chiaro di che acquisto si tratti. 
4 Aspirante alla vita religiosa, che non entrò in congregazione. 
5 Cf. lett. 513 n. 2. 
6 Deve essere don Panighetti.
7 Non si può precisare di che libro si tratti. 
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Milano, 13 dicembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto colla vostra lettera le posate di argento. Va bene. 
Lunedì adunque ci vedremo a Cernusco. Dite a Meneghino che si

fermi a Cernusco in quel dì: o veramente lo avviserò io di qui. Un im-
piegato di corte, per cui pagherà il viceré, cerca una piazza per una sua
figlia di anni 7, disposto ad aspettare a Pasqua e anche a s. Carlo. Al-
tro non mi occorre di dirvi per ora. 

State bene: e fate che continui quel buon andamento di che mi scri-
veste, ché questo sarà la mia più cara consolazione. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi
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Milano, 24 dicembre 1845

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera piena di buon cuore e di sentimenti

religiosi, ed io vi ringrazio di tutto. Questa è l’unica mia consolazio-
ne veder voi tutte buone serve di Gesù Cristo sane e virtuose nella
dolce speranza di trovarci tutti riuniti in paradiso. Oh, ha pur da es-
sere grande la consolazione nostra in trovarci in quel regno della glo-
ria tutti insieme e amarci e ricever le misericordie del Signore e tro-
varci per sempre liberi dal peccato, dal patire, da ogni male, e sempre
in grazia e felicità. In vista adunque di tanto premio facciam cuore,
portiamo la nostra croce, mortifichiamo le nostre passioni, vogliam
bene a Gesù, e il paradiso sarà nostro. Preghiamo in questi dì, pre-
ghiam molto, e raccomandiamo a Gesù tutti e superiori e amici etc. e
rinnoviamo i proponimenti di voler diventare santi, santi di opere,
santi di cuore. 

Mi consolano le buone notizie anche di Cernusco. Ma non seppi
più niente di quella alunna di Baggio raccomandata a don Giuseppe1.

Quella giovane di Cesano2 credo che verrà presto. Oggi concertai
con suo padre, e martedì ultimerò tutto col di lei curato mio amico.
Però, compreso tutto, la dote sarà di 2 m£., di più la roba che ella ha
già.

Il tribunale ha impedito quel matrimonio Rossari3: io al Rossari dis-
si che, se non aveva un ordine del tribunale, la figlia non la si poteva
rilasciare: partì persuaso, credo però che il dottor Faluggi4, per riesci-
re, tra le altre cose inserì anche questa, che Rossari sia venuto al colle-
gio di Vimercate con petulanza e insolenza: cosa falsa. 

Addio, carissima vi saluto e vi desidero felicissime feste. 
Salutate pure tutte le compagne.
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Deve essere don Giuseppe Giussani (se di Cernusco). 
2 Non identificabile, a meno che si tratti della Parravicini della lett. 530.
3 Forse l’alunna che, per le sue condizioni famigliari descritte dal Biraghi nella let-

tera 469, era tutelata dal tribunale; identificabile con la Camilla Rossari della lett. 663. 
4 Forse il padre dell’alunna Camilla della lett. 603. 
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[Milano, inizio dicembre 1845]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto le m£. 2.000,6. speditemi. 
Per la Clotilde Brambilla ho ricevuto il trimestre anticipato £ 108.

Altri finora non vidi. 
Le due cappe1 non ho ricevute: bisogna che il corriere le abbia di-

menticate: forse me le consegnerà nel ritorno dopo mezzodì. Ad ogni
modo per martedì mattina alle ore 9 mi bisogna quella di panno. Le
ho ricevute adesso2; e vi rimando il cesto. Mi consolo assai del dormi-
torio ben riescito, della tromba etc. 

Le alunne le obbligheremo a un paio di giorni determinati per l’in-
gresso3. Le Prada4 verranno dimani; ci vuol pazienza per adesso. 

Vi mando il baule con entro un acquasantino per modello, se vi pia-
ce: una lucerna che costa £ 30, così voi potete mandare la vostra a Cer-
nusco. Da Cernusco non ho ancora ricevuto una linea. Non so se sie-
no vive o morte5. Pazienza! Voi conservatevi sana e pregate per

l’aff.mo prete Biraghi L. 

P. S. Al sig. prevosto risponderò lunedì. 
[Sotto l’indirizzo] Marcora già mio scolaro ed ora maestro nell’or-

fanotrofio vi manda due sue grammatiche6. Leggetele. 
Vi unisco la Vita della Chantal.

1 Il Biraghi aveva chiesto che gli fosse mandata la cappa di panno nella lett. 525
presunta del novembre 1845; ciò fa presumere di poco posteriore anche questa non
datata.

2 Mentre Biraghi scriveva. 
3 Si intende per rientrare in collegio dopo la vacanza, all’inizio di novembre. 
4 Alunne già dal 1844. 
5 Ancora una volta il lamento per la mancanza di notizie da Cernusco. La Rogori-

ni non scriveva frequentemente (cf. lett. 408, 572).
6 Cf. lett. 526. 
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[Milano, dicembre 1845]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando Rollin Histoire Ancienne1. Costa £ 10. Se ne amate altra

copia e migliore scrivetemi. Vi mando il compendio della Storia Uni-
versale da me fatto2. O fatelo trascrivere voi o rimandatelo a me da tra-
scrivere.

Non vi inquietate di me né di quello che vi ho detto. Io vorrei ve-
dervi buona, umile, tutta del Signore: e colla pazienza e col tempo di-
verrete tale. Io vi assisterò sempre, e voi pigliate tutto in bene. Siate
tranquilla e assicuratevi che io vi amo di cuore nel Signore. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Deve trattarsi della Histoire romaine in 9 volumi, la più importante opera di Car-
lo Rollin (1661-1741), autore, oltre che di opere storiche e divulgative, di un Traité des
études, che esercitò un notevole influsso sulla pedagogia e l’ordinamento degli studi
in Francia. 

2 Di questo compendio non c’è copia a stampa ed, essendo il titolo abbreviato, non
è chiaro se si tratti di un riassunto della “Histoire Universelle de l’Eglise catholique”
del Rohrbacher (cf. lett. 588) oppure della Storia generale della Chiesa dalla predica-
zione degli Apostoli ai nostri tempi del barone Henrion: il Biraghi deve averne fatto fa-
re solo alcune copie manoscritte ad uso dei due collegi (cf. lett. 529 n. 4). 
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Anche la raccolta delle lettere datate 1846 risulta lacunosa: tra le 47
lettere che la costituiscono, delle quali 44 indirizzate alla Videmari, 2
alla Rogorini, 1 alle comunità di Vimercate e Cernusco, mancano let-
tere dei mesi di settembre ed ottobre, senza che se ne possa supporre
una voluta omissione. 

Di interesse specificamente spirituale sono due lettere: quella alle
suore del 7 aprile, nella settimana santa, con fervorose riflessioni sulla
passione e morte di Gesù e l’esortazione a corrispondere a tanto suo
amore, accettando i patimenti della vita presente, per entrare con Lui
nella gloria, assicurata “a noi che apparteniamo al corpo della sua Chie-
sa”, e quella alla Videmari, del 15 aprile, con precise indicazioni sul
modo con cui fare il ritiro spirituale personale, come stabilito nella re-
gola.

Ma anche nelle altre lettere, come sempre, per quanta fretta possa
avere nello scriverle, il Biraghi non tralascia di suggerire alla sua figlia
e collaboratrice pensieri di fede, atti di amore per Gesù, propositi di
santità nell’esercizio delle virtù cristiane e religiose e di intensa pre-
ghiera, specie allo Spirito Santo. 

Altrettanto frequenti sono i suoi consigli perché ella abbia cura del-
la salute e prenda con calma e fiducia nella provvidenza ogni avveni-
mento.

Di fatto nell’anno 1846, pur nel regolare andamento dei due colle-
gi, non mancarono per la sempre apprensiva Videmari motivi di
preoccupazioni, come, in marzo, l’epidemia di morbillo, per cui il
convitto di Vimercate fu sotto controllo sanitario del comune, oltre al-
le ordinarie malattie specialmente di suore giovani. Per non dire che
la Videmari dovette essere molto preoccupata per la salute del Bira-
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ghi, il quale, da fine luglio ai primi di agosto, fu per cura a Recoaro. 
Ovviamente il Biraghi minimizza i disturbi epatici – si suppone –

che lo indussero a seguire i consigli dei medici e degli amici, sottopo-
nendosi a quella allora celebrata cura di acque, ed approfitta del for-
zato riposo per scrivere alcune delle più interessanti tra le sue lettere:
quella nella quale tratteggia paesaggio e vita del famoso luogo di cura
e quella in cui descrive la sua breve permanenza a Venezia, durante il
viaggio di ritorno. Non c’era lontananza che impedisse al Biraghi di
portare avanti la sua attività apostolica, sia a vantaggio delle Marcelli-
ne, apprezzate da personaggi illustri incontrati a Recoaro, sia dei suoi
studi di storia ecclesiastica, attraverso la visita di centri religiosi e cul-
turali di Venezia. 

Ad un viaggio a Brescia, con Videmari, Rogorini e Capelli, in visita
alle suore del S. Cuore, il Biraghi accenna nella lettera del 31 agosto al-
la Rogorini. Il viaggio fu fatto il 6 settembre, ma non fu raggiunto lo
scopo, propostosi da don Giuseppe Prada, che lo aveva voluto, di uni-
re quelle suore con le Marcelline. 

Se non ancora alla erezione canonica, il Biraghi pensava molto, in
quel tempo, alla solidità economica dell’istituto. Frequenti sono i suoi
accenni ad acquisti, spese, movimento di denaro. Ed è significativo in
proposito che nella prima lettera dell’annata parli di ‘bilancio’ conso-
lante dell’anno precedente e, nell’ultima, ringrazi la Videmari del ‘bi-
lancio esatto e consolante’ dell’anno trascorso. 

Infine, di particolare interesse nelle lettere di questa annata sono le
notizie da lui comunicate alle sue figlie: nel giugno l’annuncio della
morte di papa Gregorio XVI e dell’elezione di papa Pio IX; in no-
vembre quello della malattia e morte dell’arcivescovo cardinal Gai-
sruck non senza un mesto commento sulle cattive satire diffuse da al-
cuni in quell’occasione: una manifestazione anche questa dell’animo
del Biraghi, fedele all’apprezzato Pastore. 
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Milano, 7 gennaio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mi consolo che il bilancio riesca consolante. Deo gratias. Andai col

Tomasella da Duroni per levare il globo, e invece non vi trovai che sfe-
re armillari1: i globi non arriveranno che nella ventura settimana. 

Mons. Carpani e le sue sorelle vi salutano. Colsi l’occasione buona,
discorsi della sua geografia: ed ei mi disse: essere quella sì vecchia che
non l’adopera più nemmeno lui, e mi mostrò un suo compendio scrit-
to, però appena incominciato; di ciò si serve egli per istruire la ragaz-
za Ciani2. Vedete dunque, che non c’è da temere. 

Oggi andrò dalla signora Monticelli3 che mi aspetta.
Dal dr. Faluggi4 ricevetti un trimestre £ 90: la Monticelli mi pagherà

le liste. 
Il sig. Martini ricamatore venne da me, io andai da lui, non ci siamo

trovati. Domani però ci vedremo. 
State bene, carissima Marina, pregate per me. Tenetevi da conto. 
L’aff.mo Prete Biraghi L. 

1 Sfera armillare è uno strumento astronomico composto da armille (anello fisso o
mobile), che serve a rappresentare i moti dei pianeti. 

2 Non identificata. Forse mons. Carpani, esperto di geografia, dava lezioni private
a qualche giovane. 

3 Madre di alunna.
4 Padre di alunna: cf. lett. 532.
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Milano, 21 gennaio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Spero che la vostra infiammazione sarà cessata del tutto e che sare-

te ritornata a Vimercate in piena salute ed allegria. Vedete, carissima,
come il Signore vi consola. 

E voi dunque fate di piacere a lui in ogni cosa, frequentate la santa
orazione, fategli frequenti offerte del vostro cuore e ditegli spesso: Si-
gnore io sono vostra serva inutile, deh non mi abbandonate. 

Insieme tenete da conto la vostra salute e conservatevi calma, pa-
ziente a imitazione della dolcezza di Maria santissima nostra buona
madre. Così diverrete ogni giorno più cara al Signore, e il vostro cuo-
re sarà sempre più consolato. 

Quella giovane di Cesano1 verrà nella prossima settimana. Io ritor-
nai qua contento assai di tutto, e ne ringraziai di cuore il Signore. Via
dunque, carissima, tiriamo innanzi con buona fiducia e coraggio nel
Signore, e cogli occhi rivolti al paradiso promesso ai buoni servitori di
Gesù Cristo. 

Io vi saluto con tutte le sorelle.
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Si tratta dell’aspirante Parravicini, di cui alle lett. 532 e 538. 
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Milano, dal seminario, 24 gennaio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque, tutto ora va bene: voi sana e piena di buon cuore; sane le

consorelle, ogni cosa in buon ordine. 
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Grazie dunque al Signore. Sì, cara figliuola, non dimentichiamo
mai di far tutto a gloria del Signore, di pregarlo e adorarlo continua-
mente, di aver sempre innanzi la vita e gli esempi di Gesù Cristo. Voi
sapete quanto bene vi ha fatto questo Sposo celeste, quanto ve ne fa
ogni dì: siate dunque tutta di lui. 

Pel dott. Pensa1 procurerò di fare quello che scrivete; ma io ritengo
che quei di Cuggiono gli vogliano bene di cuore. Vi unisco una lettera
che vi avea scritto ieri, ma non ho trovato nessuno che venisse a Vi-
mercate.

Io vi saluto con tutte le sorelle e prego che tutte vi edifichiate con
esercizi santi e cresciate nell’amore del Signore nostro Gesù Cristo e
vi teniate perseveranti nel suo servizio con fedeltà ed umiltà. State be-
ne, carissima.

Aff. prete Biraghi L. 

1 Forse raccomandato dalla Videmari. 
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Milano, 28 gennaio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
A me bisognerebbero trecento lire, e se me le potete mandare di-

mani mi farebbe comodo. Però sabbato incasserò una discreta som-
ma; ve le rimetterei. Però non ho un bisogno urgentissimo. 

Circa la Parravicini ritengo quanto mi dite. Lunedì venne da me il
curato di Cesano1, ed informato da me d’ogni cosa fu molto contento
del nostro istituto: egli è amico assai del curato di Pessano2.

Moretti dice di non mandarlo a prendere perché ha varii impedi-
menti, e qualche incomodo di salute. Forse verrà con me mercoledì
prossimo.

Il sig. Diego De Simoni3 desidera di aver a casa domenica la nipote
Lavinia e mi prega di mandarla a Monza pel I vapore delle otto. Ma
oggi Prada4 e Stoppani5 mi pregarono della stessa grazia per le loro so-
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relle, cioè di farle venire a Milano domenica: Prada ha in casa suo zio
Console Austriaco in Olanda di viaggio per Roma. Dunque sarà bene
far disporre di un legno per tutte cinque, e condurle a Milano: ciascu-
na pagherà la sua parte. Pel legno converrà ricorrere o a Cernusco o a
Monza.

Prada manda alla Marcionni tre libri di commedie: ma io non vi tro-
vo niente di buono. 

Vi mando una bella cosa: la vita della signora di Lamourous rifatta
da Speroni6. Saranno tre fascicoli: ve ne mando il primo. 

Se vi occorre altra cosa per le scuole o per ricami scrivete pure. Io
verrò mercoledì prossimo. 

Mi consolo di tutte le vostre buone notizie. State bene. Mandatemi
un po’ di manifesti7. Stagnoli speziale ha due ragazzine da proporre:
così altri. Io dico a tutte che per ora non c’è sito. Vedete quante gra-
zie!

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Deve trattarsi del curato di Cesano Maderno, Giovanni Battista Legnani, nato nel
1781 e ordinato nel 1804. 

2 Curato di Pessano nel 1845 era don Francesco Lucioni figlio di Branda Lucioni,
noto capitano degli anni delle ‘risorgenze’, insurrezioni popolari contro le prepoten-
ze delle truppe napoleoniche, morto intorno al 1847.

3 De Simoni era una famiglia notevole di Vimercate; un De Simoni era console a
Roma cf. lett. 991.

4 Don Giuseppe Prada nato nel 1821, ordinato nel 1844, morto nel 1884, fu pro-
segretario di curia ed ebbe molta influenza sull’arcivescovo Romilli. Affezionatissimo
al Biraghi, avrebbe voluto che sua sorella si facesse Marcellina, unendo le Marcelline
alle suore del S. Cuore di Brescia (cf. APF, pp. 51-55). Una delle più belle testimo-
nianze della santità del Biraghi fu scritta proprio da don G. Prada a mons. Francesco
Biraghi il 18.8.1879: “Ella dice che nei 21 anni di quasi convivenza con mos. non notò
in lui peccato veniale; io posso dire lo stesso degli anni precedenti quel periodo” (cf. Po-
sitio, p. 1177). 

5 Possono essere o don Angelo Stoppani (cf. lett. 510) o don Pietro Stoppani (cf.
lett. 529), perché il loro fratello, don Antonio, (1824 – 1891), nel 1846 era ancora
chierico. Tutti furono molto affezionati al Biraghi. 

6 Si tratta della traduzione di un’opera francese (autori Pouget, Firmin) pubblica-
ta dallo Speroni nel 1846 col titolo: La buona madre, o sia vita della signora di Lamou-
rous, fondatrice e prima superiora della Casa della Misericordia di Bordeaux, stampata
per cura del sacerdote Luigi Speroni, professore di diritto ecclesiastico nel seminario ar-
civescovile, per uno scopo caritatevole, Milano, Boniardi-Pogliani, 1847. Con la vendi-
ta di questo suo lavoro lo Speroni intendeva raccogliere fondi per il suo istituto del
Buon Pastore.

7 Programmi del collegio.
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Milano, 30 gennaio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto i 501 e £ 7 che mi avete mandato, e vi ringrazio. Non

avea bisogno urgente: ma poteva venire in oggi. Domani esigerò una
buona somma, e mercoledì vi porterò danaro quanto vi bisogna. 

Mi consolo che a Cernusco tutto vada bene. Dio sia lodato. Tutte
stanno bene e sono buone. Grazie al Signore. E voi, mia cara figliuo-
la, tenetevi da conto e fate di conservare quel buon cuore che avete.
Pregate molto anche per me. Io ora ho tempo disponibile: se vi biso-
gna alcuna cosa, se devo scriver qualche cosa, suggeritemi voi, che io
farò tutto. 

Vi sono pieno di gratitudine e di affezione. 
Prete Biraghi L. 

1 Manca il nome della moneta di cui la Videmari aveva mandato 50 pezzi. Nella let-
tera 538 del 28 gennaio il Biraghi le aveva chiesto £ 300.
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Milano, 13 febbraio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Non mi ricordai ieri di concertare se convenga dare un crocifisso a

ciascuna nella professione1. Io ne ho qui ancora cinque di quelli che
già vi ho mandato. Si potrebbe adunque darne uno per ciascuna da
appendere poi al letto. Ma e le altre già professe? Darne uno a tutte?
Costano £ 5 l’uno. Scrivetemi domani in proposito. 

Colle Nava2 vedete di far loro capire che sappiano essere figliuole
di famiglia, distrigate massaie: non dieno ascolto ai fratelli dissipa-
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tacci3, ma tuttavia si ricordino di essere figlie di famiglia, in somma
voi mi intendete. 

Vi saluto di cuore, contento assai di tutto. State bene. 
Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

Vedete di pagar subito Tolla legnaiuolo, ché io vi manderò il dana-
ro pel prestinaio. 

1 Non si può precisare se per la professione (semplice ed in forma privata, dopo
l’anno di noviziato) ci fosse una data stabilita. 

2 Il suggerimento del Biraghi alla Videmari di richiamare le alunne Nava alla loro
appartenenza famigliare, fa supporre che siano nobili, forse figlie del conte Giovanni
Nava (n. 1792), che da donna Maria Meraviglia Mantegazza, ebbe cinque figli maschi
e certamente anche delle femmine non registrate nell’elenco delle famiglie nobili. I lo-
ro fratelli dissipatacci potrebbero essere Federico e Luigi, nati rispettivamente nel
1833 e 1834. Il conte Giovanni Nava era fratello del noto architetto Ambrogio. 

3 Nel senso di spendaccioni.
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14 febbraio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quanto mi accora il sapere di queste ferse1. Quanto disturbo per

voi! Io verrò lunedì a farvi una visita con vostro fratello Tognino2 e un
frate che potrà giovarvi assai. Non mandate legno che ci penso io. Spe-
ro che tutto finirà presto: a Monza nel collegio Bosisio nel mese pas-
sato ebbero simile malattia: due tre giorni ciascuno ammalato stava in
cura, e subito erano guariti. Avete fatto bene a sospendere l’oratorio e
l’intervento alle funzioni parrocchiali. 

Soprattutto tenetevi da conto voi e non vi affannate troppo. Nel se-
minario di S. Pietro martire3 ogni quattro cinque anni son lì con ferse,
con vaiuolo, con morbilli etc. Con un po’ di pazienza passa tutto feli-
cemente.

La povera Scannagatti4 finisce a morir tisica. Domani andrò a tro-
varla.
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State bene, carissima. Dite al cappellano Boffa che ho eseguita la
sua incombenza pel fattore Meroni5; e domani avrà qualche risposta.
Vi saluto tutte nel Signore. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Ferse e anche fels in dialetto milanese, sono le malattie virali esantematiche del-
l’infanzia: morbillo e rosolia in specie. 

2 È Antonio Videmari (1823-1893), che professò i voti tra i Fatebenefratelli col no-
me di Giacinto nel 1843. Fu medico chirurgo molto apprezzato nel convento-ospe-
dale di Verona. 

3 Era il seminario degli studenti di umanità (oggi scuola media). 
4 Deve essere la Giovannina Scannagatta, alunna nel 1840, aveva compiuto la sua

educazione nel 1845. 
5 Non meglio identificabile. 
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26 febbraio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Arrivai a Milano felicemente e trovai qua tutto bene e in buon or-

dine. Vi ringrazio di questi tre giorni che godetti nella gioia del Signo-
re con piena soddisfazione. Son proprio contento della nostra cara
congregazione: vi ringrazio tutte, carissime figliuole, e vi raccomando
di seguitare innanzi così. 

Il cavallo andò benissimo, sano e marciatore. Il sig. Volpi1 non c’e-
ra alla vetterinaria: io dunque ve lo rimando: conducete sabbato o lu-
nedì la Gerosa a Cernusco: poi con comodo lo rimanderete a Milano:
e lunedì giorno 9 io verrò a Vimercate. 

Vi mando lire milanesi 36, pensione del sig. Valli2: il resto lo ten-
ni io. 

State bene, carissima Marina, addio, addio.
L’aff.mo Biraghi 

1 Non identificato.
2 Padre di alunna. 
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Milano, 18 marzo 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Parlai col dott. Gola1 in proposito, e dissemi che diffatti il dott. Val-

camonica avrebbe fatto meglio ad adoperare il vocabolo felsa che è più
mite che morbillo2: che era dovere del medico far avvisata la delegazio-
ne e così fu ben fatto: che quanto alle prescrizioni superiori basta che il
medico garantisca lui di fare quello che è necessario nel caso: che i suf-
fumigi in fine sono prescritti, ma che li può fare qualunque persona, an-
che con semplice aceto e non c’è obbligo di dipendere da’ speziali: che
è bene di adoperare ogni cura per tenere separate le ammalate dalle sa-
ne e dalle persone di fuori. 

Il dott. Gola mi darà le circolari in proposito, ma finora non me le ha
ancora date. Andrò io oggi da lui e le cercherò io. Dice il medesimo Go-
la che la convalescenza deve durare 20 giorni e questi in sito ben ripara-
to dall’aria: dopo i 20 giorni non c’è più pericolo ma prima dei 20 gior-
ni pigliando aria v’è pericolo di tosse, di gonfiezza etc. Se disponete quel
dormitorio bisognerà fare che sia un po’ caldo. 

L’altro ieri que’ miei compagni di viaggio furono assai soddisfatti di
tutto, il padre vicario3 sopra tutti. 

Appena fuori dal portone di Vimercate ci siamo fermati un momen-
to: ed ecco lì il sig. A. Guenzati che era al passeggio colla sig.ra Angioli-
na, si fa alla portiera e mi saluta. Io gli mostrai il p. vicario e gli dissi che
lo avevo condotto fuori per visitare le ammalate. Il p. vicario disse subi-
to che la malattia era da niente e tutto aveva trovato in buonissimo or-
dine. E il sig. Ambrogio4 pieno di complimenti ripeteva: oh, è cosa da
niente! Un po’ di felse! È niente! È niente! E faceva inchini al p. vicario. 

Voi dunque seguitate ad essere tranquilla5 nel Signore. 
Vedete che le convalescenti sieno occupate. E voi tenetevi da conto

con giudizio. Se vi ricorre qualche dispiacere avvisate subito me. Nel re-
sto viviamo attaccati al Signore, umili, fervorosi e da tutto caviamo be-
ne per l’anima nostra. 

La Scannagatta6 oggi riceve il santo viatico: non può durarla che qual-
che giorno. Raccomandatela al Signore. 

State bene. 
Aff.mo Biraghi L. 
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1 Il dottor Domenico Gola, medico del seminario, è elencato tra i medici ricono-
sciuti in Milano. 

2 Cf. lett. 541, n. 1. 
3 Può essere p. Carlo Portaluppi dei Fatebenefratelli, andato a Vimercate con p.

Giacinto Videmari (cf. lett. 541 e 562). 
4 Ambrogio Guenzati era direttore di un convitto maschile a Vimercate e doveva

nutrire qualche invidia per la buona fama delle Marcelline (cf. lett. 544). 
5 La Videmari doveva essere molto preoccupata per il notevole numero di educan-

de ammalate: la cosa poteva guastare in paese la buona reputazione del collegio. 
6 Per la sua malattia cf. lett. 541. 
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Milano, 21 marzo 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Oh quante vicende in così pochi giorni! Oh quanto da ringraziare

il Signore perché tutto sia finito sì bene1.
Voi vi siete diportata ottimamente e voi ne dovete dar lode al Si-

gnore che vi ha favorita in tutto. 
Cercai per tutto questa circolare del 18362. Ma essa riguarda solo il

cholera morbo e le pestilenze; e anche il dott. Gola non sa che vi sie-
no leggi per le felse. 

Tuttavia sarò sull’intento per un’altra volta. 
A quel Guenzati non ci volea di meno3…
Ieri con Baroni andammo per ringraziare il delegato4: esso è ancora

via in visita della provincia con un certo ragioniere Redaelli5 addetto
alla delegazione. Tanto meglio: così potrò parlare prima con voi e nel
caso se poi6 parlare col delegato. 

Io dunque vengo dopo domani col vapore, non so se col primo che
parte alle 6½, o col secondo delle ore 8½, a buon conto, mandatemi il
legno prima delle ore 7. 

Tenetevi da conto, carissima. Riposate, e pregate per me. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Probabilmente il collegio aveva avuto una visita sanitaria in seguito alla denuncia
dei molti casi di felse (cf. lett. 543). 
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2 Nel 1836 ci fu nel Lombardo Veneto, come in altre regioni, una grave epidemia
di colera, durante la quale il Biraghi assistette gli ammalati nel territorio di Lecco. A
Cernusco morì suo padre (cf. Positio, p. 133). 

3 Cf. lett. 543, n. 4. 
4 Carlo Pietro Villa, la massima autorità governativa a Vimercate, che, evidente-

mente, aveva approvato le misure adottate nel collegio durante l’epidemia di mor-
billo.

5 Non meglio identificato. 
6 Intendi: poi, se fosse necessario…
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Milano, 30 marzo 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
La sorella di Maria Chiesa1 che voi avete conosciuto, tornata a casa si

determinò per farsi religiosa nostra e ne è calda assai. Il p. Gadda che è
qui a S. Michele alla Chiusa a dare gli esercizi alle signore me la racco-
manda, e desidera una risposta per venerdì mattina: e il padre della fi-
glia è contento assai esso pure. Io non la conosco: decidete voi con tut-
ta libertà, e se credete di farne la prova per 15 o 20 giorni, scrivetemi. 

La partita [stoffa] dello stendardo che è in rosso e riguarda il ss. Sa-
cramento è pronta e bella, e domani o dopo ve la spedirò; e forse vi
spedirò un bel cembalino gratuito dono della sig.ra marchesa Lonati2.

State bene, carissima. Continuate a star sane tutte, e a pregare per
me. Lunedì ci vedremo. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 È sr. Giuditta Chiesa (1829-1862), di Pogliano, entrata in congregazione nel
1848, ‘per grazia speciale, avendo già fatto un anno di prova dalle Orsoline di Milano’
(BCB). Professò i voti nel 1854. Era sorella di sr. Maria Chiesa (1818-1855), morta a
Cernusco durante l’epidemia di colera. 

2 È la marchesa Camilla Besozzi, sposa del marchese Antonio Lonati, ciambellano
di s.m.i. con palazzo in via Montenapoleone.

244 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

546

Milano, 2 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi mando il permesso pel padre provinciale1, e vi prego di salutarlo

tanto da parte mia, insieme col sig. prevosto. Di don Ercole Riva2 ieri
avea pessime notizie: oggi le ho migliori. Deo gratias. Gli ho mandati
di regalo 2 [monete] da £ 28,5, che gli gioveranno nella malattia. Rac-
comandatelo al Signore. 

Biraghi Serafino alunno nel collegio de’ Barnabiti in Monza, figlio
del defunto mio cugino di Pessano, si trova ammalato gravemente e
con poca speranza, vedete come si fa presto a morire. 

Io do gli esercizi ai Discoli della Pace3, e mi trovo contento di que-
sto diversivo: vi assicuro che è un ritiro assai prezioso. Io sto bene as-
sai.

State bene, carissima: addio, addio.
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 È forse il p. Pini della lett. 547. 
2 Don Ercole Riva (1819-1891), fu coadiutore a Cernusco dal 1842 al 1847, quan-

do passò coadiutore nell’Ospedale maggiore di Milano. Nel 1872 divenne parroco di
Brentana.

3 Discoli della Pace erano detti i ragazzi poveri e corrigendi, nel 1841 raccolti in
convitto a Milano dal somasco fratel Paolo Marchiondi (1780-1853) nell’ex convento
di S. Maria della Pace. 
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Milano, 3 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Vi mando dunque lo stendardo, il cembalo1 e il nostro cavallo soli-

to. Immaginatevi: quel signore valutava il nostro cavallo zecchini 15 e
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il suo zecchini 36. Il male si è che in questo frattempo trovò un berga-
masco che gli dà appunto quella somma. In ottobre lo cambieremo
con comodo e bene. 

Il cembalo che vi mando è tutto in disordine; però con un pochetto
di pazienza e di spesa lo farete mettere all’ordine. Ci è dato gratis. 

A ben vederci lunedì. Avrete ricevuto iersera il permesso della curia
pel p. Pini2.

State bene: e voi e le vostre3 fate buona Pasqua e pregate molto per
me.

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Cf. lett. 546. 
2 Si tratta di un padre non identificato.
3 Deve essere stata omessa la parola ‘sorelle’ o ‘alunne’.
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Milano, 7 aprile 1846

Carissime in Gesù Cristo figliuole della casa di S. Girolamo e di S.
Marcellina

Siamo nella settimana santa, nel tempo che il Salvatore Gesù chia-
ma tempo suo dicendo: è vicino il mio tempo, ho da mangiar la Pasqua
co’ miei cari discepoli: preparatevi, disponetevi. E perché lo dice tem-
po suo? Perché è il tempo in cui mostrare il suo gran cuore per noi:
e lo mostrò difatti colla istituzione della ss. Eucaristia, colla passio-
ne e morte sostenute per noi, colla risurrezione assicurata anche a
noi, colla formazione della chiesa madre de’ viventi della quale fece
essere membri anche noi. O figliuole, ecco quattro gran punti di me-
ditazione.

1 - In quella notte adunque in cui Giuda apostolo lo tradiva, in cui
Pietro era per rinnegarlo e gli apostoli tutti per abbandonarlo, in quel-
la notte che gli uomini lo avevano a maltrattare, a condannare alla
morte, egli il buon Gesù pensò a far loro il più gran regalo, diede loro
il suo corpo stesso da mangiare, lasciò loro in perpetuo il Sacramento
della sua carne in cibo e consolazione. Voi dunque figliuole, conside-

246 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

ratelo bene il Salvatore nella meravigliosa istituzione: considerate co-
me manda innanzi due discepoli a preparare la mensa in una sala gran-
de, ben tappezzata, ornatissima, come lava i piedi ai suoi discepoli per
insegnar loro la grandissima purità che richiede: come con desiderio
grande diceva di far quella Pasqua insieme, desiderio desideravi hoc
pascha manducare vobiscum: come li invita cortese a mangiare e beve-
re quel Sacramento: come li esorta a rinnovare quel sacrificio quella
comunione in memoria di lui, farete così anche voi dopo la mia morte,
ma ricordatevi di me. O figliuole, come mai dimenticheremo noi tanto
amore del nostro caro Gesù? Andiamo con avidità a ricevere il suo do-
no, ricordiamoci della sua persona, ringraziamolo anche per tanti cri-
stiani che non ricevono questo Sacramento ovvero lo strapazzano con
comunioni sacrileghe; e preghiamolo che la ss. Eucaristia e in vita e in
morte sia la nostra più cara consolazione. 

2 - La più bella maniera di prepararci alla santa Comunione si è di
ripensare la passione e morte di Gesù. Se io non mi richiamo a mente
nella Comunione la morte di Gesù, dice S. Bonaventura, io non os-
servo il comando di Gesù, non seguo l’avviso di S. Paolo che cioè ogni
volta che vi accosterete a ricevere il corpo di Gesù ricorderete la morte
di Lui. Però S. Giovanni Crisostomo s’immaginava di vedere sull’alta-
re l’agnello Gesù scannato, immerso nel sangue. Ci sia dunque innan-
zi in questi dì l’immagine di Gesù che agonizza nell’orto, che è insul-
tato, flagellato, crocifisso. Oh la notte malinconica, tetra che il buon
Gesù passò nell’orto! In quelle tenebre, in quei timori, tra quei gemi-
ti noi facciamogli compagnia, desideriamo di poterlo consolare. Que-
sto è il punto della Passione che S. Carlo amava tanto di meditare e
dove trovava maggior gusto e frutto. Mettiamoci sotto la croce come
la benedetta Madre Maria ss. e il diletto discepolo Giovanni: mettia-
moci al di lui sepolcro come la fervorosa discepola Maria Maddalena
la quale non potea allontanarsi dal sepolcro ma stava là piangendo.
Oh è una gran cosa la meditazione della passione di Gesù Cristo! Vi
si gustano e imparano due principali cose, virtù e amore: vi si impara
ad amare e a patire. Una religiosa specialmente deve di continuo aver
l’occhio alla passione del suo Sposo Gesù e impararvi l’obbedienza, la
dolcezza e mansuetudine, la fermezza e costanza, la carità e il far sa-
crificio di tutto, dei suoi comodi, dei suoi parenti, dei suoi gusti, fino
della sanità e della vita per amore di Gesù. Oh Passione di Gesù! O
croce! Oh sangue! Oh soavi memorie pei discepoli fedeli di Gesù! Se
dopo tanto amore di Gesù per noi, v’è tuttavia alcuno che non lo ami
sia scomunicato, diremo con S. Paolo. 
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E anche della passione e morte noi ringraziamolo Gesù anche per
tanti che non badano a tanto favore e non se ne curano e anzi bestem-
miano Gesù. Sieno questi giorni di meditazione, di ringraziamenti, di
fervore.

3 - E beati noi! Che se sarem morti al mondo insieme con Gesù, se
saremo fedeli servi di Gesù, risorgeremo con Gesù. Verrà, vedete, il
bel dì che dalla polvere del sepolcro risorgeremo a nuova vita e gloria
non più soggetti a peccato, a infermità, a morte; ma santi, gloriosi,
beati, sfavillanti di luce come il sole. Così fu di Gesù Cristo. 

Le pie donne la domenica di buon mattino si portano al Calvario,
recano aromi e unguenti e pannilini e con gran cuore si avvicinano al
sepolcro per onorare il corpo di Gesù. Ed ecco un angelo sfolgorante
nella faccia candido come neve nel vestito, dice loro: Gesù è risorto. E
mentre quelle son lì divise tra il timore e la gioia, ansanti, sbalordite
ecco compare Gesù vivo, florido, glorioso. Quelle pie si gettano ai pie-
di e glieli baciano e non capiscono in sé per l’allegria vedendo tanta
meraviglia. Or quale risorse Gesù, tali risorgeremo anche noi. Ma pri-
ma dobbiamo, come Gesù, dare il nostro corpo ai patimenti, e poi lo
ricupereremo glorioso, trionfante. Questo pensiero ci deve consolare
in mezzo ai sacrifici che dobbiam fare tutto dì del nostro corpo: ades-
so patire poi risorgere a gloria. 

4 - Questa gloria il Signore l’ha assicurata a noi che apparteniamo al
corpo della sua Chiesa. Questa Chiesa venne come Eva cavata dal co-
stato di Gesù addormentato per morte sulla croce, raffigurata nel san-
gue e nell’acqua che escì dal fianco di Gesù, sangue ed acqua simbolo
di sacramenti. Anche questa è una gran consolazione da doverne ben
ringraziare il Signore. Noi siamo nella Chiesa a cui Gesù Cristo diede
il suo corpo, la sua dottrina, le chiavi del cielo, il regno del paradiso.
Nostra è l’eredità, nostro il regno, nostro Iddio. Sia benedetto il Si-
gnore che a noi usò ogni favore e ci preparò ogni felicità. Amiamolo di
cuore. Serviamolo con fedeltà, perseveriamo con fermezza e fervore, e
Gesù sarà nostro in vita e dopo morte: e canteremo vittoria e trionfo.
Figliuole state bene attaccate a Gesù e pregate anche per me. 

Aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi
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Milano, 11 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Lunedì sarò a Cernusco e la sera ritornerò a Milano: poi martedì

verrò a Vimercate col primo vapore che arriva a Monza alle 6½ dove
attenderò il legno. 

Vengo a Vimercate più per trovar voi che per la festa; e voglia il cie-
lo che vi trovi sana. Io vivo sempre inquieto sulla vostra salute perché
non sapete usar giudizio e non imparate mai a dividere le fatiche un
po’ per ciascuna, e riposare a tempo debito. Io vi ringrazio che abbia-
te pregato molto per me. Anch’io non vi dimentico. 

Domani è Pasqua, giorno di ogni cara rimembranza, di belle spe-
ranze, di gaudi spirituali. Vedete di far buona compagnia a Gesù, di
gustare i suoi doni celesti. 

Raccomandiamo a Gesù la nostra cara congregazione. 
Io sto bene assai: vedete di mettervi in buona salute anche voi. 
Ho ricevuto le £ 603,10, le due lettere della Capelli e la vostra. Il ca-

vallo è in prova; lo pagheremo mercoledì. State bene. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

Mandar fuori preti in parrocchia non è così facile. 
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Milano, 15 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Iersera mi misi in vapore tra le tenebre, i lampi, i tuoni e la pioggia

dirotta. Io mi trovava però al coperto, ma non so del Gatti e del ca-
vallo. Credo però che il Gatti avrà avuto giudizio a fermarsi in Monza
qualche quarto d’ora, perché il temporale si rovesciò quando il Gatto
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era ancora in Monza. Però sarà l’ultima volta che vengo al vapore di
notte. Io feci viaggio felice. 

Rogorini mi scrive che alla Valerio1 diede il castigo di non escire
fuori più per quest’anno. Io le scrivo alcune regole in proposito. 

È qui Tomasella col mulo tisico, e seguita ad adoperarlo per non sa-
pere trovare altro ripiego. 

Vi saluto carissima. State bene, e vedete di cominciare sabbato il ri-
tiro2, e di gustare il Signore. Addio addio.

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Un’alunna.
2 Si tratta del ritiro spirituale, di quattro o cinque giorni, da farsi in primavera ‘da

ciascheduna in privato, due, tre per volta, secondo le disposizioni della Superiora’ (cf.
Regola, p. 26).

551

Milano, 18 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in G. Cristo
Volete dunque fare il ritiro prescritto ogni anno dalla nostra santa

Regola1. Il tempo è propizio. La risurrezione di Gesù Cristo, il tepo-
re della primavera, la quiete d’ogni cosa in collegio vi è occasione ed
eccitamento a gustare, per alcuni giorni almeno, una vita tutta spiri-
tuale. Gesù è risorto da morte e siccome Egli risorse a vita nuova e
immortale, così anche noi, dice S. Paolo, dobbiamo ora camminare
per una vita tutta nuova, e come Gesù risorto non parla co’ suoi di-
scepoli che del regno di Dio, e poi asceso colà vi siede alla destra di
Dio Padre, in gloria altissima, così anche noi dobbiamo i discorsi, gli
affetti, i pensieri tener di continuo rivolti al cielo, a Gesù, al regno di
Dio. Or eccovi bella occasione di ritirarvi per un po’ dalle cure e dai
disturbi e di fare la vita di Maria che, sedendo ai piedi del Signore
ascoltava la parola di Lui. 

O figliuola diamo pur tante ore, tanti giorni per gli altri, diamone
qualcuno all’anima nostra, e ricordiamoci che se non pensiamo noi al-
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l’anima nostra niun altro vi pensa. E si tratta dell’anima, della eternità,
di paradiso o di inferno: e tutto questo si decide alla morte e la morte
sarà presto a battere alla nostra porta. 

Ora in punto di morte, quale vorrete essere? Io vi dico che sarete al-
lora quale siete adesso. Quanto adunque interessa di mettervi adesso
subito ad amare con tutto il cuore il Signore, a purificarlo il vostro
cuore, a formarlo tutto secondo lo spirito di Gesù Cristo. 

A questo fine dovete fare in questo ritiro due cose. 
La prima fare le vostre meditazioni sui novissimi, sulle virtù di Ge-

sù Cristo, sulle virtù che deve avere una religiosa, etc. 
La seconda notare nel vostro cuore di mano in mano dove voi vi

trovate mancante. Perché molte religiose si credono fare gran cosa
col gustare le belle meditazioni, ma non rivolgono gli occhi sui pro-
pri difetti, non si umiliano per le proprie miserie, e però continuano
nella loro vita vana, fredda, rilassata, con gran danno della loro eter-
na salute. 

Voi dunque prendete qualche libro di esercizi spirituali e ritiratevi
in chiesa o in camera, invocate l’aiuto del Signore, meditate, inter-
rompete il meditare con frequenti atti di fede, di amore, di umiltà poi
ragionate su di voi: mettete voi dinanzi a voi come un giudice il reo;
esaminate le intenzioni con cui fate ogni cosa, con cui dirigete, parla-
te, trattate colle compagne, colla gente, tutto. E umiliatevi molto, e il
Signore vi farà gran bene. 

Domandate al Signore con grande istanza la purità, l’umiltà e il fer-
vore. La purità: come cristiana e come vergine consacrata al Signore
voi dovete riguardarvi come una reliquia sacra, come vaso santo del-
l’altare, come un tabernacolo vivo, come sposa sposata al Santo de’
Santi: e aborrire ogni cosa, ogni idea contraria a questa virtù e non so-
lo in rapporto al diverso sesso, ma anche in rapporto a compagne, ad
alunne e grandi e piccolette. Dovete poter dire: il mio cuore è tutto e
solo di Gesù Cristo. 

L’umiltà: ripetete di continuo a voi: che cosa ho io del mio? Miserie
e peccati e nient’altro: se ho alcun che di buono è tutto di Gesù. Tut-
to dono gratuito del Signore. 

Umiliatevi assai davanti al Crocifisso, baciatelo, presentategli le vo-
stre miserie e domandategli un cuore umile, pieghevole, sensibile alle
sue ispirazioni. 

Il fervore: col fervore piace l’orazione, piace la penitenza, piacciono
i propri doveri. Fate di aver sempre grande gusto per le cose di Dio,
per la visita al ss. Sacramento, per le pie letture, per ogni cosa che ri-
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guarda il Signore. Col fervore tutto è facile, senza fervore tutto pesa ed
annoia. Nel vostro esame considerate molto se e dove mancate colla
lingua; e promettete di stare ben attenta a non offendere la carità. Esa-
minatevi sui doveri di superiora, sul buon esempio, etc. Figliuola, il
diventar santi è cosa laboriosa e lunga e tale che fece sudare e agoniz-
zare anche i santi. Coraggio adunque e il Signore vi conforterà. 

Le letture spirituali le potete fare passeggiando nel giardino se il
tempo fa bello. Così non soffrirete. 

Io vengo giovedì mattina per tempo a Vimercate e per le 7½ sarò in
collegio, forse con Speroni. Ma la venuta del prevosto Rossi la differi-
sco ad altro tempo. Così passeremo quel giorno in cose di Chiesa. Sul
confessarsi fate quello che vi comoda di più per l’anima vostra. Vi la-
scio col Signore: state bene e pregate molto per me. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Cf. Regola, p. 26. 
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20 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Avete fatto bene a scegliere Cernusco pel ritiro spirituale e come si-

to di grande quiete e come sito dove aiutare un po’. Godete bene il
giorno e ricordatevi molto dell’anima vostra. Umiliatevi assai, medita-
te Gesù nella vita e nella passione, considerate i doveri grandi di una
religiosa. Pregate e fatevi bambina innanzi al Signore, gustate la sana
orazione. Oggi ebbi visita del p. Ilarione1.

State bene. Salutate le sorelle.
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Non identificato. 
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Milano, 22 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ritengo che sarete ritornata a Vimercate. Io vengo domani, forse

con Speroni, e attendo il legno a Monza al primo vapore delle ore 7:
io dirò la S. Messa in collegio. 

Le due Stoppani e le due Prada1 si desiderano domani a Milano: voi
dunque potete mandarle col legno che viene per me e al vapore vi sarà
don Angelo Stoppani a prenderle, così nel ritorno. 

Però se il tempo è piovoso e freddo come oggi, le ragazze non man-
datele: ché non è tempo di divertimento. Io verrò ancorché piova: ma
se il tempo è cattivissimo in vece del primo vapore, verrò col secondo. 

Cara figliuola, spero che a Cernusco l’avrete passata bene2, che ne
avrete cavato profitto per l’anima vostra. 

Il Signore vi conservi e vi benedica e vi faccia tutta sua. 
State bene. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Nel 1846 erano dunque in collegio due Prada e due Stoppani, sorelle rispettiva-
mente dei sacerdoti G. Prada e fratelli Stoppani. 

2 Durante il suo ritiro spirituale privato (cf. lett. 552). 
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Milano, 25 aprile 1846

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Lunedì adunque sarò a Vimercate: aspetto il legno a Monza per le

ore 7 ma voi vivete tranquilla se mai, per accidente impensato, venissi
tardi. Capirete che so tenermi da conto, con giudizio, per poter a lun-
go fare a voi del bene.
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Custodite, carissima, il frutto de’ ss. esercizi del ritiro: abbiate un
grande amore a Gesù Cristo. State bene. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

Domani, giorno di S. Luigi1, pregatelo per me. 

1 Secondo l’antico calendario ambrosiano la festa di s. Luigi cadeva il 26 aprile. 
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Milano, 9 maggio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Io vengo lunedì, e voi secondo il solito mandate il legno al vapore a

Monza; ché o col primo o col secondo verrò. 
Mi consolo che la Domenichetti1 stia meglio: avrei avuto care le no-

tizie anche della buona Carolina2: però ritengo che sieno buone. 
Mi consolo pure e dell’esame ben riescito e del venire di Moretti

per le confessioni. 
Ho bisogno che in questo mese raccogliamo danaro il più che si

possa: se Dio vuole, è l’ultima volta che ci troviamo un po’ alle strette:
nel luglio cominceremo a respirare e a fare un po’ di scorte. Ho scos-
so il trimestre della Sebregondi (non la lista), della Balderico, della
Masserini, della Clotilde3.

Sì nelle vacanze vi aiuterò di cuore in quello che potrò: e vedremo
d’impiantare ogni cosa di scuola, trattatelli, sperimenti trimestrali, etc.
per ogni cosa avvenire. 

Voi tenetevi da conto e pregate molto e per voi e per me, e abbiate un
cuore fervoroso nell’amare il Signor nostro Gesù Cristo. State bene. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 È sr. Antonia Domenichetti (1820-1873), in congregazione dal 1841. Dopo l’an-
no di prova sembrò dovesse essere rimandata per la poca salute, ma, alle sue pre-
ghiere, fu ammessa alla professione e fu buona religiosa, pur potendosi poco pre-
stare per la scuola, perché sempre sofferente (cf. BCB). 
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2 Deve essere sr. Carolina Videmari (1822-1895), entrata in congregazione nel 1842
(o 1843: cf. lett. 360, n. 5). 

3 Sono le alunne Sebregondi Benedetta, Clotilde Brambilla, Balderico e Masserini. 
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Milano, 21 maggio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ieri ebbi molto da fare specialmente nello scrivere in aiuto del retto-

re per gli affari svizzeri1. Supplisco oggi che vien da voi il sig. Speroni2

colla sua sposa di Bergamo figlioccia della marchesa del Carretto3.
Vi mando un po’ di frutta refrigerante: ritengo dover essere ottima

per voi, pel calore di cui sovrabbondate. Provate e troverete essere ri-
medio specifico. 

Ma meglio ancora silenzio e riposo. 
In questa novena dello Spirito Santo pregate molto: ché dono dello

Spirito Santo si è il corrispondere alla vocazione religiosa e praticarne
le virtù, e perseverarvi santamente fino alla fine. Suo dono sì è l’ora-
zione, l’umiltà, la purità, la pazienza, ogni virtù. Pregate, carissima, e
pregate con grande umiltà. E teniamoci sempre vigilanti e pronti alla
gran partenza per l’eternità. 

La corona pel frate4 è già andata a Bergamo: ditelo al sig. prevosto.
State bene, carissima in Gesù Cristo.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

[sotto l’indirizzo] Con cavagno [cesto di frutta]

1 Cf. lett. 492 e 513, n. 1. Esposizione e commento ai fatti svizzeri si trovano nelle
cronache di L’Amico Cattolico del 1845. 

2 Fratello di don Luigi Speroni. 
3 La marchesa Carolina del Carretto nata Suardo era figlia spirituale di don Luigi

Speroni e da lui voluta cofondatrice e prima superiora delle suore del Buon Pastore
(cf. lett. 470, n. 6).

4 Forse questo frate è il francescano p. Francesco da Bergamo, di cui si conserva
una lettera al Biraghi del 1850 (cf. Ep. II, 87).
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Milano, 30 maggio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Oh quanto mi avete consolato! Ringraziai il Signore di cuore. Ada-

gio, figliuola e giudizio, e flemma. E la Marcionni e la Capelli in que-
ste due feste1 fatele dormire e riposare. E se vengono forestieri sap-
piate lasciarli andare presto e non sfiatarvi. 

Il legno tra le piaghe vecchie e le nuove per la ribaltata è tutto gua-
sto. Bisognerebbe rifargli le due ruote di dietro, rifare tutta la sterza
che è rotta, rinnovare i bussolotti di bronzo, aggiustare la scocca2 che
è aperta sì che la portiera non si chiude… In somma ci vorranno circa
300 lire a rifar tutto e più di un mese tra lavori e verniciatura. Or il vet-
turale mio solito mi darebbe un legno simile al nostro, un po’ più
grande e dignitoso, nuovo, adoperato poche volte, che ha in deposito
da un signore per vendersi; e si accontenta di £ 300 e del nostro legno.
Queste lire 300 e più le piglieremo dal cavallo da vendersi. Così ve-
niamo ad avere un bel legno e forte assai. Io però feci il contratto sal-
vo la vostra approvazione, perché mi pare che voi aveste un progetto
in mente. Adunque martedì o mercoledì scrivetemi in proposito. 

Forse non mi bisognerà più danaro: a buon conto, se ne incassate,
tenetelo per giovedì. 

Buone feste, carissima, il Signore vi conservi e vi prosperi: e lo Spi-
rito Santo vi riempia di suoi doni. Preghiamo molto carissima: state
bene allegramente nel Signore. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Feste di Pentecoste. 
2 Cassetta della carrozza, dove sta il cocchiere, o anche l’ossatura della carrozzeria. 
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Milano, 1 giugno 1846

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima
Mi portai subito dal sig. Ravizza tutore della Balderico1: era andato

a Gorla2 a trovare il fratello di lei. Parlai col sig. Ravizza sacerdote,
coadiutore in S. Satiro, fratello del tutore, e gli esposi lo stato dell’in-
ferma e gli dissi chiaro che il lasciarla morire nello stabilimento non si
può assolutamente. 

Voi fate così: pregate il dott. Gadda a farvi un attestato in via di let-
tera diretta a me, dove narri lo stato attuale della malattia, le cure pra-
ticate, la niuna speranza di guarigione, e quanti giorni potrà (proba-
bilmente) stare ancora in piedi senza bisogno di stare sempre in letto.
Dico questo perché se in breve deve mettersi in letto, bisogna far pre-
sto a collocarla altrove in Milano. 

Io poi concerterò colla Rachele Guenzati3 vedova in Milano e biso-
gnosa di guadagnare qualche cosa, e la potrò collocare presso di lei. 

L’attestato del medico mandatemelo domani o dopo: appena io
l’ho, concerto tutto. Io avrei già fatto questo prima d’ora se nell’ulti-
mo discorso si fosse preso questo partito. State bene, salutate le sorel-
le tutte, addio, addio. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Orfana di genitori, l’alunna Balderico aveva come tutore il fratello di mons. Fran-
cesco Ravizza e di padre Gaetano Ravizza: cf. lett. 521. 

2 A Gorla Minore (Varese) vi era un noto collegio maschile, fondato dagli Oblati di
s. Carlo e da essi sapientemente retto sino all’età napoleonica. Soppresso nel 1810, fu
subito riscattato e riaperto dall’ex oblato G. B. Sioli, che lo lasciò a don Giorgio Ro-
tondi, di cui prese il nome, come casa privata di educazione, sotto il controllo dello
stato. Passato nel 1844 ai Somaschi, fu restituito dagli austriaci agli Oblati nel 1856. 

3 Non meglio identificabile. 
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Milano, 3 giugno 1846

Carissima in Gesù Cristo
Subito lunedì parlai col sig. [Francesco] Ravizza sacerdote (ora

monsignore del Duomo) e gli esposi le cose riguardanti la Balderico:
poi scrissi a Rogorini1 di mandarmi un attestato medico dettagliato
dello stato della figlia. 

Oggi concertai ogni cosa bene, e domani, o al più tardi dopo do-
mani la Balderico sarà condotta a Milano. Se io avessi saputo prima,
avrei prima concertato, e liberato quelle buone suore di Cernusco da
tanto incomodo. 

Io vengo domani, e con me ama di venire anche Moretti: ma la ss.
Comunione fatela fare dal sig. prevosto: io celebrerò dopo il prevosto.
Mandate il legno per le ore 7 a Monza al vapore, e per le ore 8 sarò a
Vimercate. Nel ritorno io verrò a Milano col legno de’ sig.ri Orioli e vi
manderò il legno nuovo. 

I 12 libretti li porterò io domani mattina. 
Eccovi servita di tutto. Vivete tranquilla, guardate alla vostra salu-

te. A ben vederci domani. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Cf. lett. 558. 
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Milano, 5 giugno 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il Papa è morto1: pregate il Signore per lui e pel successore. Datene

avviso al sig. prevosto. 
Il sig. Camillo Bussi2 pagò le liste £ 157 e mi diede l’inchiusa. Io gli

feci la ricevuta in carta semplice. Egli però dice di non adoperare car-
ta bollata se non quando ci darà avviso. 
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Il sig. Ravizza va domani dopo pranzo a prendere la Balderico a
Cernusco e la colloca presso la cameriera vecchia di casa. Vi prego di
spedirgli dimani mattina il letto, ogni cosa: se mai il letto è a Cernusco
penserà la Rogorini alla quale pure scrivo. Circa i conti li manderete a
me con comodo, ed io riceverò il saldo. Così siamo intesi. 

Vi mando il legno nuovo. Addio, addio. 
Ho finito adesso la predica nell’arcivescovado3.
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Il papa Gregorio XVI (Alberto Capellari di Belluno, 1765-1846), salito al soglio
pontificio nel 1831, morì l’1 giugno 1846. L’annuncio datone dal Biraghi precedette
di un giorno la pastorale del card. Gaisruck, che ne tesseva l’elogio. Evidentemente la
notizia non era ancora stata comunicata ai parroci, se il Biraghi incarica la Videmari
di darla al prevosto. 

2 Nonno o zio materno delle Sebregondi (cf. lett. 488) era notaio in Milano abitan-
te in contrada di S. Antonio. 

3 Forse per gli ordinandi. 
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Milano, 21 giugno 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Avevo dato ordine al mio cameriere di portar subito da basso alla

porta il baule appena fu vuotato: ed ecco cerco adesso e lo trovo in un
cantuccio abbandonato, ché niuno lo avrebbe mai trovato. Tuttavia fu
una provvidenza anche questa dimenticanza: perché così risparmio di
spedire una lettera a Bellinzona che spedivo adesso adesso con entro
ordine a un mio amico di mandare un messo a Roveredo1…

Don Giuseppe Moretti scrive come qui entro. Io ritengo che per le
cresimande pensino i parenti loro: a noi non conviene più fare cotali
spese e assumere strapazzi in questi calori. 

Il Papa è fatto. Martedì verso sera dopo 36 ore di conclave fu elet-
to il card. Mastai-Ferretti vescovo d’Imola, nato a Sinigallia nel 1792,
d’anni 54 che assunse il nome di Pio IX2. L’arcivescovo avrà ricevuta
la notizia a mezza strada e si sarà pentito di sua flemma tedesca3.
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Speroni don Luigi, non so come, tra ieri ed oggi si invogliò di voler
affidare alla nostra congregazione la sua casa e istituto pio: la marche-
sa del Caretto parimenti. Io gli opposi molte difficoltà, e gli dissi che
io e voi siamo già stracchi di quello che abbiamo fatto per la nostra
congregazione e che appena abbiamo tempo e lena per questa. Egli
però ama di venire a parlarvi sperando di interessare la vostra carità.
Voi parlate pure come vi detta il cuore, con tutta libertà, e se credete
di sentire le vostre sorelle sentitele pure4.

Oggi fu qui il sig. Ravizza, tutore della Balderico: si raccomanda
perché mandiate il più presto il resto della sua roba, specialmente cer-
ta veste bianca la quale vorrebbero mettere indosso alla ragazza dopo
morta: ha già ricevuto l’olio santo: può morire da un momento all’al-
tro. Fece di nuovo mille ringraziamenti. 

La fama della carità con cui le suore nostre si sono prestate duran-
te l’incendio si è sparsa per Milano: e alcuni preti vogliono che io ne
metta la notizia sul giornale ecclesiastico Amico Cattolico. Che ne dite
voi? Mi pare che sia meglio schivare la pubblicità e stare in umiltà. Le
serve di Gesù Cristo devono operare generosamente, ma insieme ama-
re di stare nascoste agli uomini e solo note allo Sposo Gesù Cristo5.

Vi saluto, carissima: state bene: riposate tranquilla; pregate. Il Si-
gnore vi conservi. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

P. S. Speroni per ora non viene: desidera però che voi vi pensiate; ma
io credo che noi non faremo niente. 

1 Non si può precisare chi sia l’amico di Bellinzona, che avrebbe dovuto mandare
a ritirare roba del Biraghi a Roveredo. 

2 I cardinali presenti in Roma erano entrati in conclave il 14 giugno e l’elezione di
Pio IX avvenne il 16 giugno in modo sorprendente, senza che nessuno lo prevedesse. 

3 Il card. Gaisruck, che doveva portare il veto dell’imperatore all’elezione di un
candidato a lui sgradito, per contrattempi di viaggio, era arrivato in Toscana solo
quando il conclave, che si era previsto lungo, aveva già ultimati i lavori. 

4 Nell’estate del 1846 don Speroni, avvertendo la difficoltà della marchesa Del Car-
retto di reggere come effettiva superiora la comunità del Buon Pastore, in ripresa, do-
po l’uscita della prima direttrice, cercò, come si rileva da questa lettera, di affidarla al-
la Videmari. La cosa non riuscì per le ragioni qui esposte dal Biraghi e certamente
condivise da madre Marina. Nell’autunno l’istituto dello Speroni fu riconosciuto dal-
l’autorità ecclesiastica con la Del Carretto superiora. 

5 Non si è trovato cenno a questo atto di carità delle Marcelline (non si capisce se
di Cernusco o di Vimercate) né sulla Gazzetta Ufficiale, né in L’Amico Cattolico.
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Milano, 22 luglio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate 

Carissima
Il padre Portaluppi1 mi visitò e decise che il mio male si è un impri-

gionamento d’aria vicino allo stomaco, e che le acque di Recoaro mi fa-
ranno benissimo: e mi fece molto coraggio. Trovai anche il marchese
Serponti2: viene esso pure colla sua moglie a Recoaro. V’è là il padre
Taglioretti3 di Rho: godremo buona compagnia. Voi dunque abbiate
pazienza, e vedrete che ritornerò salvo e in buonissima salute. 

Al sig. prevosto dite che io non ho parlato col prevosto Rossi: ad
ogni modo se Cantù non accetta di predicare, voi a nome mio scrive-
te al padre Villoresi4, che manderà di certo un predicatore. 

State bene, carissima. Col sig. Luigi Moretti5 ho parlato circa la Me-
neroffer6: al sig. Redaelli non ho parlato, perché mi hanno detto che
non è ancor venuto, essendosi recato di là da Vienna a Praga: ditelo a
Mapelli, al primo ritornare parlerò. State bene. Saluti a tutte. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Padre Carlo Portaluppi (1775-1851) entrò tra i Fatebenefratelli nel 1792 col no-
me di Giovanni. Laureato in medicina a Padova nel 1804, fu priore due volte a Mila-
no e quattro volte provinciale del Lombardo-Veneto. 

2 Potrebbe trattarsi del marchese Paolo Serponti (n. 1799), marito di Teresa Guic-
ciardi, o di suo fratello Cesare (n. 1804), marito di Francesca Borgazzi.

3 Padre Angelo Taglioretti (1811-1899), ordinato nel 1834, ebbe il Biraghi confes-
sore e guida venerata nei momenti più importanti della vita. Dopo il 1870 per il suo
rosminianesimo fu al centro di gravi polemiche. 

4 Padre Luigi Villoresi (1814-1883) barnabita, studiò nei seminari diocesani e pro-
fessò i voti nell’ordine dei barnabiti nel 1841. Nel 1862 a Monza istituì il seminario
Villoresi per i seminaristi poveri. 

5 Fratello di don Giuseppe Moretti, curatore degli affari del conte Mellerio.
6 Non identificabile. 
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Vicenza, 24 luglio 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio di Vimercate, Milano

Carissima in Gesù Cristo
Mi affretto a darvi le mie buone notizie. I due nobili Brambilla1 do-

vendo differire alcuni giorni per certo loro impegno, io mi misi in
viaggio solo, confidato nella compagnia dell’angelo custode e nella
protezione del Signore: partii ieri da Milano alle 6 pomeridiane ed og-
gi alle 5 arrivai in Vicenza, viaggio di 132 miglia che io feci felicissimo,
e con ottima compagnia. Questa compagnia era tutta di francesi, sic-
ché mi toccò dover francesare2 tutta strada. Di mia conoscenza aveva
al di fuori della diligenza3 il sig. Faustino Martini4 ricamatore che mi
usò ogni attenzione. 

Io mi sento già meglio: e spero assai bene da questa cura che farò
con ogni diligenza [attenzione]. 

Io vi saluto tutte, e insieme con voi il sig. prevosto e mi raccoman-
do assai alle preghiere di tutte. State bene. Domani mattina parto per
Recoaro.

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Sono i fratelli conti Brambilla di Civesio, di cui uno, Giuseppe (1822-1891), do-
po il 1860, ebbe gran parte nella vita di ‘Milano intransigente’, cf. v. I, lett. 229. 

2 Verbo coniato dal Biraghi, che scherza sulla sua limitata conoscenza del francese
parlato.

3 Grande carrozza a più cavalli, che serviva per i lunghi viaggi. Doveva avere posti
scoperti, ‘fuori della diligenza’ meno costosi di quelli all’interno. 

4 Cf. lett. 388, 535. 
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Recoaro, 29 luglio 1846
Dall’Albergo di DomenicoTrettenero

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate, Milano

Carissima in Gesù Cristo
È il quinto giorno da che mi trovo in Recoaro; ed ormai posso dar-

vi notizie precise di mia salute e del luogo ove abito. La mia salute è
buona, le acque mi passano e mi fanno assai bene: onde ne spero ef-
fetto pieno e costante. Vi assicuro che sono acque di una forza ed effi-
cacia tutta singolare. 

Io sono nel migliore albergo, dove domina tale ordine e decoro che
mi pare d’essere in un ritiro religioso. Vi sono molti corridoi che met-
tono alle stanze; ed io ne ho una in fine d’un corridoio, che da due par-
ti riguarda ai giardini, e ai colli, e ai monti, quieta, salubre assai. La
mattina mi alzo alle sei, celebro quasi sempre la S. Messa nella chiesa
parrocchiale, poi monto un asinello e in 7 minuti arrivo alla regia fon-
te e bevo la prima caraffa d’acqua, poi dopo un tre quarti un’altra, poi
la terza e così la quarta, e fino verso le XI mi fermo bevendo, passeg-
giando. La fonte salutare è alquanto in alto, coperta da un bel portico,
e decorata di viali, di piazze, di stradicelle, tutto adombrato di piante
alte, e reso comodo da bei sedili e di caffè. In mezzo a questi viali scor-
rono varii fiumicelli sormontati da ponti di [muro] vivo, di legno, for-
manti parecchie cascate bellissime e tutto intorno sorgono belle colline
ricche di praterie, di biade, di frutta, di boschi, e più lontano s’elevano
intorno monti nudi, sassosi, di un bell’orrido. Recoaro e la fonte sono
nel mezzo di questi colli e monti. I forestieri venuti alle acque si trova-
no tutti fino alle 11 a questa fonte, bevono, passeggiano, prendono
caffè, salgono e scendono pe’ viali, pe’ colli, facendo una prospettiva
pittoresca. Voi potete bene immaginarvi la varietà delle persone, degli
abiti, degli ombrelli, il brulicare di asinelli, di carrozze, di venditori. Al-
le 11½ vi è la Messa fissa di apposito cappellano, io mi vi trovo, vi dico
l’officio, e con gran piacere vedo la chiesa, ed è molto grande, piena dei
bevitori delle acque. Dal mezzodì alle 2 sto in camera: riposo, leggo,
scrivo, prego. Alle 2 pranzo per tutti dell’albergo, in comune. I cibi so-
no al di là del bisogno e delle esigenze della gola: sono cucinati assai be-
ne; e quello che più mi è grato si è la buona compagnia, l’educazione,
la prudenza che vi trovo presso i signori imbattutisi in questo albergo.
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E per verità l’albergatore, vero padre della patria, Domenico Trettene-
ro1, è uomo che non riceve che persone ben conosciute; è di più uomo
ben intendente di storia naturale, di geologia, di mineralogia, che inserì
varii articoli nella Biblioteca Italiana di Milano, etc.

Verso sera fo la passeggiata, poi mi trovo in chiesa per le orazioni
vespertine con tutto il popolo e coi moltissimi signori bevitori delle
acque, che con mia meraviglia, riempiono per la seconda volta ogni
giorno la chiesa. Alle 9 cena; poi riposo. 

Vedete, vita ben comoda: ed io mi sto in tutta regola per cavare da
queste acque il più di bene che posso, onde sano e pieno di energia
continuare le opere del Signore, e assistere a voi, figliuole carissime. 

Sono qui molti milanesi, triestini, di Firenze, di Grecia, di Germa-
nia, con costumi svariati d’abito [svariati abbigliamenti]: in tutto cir-
ca 1.600. La mia compagnia è don Luigi Cabella, il padre Taglioretti,
e i due Brambilla arrivati l’altro ieri, e il signor marchese Serponti col-
la sua moglie arrivati ieri. Fino ad oggi aveva pure avuto la compagnia
gratissima del padre Gesuita Carminati2, provinciale in Genova e di
un giovane di Lima nel Perù, studente condotto seco dal padre Car-
minati, e del milanese padre Lanzi3, francescano, mio amico vecchio,
stato missionario nella China. Io intendo fermarmi qui fin verso i 10 o
gli 11 di agosto, poi dare un’occhiata a Venezia. Questo circa me: e
voi, carissime figliuole, come state? Scrivetemi tutto, e se vi bisogna di
me, io son pronto a interrompere e venire a casa. Io vi raccomando di
cuore al Signore ogni giorno tutte, e voi so che fate altrettanto per me:
continuate.

A voi tutte, al collegio di Cernusco, a mio fratello e cognata, al sig.
prevosto, al professor Baroni saluti cordialissimi, e a Mapelli. 

Questa è la seconda lettera che vi scrivo dopo il viaggio: la prima ve
la scrissi in Vicenza. Qui fa un bel fresco, e meno le ore meridiane al-
quanto calde, vi si sta assai bene. Ma voi chissà che caldo vi patite. Voi,
carissima Marina, tenetevi da conto, lavorate poco, riposate, tenetevi
da conto.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Domenico Trettenero, con il figlio Virgilio (1822-1868), noto fisico, professore al-
l’università di Padova, fondò a Recoaro nel 1825 un albergo molto rinomato: tra i va-
ri ospiti illustri vi passò nel 1846 anche Giuseppe Verdi. 

2 È padre Isaia Carminati S. J. (1798-1851) professore di retorica e s. Scrittura e
rettore a Genova. 

3 P. Lanzi, francescano non identificato.
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Recoaro, 2 agosto 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto oggi la carissima vostra del 30 luglio e mi sono conso-

lato assai. Voi non potreste capire la consolazione che si prova in pae-
se lontano al ricevere lettera dalle persone che interessano il cuore per
comunanza di patria, di zelo, di opere sante, di carità. Se fosse possi-
bile io ne amerei una ogni giorno; e ogni giorno io ricordo voi, carissi-
ma figliuola, e i nostri cari due collegii. Mi avete scritto che quattro
alunne hanno febbre: questo mi inquieta un po’, perché oggi arrivò
lettera di donna Teresa Brambilla1 ai suoi due figli, nella quale è detto
che a Milano vi sono tanti ammalati specialmente di tifo, sicché l’o-
spitale maggiore non basta più. E subito mi viene il timore che anche
ne’ nostri collegii possa penetrare il tifo. Il Signore ci preservi e ci aiu-
ti.

Oggi arrivò qua la sig.ra marchesa Del Carretto con sua figlia2 a be-
vere queste acque. 

Vi raccomando per gli 11 agosto siccome siamo intesi rapporto alla
sig.ra Matilde3, etc. : il pretore vi dirà quello che bisogna. 

Io mi fermerò sino a lunedì o martedì: se mi scrivete ancora indiriz-
zate la lettera a Venezia albergo Danieli. Appena avrò data un’ occhia-
ta a Venezia ritornerò a voi: e, se vi bisogna anche prima, io vengo.
Queste acque mi fanno gran bene: così fossi io venuto fin dall’anno
passato: il medico di qui mi assicura perfetta guarigione del mio inco-
modo locale: finora però è diminuito di poco. Però mi sento pieno di
vigore e di lena. Voi pure carissima tenetevi da conto. Raccomandia-
moci a vicenda al Signore. A voi e a tutte le sorelle ed insieme alle
alunne mando i miei saluti e benedizione. 

Aff.mo Biraghi 

1 È donna Teresa Clerici sposa di Antonio Brambilla di Civesio, cui diede nove fi-
gli, tre femmine e sei maschi, tutti impegnati nella vita civile di Milano con spirito in-
transigente.

2 La marchesa Del Carretto aveva due figli: Carlo ed Elisa, ai quali si dedicò con
grande dedizione, così da non poter assumere l’impegno di superiora del Buon Pasto-
re, come avrebbe voluto don Speroni. 

3 Non si sa se identificabile con la Matilde Masperi della lett. 528. 
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Recoaro, 8 agosto 1846

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il giorno 6 ho ricevuto la vostra carissima consegnata in Milano il

giorno 4. Questa mi rese pienamente tranquillo colle buone notizie
che mi deste di voi e dei due collegi, e col buon cuore che voi dimo-
strate per me. 

Oggi cominciai a sentire i buoni effetti delle acque e sono persuaso
che mi libereranno da questo mio incomodo. La mattina bevo cinque
ed anche sei libbre d’acqua equivalenti a sei bottiglie di quelle che be-
vevo in collegio; e mi passano benissimo. 

Lunedì dopo mezzogiorno parto di qua per Vicenza e martedì mat-
tina col vapore della strada ferrata per Venezia. 

Vi mando la lettera pel sig. Besana Aquilino abitante in casa del pre-
vosto di S. Ambrogio1 per esiggere le 1.500 £ e intestai il 15 corrente.
Voi continuate a tenervi da conto: vi saluto colle suore; state bene. 

Aff.mo prete Biraghi

Il dì 14 agosto consegnate al Gatto la qui inclusa e la lettera che sa-
pete del sig. Aquilino e mandatelo ad esiggere. 

1 Era mons. Francesco Strada, parroco di S. Ambrogio dal 1840 al 1850. 
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Venezia, 15 agosto 1846

Alla sig.ra Videmari Marina, superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Arrivai in Venezia il giorno 11 e il 12 ricevetti la graditissima della

Rogorini la quale mi diede buone nuove della salute di tutte voi; il che
giovò assai a farmi passare tranquillo e lieto questo soggiorno di Ve-
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nezia. Anche di me vi do ottime notizie e spero che le acque di Recoa-
ro mi abbiano liberato dal mio incomodo. 

Venezia mi sorprese. Benché io abbia vedute tante città di terra e di
mare, e benché di Venezia abbia lette e sentite tante cose, pure la mia
aspettazione fu vinta. Una città originale come questa non la si può
immaginare. È a cinque miglia discosta da terra ferma, fabbricata su
circa 70 isole, piena tutta di palazzi, di chiese, di edificii svariatissimi,
tutto di tale magnificenza di marmi, di ori, di pitture, di mosaici che
attestano altamente essere stata Venezia la regina dei mari e del com-
mercio d’oriente. La cattedrale di S. Marco e il palazzo del Doge sono
vere meraviglie. In mezzo però a tali grandezze l’animo prova certa
malinconia, pensando come ora questa città sia più nulla in politica, e
come la sua grandezza sia nell’ultimo decadimento. Bisogna vedere
l’arsenale: è un paese esso solo, una città: che portici, che saloni im-
mensi, fino di mille piedi in lungo, che magazzini, che apparecchi per
fabbriche! L’imperatore di Russia Alessandro attestava di non aver
mai veduto niente di simile in grandezza. Ed ora? Pare un deserto. Po-
vera Venezia! Quello che mi consola si è il vedere come conservi bene
ancora la religione. Il clero vi è dabbene: il popolo devotissimo. In
particolar modo risplendono la scienza e la virtù del cardinale patriar-
ca1. Che bravo uomo! Che amabilità umile, dolce, interessante. Ieri fui
da lui a prendere il caffè, domani vi vado a pranzo. Non v’è persona
che non lo stimi ed ami. Immaginatevi come è caro. Appena si seppe
che egli ritornava da Roma2, l’arciduca Federico3 (che è qui coman-
dante della Marina) gli spedì ad Ancona un battello a vapore nuovo a
prenderlo: egli l’arciduca con tutto lo stato maggiore andò a riceverlo
all’ingresso del porto di Malamocco: tutte le navi del porto spiegaro-
no bandiere e tutti i marinai in uniforme fecero saluti ed evviva. Si
spararono 21 colpi di cannone, si suonarono tutte le campane, e la la-
guna fu ricoperta di gondole e di gente. La nave che ricevette il pa-
triarca dal vapore fu quella stessa dorata che è per uso del viceré. Ca-
pirete come si fa amare. 

Ho veduto il seminario, i monaci armeni nell’isola di San Lazaro4,
varii stabilimenti e chiese, fui molto soddisfatto. Domani andrò a ve-
dere le Sagramentine5, le Dorotee6, la sinagoga degli ebrei, dopo do-
mani i carceri ed i Piombi famosi7, e la Biblioteca Marciana di mss.
[manoscritti] ed ho finito. E subito mi metto in viaggio e verso i 20 o
22 sarò a Milano. 

Oh se foste qui anche voi quanto vi consolereste a vedere sì belle
cose. Qui, cara Marina, sarebbe il sito da prendere una casa nostra: e
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v’è gran bisogno, e ci accoglierebbero a braccia aperte. Basta… il Si-
gnore farà Lui… Per dir tutto ci sono anche degli incomodi. Le zan-
zare che mi vogliono divorare: l’acqua possa [conservata] trasportata
da terra ferma e a danaro [a pagamento] come il vino e cattivi odori
dalle lagune e dai canali interni. 

Eccovi alcune poche cose che vi ho scritto tanto per trattenermi un
po’ con voi. Mi piace il vedere questa città; ma più mi piace di presto
ritornare a voi che mi pare mille anni che non vi vedo tutte voi. Ieri ho
celebrato all’altare di S. Marco sul corpo del santo evangelista e ho ce-
lebrato per me e per voi, cara figlia: domani celebrerò nella antica cat-
tedrale di S. Pietro sulla tomba di S. Lorenzo Giustiniani, I patriarca
di Venezia. Ieri il cardinal patriarca nella sua omelia bellissima fece
graziosa memoria di questo santo. Se sentiste come predica bene!

Addio, carissima, i soliti saluti ai due collegii, al sig. prevosto e pre-
ti, al prof. Baroni ed ai miei di casa. Vi scrissi in gran fretta: sarà mol-
to se capirete la scrittura. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Cardinale patriarca di Venezia era allora mons. Jacopo Monico (1778-1851). Na-
to a Riese, fu vescovo di Ceneda dal 1822 e dal 1826 patriarca di Venezia e cardinale
nel 1833. 

2 A Roma il cardinal patriarca era stato per il conclave ed i festeggiamenti al neo
eletto Pio IX. 

3 Era il figlio di Carlo d’Asburgo (+1847), cugino dell’imperatore e re del Lom-
bardo Veneto Ferdinando 1°, e vice-ammiraglio della marina austriaca.

4 Sono i monaci della congregazione di benedettini armeni chiamati Mechitaristi
dal loro fondatore Mechitar (1674-1749) con monastero nell’isola di S. Lazaro a Ve-
nezia, dove tenevano un collegio per giovani armeni ed avevano una ricchissima bi-
blioteca.

5 Suore di clausura consacrate all’adorazione perpetua del SS. Sacramento, istitui-
te a Roma nel 1807 da santa M. Maddalena dell’Incarnazione, alla cui regola si rifan-
no i conventi di Sacramentine apertisi in varie città di Italia e dell’estero. 

6 Sono le religiose fondate da don Luca Passi nel 1844. 
7 È il carcere veneziano famoso, perché nel 1820 vi fu imprigionato come carbona-

ro Silvio Pellico (1789-1854), che scontò nella fortezza dello Spielberg la condanna a
morte commutata in carcere duro, fino a quando, graziato, tornò in patria e narrò la
sua prigionia nel libro Le mie prigioni (1832).
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Milano, 26 agosto 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Le due lettere vostre erano scritte bene: ma quella diretta alla sig.ra

Giulini1 non avendo indicato la mansione [indirizzo] non posso por-
targliela finché non sappia dove abita. 

Ho ricevuto a£. 90 trimestre pensione della Sinistri e a£. 200 della
Strada alunna di Cernusco. 

Al sig. prevosto fate le mie scuse, e ditegli che nella ventura setti-
mana sono tutto a sua disposizione. Lunedì arrivai tardi, come sapete,
e dopo pranzo non potei neppur escir di casa: d’altra parte dal parla-
re del sig. prevosto argomentai che non la fosse cosa di premura. Io
però vi prego di fare le mie scuse al sig. prevosto. 

Sua eminenza sinora non migliorò; anzi ieri stette a letto tutto il dì
assai indisposto2. Oggi non so: il Signore gli conceda la santa pazienza. 

La sig.ra Gioconda3 sta un po’ meglio e si alza da letto. Capii che
guarita desidera assai fare alcuni giorni presso di voi. 

Gli imbrogli di Monza sono gravissimi: ma l’arciprete4 ha le sue
buone ragioni e non si può fargli accusa. Il torto lo ebbe nell’altra fac-
cenda della Ancilla col credere troppo a quella, ed ora ne coglie frutti
amari. Quanto a voi, capitando de’ Monzesi, non parlatene. L’arcipre-
te verrà il giorno di s. Girolamo o anche il primo di ottobre a nostro
piacere.

Oggi non potei uscir di casa, sicché per ora non ho ancora fatto
niente.

Desidero che mandiate a Milano il Gatto domani, perché così se
avrò alcun bisogno vi avviserò per mezzo di lui e darò passo a tutto. 

Prada mi disse che lui e il prevosto partirono contenti più che mai. 
Scrivo a don Pietro5 etc.
Addio, state bene. 
Aff.mo Biraghi

1 Non identificata. 
2 Sono i primi cenni alla malattia che avrebbe portato alla morte il card. Gaisruck.
3 Deve essere la sig.ra Gioconda Bianchi, una delle maestre di Monza presso le

quali era stata la Videmari nel 1837-38. 
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4 È mons. Francesco Zanzi (1804-1878) arciprete di Monza, che prese sotto la sua
protezione la mistica Ancilla Ghezzi, contro la quale erano state mosse molte accuse
in Curia. Proprio nel 1846 la Ghezzi fu fatta ricoverare a Milano nell’ospedale delle
Fatebenesorelle, dove fu esaminata da diversi medici ed interrogata anche dal Bira-
ghi, presente mons. Turri (cf. lett. 445). Non si sa, però, a quali ‘imbrogli di Monza’ il
Biraghi qui alluda. 

5 Deve essere don Pietro Galli, come nella lett. 569. 
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Milano, 28 agosto 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho esatto la pensione di m£. 324 della Sebregondi, e m£. 216 della

Carboni.
Lauretta Nava1 per ora non è in libertà: perciò non andai neppure

dalla Volonteri2.
Don Pietro Galli venne ieri a Milano: concertammo tutto. 
Parlai con monsignor Carpani, concertai pure con lui. Moretti vi sa-

luta e ringrazia nuovamente. 
Io vengo domani col vapore ultimo a Monza: là attendo il legno.

State bene. 
Aff.mo prete Biraghi 

1 Potrebbe essere una ex alunna della nobile famiglia Nava (cf. lett. 540).
2 La Volonteri era una delle prime alunne di Cernusco. 
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Vimercate, 31 agosto 1846

Alla sig.ra Rogorini Giuseppa superiora nel collegio - Cernusco

Carissima Rogorini
Mandate queste due lettere al loro indirizzo, al prevosto e, per mez-

zo di esso, anche al commissario: scrivo che il giorno 24 settembre è
fissato per l’esame finale. 

Il sig. Comi Luigi marito della sig.ra Cecchina è morto sabbato se-
ra alle ore 7 in Milano di accidente. Vedete che colpo!… Stasera vie-
ne portato a Vimercate il cadavere e domani vi sarà funerale e officio.
Requiem per lui!

Anche la Gerosa1 ha bisogno di rassegnarsi al volere di Dio con pa-
zienza: perché giorni fa un suo fratello era ammalato assai: ed ora…
Credo che sia il fratello vicerettore del collegio Ghizzi in Milano2. O
Figliuole! Facciamo per tempo sacrificio di ogni cosa più cara al Si-
gnore e teniam gli occhi fissi a Gesù Crocifisso vita e resurrezione no-
stra, e in lui animiamo la nostra fede e speranza. Attaccati a Lui ci ri-
vedremo di nuovo in paradiso per non spartirci mai più. Così devono
consolarsi i cristiani e molto più le religiose. 

Anche la Candida sorella della Monferini3 è morta. 
Requiem anche per lei. Tutte lezioni di disinganno, di distacco, di

pensieri celesti. Beati noi che ci siamo distaccati per tempo, e per tem-
po siam morti al mondo. In morte non avremo a contristarci, ma con-
fidati in Gesù nostra porzione, guarderemo tranquilli la morte. 

Fate a Gerosa coraggio e dategli i miei saluti, come anche a voi, e a
tutte le sorelle. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

P.S. Domani e dopo vi scriverò pel nostro viaggio4, per norma vo-
stra e di don Pietro [Galli]. 

Ho ricevuto a Milano pensioni come segue:
24 agosto dalla Strada austriache £ 200.
27 agosto dalle Carboni milanesi £ 216.

1 È sr. Antonia Gerosa.
2 Se la parola non ben leggibile potesse essere Ghiotti, il collegio cui si accenna po-

trebbe essere il collegio femminile retto dal sac. Tommaso Ghiotti maestro di lingua ,
letteratura italiana e storia in contrada S. Marta n.5298 di Milano.
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3 È sr. Luigia Monfrini.
4 Deve trattarsi del viaggio a Brescia che fecero Biraghi, Videmari e Rogorini dal 9

all’11 settembre presso le suore del S. Cuore della Verzeri, per considerare la even-
tualità di una aggregazione delle Marcelline a quell’istituto (cf. Positio, p. 374).
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Milano, 3 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Alle ore due arrivai felicemente al seminario in mezzo ai miei buo-

ni colleghi ed ai miei carissimi chierici. Quale grazia del Signore è que-
sta! Lascio una casa di buone vergini che servono il Signore educando
tante di Lui figlie e la lascio florida, numerosa, ben provvista di tutto
e disposta in ottimo ordine, tale da consolarmi di ogni consolazione. 

Mi riconduco al seminario e qui trovo tutto disposto per un anno
felice nel quale poter allevare al Signore tanti chierici e novelli sacer-
doti. Grazie al Signore e benedizioni: ed egli il Signore buono e mise-
ricordioso si degni continuare la sua benignità sopra di voi tutte, o ca-
rissime, e sopra questi miei chierici. Conserviamoci grati a Lui, fedeli,
umili; ed egli non ci abbandonerà, anzi ci farà degni di grazie sempre
maggiori. Io partii contentissimo dell’andamento di nostra congrega-
zione e ringrazio voi per la prima e le sorelle tutte. 

L’arcivescovo peggiorò, e domani riceverà il ss. Viatico1.
Vi unisco la circolare e quella colletta. Anche voi dopo la Messa di-

te le litanie dei Santi, però abbreviatele un po’ se credete. 
Il prevosto di S. Afra2 vi manda la reliquia della pelle di S. Angela

Merici3 e delle ossa di S. Latino4 vescovo di Brescia. Mi scrisse una let-
tera gentilissima. 

La Girardelli5 di Monza cerca piazza a Cernusco per un’altra figlia
che condusse seco oggi a Cernusco colla figlia già accettata. Io le dissi
che per ora non c’è piazza: ma che forse in breve la si farebbe. Inten-
detevi voi colla Rogorini alla quale ne feci fare nota. 

Voi in questi giorni usatevi dei riguardi alla salute. State bene. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 L’arcivescovo morì il 19 novembre del 1846.
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2 Alla martire s. Afra era dedicata una chiesa in Brescia. 
3 S. Angela Merici (1474-1540) nata a Desenzano, fondò in Brescia nel 1537 l’ordi-

ne delle Orsoline da prima religiose nelle proprie case, poi in comunità. 
4 Flavio Latino cittadino e vescovo di Brescia, morto in anno incerto, le cui spoglie

si conservano nella chiesa di S. Afra. 
5 Aspirante alunna non meglio identificabile. 
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Milano, 7 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Sia lode a Dio che dunque abbiamo bene incominciato l’anno, e

che l’ingresso andò felicemente1. Di Cernusco non sapete voi notizie,
ed io ne so meno2.

La mamma della Valli3 mandò la roba poi venne a dirmi che sua fi-
glia è in cura del medico per male di fegato, e che dovrà tardare un
paio di settimane. 

Circa Donadeo fate così. Quando [il padre] le mena [conduce], se
adduce motivo ragionevole, rinfacciategli che almeno un avviso dove-
va darlo: se non ha motivo ragionevole ditegli che le tenete in deposi-
to finché avrete consultato me, pregandolo di rivolgersi a me egli pu-
re, per le sue giustificazioni. 

Pel sig. Beretta incisore parlerò io in oggi. 
Il cappellano Boffa mi scrive che si presterà per la Comunione del-

le feste alle 6½, ma che non intende di obbligarsi. Parleremo poi. 
La vedova Mancruster4 andò a piangere e strillare da Moretti Luigi,

interpose il prevosto Rossi e varii altri preti: ma fu inutile. 
Moretti vi ha scritto di disporre per questo anno la piazza. Dispone-

tela pure per le Pampuri5. Il conte Mellerio diede poi alla Maneroffer6

qualche limosina. 
Ci vedremo presto. State bene. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 L’anno scolastico incominciava dopo la festa di s. Carlo. 
2 Allusione alla mancanza di comunicazione epistolare da parte della Rogorini, su-
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periora a Cernusco (cf. lett. 408, 533). 
3 Alunna non meglio identificata. 
4 Persona non identificata. 
5 Altre aspiranti alunne. 
6 Non identificata. 
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[Milano] Sabbato, 14 novembre 1846

Sig.ra Videmari - Vimercate

Carissima
Domani alle ore 10 parto di qui col rettore e vado a pranzare a S.

Pietro Martire: alle 3 partiamo di là e per le 6 circa saremo a Vimerca-
te a pernottare. Il lunedì intero staremo in collegio; e martedì mattina
partiremo per Bergamo e alla sera di martedì saremo alla Castellana di
ritorno, e mercoledì mattina a Milano. 

Il rettore celebrerà la Messa della Comunità: e siccome sua eminen-
za volle che tenesse ancora le insegne di vicario reverendissimo, così
faremo a lui un po’ di onore come si usa ai prelati. 

A questo oggetto vi mando una palmatoria [candelabro a mano]
bella assai: fa sempre di bisogno. Apparecchiate per lui la mia stanza:
pel cameriere suo quella del Gatto. Al primo arrivare vi dirò chi invi-
tare al domani a pranzo. 

Oh imbroglio! Sua eminenza peggiorò, ed ora ricevette il ss. Viati-
co solennissimamente. Come si fa? Il male non è agli estremi: può vi-
vere ancora più giorni. Ad ogni buon conto se mai muore, o è in ago-
nia, sicché non fosse bene venir via noi, non vi inquietate1.

Vi scrivo di fretta in dispensa. 
Monsignor Carpani cerca la cassa [astuccio] degli occhiali. 
Addio, carissima, state bene. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 La morte dell’arcivescovo Gaisruck era ormai attesa nell’ambiente della curia
diocesana milanese. 
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S. Pietro Martire, 15 novembre, domenica [1846]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
In vece di stasera veniamo a Vimercate domani mattina per tempo,

cioè per le ore 8 circa, e il rettore celebrerà la Messa: ci fermeremo pu-
re a desinare, e dopo il desinare andremo a Milano. Vedete dunque
che passiamo tutta la giornata con voi. Fate che vi sia un chierico in
cotta per servire la Messa. In altra occasione concerteremo una fer-
mata più longa e allora faremo un po’ di festaiuola divota con musica
ché al rettore piace assai. Per ora basta così. 

Stasera saremo a Monza e vi pernotteremo, e là sapremo le notizie
dell’arcivescovo. Finora non c’è pericolo1.

State bene, carissima: mi diedi premura di spedirvi questo messo
per vostra quiete. A ben vederci domani mattina. 

Aff.mo Biraghi

Al messo date una lira ed una refezione. 

1 Cf. lett. 571 e 573, n. 1. 
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Milano, 18 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ricevo adesso la vostra lettera ed io subito vi mando il ferraio

[fabbro] del seminario per l’ordigno delle caldaie e per l’altro dei
tondi. Intendetevi con lui: che farà bene e presto. Badate però che il
ferraio di Vimercate non faccia egli pure questi ordigni, ché sarebbe
un doppio. 
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Circa i pomi badate che io avevo detto al maronaro di spedirvi po-
mi grossi e piccoli misti perché così li dà a minor prezzo: però gli dirò
di mandarli belli. 

Il rettore fu contentissimo di tutto. 
E l’umido della cucina non vi pare che possa far male? 
Bisognerebbe per le prime sere scaldare in letto le cuciniere; biso-

gna mettere delle assi dove stanno di più1.
L’arcivescovo riceverà oggi l’olio santo2.
State bene. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Notevole questa attenzione per le cuciniere costrette a lavorare in ambienti poco
salubri.

2 Il Gaisruck morì il giorno dopo. 
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Milano, stassera 20 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Eccovi le due Donadeo. Andai io in casa loro e le trovai e n’ebbi

compassione: ma più ebbi compassione a monsignor Rusca1 che me le
raccomandò piangendo. Poverette! Mi fecero festa intorno quando
mi videro. Quanto a pagamento verrà poi da me il padre: e allora le
dirò le ragioni convenienti. 

L’arcivescovo è morto ieri alle ore 4½ pomeridiane2. Oggi dalle 12
alle 1 suonarono tutte le campane e alle 2 spararono i cannoni. Do-
mani dopo il mezzodì si radunerà il capitolo de’ monsignori per la no-
mina del vicario generale. 

I suffragii pel defunto arcivescovo, quando saranno ordinati, vi
scriverò.

State bene, carissima. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

[Accanto all’indirizzo: Donadeo3.]
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1 Non è chiaro il rapporto di mons. Rusca con queste alunne Donadeo, probabil-
mente rimaste orfane di madre (cf. lett. 572).

2 Cf. lett. 575.
3 L’aggiunta del nome Donadeo sta per pro memoria del caso di cui si tratta nella

lettera.
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Milano, 21 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il vicario generale capitolare è monsignor Rusca: fu nominato oggi

alla ore 1 pomeridiane1. Potete immaginarvi il piacere e consolazione
mia. Adesso, cara Marina, siamo sicuri di poter fare tutto il bene che
desideriamo: tanto più che prima di essere fatto m’aveva fatto dire
che, nel caso di sua nomina, contava anche sul mio aiuto. 

Io verrò martedì con Moretti: e martedì mandatemi il legno a Mon-
za al vapore alla 1a corsa.

Le Donadeo saranno venute stamattina. Ho tanto caro d’averle spe-
dite a Vimercate2 dietro la raccomandazione di mons. Rusca. 

Datene avviso subito al sig. prevosto della nomina e ditegli che io
non vado d’altro [più] in casa D’Adda, perché lo studio è sempre
chiuso e il marchese3 a Cassano: ditegli che scriva al marchese una let-
tera.

State bene. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Il vicario generale capitolare è l’incaricato a reggere la diocesi in sede vacante. 
2 Sembra che l’educandato di Vimercate fosse tenuto in maggior considerazione

che quello di Cernusco, tra altri motivi perché dipendente direttamente dalla supe-
riora Videmari. Per le Donadeo cf. lett. 572 e 576.

3 Dei marchesi Vitaliano, Girolamo e Luigi, rappresentanti nell’800 dei tre rami
della famiglia d’Adda, sembra qui trattarsi di Vitaliano, figlio di Febo, nato nel 1800,
sposato, nel 1837, a Carolina dei marchesi Doria Lamba di Genova e padre di Co-
stanza che, sposata Borromeo, diede origine all’attuale famiglia Borromeo d’Adda,
proprietaria del castello Borromeo di Cassano. 
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Milano, 25 novembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Per meglio concertare quanto riguarda le lampane vi spedisco il tol-

laio1 Picchi il quale però non può venire che domenica. Io gli dirò
quello che sarebbe meglio e voi intendetevi con lui; e con lui dispone-
te d’ogni miglioria per le lucerne, etc. 

Lunedì io intendo di portarmi a Cernusco e di concertare per quel-
l’uscio… per la Trasi2… per ogni altra cosa: se voi vi sentite bene desi-
dero di aver voi pure a Cernusco. 

Oggi non ho ricevuto né lettera da voi né lampada. 
Vi saluto col solito buon cuore. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Tollaio era il lavoratore di oggetti di latta. Si direbbe anche stagnino.
2 Si tratta di sr. Agnese Trasi (1828-1890) di Cernusco. Entrata in congregazione

nel dicembre 1845, vestì l’abito religioso il 16 febbraio 1846 e fece la professione tem-
poranea il 13 settembre 1852. Umile e paziente, specialmente come maestra di lavoro
nella scuola gratuita di Vimercate prima, poi di Cernusco, lasciò vivo ricordo di sé per
la sua semplicità ed il suo spirito di conciliazione (da BCB, pp. 67-68). 
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Milano, 2 dicembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Eccovi la nota pel bilancio1… Al corriere non ho dato niente: gli ho

fatto gli abiti gratis colla spesa di £ 50 circa in tutto. Oggi vien fuori il
ferrajo.

Andai dal lattoniere Picchi, vidi i 4 argenti. Scelsi una lampada
(per £ 12) per la nuova ricreazione: e se non va bene, rimandatela. La
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lampana pel coro della chiesa è nuova, la vecchia con campana di
nuova forma. 

Scossi le £ 400 da casa d’Adda pel sig. prevosto: e in conto di que-
ste io vi mando £ 226 e se ve ne bisogna di più io ho disponibile anco-
ra qualche cosa. Scrissi oggi alla Rogorini di mandarmi quel denaro
che a lei non bisogna. 

La marchesa Del Carretto cerca una per religiosa nell’istituto di
Speroni, la quale faccia da cuciniera, alla buona, s’intende. Io le pro-
posi la Gessati2 di Cernusco, che ve ne pare? Scrissi alla Rogorini di
spedirvela a Vimercate: voi provatela tre o quattro giorni, fin dopo
le feste: poi speditemela a Milano. A don Pietro3 scrissi per questa
Gessati, informandolo; e insieme gli feci un cenno della Lucchini4.
Bisognerà risolvere. In queste feste verrà quel tal Giani segretario5

colla sua moglie per vedere il sito e fare i concerti. Io non conosco
questa moglie; a buon conto noi teniamoci indifferenti al mettere
presso noi la figlia o non metterla. L’ho sforzato io a venir fuori fino
dalla prima visita che mi fece. Troverete un buonissimo signore. Sta-
te bene. 

Aff.mo Biraghi

1 Questa nota deve essere l’elenco delle voci per il bilancio di fine anno. 
2 Per la Gessati cf. lett. 580. Doveva essere una aspirante marcellina, che non entrò

in congregazione. 
3 È don Pietro Galli, confessore nel collegio di Cernusco. 
4 Aspirante marcellina. 
5 Un pubblico funzionario, non meglio identificabile. 
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Milano, 9 dicembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi consolo che il sig. Speroni abbia capito il suo torto1. Io per ora

non ho bisogno di danaro; e intanto tiriamo in lungo per non disgu-
stare nessuno. Le liste Donadeo le tengo io perché capiterà presto2.
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Vostro fratello Tognino ha fatto ieri la sua solenne professione con
molta consolazione de’ Padri e di lui, e di me3.

Fu una cosa quietissima, e assai divota: io con vostro padre e i due
fratelli4 desinammo coi Padri. Il desiderio di aver voi presente era de’
Padri, e per vero se io avessi pensato prima avrei combinato questo
vostro intervento, ma così sui due piedi non sapeva che cosa scrivervi,
e tuttavia avevo dato loro parola di scrivervi. I Padri vogliono un gran
bene al Tognino. 

Se la Gessati ha difficoltà a venire, io la compatisco, ha una buona
ragione. Io però ho il piacere di aver dimostrato interessamento anche
per lei5. Voi dunque, carissima Marina, fate di lei quello che giudicate
più spediente [vantaggioso] all’anima sua; e se credete bene di tratte-
nerla con voi un po’ ancora e sperimentarla onde conoscere a che co-
sa sia buona, fate pure con libertà. Con quella giovane io ho nessun
impegno affatto: per Speroni non può fare6, perché vuole una cucinie-
ra vicina agli anni 30, ed ha ragione, dovendo avere anche essa certa
autorità sulle barabesse7. Non temete di offendermi a dirmi il vostro
sentimento, così anzi ci intendiamo meglio, e le cose vanno bene. 

Mi dimenticai di farmi spedire da voi il calice d’argento. Oggi arri-
vano 5 vescovi8 e si fermeranno un paio di giorni. Avrei buona occa-
sione di farlo consecrare. Potreste voi mandarmelo domani o dopo?
Però non vi inquietate: capiterà altra occasione. 

Il conto della Paolina9, se non oggi, ve lo spedirò sabbato. Io vi ho
scritto che verrò a Vimercate venerdì: amerei differire a lunedì, primo
pel tempo che vedo cattivo assai, secondo perché venerdì vorrei far vi-
sita al vescovo di Bergamo10, e forse anche agli altri quattro. Così lu-
nedì verrò col cuore quieto. Se però la mia venuta vi bisogna venerdì,
scrivetemi domani. 

Circa la Balderico11 va bene. 
Avete dunque passate le feste nella quiete del Signore, e il Signore

continui a benedirvi tutte. Sì, cara Marina, facciamo tutto pel Signore
e il Signore sarà sempre con noi. Domani si farà il funerale dell’arci-
vescovo: intanto le satire si moltiplicano12. Gran mondo! Gran disin-
ganno!

State bene: vi ringrazio della vostra lettera scritta con tanto buon
cuore. Salutate la Rogorini e le altre sorelle tutte. 

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Non si può precisare di che si tratti. Nel 1846 don L. Speroni era molto preoc-
cupato per l’impossibilità della marchesa Del Carretto di essere presente come su-
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periora nel suo istituto, che pure aveva ottenuto approvazioni ecclesiastiche (cf.
561, 565). 

2 Evidentemente mancano le parole: ‘il sig. Donadeo’. 
3 Nel 1846 Antonio Videmari professò i voti presso il Fatebenefratelli ed assunse il

nome di fra’ Giacinto. 
4 Daniele e don Giovanni. 
5 Cf. lett. 579.
6 La Gessati non risultava adatta all’istituto di don Speroni, cui il Biraghi l’avrebbe

indirizzata.
7 Aggettivo bonariamente negativo, derivante dal nome di Barabba divenuto sino-

nimo di ‘discolo’, con cui il Biraghi indica le ospiti dell’istituto dello Speroni, ragazze
pentite delle loro passate esperienze ed in via di riabilitazione morale. 

8 Sono i vescovi giunti per il funerale dell’arcivescovo Gaisruck, che, come dice più
sotto il Biraghi, sarebbero stati l’indomani, g. 10 dicembre. 

9 La sarta Mazzucchelli. 
10 È mons. Carlo Gritti Morlacchi (1772-1853) vescovo di Bergamo dal 1831 al

1853.
11 Cf. lett. 558. 
12 Benché fosse amato dal popolo per la sua carità e la sua sapienza, il Gaisruck pre-

stava il fianco a qualche ironia per alcuni aspetti del suo carattere, e, soprattutto, da-
te le idee antiaustriache già circolanti, per il suo essere ‘tedesco’. 
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Milano, 15 dicembre 1846

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Presi il vostro consiglio e a Concorezzo tirai dritto per Milano: pel

vapore non ero più in tempo. 
Dimenticai le lettere di Speroni di Merate1: e non abbiamo con-

chiuso sul fare alla figlia gli abiti sì o no. Don Luigi Speroni diceva di
farle voi quanto bisogna. Oggi gli parlerò di nuovo. 

Dimenticai le liste dei libri di Prada2 onde conoscere quali appar-
tengano a me. 

Per ottenere dal Signore un buon vescovo3 è prescritto di fare una
processione colla Messa de Spiritu Sancto. Nei monasterii sia di clau-
sura sia senza clausura si fa la processione sotto i portici. Da prima si
canta in chiesa il Veni Creator Spiritus, poi va avanti una col crocifisso
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e due coi cantori e seguono tutte cantando le litanie dei santi: si pos-
sono fare tre giri, indi ritornare alla chiesa ed ivi finire con qualche
orazione.

Ricordatevi del libretto della Paolina [Mazzucchelli]. 
Vi ringrazio ancora del bilancio esatto e consolante. 
Coll’aiuto del Signore andremo sempre di bene in meglio. 
Voi siate buona, e in questa novena pregate molto anche per me.
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 È il fratello di don Speroni, che, mortagli la moglie (cf. lett. 441 e 442), intende-
va mettere una figlia in collegio. 

2 Deve trattarsi di don Giuseppe Prada. 
3 Nella diocesi ambrosiana si era allora cominciato a pregare per un buon succes-

sore del Gaisruck.
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Del 1847 ci sono pervenute 82 lettere, tutte indirizzate alla Vide-
mari. Di esse 4 non sono datate, ma, nell’Ep. I, sono state collocate tra
le datate, dove erano parse logicamente inseribili. La raccolta rimane
comunque lacunosa, anche se la totale mancanza di lettere del mese di
ottobre può essere spiegata dal fatto che in quel mese di vacanza per
scuole e seminari, il Biraghi poteva più facilmente comunicare di per-
sona con le sue figlie spirituali. 

Una particolarità della raccolta è che 11 lettere sono scritte in fran-
cese, pur trattando delle stesse cose e con lo stesso tono che le altre. I
due corrispondenti, come risulta dalle lettere stesse, hanno usato per
qualche tempo e saltuariamente il francese, come esercizio – per la Vi-
demari – in una lingua che era tra le principali materie di insegna-
mento nei due collegi. 

La buona riuscita dei collegi è quanto in quest’anno sta somma-
mente a cuore al Biraghi, già assai impegnato ad ottenere per le due
case di educazione la sospirata approvazione imperiale. Per essa il suo
istituto avrebbe avuto lo stato giuridico di congregazione religiosa,
desideratissimo dalla Videmari.

A tal fine, aveva indotto lei il Fondatore ad accettare le generose
profferte del conte Mellerio, che stava definendo il suo testamento,
sentendosi ormai al termine della vita. E proprio delle carte notari-
li per il testamento Mellerio scrive spesso il Biraghi alla Videmari
tra l’agosto ed il dicembre del 1847. Anche la lettera del 24 dicem-
bre è piena di notizie relative ai passi da lui fatti presso avvocati,
funzionari vari ed autorità scolastiche, onde ottenere presto l’ambi-
to scopo, sino alla conclusione: “Voi desiderate l’erezione canonica
ed io più che mai: e ne spero ogni bene […]. Fate cuore adunque, e
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confidate molto nel Signore, massime in questi giorni di grazia e di
benedizioni”.

Se gli interessi ‘temporali’ occupano tanta parte di questa lettera, da
ridurre ad un così breve cenno il ricordo del Natale, va però detto che
nelle altre non mancano le esortazioni spirituali, le correzioni, gli in-
coraggiamenti intesi a formare alla perfezione religiosa la sua collabo-
ratrice.

“Mi scriveste ieri tante belle cose che non sembravate più la Marina
antica. […] Perseverate in quei buoni sentimenti. Io […] soffro assai
quando vi vedo agitata, senza pace. Premunitevi molto colla s. orazione,
coll’amore di Gesù Cristo e fate spesso proponimenti di volere imitare la
pazienza e mansuetudine del salvatore nostro Gesù Cristo detto Agnel-
lo, Pecorella” (6 maggio) e ancora “Si nous vivons en lui et pour lui […]
Dieu nous chérit et nous remplit de ses faveurs. Alors notre coeur se sent
bien, joyeux, paisible, heureux, […] cela on l’appelle anticipation du Pa-
radis” (9 giugno). “Sì, cara figliuola, approfittiamoci di tutto per diveni-
re più buoni, più umili, più fervorosi: ma la nostra fiducia poniamola
tutta in Gesù Cristo” (21 luglio). 

Si direbbe che manchino in queste lettere gli ammonimenti severi
di alcune degli anni precedenti: persino sulla poca cura della salute,
per cui più fortemente il Biraghi riprendeva la Videmari, ora non insi-
ste, anzi, pur dicendosi afflittissimo quando la sa ammalata, le ricorda
i patimenti dei santi ed aggiunge: “Le malattie servono mirabilmente a
distaccarci dal mondo e a farci pensare e sospirare verso il paradiso, no-
stra cara patria” (16 gennaio).

Come sempre il tono non è tanto del maestro di spirito, quanto del
padre e dell’amico, che, mentre addita alla figlia spirituale le alte vette
della santità, le manifesta pure le sue interiori esperienze: “Negli eser-
cizi che teneva agli ordinandi m’accorsi che ero troppo dissipato e troppo
sensibile all’amor proprio. Ne ringrazio il Signore e voglio proprio emen-
darmi, affinché, venendo la morte, non abbia ad essere sorpreso mal pre-
parato” (2 giugno). 

Ma pure i seminaristi, i preti, gli affari della diocesi occuparono men-
te e cuore del Biraghi nel 1847, nell’attesa, prima, e poi per l’accoglien-
za del nuovo arcivescovo, mons. Romilli. Più volte egli giustifica la bre-
vità dei suoi scritti, dicendosi ‘assediato’ da preti, da gente, da persone
a vario titolo bisognose del suo consiglio, della sua parola. Che è sempre
parola carica di sano ottimismo e di cristiana speranza anche per il fu-
turo della diocesi: “Monsignore [Romilli] si mostra tale da dover incon-
trare molto nella diocesi milanese. Farà gran bene a Milano” (27 aprile). 
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582
Milano, 5 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Per non lasciarvi senza danaro vi spedisco n. 41 da £ 57 (m£. 228). 
Al corriere ho già detto io più volte che è un confusionario, che pi-

glia troppi impegni. Pensi lui a disbrigarsi adesso. 
Quanto al freddo, non risparmiate legna, né stufe, né altro che bi-

sogni. Procurate di mettere de’ soppedanei [sottopiedi] di asse sicché
non tengano i piedi in terra: questo è il principale mezzo a riparare i
piedi dal freddo: e per le piccoline potete fare dei piccoli sacchi di ca-
novaccio con entro fieno, o paglia, per riporvi i piedi. 

Ho saldato il ferraio di Milano per tutti i lavori etc. £ 363: fu one-
stissimo. Aspetta che gli mandiate le due padelle da impiccolire, come
siamo già intesi. 

Ho saldato anche il sig. Giussani2 per pianete, pallio di tela d’oro
etc., debito dimenticato sino dal febbraio 1845, m£. 438. 

Al sig. Martino Tolla direte che oltre il suo conto, pensi anche al som-
ministratore di calce, a quello di mattoni, e a quello delle beole3 e anche
al Solino Macchi4. O li paghi lui, ovvero liquidi i conti e li spedisca a me.
Sopra tutto mi preme il somministratore di calce, il conto del quale è co-
me segue: 1843, 9 maggio: fu saldata ogni partita del 1842 e retro. 

Nel 1843 e nel 1844 ho ricevuto in tutto 80 mille lire di calcina, va-
lutata da lui m£. 29,15 al mille compresa la condotta: ma detratti i ss.5

15 monterebbe nostro debito a m£. 2.320. 
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Nel 1845 ho ricevuto calcina…
Nel 1846 ho ricevuto calcina…
Danari datigli a conto
Dal 29 luglio 1843 al 19 aprile 1845 m£. 2.320 
Nel medesimo giorno 19 aprile 1845 altre 257.10
... 17 maggio... 315
... 16 giugno... 10.4
Nel 1846 25 ottobre 114

Date in tutto 3016.14 
N.B. Col 19 aprile 1845 rimase saldato il 1843 e 1844. Coll’11 luglio

1845, liquidati i conti, rimase debitore il Frigerio somministratore di
calce di m£. 582.14

Dategli nel 25 ottobre 1846 altre 114 
Col finir d’ottobre 1846 restò debitore di £ 696.14
Resta ora da liquidare il conto calce a noi data nel 1845 e 1846: ma

questo uomo benedetto non ama mai terminare le partite; e quando è
nelle strettezze viene piangendo a cercar denaro. Raccomandate a
Martino che liquidi tutto. 

Al Solino Macchi ho dato a conto £ 28.10. Pregate Martino che mi-
suri il lavoro de’ pavimenti fatti in questo novembre nelle due dispen-
se e nel nuovo casino6, etc. etc. 

Il maronaro spedì già vari sacchi ai due collegi: prega che li si ri-
mandino indietro. 

Fin qui di cose corporali. 
Ora mo’7 due parole anche di spirituale. Domani è la grande solen-

nità delle Epifania, in cui si celebra la memoria dei Magi e della stella,
del battesimo di Cristo, etc. 

In Francia e in altri siti si usa rinnovare le promesse del santo bat-
tesimo, di rinunciare al mondo, alla carne, al diavolo, di servire Cristo,
di portare la candela della fede accesa e la stola della purità immaco-
lata sino alla morte. Eccovi un soggetto di meditazione domani, e di
discorrerne colle sorelle. 

State bene, carissima; pregate per me. 
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Come nella lett. 539, manca il nome della moneta, di cui il Biraghi aveva ricevuto
4 pezzi. 

2 Il sig. Giussani fornitore di arredi sacri, cf. lett. 525. 
3 Lastre di gneiss per pavimentazione.
4 Forse un muratore.
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5 Forse per scudi.
6 Nel significato proprio di piccolo edificio per abitazione o ripostiglio.
7 Ora rafforzato da mo’ vale: Ora, poi. 
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Milano, 9 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Eccovi ammalata. Abbiate pazienza, curatevi con obbedienza al

medico e alla Capelli1: state in letto. E intanto pregate molto anche per
me. Ripensate quanto ha patito il salvatore nostro Gesù Cristo e la di
lui buona madre Maria santissima. Io verrò lunedì: ma voglio che ve
ne stiate a letto: fatelo per obbedienza. E lunedì mandatemi il legno a
Monza secondo il solito. 

Al povero Tommasella ne capita un’altra: la finanza gli scoprì otto
lettere2, e per mezzo d’una guardia tradusse lui e il carretto all’officio
di posta. Corsi io e col deposito di a£. 24 lo liberai. Queste poi ricu-
pererò io quasi tutte dalla finanza. 

Il sig. Donadeo mi scrisse che si accontenta anche di £ 100 da pa-
garsi dal Tommasella. Se il sig. marchese Serponti gli volesse dare al-
cuna cosa… Sarebbe bene che il padre venisse domani a Milano. 

Vi mando le commediole. L’orfanella mi par bella ed utile. I perico-
li della sbadataggine, discreta; La festa fanciullesca è semplicina. Io del
mio non potei preparare niente3. Vi saluto, carissima Marina: fate di
guarire presto e santa Concordia4 vi aiuti. 

Da Sebregondi ho ricevuto bella lettera5: va bene. Saluto voi e la
Capelli; state bene.

Aff.mo Biraghi L. 

1 Sr. Rosa Capelli era la vicesuperiora del collegio di Vimercate. 
2 Evidentemente il Tommasella, che prestava un servizio di corriere privato, non

poteva recapitare lettere se non per i suoi committenti. 
3 Nel 1844 il Biraghi aveva mandato alla Videmari una commediola per le alunne

scritta da lui: cf. lett. 410. 
4 La santa di cui il Biraghi aveva fatto portare le reliquie a Vimercate. 
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5 È la lettera della novizia Teresa Sebregondi in Ep. II, 391: “Reverendo Superiore,
io mi sento animata dalla più viva gratitudine verso la di lei persona, per la premura che
ha del mio bene. La ringrazio tanto della lettera che mi ha scritto. Le prometto di mette-
re in pratica i saggi suoi suggerimenti. Mi permetta, però, rev. Superiore, ch’io le apra il
mio cuore e l’assicuri d’una cosa, cioè, ch’io sono contentissima d’essermi fatta religiosa,
che mai pensiero alcuno né d’unirmi a’ miei parenti, né altro motivo, venne a disturbare
quel contento e quella tranquillità ch’io sempre godetti dopo che mi sono fatta religiosa.
Ah, creda proprio, ch’io non cesso mai di ringraziare il Signore per la grazia grande che mi
fece col far sì ch’io venissi accettata in questa santa congregazione. Io le sono però gratis-
sima della carità ch’ebbe in farmi conoscere un fallo ch’io ciecamente ignoravo e da cui
avrei forse dovuto trovarmene malcontenta. Mi perdoni, sta volta, ho fatto male, lo con-
fesso, scrivendo lettere così tenere, d’ora innanzi reprimerò il mio carattere, scrivendo co-
me a religiosa si conviene. E una grazia ho bisogno da lei, ch’Ella preghi per me, perché
io non possa rendermi indegna di chiamarmi, qual mi professo, con la massima conside-
razione di lei obbl.ma, aff.ma figlia Teresa Sebregondi - Vimercate, il 7 gennaio 1847”.
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Milano, 10 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Non vi affliggete della malattia: ma ricevetela con pazienza e rasse-

gnazione dalla mano del Signore. Considerate i santi, che furono pure
amici del Signore: quanto hanno patito! Quante febbri! Quanti dolo-
ri e incomodi di salute! Essi chiamavano le malattie le misericordie del
Signore. E infatti le malattie servono mirabilmente a distaccarci dal
mondo, e a farci pensare e sospirare verso il paradiso, nostra cara pa-
tria dove non ha più luogo né morte, né dolori, né pianto, ma conti-
nua felicità. Coraggio, carissima, non temete. Stamattina vi ho racco-
mandata assai al Signore. 

Tommasella è qui: e gli ho suggerito il modo di incassare un centi-
naio di lire onde soddisfare al Donadeo. Spero che vi riuscirà. 

Ho esatto a£. 96 dal sig. Vitali1 a saldo del trimestre corrente e m£.
90 dal sig. Faluggi a saldo di gennaio – febbraio – marzo. 

A ben vederci domani, come vi ho scritto ieri. Saluti a tutte.
Aff.mo Biraghi L. 

1 Padre della alunna Ersilia Vitali (cf. v. I, lett. 190). 
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Martedì, 13 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mi rincresce assai che abbiate ancora male agli occhi: io però spero

che guariranno presto. Raccomandiamoci a S. Lucia che si lasciò ca-
vare gli occhi piuttosto di perdere la fede e la santa verginità. E intan-
to che avete questo male, tenetevi in riposo e pensate un po’ alla pas-
sione di Gesù Cristo il quale fu insultato negli occhi e in tutta la per-
sona. Non vi mettete però in troppa pena, e non vogliate prendere ri-
medi troppo forti ed eccitanti: lasciate operare la natura, e il tempo;
ché allora la guarigione è più stabile. 

Oh figliuola! Quante miserie in questa vita mortale! Quanti mali! E
a misura che ci avviciniamo alla vecchiaia, più crescono i guai. Solo in
paradiso, solo nel regno di Gesù Cristo vi sarà pace, felicità, ed ogni
bene. Voi però fate cuore, e confidate nel nostro buon Salvatore Gesù
Cristo, e tutto passerà felicemente. Se vi bisogna alcuna cosa, scrivete-
mi.

Ho saldato il sig. Martino Tolla con £ 1.685
... “ Cancini £ 445
... “ Frigerio di Brivio £ 87
Ho in cassa circa £ 1.000, e in breve incasserò circa 1.400 altre. 
Addio, carissima; state bene. È qui il Tommasella: finisco.
Aff.mo Biraghi L. 
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Milano, 16 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Spero che l’acqua mandatavi vi avrà fatto bene; e vi prego in nome

del Signore di usarvi dei riguardi e di tenervi da conto con obbedire
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alla vicesuperiora e al medico, sicché possiate rimettervi perfetta-
mente. Quando siamo ammalati ci vuol pazienza e obbedienza, e ri-
cevere la malattia dalla mano del Signore buono e misericordioso e
non arrischiare la salute col voler mettervi subito all’orario della co-
munità. Ricordatevi che queste cose ve le dico io pel bene che vi vo-
glio, e pel desiderio che gioviate lungamente alla nostra cara e santa
congregazione.

Mercoledì io sarò a Cernusco. 
Del sig. prevosto di Missaglia1 qui abbiamo cattive notizie. Una pia-

ghetta da niente, in un piede, si convertì subito in cancrena secca, e il
caso si dà per disperato. Povero uomo! Fu mio rettore a Lecco, a
Monza, a Milano, gli devo molto. Raccomandiamolo al Signore. 

Saluto voi e la Capelli che mi scrisse sta mattina, e alla Marcionni
mando 4 t[omi?] di commedie francesi2, e tra queste molte di sole
femmine e corte. Lei scelga; vi saluto di nuovo. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 È don Francesco Garavaglia (1783-1847). Insegnante nei seminari minori, retto-
re successivamente dei seminari di Lecco, Monza e Milano, fino al 1828, poi prevosto
di Missaglia. Fu amatissimo dai chierici e poi dai suoi parrocchiani per fervore, dot-
trina, sollecitudine nel consigliare e nel dirigere. 

2 Lo studio della lingua francese era reso piacevole alle alunne anche attraverso la
rappresentazione di commediole in quella lingua.

587

Milano, 25 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
State proprio bene voi? Sia lodato il Signore. 
Andai subito dal sig. Giussani, imballai con tela cerata lo stendardo1,

e via, indirizzo l’Acquati2 pel vapore delle 2 a Monza. L’oro e la seta
mando per mezzo del Gatti. Mi preme che facciate buona figura con
uno stendardo che ha da servire per un corpo religioso, in faccia ad una
città. Tuttavia vedete di mantenere la parola di pigliar la cosa adagio.
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Circa don Giuseppe3 non temete: non ci voleva di meno. Così si scos-
se, si tolse al suo torpore, al suo originalismo. Leggete la lettera qui rac-
chiusa ricevuta stamattina. Che se poi farà proprio giudizio, l’altra sorel-
la, nubile, desidera assai di andare lei a rimpiazzare la Felicita a Cernu-
sco: ed ella ha lire 500 all’anno, ed è ora abilitata a lavorare bene di ma-
dama, e un po’ di sarta. Ecco dunque assai migliorata la sorte di don
Giuseppe. La Felicita sta benissimo, ed è contenta all’entusiasmo: le feci
visita io ieri. Non vuol più ritornare a Cernusco: e quelle suore (sono 4)
la hanno carissima e mi ringraziarono assai4. Ella fa di tutto: portinaia,
economa, guardarobiera. In cucina pei lavori grossi hanno una paesana. 

Ho ricevuto dalla sig.ra Galbiati5 a£. 186: a voi mando n. 2 da £ 28.
10: cioè £ 57: se vi bisogna altro scrivetemi. 

Il sig. Massara6 venne a farmi scuse per le cose occorse. Su di che io
gli dissi che amava di parlarne alla lunga e con comodo, ma che non
era possibile riaccettare la figlia. Cominciò a supplicare ed io gli dissi
che avevo pure a discorrere l’affare in questione col Massara prete7 e
fratelli: ed egli pieno di contento rimise tutto al mio arbitrio. Ma io lo
licenziai subito, perché ero impedito. 

Don Ercole Riva8, dietro mio invito, accettò di venire coadiutore
nell’ospitale Maggiore. 

Vi mando i bottoni datimi dalla sor. Giovannina9. State bene. 
Io verrò venerdì perché allora sarà già arrivata lettera da Parigi cir-

ca il fondo Del Corno10. State bene, carissima figliuola. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Come le varie associazioni e corporazioni anche l’istituto delle Marcelline dove-
va avere uno stendardo rappresentativo per le processioni e le grandi cerimonie reli-
giose. Che il Biraghi ne provvedesse uno nel 1847 prova la sua fiducia di aver presto
l’erezione canonica della congregazione. 

2 Deve essere un corriere. 
3 Può trattarsi – per quello che segue – della decisione della sorella Felicita, abi-

tante con don Giuseppe Giussani, di lasciare Cernusco per entrare in un convento. 
4 Potrebbe trattarsi dell’istituto di don L. Speroni. 
5 Mamma di alunna.
6 Padre di alunna, per cui era stata decisa la non riammissione in collegio. 
7 Don Giuseppe Massara, nato nel 1810, ordinato nel 1833 era figlio spirituale del

Biraghi. Forse era parente dell’alunna in questione. 
8 Don Ercole Riva (1819-1891), coadiutore a Cernusco dal 1842, nel 1847 divenne

coadiutore all’Ospedale Maggiore di Milano e dal 1872 alla morte fu parroco di Bren-
tana.

9 Deve trattarsi della sorella della Videmari, Giovanna (1818-1893), entrata in
Congregazione nel 1848.

10 Si tratta del possidente vimercatese ing. Giuseppe Del Corno. 
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Milano, 29 gennaio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Col mezzo del sacerdote don Domenico Rotondi1 vi aggiongo due

righe alla lettera dell’altro giorno. Voi avete fatto molto bene a scri-
vermi circa Monti e Moia2; perché così potei parlare con maggior si-
curezza e forza. E infatti scoprii tutto, come vi dirò a voce. Non è già
che Moja non abbia voglia di disimbarazzarci da codeste casacce co-
loniche: è che non ha voglia di fabbricare. Per non fabbricare prende-
va la scusa di non avere terreno su cui alzare la fabbrica: ma ora col
fondo Del Corno io l’ho messo alle strette, gli ho tolto ogni scusa; e
quindi potei dirgli chiaro che col S. Martino3 spira il quarto anno in-
teso, e che io ho diritto di avere in libertà il sito. Non poté più rispon-
dere scuse. Dunque abbiam conchiuso così: che i tre paesani4 li collo-
cherà in case d’affitto o in qualche sito già del Gargantini: e per tal
modo a noi cederà l’area libera e Gargantini fabbricherà quando e
dove gli piacerà. Va bene così?

Don Giuseppe Giussani venne l’altr’ieri e condusse a casa la sorella5.
Presi minute informazioni su quello che mi avete scritto della mar-

chesa Del Carretto, e trovai che tutto è falso quanto vi hanno detto. La
marchesa non pose piede a Niguarda6: le intelligenze furono fatte a
Milano che quella serva vi andasse nell’istituto Speroni7 come merce-
naria pagata. Il giorno che doveva andare, don N. Vitali prete di Ni-
guarda8 scrisse alla marchesa che quella tale non sarebbe venuta. E qui
finì tutto. 

Lo stendardo l’avete ricevuto? E lire 57 in oro dal Gatto? Fatemi il
piacere di far cercare nei libri se vi è il tomo n. XIII Fasti dei Santi9, to-
mo grossello, legato in mezza pelle: e parimenti se v’è qualche fascico-
lo di Rohrbacher10.

State bene: guardatevi da questo umido. Il Signore vi conservi. 
Aff.mo Biraghi L. 

Ho ricevuto i vostri saluti dal curato di Cornate don Angelo Camera11.

1 Don Domenico Rotondi, nato nel 1815, ordinato nel 1842, nel 1847 era coadiu-
tore a Brembate. 
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2 Monti e Moia erano rispettivamente fattore e contadino di terreni del cav. Gar-
gantini passati al Biraghi.

3 S. Martino, l’11 novembre, era la data stabilita per gli sfratti e i traslochi. 
4 Abitanti nelle case coloniche da abbattere.
5 Probabilmente la Felicita di cui alla lett. 587. 
6 Niguarda era una parrocchia periferica di Milano. Oggi in zona Niguarda c’è l’o-

spedale maggiore della città, detto appunto di Niguarda. 
7 L’istituto del Buon Pastore, per cui la marchesa Del Carretto, superiora e direttri-

ce, cercava collaboratrici domestiche. 
8 Probabilmente si tratta di don Nazaro Vitali (1806-1886), professore di teologia

nel seminario maggiore (cf. v. I, lett. 111), abitante a Niguarda.
9 Si tratta di I fasti della Chiesa nelle vite de’ Santi in ciascun giorno dell’anno – Ope-

ra compilata da una pia Società di ecclesiastici e secolari – vol. XIII ed ultimo che com-
prende alcune vite desiderate negli antecedenti volumi, e l’indice generale delle materie.
Milano, presso la ditta Angelo Bonfanti, 1833.

10 Renato Francesco Rohrbacher (1789-1856) insigne storico cattolico nato in Lo-
rena, fu autore di una Histoire universelle de l’Eglise catholique in 29 volumi, opera
che figura nell’archivio delle Marcelline tra i libri appartenuti al Biraghi. 

11 Don Angelo Camera (1806-1887), ordinato nel 1830, fu coadiutore a Carate e
dal 1837 coadiutore e poi parroco di Cornate. 
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Milan, 3 février 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère fille1

Que Dieu vous bénisse, ma bien-aimée fille, et qu’il vous conserve
dans si beaux sentiments. A lui soit gloire et bénédiction. Ça a été avec
bien de plaisir que j’ai lu votre lettre façonnée en si bon français2; et,
s’il vous plait, continuez à m’écrire en cette langue. Et lorsque j’aurais
plus de loisir, moi aussi je vous écrirais au long. 

Prenez garde de votre santé et ne vous vous épuisez de trop. Dou-
cement en tout. Adieu, ma très chère fille.

Très aff. prêtre Biraghi L. 

1 Per questa, come per tutte le 11 lettere del 1847 scritte in francese, va detto che
non si tratta di pagine letterariamente esemplari: il Biraghi, indubbiamente buon co-
noscitore del francese – la lingua propria della cultura – nella famigliare corrispon-
denza con la sua collaboratrice, lungi dal farsene a lei maestro, volle semplicemente
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assecondare il suo desiderio di esercitarsi in francese – materia importante nei pro-
grammi scolastici – rispondendo alla buona, con l’abituale fretta e quindi in forma a
volte impropria alle lettere di lei, scritte con ogni studio. Nella nostra trascrizione ri-
portiamo i testi del Biraghi così come sono negli autografi. 

2 È chiaro che era stata della Videmari l’iniziativa di scrivere in francese, insegnato
nei collegi, sia dalle maestre religiose sia anche da laiche di madre lingua. 
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Milan, 5 février 1847 

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère fille1

Ne craignez-pas de me fâcher en m’écrivant en français: c’est un jo-
li exercice et il a bien d’utilité. Car celui qui écrit, est obligé de bien
choisir les paroles, bien disposer la syntaxe, avoir l’œil à la grammaire.
Voilà beaucoup d’avantages, presque sans y réfléchir. 

Monsieur [l’abbé]2 peut-être, il doit s’en aller de Monza et faire de
sous-curé ailleurs. C’est bon pour lui de s’en aller d’un pays où il a
perdu toute confiance. Je crois qu’il aie déjà en main la lettre pour la
sous-paroisse de Mazogno en Briance3. Peut-être il aura voulu vous
intéresser chez moi à fin de détourner de lui ce déplaisir. 

La lettre circulaire4 ne fait rien à nous: car chez nous il n’y a, ni n’y
peut être des individus préjugés en politique ou en morale. La belle
chose! C’est une lettre du huit décembre, de deux mois. Toutefois je
crois que vous aurez montrée votre reconnaissance à monseigneur. 

Le pauvre Gatto gît malade à l’hôpital des frères Fatebenefratelli.
Et on l’a saigné trois fois. Néanmoins il se trouve bien et est très bien
soigné. Mais la chose ira en long. 

Adieu, chère fille en Jésus Christ: priez pour moi et pour tous les
pécheurs en ces jours5.

Je vous écris à la hâte; tout est bon. Adieu. 
Votre très aff. prêtre Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1
2 Non è possibile precisare di quale sacerdote si tratti. 
3 A Mazogno, o meglio: Mazonio, in Brianza nel 1847 era coadiutore don Giusep-
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pe Canziani, nato nel 1819 ed ordinato nel 1843. Nel 1851 lo si trova a S. Eustorgio a
Milano. Nel 1849 a Mazonio era coadiutore don Giuseppe Confalonieri. 

4 Una circolare governativa recapitata in tutti gli istituti e convitti e consegnata
alla Videmari forse dal cappellano. 

5 Si intende nel tempo di carnevale, quando, nelle varie forme di divertimento,
erano facili le trasgressioni morali. 

591

Milan, 9 février 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère en Jésus Christ1

Dimanche au soir je viens chez vous avec m. le recteur Gaspari: au
matin suivant nous allons à Bergamo chez monseigneur l’évêque2, et le
soir nous serons de retour chez vous. Le recteur doit parler à m. l’évê-
que de plusieurs choses: et moi tacherai de l’attraper à Vimercate pour
le carême. Vous donc preparez à la mieux ce qu’il faut: mais ne vous
souciez trop. Ayez garde de faire preparer l’écuire vieille pour deux
chevaux.

J’ai reçu a£. 180 par m. Tamburini3 mettez-les en compte. Je vous
salue.

Très aff. prêtre Biraghi 
[sotto l’indirizzo:] don Giuseppe4 sta bene.

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Dal 1831 al 1853 fu vescovo di Bergamo mons. Carlo Gritti Morlacchi. 
3 Probabilmente padre di una alunna.
4 Non è facile precisare di quale don Giuseppe si tratti. 
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Milan, 11 février 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère fille1

Hier j’ai oublié de vous écrire que monseigneur le vicarie capitulai-
re Rusca2 a donné la faculté d’exposer les très-saintes Quarant’ore
dans notre église publique du collège de Vimercate, en ce temps qui
paraîtra plus agréable à nous, d’intelligence avec mons. le prévôt. Pre-
nez-vous donc l’intelligence et disposez tout avec bienséance. 

Le pompier sera venu jusque d’hier. 
J’ai peu d’argent à vous porter: prenez garde à fin que nous puis-

sions satisfaire aux fournisseurs. 
Je vous salue dans le Seigneur. 
Très aff. Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Il vicario generale capitolare – qui mons. Giuseppe Rusca – era la massima auto-

rità ecclesiastica in sede episcopale vacante. 
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Milan, 13 février 1847

Ma chère fille1

L’horarium va bien: mais j’aime mieux que nous achevions les ss.
Quarant’ore mardi au soir avec la bénédiction. 

Trois jours suffisent: il faut avoir égard à ne pas ennuyer les dévo-
tions et à la dépense des chandelles. La coutume est de deux jours seu-
lement, à la campagne. 

Je viens demain: faites moi le plaisir de m’envoyer la voiture à Mi-
lan de bon matin. Ainsi aussitôt que les missionnaires2 seront parvenu
ici, je me mets en route, et je viens à Vimercate sans passer de Monza. 

Adieu: à nous bien voir demain. 
Aff. prêtre Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Predicatori della missione quaresimale. 
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Milan, 18 février 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Ma très chère1

Monsieur Gandolfi2 qui est maintenant le premier sculpteur de Mi-
lan, vint ce matin me prier d’une place pour sa fille âgée de six ans: et
il veut la conduire à Vimercate avant la fin du mois. Et de plus il vous
prie de lui marquer le numéro dont on doit signer les robes et le linge;
et cela pour samedi prochain 20 du mois. 

Voyez la continuelle bénédiction de Dieu. Ça a été mgr. le prévôt de
S. Georges3 qui lui inspira tant de confiance en nous. 

Et vous, ma chère, comment vous portez-vous! Ne craignez rien:
faites-vous bon cœur: oubliez tous les déplaisirs, pardonnez moi tou-
tes paroles moins ménagées et soyez persuadée que je suis

Votre très aff. prêtre Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Democrito Gandolfi (1797-1874) appartenente ad una celebre famiglia di artisti

di Bologna, ove nacque e morì, fu scultore di buona fama. Si conserva una sua lettera
al Biraghi da Londra del 1852 (Ep. II, 108). 

3 È don Carlo Macchi, nato nel 1802, ordinato nel 1826. Era prevosto di S. Gior-
gio in Palazzo ancora nel 1860.
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[Milano, 1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère1

Je vous écris pour vous saluer et pour vous demander si vous jugez
à propos que lundi je conduise m. l’abbé Moretti. 

Pardonnez moi si j’écris peu: vous savez mes engagements matin et
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soir. Vous m’avez promis d’être bonne: tenez toujours la parole. Dieu
vous bénisse. 

Votre très aff. Biraghi 

Mgr. le prévôt de S. Marc2 dit que m.me Foscarini3 voudrait vous
fier l’autre fille aussi laquelle est plus âgée. Nous en parlerons.

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Don Michele Mongeri nato nel 1813, ordinato nel 1836. Era prevosto di S. Mar-

co ancora nel 1860. 
3 Mamma di alunne.
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Milano, 22 febbraio 1847

Alla sig.ra Marina Videmari superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vedete che bel regalo mi fa il conte Casati podestà di Milano1. E noi

che ne faremo?
La risposta del prof. Bianchi2 ve la darà a voce il Gatto che passa da

Monza a questo oggetto [scopo]. Egli è dispostissimo a venire: ma
non so se potrà aver tempo libero. 

Anche la Valli3 pagò la pensione. 
State bene: e allegramente. Vado a Rho coi padri, dirò una Ave Ma-

ria per voi a quel santuario. Vi saluto col miglior cuore. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Non sappiamo di quale regalo parli il Biraghi, che ebbe sempre ottimi rapporti
con il conte Gabrio Casati (1798-1873) e la sua famiglia. Il Casati, fratellastro di Te-
resa, sposa di Federico Confalonieri, fu podestà di Milano dal 1837 al 1848, quando,
durante le Cinque Giornate, fu eletto presidente del Governo Provvisorio, e si ado-
però all’unione della Lombardia al Piemonte. Dopo l’armistizio di Salasco si rifugiò
in Piemonte. Eletto senatore nel 1853, nel 1860 fu ministro dell’istruzione e vicepre-
sidente del senato dal 1865 al 1872 (cf. lett. 671). 

2 Si tratta del prof. pittore Giosuè Bianchi parente del famoso pittore monzese Mo-
sè Bianchi (1840-1904), voluto dal Biraghi come professore di disegno nei collegi del-
le Marcelline. 

3 Alunna.
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Milano, 24 febbraio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Non occorre che io vi scriva il dolore che io provo quando vi sento

ammalata e che vi fanno salassi. Voi lo sapete già: voi capite la posi-
zione mia, del collegio, delle religiose. Non mi resta dunque che di
pregare il Signore perché vi tenga sana. Voi però la sapete la maniera
di stare sana: ve l’ho insegnata io più volte… Speriamo nel Signore.
Coraggio dunque; e ormai col finire dell’inverno spero che finirà ogni
vostro incomodo. 

E il sig. prof. Bianchi quale risposta ha detto al Gatto? E il predica-
tore cappuccino?

Il sig. Gandolfi mi ha pagato mesi sei a£. 183; e di più m£. 50 per
spese da farsi; e domani vi conduce la figlia. Esso mi assicura che la fi-
glia è sana e vivace: e che la mette in collegio perché sua moglie è ma-
lata assai con poca speranza. Egli, padre, è un buon galantuomo. 

Mi occorreranno per sabato a£. 400. Se mai voi ne aveste incassate
mi fareste piacere a mandarmele domani per mezzo del sig. Gandolfi
stesso. Però non vi inquietate se mai non le aveste. Mi preme solo che
stiate tranquilla e allegra nel Signore. 

Domenica trovai in Milano Baroni: discorrendo del francese mi dis-
se che va a prendere qualche lezione da un francese, ma che ormai è
sazio perché costui non si occupa che di frasi frivole, basse, senza gra-
vità e lagnossi che quella lingua abbia degenerato tanto. Vedete!

O mia cara figliuola, in questi giorni santi1, in mezzo a tante memo-
rie del nostro Signore Gesù, ricordiamoci molto di lui e vogliamogli un
gran bene. Il Signore vi aiuti e vi consoli voi e tutte le buone religiose. 

Il sig. Tovo2 fu qui e mi disse che la figlia vuole entrare prima di Pa-
squa; e che egli ne è contentissimo. Concerterete poi voi sul tempo e
sul primo stare in prova per 15 giorni. È disposto a pagare la pensio-
ne del noviziato. Circa la dote ci siamo intesi in massima. 

La sorella della Maria Chiesa3 vuole venire a fare l’ultimo tentativo
presso di voi. Voi fate pure e disponete con libertà. Una persona si è
interessata presso le Verzeri4 ed esse l’accetterebbero: ella però vuol
prima tentare presso di noi. Pensateci. 
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State bene, carissima: e consolatemi con buone notizie di voi. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

Le pensioni delle alunne di Vimercate scosse da me ve le indicherò
sabbato.

1 Tempo di quaresima. 
2 Padre di una aspirante marcellina, che non entrò in congregazione.
3 È sr. Giuditta Chiesa (1829-1862) entrata in congregazione nel 1848, cf. lett. 545. 
4 Sono le Figlie del S. Cuore di Brescia, dal nome della loro fondatrice madre Te-

resa Eustochio Verzeri (1801-1852), che nel 1841, grazie anche all’appoggio del Bira-
ghi, ottenne l’approvazione per il suo istituto. 
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Milano, 27 febbraio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se voi scriveste sempre lettere come adesso e aveste sempre quel

cuore buono come adesso, ed io e voi godremmo un paradiso. Voi mi
avete consolato tutto, tutto. Il Signore da cui viene ogni bene, egli ci
faccia tanta grazia di continuare sempre così. 

Ieri mi imbattei a fare due passi col sig. conte Rusca consigliere di
governo1: non potreste immaginare come è informato di noi e le
espressioni favorevoli esternate pei nostri collegi. Anche questo è un
benefizio del Signore. 

Il professore Giosuè Bianchi venne da me a Milano, e concertam-
mo per que’ pochi giorni che ha in libertà, cioè la prima domenica
d’ogni mese, le feste che cadono entro settimana, i giorni degli eserci-
zi de’ Barnabiti; per cui in 7 mesi potrà venire 18 o 20 volte. Poveret-
to! Con tanto ammazzarsi senza respiro per tre collegi di Monza non
fa mille lire. Egli provvederà tutto: dissegno, carta etc. La prima volta
che deve venire vi farò avvisata. 

Di quelle due Bruni2 che avete notate non viene che la maggiore la
quale ha 10 anni: e la si vorrebbe mettere subito a Pasqua. Se volete
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mandare a Cernusco la Gandolfi3, suo padre è disposto a tutto: e vuol
mettere un capitale sulla Cassa di risparmio per questa e non inquie-
tarsi più, e così assicurare a noi la pensione annua. 

Ho ricevuto le £ 482.10 e ve ne ringrazio. Mi restano in cassa a£. 13.
Ma domani incasso £ 100 in messe. 

Ho ricevuto oggi e la lettera d’ieri portata da Brugora4 e quella del
corriere.

Vi mando un bel libretto da leggere, la vita di S. Paola vedova, ma-
dre di S. Eustochio5 vergine, scritta da S. Girolamo. Vi troverete alcu-
ne cose retoriche di poca importanza: ma il tutto bello, sublime. 

Io vengo fuori ben volentieri non lunedì, ma martedì; perché per
martedì spero un’aria più tepida. 

State bene, carissima, e assicuratevi che vi amo nel Signore e che de-
sidero solo di vedervi felice. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Consigliere di governo era il conte dr. Luigi Rusca. 
2 Alunne.
3 L’alunna di cui alla lett. 597. 
4 Forse don Luigi Brugora, sacerdote di Vimercate (cf. 401).
5 S. Paola matrona e S. Eustochio vergine erano nobili romane discepole di S. Gi-

rolamo, che seguirono in Terra Santa. 
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Milan, 17 mars 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère en Jésus Christ1

Soigner les âmes malades des filles et aider la santé de celles qui
l’ont gardée, voilà le but de notre chère congrégation. Ne craignez
donc pour la jeune Foscarini mais regardez-la comme une malade
que Dieu vous a confiée de guérir. Faites vous qu’elle entende la mau-
vaise chose que c’est que ce péché, l’enfer préparé… et avant tout la
beauté de la sainte pureté: faites vous quelle prie la bienheureuse
Vierge Marie…
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Le père de Maria Chiesa vint recevoir la réponse et je lui ait dit que
chez nous n’y a place pour sa fille; et je l’ai dressé aux sœurs du S.
Cœur à Plaisence2.

Les choses de mgr. le curé de Brentana3 s’obscurcissent: monsei-
gneur Rusca veut auparavant mortifier le curé par une lettre de répri-
mande, depuis il lui donnera un sous-curé mais seulement après la Pâ-
que. Je me tiens à l’écart. Dites à m. le prévôt que hier est arrivé de Ro-
me la réponse que, pour acquérir le jubilé, le S. Père veut deux com-
munions et le reste, qui sera publié avec une circulaire de m. Rusca et
que je me hâterai de lui envoyer4.

Adieu; j’ai reçu le papier de S. Concorde5; votre lettre me plut beau-
coup. Adieu.

Très aff. Biraghi

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Che il Biraghi indirizzi Giuditta Chiesa presso le suore del S. Cuore a Piacenza si

spiega con quanto la Videmari scrisse nel necrologio di lei: “Fu ammessa al noviziato
del nostro istituto nel 1848 per grazia speciale – avendo già fatto un anno di prova dalle
Orsoline di Milano” (BCB, p. 12). Cf. pure lett. 545 e 597. 

3 Dal 1840 era parroco di Brentana don Pietro Pirovano nato nel 1786 ed ordina-
to nel 1804. 

4 La circolare di mons. Rusca con le disposizioni per l’acquisto del Giubileo è pub-
blicata in L’Amico Cattolico, fasc. I di marzo 1847. 

5 Il documento che concedeva il corpo della martire s. Concordia alla chiesetta di
S. Girolamo in Vimercate. 
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[marzo 1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi mando subito le due fiombe [paraventi]; una grande lunga brac-

cia 6 costa £ 20; l’altra braccia 4 e che si snoda da ambe le parti £ 15. 
Non vi inquietate per la Foscarini1. Anche noi abbiamo tre chierici

con febbre e salassi e molti con raffreddore. Ormai dovete vivere con-
tenta e allegra anche se venisse qualche croce. 
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A ben vederci lunedì. State sana. 
Aff. Biraghi L. 

Vi fo memoria del conto del maronaro e dell’olio. 
L’olio per Vimercate £ 864.16. 9

per Cernusco £ 523.3
1.387.17

Il danaro l’ho in cassa. 
L’anno passato per olio Vimercate 957

Cernusco 543
1.500

1 Alunna malata. 
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[Milano], 20 marzo 1847

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Alla vostra bella lettera, carissima davvero, mi è necessità risponde-

re solo due righe: tanto oggi fui soffocato da gente. 
Leggete la qui inchiusa: il curato di Brentana1 manderà egli stesso a

prenderla: sigillatela. Al curato dissi, che mons. Rusca è indispettito
per … per … Capirete che pillola! E con tutto il giubileo2 e tempo pa-
squale in spalla. Il Signore sa bene egli fare i suoi giudizi, e niuno sfug-
ge di mano a lui. 

Circa il giubileo: ritenete dunque: una comunione pel giubileo e
una pella Pasqua: tre giorni d’olio: voi farete mercoledì 24 d’olio co-
me tutti i cristiani, poi anche venerdì e sabbato 26-27: così come casa
religiosa farete qualche cosa di più degli altri. Circa la limosina il col-
legio fa già limosina per tutte. Ciascuna si fa dal confessore commuta-
re in altra opera pia. 

Mi scriveste del cappuccino, che si porterà a Cernusco le dimanche
prochain. Domenica prossima. Come ciò? Domenica prossima, cioè
domani, vado io e predico io a Cernusco. 

State bene: di fretta, di cuore.
Addio aff.mo Biraghi 
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1 Don Pietro Pirovano. 
2 Le disposizioni circa le preghiere e le opere penitenziali richieste per l’acquisto

dell’indulgenza del Giubileo erano state pubblicate nella circolare di mons. Rusca: cf.
lett. 599, n. 4. Il Biraghi suggerisce alle suore come osservarle. 
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Milan, le 21 mars 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Ma chère fille1

Je suis arrivé à Cernusco par le vapeur de Limido; et notre carrosse
me conduisit à Milan. Votre sœur Carlotte2 reçut les ordres de moi, et
la Biraghi3 de même: elles sont néanmoins en bonne santé: et j’ai pris
intelligence avec Rogorini sur les refections qu’elles doivent faire.
Maintenant donc soyez tranquille. 

Vous voulez de moi une longue lettre; et ce soir j’aurais le loisir.
Mais il faut que je prepare le recours pour Rome pour obtenir la re-
duction de notre messe Sfondrati4, et qu’on étale l’histoire, et les docu-
ments: et confier tout demain à m. don Jean Brambilla5 qui part pour
Rome.

Agréez donc ce peu de lignes comme si elles fussent très longues;
car il me tarde de rediger le recours. Je laisse vous pour notres choses. 

M. le curé de Brentana vous aura bien donné la douleureuse nou-
velle de la mort de mgr. l’ex curé Vittadini6. Hélas! En peu de jours il
s’en alla recevoir le prix de sa vie sainte. Priez pour lui. Il mourut jeu-
di.

J’ai donné à mgr. le curé de Cernusco7 une pièce di 20 francs pour
aumône aux pauvres dont il est assiegé, en regard au jubilé. 

Si vous le croyez bon, donnez avis à m. le curé de Brentana que j’e-
spère pour jeudi de lui envoyer un très-bon sujet, mgr. le prêtre Cuc-
chi8. Si vous ne le croyez à propos cet avis, laissez-le. 

Voici monseigneur Turri en ma chambre. Adieu donc. 
Une parole encore. Les jeûnes en huile pour gagner le jubilé peu-

vent être identifiés avec les jeûnes de la Semaine Sainte. Je crois donc
que vous pouvez en être quittes avec ces-ci. 
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Adieu, encore une fois. Priez beaucoup en ces jours-ci et méditez
beaucoup les mystères de notre Seigneur Jésus Christ. 

Votre très aff. Biraghi

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 È sr. Carolina Videmari (1822-1895) entrata in congregazione nel 1843. 
3 È sr. Giuseppa Biraghi (1825-1867) entrata in congregazione nel 1840. 
4 Si tratta del lascito di don Carlo Sfondrati (1651) per la celebrazione di sante

Messe.
5 Il nobile Giovanni Brambilla.
6 È don Antonio Vittadini (1783-1847), preposto di Settala nel 1811, poi di Cesa-

no Maderno e quindi di Besnate. Promosse il giornale Il Cattolico di Lugano e colla-
borò ad esso e ad altri fogli religiosi, compreso L’Amico Cattolico. Nel 1847 è elenca-
to tra il clero residente nella parrocchia di S. Babila, dove morì il 18.3.1847. 

7 Don Luigi Bennati. 
8 Don Giuseppe Cucchi nato nel 1820, ordinato nel 1843, forse incardinato nel

1847, fu cappellano coadiutore in Grignano a Carpiano. Nel 1860 risulta parroco a
Basiglio.
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Milano, 30 marzo 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi mando la nota di tutto l’anno delle pensioni da me incassate per

Vimercate e Cernusco. 
Stamattina trovai il dottore Faluggi. Mi disse subito di farvi le scuse

se non poté venire al collegio, che egli si fermò una sola notte ed era
tutto scombussolato. Vi ringrazia delle tante attenzioni per la Camilla1.

Il p. Folli missionario di Rho2 ieri mattina levatosi e chiamato al
confessionale, di lì a un po’ fu trovato in stanza per terra morto. Re-
quiem per lui che era tanto buono. 

Compite voi l’opera colla Maria. State bene; e continuate così. 
Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Deve essere l’alunna sua figlia: cf. lett. 532.
2 È padre Giuseppe Folli, missionario oblato di Rho. 

Anno 1847 305



604

Milano, 6 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
A monte il progetto di ritornar io domani a Vimercate: perché sen-

to adesso che il Gatto deve per le otto essere a Monza a prendere il
prof. Bianchi e alle 11 ricondurlo a Monza. Ora per due ore a me non
conviene venire a Vimercate. 

Verrò invece lunedì con tutto comodo: e allora concerteremo ogni
cosa: e se bisognerà mi fermerò anche il dì seguente. State bene: tene-
tevi da conto. 

Aff.mo prete. Biraghi Luigi
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Milano, 14 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Arrivai iersera e subito fui assediato da preti e cherici; stamattina

istessamente in sino alle 11: alle 11 conferenze coi quartari sino alle
12, poi preti e preti, senza poter fiatare. 

Laonde non posso scrivere a voi che due righe: e al carissimo don
Clemente Baroni non ho tempo di scrivere quel ben dovuto ringrazia-
mento di che vi parlai. Supplite voi per me, riservandomi poi a fare il
mio dovere ad altro tempo. 

Sono le due: ricevo adesso la ricetta colla lettera della Rogorini. E il
corriere è qui che aspetta. 

La sig.ra donna Virginia moglie del sig. Cossa1 lunedì va a Cernusco
pei bigatti: e ci prega di lasciar godere per questo tempo a sua figlia
d’anni 13 il vantaggio delle nostre scuole, specialmente pei lavori; e lo
stesso alla figlia della sua domestica, d’anni 11, che servirebbe di com-
pagnia. A fine di ottenere questa grazia il sig. Cossa mi mandò in re-
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galo una medaglia coniata da lui, che vi spedirò sabbato. Io acconsen-
tii a questa domanda, riservandomi poi in seguito a vedere cosa con-
verrà fare. La figlia del sig. Cossa frequenta la scuola di madama Pari-
ni, quella della domestica frequenta le scuole delle Figlie della Carità
in contrada Fagnani. 

Ecco qui un signore di Brescia, certo Bianchi negoziante, amico e
parente del sig. Bersani-Dossena2: avendo veduta la Bersani riescita
così bene amerebbe collocare a Cernusco una sua figlia d’anni 8 in 9,
e collocarvela prima della filanda e lasciarvela sino ai 18 anni. Io lo
informai di tutto; ed egli fu ben contento di tutto. 

È però uno di quelli che mentre vogliono la buona educazione cri-
stiana hanno gran paura del bigottismo3. E dissemi che tutti gli hanno
detto ogni bene dei due nostri collegi: ma che un prete che fu presen-
te agli esami, dissegli che si insegnavano anche le questioni teologiche
e astruse. Io lo disingannai. 

La sig.ra Rachele Fini4 verrà lunedì a Vimercate, e verrà anche da
voi per ringraziarvi. Io le do qualche cosa di quando in quando: il suo
figlio è tisico del tutto, e lei egualmente. E con questo turco5? Che ne
dice il sig. prevosto? Ho scritto al sig. marchese Serponti6. Tutto,
quanto a me, è pronto. 

Avrei molte cose da scrivervi intorno al vescovo Corti, e al papa, e
ai missionari dell’India. Ma il corriere non è bene farlo aspettare. Sab-
bato il resto. 

Io vi ringrazio di ogni vostra attenzione e premura. Raccomandate-
mi al Signore. 

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Donna Virginia Cossa deve essere moglie del nobile Luigi Cossa, orefice e forse
parente del prof. Giuseppe Cossa (1803-1885), collaboratore de L’Amico Cattolico.

2 Probabilmente della famiglia di mons. Angelo Bersani Dossena, che fu vescovo di
Lodi.

3 A Brescia la paura del ‘bigottismo’ nei collegi femminili durò a lungo. Il senatore
Ludovico Montini, intervistato da sr. Giuseppina Parma il 31.10.1988, affermò che
sua mamma, Giuditta Alghisi, fu messa in collegio a Milano dalle Marcelline, dopo
che il tutore si fu assicurato che in quel collegio non c’era ‘bigottismo’. 

4 Non identificata; forse parente del Biraghi da parte di mamma, che era una Fini. 
5 Nel 1847 il Biraghi fece preparare al battesimo Alì Mustafà (cf. Positio, p. 950).
6 Avrebbe dovuto far da padrino al battezzando. 
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Milano, 17 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Pel battesimo dell’arabo1 ho fissato domenica l’altra, giorno 25 cor-

rente; e il padrino va ad essere don Ottavio Piola2 pel quale ho speso
la parola del sig. prevosto. Io ritengo di spedir fuori il battezzando
sabbato, insieme col prete Verri3 già stato fuori: e voi alloggiateli o in
collegio o dal sig. prevosto o dal sig. canonico. 

Però pare a voi che in domenica non succederà qualche tumulto in
chiesa? Come si farà per mantenere l’ordine e la devozione? Lunedì
vengo io a Vimercate con un prete bravo organista: vedremo cosa oc-
corre all’organo; poi concerteremo ogni cosa. Ma è bene che il prevo-
sto non dica niente finché non avrà parlato con me lunedì. Lunedì pel
2° vapore aspetto il legno a Monza. 

Vi mando sei crocifissi ed alcuni libri. 
Corre voce oggi che l’arcivescovo di Milano possa essere il vescovo

di Cremona4. Là a Cremona fa bene: spero che farebbe bene anche
qui. È però una voce. 

Il sig. Bianchi5 andava a Brescia a informare prima la moglie: e a
giorni mi scriverà o verrà in persona. Partì da me soddisfattissimo. 

Lunedì il resto: state bene. 
Aff. Biraghi 

1 Cf. lett. 605.
2 Don Ottavio Piola nobile milanese, forse parente di don Gabrio Piola amico del

Biraghi (cf. v. I, lett. 127, n. 1). 
3 È don Biagio Verri (1819-1884), figlio spirituale del Biraghi, ordinato nel 1843. Si

unì a padre Oliveri nella fondazione dell’Opera per il riscatto delle morette, di cui fu
direttore dal 1863. 

4 La voce era vera: arcivescovo di Milano fu eletto il vescovo di Cremona mons.
Carlo Bartolomeo Romilli: cf. lett. 609. 

5 È il Bianchi della lett. 605.
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Milan, 20 avril 1847

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Très chère en Jésus Christ1

Combien de choses belles et consolantes vous m’avez écrites. Dieu
nous chérit trop, et nous ne méritons tant de caresses. Tenons-nous en
humilité de peur que l’orgueil ne s’apprende à notre esprit et que nous
attire-t-il de bien rudes humiliations. Je répète donc ce que vous m’é-
crivez: que toute la gloire en soit à Dieu. Ma chère fille, devenons
saints: voilà tout ce que Dieu veut de nous. 

A mgr. Baroni j’écrirai après avoir vu la statue dont vous m’avez écrit.
Mardi je m’arrêterai chez vous et nous dépêcherons toute affaire. 

A monsieur le délégué2 je mande une brochure de mon article3 par
le moyen de son neveu élève en ce séminaire, et je lui écrirai mes re-
merciements.

Mgr. le prévôt Rossi paya en mes mains austriache £ 180: il se re-
commande, s’il se peut faire, pour avoir achevé l’étendard pour la Fê-
te-Dieu. Je le désabusai. 

Monsieur Giani4 vint me dire que sa fille est dans les mains du mé-
decin Scotti, cause une faiblesse aux jarrets; tant qu’il faut la panser
toutes les nuits et soigner avec des soins bien ennuyeux. Il dit donc
qu’il se réserve à fruir de la place dans le mois d’août. 

Demain (selon que j’ai vous écrit hier) je dinerai à Monza avec le
recteur qui y commencera les examens5, et au soir nous serons chez
vous. Préparez mon surtout [soprabito]. Mardi au matin m. le recteur
ira à Monza et je m’arrêtrai chez vous tout le jour. J’ai reçu de mon-
sieur Strada6 pour sa fille autrichiennes £ 100. 

Le courrier donc est étourdi et pardeur7. Il faut donc songer à
empêcher ces désordres. 

Adieu: à nous bien revoir demain au soir. 
Très aff. prêtre Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 È il delegato governativo Carlo Pietro Villa giurisperito, deputato dei possidenti

non nobili delle provincie ed ispettore provinciale delle scuole elementari. 
3 È probabilmente l’articolo Illustrazione di tre epigrafi cristiane storiche intorno a

S. Vittore martire milanese esistenti in un mosaico del V secolo entro una cappella della
basilica ambrosiana, Milano, Boniardi-Pogliani, 1847, pp. 32+4 t. f. t. 
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4 Padre di una alunna.
5 Si intende nel seminario ginnasiale di Monza. 
6 Padre di alunna. 
7 Il vocabolo non esiste: deve averlo coniato il Biraghi, per dire: uno che perde le

cose.

608

Milano, 21 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Consegnate al sig. prevosto la ricevuta delle £ 203.14 da me versate

per Terra Santa. A Mapelli consegnate la carta cui feci riconfermare
dal conte Verri1.

Emilia Balconi2 per sabbato o al più tardi per mercoledì vi spedirà
quello che desiderate. 

Mi consolo assai che le due cuciniere si portino bene. 
Voi vivete tranquilla che quanto a me sarò sempre per farvi ogni

bene.
Quanto al turco3 ho concertato col marchese Del Carretto4: verrà il

marchese, sua moglie e i due figli. Però il giorno non l’ho fissato. 
Avete concertato con Rogorini per le figlie Cossa5?
State bene, conservatevi sana. Il Signore vi aiuti e vi dia ogni grazia

spirituale nel ritiro. 
Aff.mo Biraghi 

Domani mons. Rusca va a far visita al nuovo arcivescovo6 a Cremona. 
Lunedì tre monsignori Nogara7, Carpani, Rossinelli8.

1 Era don Gabriele Verri (1796-1866), unico figlio superstite del celebre Pietro
Verri (1728-1797) e della sua seconda moglie, donna Vincenza Melzi d’Eril dei duchi
di Lodi (1762-1851).

2 Emilia Balconi, forse una commerciante. 
3 Cf. lett. 605, 606. 
4 Il marchese Del Carretto avrebbe fatto da padrino al turco invece degli altri due

nobili precedentemente invitati (cf. lett. 605 e 606).
5 Cf. lett. 605. 
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6 Mons. Carlo Bartolomeo Romilli (1795-1859), di nobile famiglia bergamasca, fu
parroco di Trescore dal 1838 al 1845. Consacrato vescovo di Cremona nel 1846, fu
eletto arcivescovo di Milano il 14 luglio 1847. Italiano, dopo il ‘tedesco’ Gaisruck, fu
accolto con entusiasmo nella città che già preparava l’insurrezione quarantottesca.
Per la sua collaborazione con il governo provvisorio di Milano fino all’agosto 1848, al
ritorno degli austriaci, fu mal visto dal ripristinato loro governo, che interferì anche
sulla sua attività pastorale. Negli ultimi suoi anni di episcopato fu afflitto dalla malat-
tia e da molte critiche ed ebbe la sorte di morire il 7 maggio 1859, mentre i milanesi
festeggiavano le vittorie franco-piemontesi contro l’Austria. Il Biraghi, che gli fu sem-
pre amico, ne onorò le esequie. 

7 Mons. Bernardino Nogara (1801-1855) era primicerio del Duomo. 
8 Mons. Francesco Rossinelli (1794-1848) era prefetto dell’archivio e bibliotecario

capitolare.
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Milano, 24 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Quanto mi affligge il sentire l’occorso allo stendardo e il travaglio

che voi vi date. Povera Marina! Via una, ecco un’altra tribolazione.
Non vi accuorate [addolorate]: né vi date troppa fretta. Quel prete
Sangalli non verrà che dopo qualche mese: lasciate fare a me. Circa al
Gatto: io lo trovai per strada sulla corsia presso i Servi; e non sospet-
tai niente ancorché non fosse venuto da me: capii subito che era stato
spedito in fretta, senza lettera per me; e questa io credetti la cagione
per cui non era venuto da me. Mi accompagnò due contrade: e poi gli
dissi: che sei venuto a fare? Per andare dal sig. Giussani1 e ritornare
subito fuori. – Come? È già quasi la una pomeridiana e vai adesso dal
sig. Giussani a dare la commissione? – Sono appena arrivato: passai
dentro dell’ospitale dei frati a ritirarvi mio fratello… Bene bene, va’
subito; addio. – Io non so più altro. M’informerò io dal sig. Giussani. 

Cara Marina: se bisognasse fare qualunque spesa io sono contento
purché voi vi risparmiate tanto travaglio. E se io valgo in alcuna cosa
per voi, scrivetemi. 

Circa la Benaglia2: quella zia volle forse fare una sorpresa alla Ro-
gorini. L’intelligenza con don Giuseppe Massara si fu di mandar la ra-
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gazza a Cernusco a intendersi con Rogorini per venire nei giovedì a
prendere lezioni. Scrissi dunque oggi a don Giuseppe Massara che co-
sa abbia egli detto a nome mio, per vedere un po’ come vanno le cose.
Da ultimo non si farà niente del tutto. 

Circa le due del Cossa3 scrissi a Rogorini che veda di concertare
qualche ora che non imbarazzi, e poi vadano a casa a fare le lezioni.
Con questa famiglia Cossa, trattandosi di poco tempo, e di persone di
riguardo, credetti di poter fare questa indulgenza. 

State bene, carissima. Ricevetti adesso una bella letterina dal nuovo
arcivescovo4 in ringraziamento di una copia che gli aveva spedito pri-
ma della notizia, del mio opuscolo5. Se vi capita occasione buona, spe-
ditemi il surtout [soprabito] e gilé: se non vi capita, fa niente. Vi rac-
comando di non affliggervi e non lavorare troppo.

Aff. prete Biraghi L. 

1 Giussani, il fornitore di paramenti sacri, che aveva preparato lo stendardo (cf.
lett. 587). 

2 Alunna non identificabile. 
3 Cf. lett. 605. 
4 Mons. Carlo Bartolomeo Romilli. 
5 Potrebbe essere la Illustrazione di tre epigrafi cristiane intorno a s. Vittore martire

milanese esistenti in un mosaico del quinto secolo entro una cappella della basilica am-
brosiana, Milano, Boniardi-Pogliani, 1847, pp. 32+ 4 t. f. t. 
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Milano, 26 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Parto adesso per Cremona insieme col rettore e col professore Ve-

gezzi1, d’onde sarò di ritorno mercoledì. In questi tre giorni fui un po’
malato per mal di gola e reumatica. Mi afflisse assai anche la vostra af-
flizione e l’imbarazzo che la mia fretta ed inconsideratezza avranno ca-
gionato alla Rogorini per parte Cossa2. Sabbato però le scrissi in mo-
do da sbarazzarla alla meglio. Su questo faremo poi un regolamento
che ci guarderà da ogni sorpresa. 
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Mercoledì mandatemi tre o 4 marenghini3; ché forse mi bisogne-
ranno.

Pel turco4 è definitivamente fissato lunedì giorno di S. Croce. Il sig.
prevosto darà al mezzodì a desinare al turco, e al prete Verri Biagio e
a chi vorrà: noi alle ore 5 al sig. marchese Del Carretto5 colla sua mo-
glie e due figli, gente alla buona. 

Vi saluto di cuore, mia carissima figlia; compatitemi, vedete e pre-
gate per me S. Luigi Gonzaga6.

Aff.mo prete Biraghi L. 

1 Don Giovanni Battista Vegezzi (1789-1858), ordinato nel 1812, professore di teo-
logia morale, fu col Biraghi tra i fondatori de L’Amico Cattolico.

2 Aveva fatto intendere a donna Virginia Cossa che sua figlia e l’amica di lei avreb-
bero potuto stare di giorno in collegio a Cernusco durante la permanenza della si-
gnora nella sua proprietà. La regola non lo permetteva! (cf. lett. 605). 

3 Il marengo era una moneta d’oro da 20 franchi coniata a Torino nel 1800. Detta
così da Napoleone in ricordo della battaglia di Marengo. 

4 Alì Mustafà, il catecumeno che avrebbe ricevuto il battesimo nella cappella del
collegio a Vimercate (cf. lett. 606). 

5 Il marchese Carlo Del Carretto di Mombaldone sposò nel 1826 Carolina Suardo
da cui ebbe due figli: Costanzo ed Elisa. 

6 Secondo il calendario ambrosiano ne cadeva la festa il 26 aprile. 
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Cremona, 27 aprile 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Milano per Vi-
mercate

Carissima in Gesù Cristo
Partii da Milano ancora un po’ indisposto ma appena in viaggio fui

guarito e ravvivato e ripieno d’energia e salute. Viaggio felicissimo:
buon tempo: e tutto felicemente. Mons. arcivescovo ci accolse con
tutta benignità e ci obbligò a fermarsi oggi a pranzare con lui. Can-
diani1 ci condusse intorno a vedere le cose principali, ed io discorsi
molto seco lui e opportunamente. Gli feci i saluti del prof. Baroni. I
superiori del seminario cremonese quasi tutti miei discepoli mi usaro-
no molti riguardi e tratti di benevolenza. Monsignore si mostra tale da
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dover incontrare molto nella diocesi milanese: e il modo con cui pre-
se le cose qui mi sono di caparra sicura che farà gran bene a Milano. A
voce vi dirò molte cose consolanti. Per ora vi dico solo che conosce le
nostre case e ne ha stima e premura. Ecco una nuova provvidenza di
Dio sopra la nostra congregazione. Qui trovai le Ospitaliere della De
Rosa2 che fanno gran bene nell’ospitale maggiore per le femmine; etc. 

Alle 4 partiremo per Soresina, indi Crema: dimani a Lodi e Milano.
Stamattina pregai molto per voi all’altare di S. Omobono cittadino e
Santo cremonese. Voi pure pregate per me. State bene. Saluto tutte
voi nel Signore.

Aff. prete Biraghi Luigi

1 Don Carlo Candiani (1813-1884), ordinato nel 1836, fu prima coadiutore in S.
Francesco di Paola, poi segretario dell’arcivescovo Romilli e, dopo un periodo di cri-
si, nel 1864 entrò nella Compagnia di Gesù (cf. v. I, lett. 300, n. 4). 

2 Madre Crocifissa (Paola) De Rosa (1813-1856, canonizzata nel 1954) fondò a
Brescia le Ancelle della Carità, che qui il Biraghi chiama suore Ospitaliere. 
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Milano, 5 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
I sentimenti espressimi nella vostra lettera sono quelli d’una vera e

buona religiosa, quelli che acquietano il cuore e lo rendono dolce e ca-
ro al Signore. Capirete quanto mi hanno consolato. Coraggio. 

La funzione di lunedì1 piacque molto al sig. marchese, ma soprat-
tutto gli piacque il collegio; sicché ne disse mirabilia alla sua moglie.
Di tutto gloria a Dio. 

State bene, carissima, conservatevi allegra e tutta del Signore. 
Vi fo memoria di dare al sig. prevosto quel confetto di Terra Santa

speditovi da me. 
Aff. Biraghi L. 

1 Il battesimo di Alì Mustafà, celebrato lunedì 3 maggio 1847, festa di santa Croce
(cf. lett. 610).
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Milano, 6 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Avete ragione e se non era pel sig. Stoppani io non avrei aderito1.

Ma la famiglia Stoppani è qui tutta, fino il frate Somasco2. Adunque
per questa volta feci a modo loro. 

Voi dunque mi scriveste ieri tante belle cose che non sembravate
più la Marina antica. Pare fino che il battesimo di lunedì lo abbiate ri-
cevuto voi. Fate cuore adunque e perseverate in que’ buoni sentimen-
ti. Io, vedete, vi compatisco molto perché conosco il vostro buon cuo-
re: ma soffro assai quando vi vedo agitata, senza pace. Premunitevi
molto colla s. orazione, coll’amore di Gesù Cristo, e fate spesso pro-
ponimenti di volere imitare la pazienza e mansuetudine del Salvatore
nostro Gesù Cristo detto Agnello, Pecorella. Così sarete felice: e quan-
do siate felice voi lo sono anch’io. Io sono contentissimo di tanto ben
andare di nostra congregazione; e tutto quello che è necessario per
conservarla, assicurarla, dilatarla io sono disposto a farlo. In tutto an-
dremo di buon concerto e quello che crederemo il meglio, coll’aiuto
di Dio, faremo. 

Lunedì, se credete, potete mandare a Milano il Gatto colle liste etc. 
Vi desidero ogni bene e vi saluto con tutto il cuore. 
Aff. prete Biraghi L. 

1 Il Biraghi aveva aderito al desiderio dei genitori di avere a casa per un giorno le
figlie: la Videmari, invece, era molto rigorosa nell’osservanza della regola del collegio
per tutte. 

2 Dei tre fratelli sacerdoti Stoppani, don Pietro e don Antonio rimasero nel clero
diocesano, mentre don Angelo, entrato tra i Somaschi nel 1846, nell’aprile 1847 tornò
per malattia in famiglia e morì nell’agosto dello stesso anno. Il Biraghi evidentemente
assecondò il desiderio della famiglia riunitasi a Milano con la presenza pure del fra-
tello somasco malato. 
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Milano, 8 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Approvo pienamente quanto voi avete fatto, e mi consolo vedendo

che si può rimediare. 
Certo sig. Penati1 fittabile2 di Pantigliate cerca di metter nella nostra

congregazione sua figlia d’anni 22, la quale fu 4 anni a Milano per stu-
di ed educazione alla scuola, credo, della sig.ra Ranci3 nella Passerella.
Io lo indirizzai a voi, e credo che verrà domenica colla figlia stessa. Ve-
dete voi di scrutinarla quanto valga: io però ritengo che sarà buona so-
lo di grosso. Non so quanto alla dote che possa portare. Se non fa per
noi, diteglielo pure. 

State bene, carissima: il Signore vi conservi ne’ buoni sentimenti
che mi avete scritto. Io non desidero che di vedervi felice, santa e si-
cura del paradiso. 

La povera Rossi4 è morta! Pregherà per noi. 
Desidero assai un giorno di parlare insieme colle nostre principali

religiose e dir loro tutto il mio cuore ed animarvi a diventar sante. 
Lunedì aspetto il Gatto: però se non aveste preparati i conti differi-

te pure: non vi affaticate troppo. 
Ieri ho imprestato al Ro5 £ 6 per compera di pelle. Notatele a suo

conto.
M’immagino però che quel bevone le avrà consumate male e che

non avrà provveduto niente. 
Vi saluto di nuovo.
Aff. prete Biraghi L. 

1 Padre di una aspirante che non entrò in congregazione.
2 Il fittabile era l’affittuario di un podere, che lavorava e faceva lavorare da vari con-

tadini.
3 Maestra, non meglio identificata. La Passerella era una via di Milano. 
4 Forse questa Rossi è una alunna del 1841 (cf. v. I, lett. 218, 247). 
5 Forse un commesso, il cui nome Ro potrebbe essere l’abbreviazione di Ronchet-

ti (cf. lett. 483).
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Milano, 12 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ieri sono stato ad Albignano a godermi d’una festaiuola del curato1.

Quello che mi consolò assai fu la Teresa2 riescita così bene, sana, gras-
sa, svelta: esaminai la scuola delle fanciulle e ne fui contentissimo. El-
la vi saluta di cuore. 

Quel Baroni ne ha da aver fatta una grossa! Una poesia sull’arcive-
scovo Romilli, nella quale ha da esservi qualche morsicatura contro3…
Sono impaziente di leggerla. Basta, vedrò di averne copia. 

State bene, carissima. Oggi, venerdì, e sabbato sono qui cinque
monsignori a far gli esami e a pranzare. State bene: lo Spirito Santo vi
benedica.

Aff. Biraghi L. 

1 Curato di Albignano era don Pietro Biraghi (1816-1906), figlio del cugino del Bi-
raghi Ignazio Serafino, ordinato nel 1839 e, dal 1840 al 1846 coadiutore a Segrate; dal
1846 al 1860 parroco di Albignano; dal 1860 alla morte parroco di Gorgonzola.

2 Deve essere una ex alunna del collegio divenuta maestra in una scuola femminile. 
3 Probabilmente contro qualche personaggio importante o vicino all’arcivescovo

Romilli. Per il testo di tale poesia sono state inutilmente consultate le cartelle 420,
421, 422 del Carteggio Romilli presso l’archivio storico della diocesi di Milano.
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Milano, 15 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se state proprio bene io sono assai contento. Ma quei salassi1! Non

era meglio un bagno?… ad ogni modo sia lodato Dio di vostra guari-
gione.

Io domani mattina ho l’ordinazione di alcuni diaconi che sarà tenu-
ta da monsignor Corti2: verso le 5 pomeridiane comincio gli esercizi ai
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chierici quartari, e che continuerò per 10 giorni. Ma giovedì ho com-
binato un supplente, monsignor Turri e così verrò fuori col legno e
compagnia di Daniello3.

Corti è ben contento di venire per la Cresima che sarà o giovedì o
meglio venerdì dopo Pentecoste nella chiesa del collegio. Per ora zit-
to: lunedì vi scriverò in dettaglio. 

Se lunedì mi potete mandare quella poesia4 avrei caro. Domani oc-
correrà forse di mandare il Gatto a Cernusco per intendersi del fieno
maggengo [di maggio]: mio cognato5 ci offre il suo: ma forse sarà trop-
po. State bene carissima: vivete allegra e pregate per me.

Aff.mo prete Biraghi L.

Se il curato di Brentana cerca lettera o carte, ditegli che la nomina è
già firmata6.

1 I salassi erano i rimedi più usati per varie patologie. 
2 Mons. Giovanni Corti (1796-1868), lombardo, fu parroco di Besana sino al 1847,

quando fu nominato vescovo di Mantova. 
3 Daniele Videmari, fratello di madre Marina. 
4 La poesia del prof. Baroni (cf. lett. 615). 
5 Deve essere Federico Tizzoni, possidente a Cernusco, marito della sorella Dome-

nica del Biraghi. 
6 Non si sa di che nomina si tratti (cf. lett. 599).
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Milano, 17 maggio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho concertato tutto per la s. Cresima: monsignor vescovo Corti

partirà da Besana1 giovedì dopo Pentecoste e arriverà al collegio verso
le ore 7, mattina, celebrerà la s. messa e cresimerà quante alunne noi
gli presenteremo nella nostra chiesa interna: poi farà colazione, indi
partirà per Milano. Io sarò fuori2 la sera innanzi con un buon ostiario
pratico di tutto. Quanto alle figlie da ammettere alla cresima io mi ri-
metto a voi sia riguardo ai due collegi sia riguardo ad altre di fuori3,
che se prevedete che le ricerche di fuori possano essere molte, io mi ri-
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metto in tutto a voi per escluderle tutte, o far grazia a chi credete.
Mons. vicario4 e mons. vescovo5 si rimettono in tutto a noi. Parlatene
col sig. prevosto, quando e come credete. 

Io vengo giovedì mattina della presente settimana con Daniello [Vi-
demari], e giovedì dunque concerteremo tutto per l’altro giovedì. 

Circa le madrine se potete farne venire poche o nessuna sarebbe
meglio; però fate voi. 

Vi saluto di cuore, nella lusinga che ora stiate bene. Addio, carissi-
ma: il Signore sia con voi. 

Aff.mo Biraghi

Baroni fu qui. Quanto avrebbe fatto meglio a venirvi prima di dar
fuori quella!!!6

1 A Besana mons. Corti era stato parroco dal 1828. 
2 Fuori, ossia a Vimercate, intendendosi con questo avverbio ‘fuori città’, in terri-

torio ‘forese’, in luogo di campagna. 
3 Ragazze non alunne dei collegi, che desideravano ricevere la s. Cresima con le

alunne.
4 Mons. Rusca, vicario generale, non essendo ancora entrato in sede il vescovo già

eletto.
5 Mons. Corti, il celebrante. 
6 La poesia satirica di cattivo effetto (cf. lett. 615). 
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Milano, 2 giugno 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Anche per questa volta avete messa una pezza alla veste logorata di

vostra salute; ed io spero nel Signore che ormai capirete come dovete
fare a conservarvela. Un po’ di quel consiglio suggerito già da quella
matta Biraga, a voi farebbe bene: prendere le cose così così1. Dico a voi:
perché peccate di troppo zelo, di troppa sensibilità. Se vi poteste per-
suadere che qualche cosa ha pur da andar male anche nelle comunità
ottime, stante l’imperfezione nostra e altrui, ecco che vivreste più
tranquilla. Voi dovete disporre e preparare l’animo a tutte quelle umi-
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liazioni che possono venire o da compagne balorde o da lingue incon-
siderate o da malattie di ragazze e simili. Se tenete l’animo preparato
e rassegnato in Dio, le cose vi faranno poco urto, se no resterete scon-
turbata, divorata, sfinita. O figliuola, teniamoci innanzi gli occhi la
morte, l’eternità, il rendiconto dell’anima nostra da darsi a Gesù Cri-
sto, rendiconto di tanti doni fatti a noi e specialmente della chiamata
religiosa, e di tanti anni di salute e di tanti mezzi come sacramenti,
orazioni, chiesa, compagne buone, etc. In confronto di cose tanto
grandi sono ben piccole tutte le cose di qui. Se avete qualche cosa af-
fliggente, subito un’occhiata interiore a Gesù Cristo, subito una gia-
culatoria al Crocifisso, subito un ricorso al cuore di Gesù. Là trovere-
te balsamo, rugiada, quiete. Vogliamo un gran bene a Gesù, e non di-
mentichiamoci che noi siamo consacrati a lui, e che non potremo pia-
cere a lui senza imitare gli esempi suoi. 

Vedetelo come sen va povero, umile, amorevole, fattosi servo a tut-
ti. Teniamo dietro a lui colla nostra croce in spalla: cioè col rinnegare
la nostra volontà, col riconoscerci cattivi, pieni di superbia, di dissipa-
zione, di attacchi carnali. Questa confessione di nostre miserie sarà il
primo passo a divenir buoni e santi. In questi giorni del ss. Sacramen-
to che bella occasione di amare Gesù, di passarcela ai piedi suoi come
Maria! Pregate anche per me. Negli esercizi che teneva agli ordinandi
ho guadagnato anche per me: m’accorsi che ero troppo dissipato e
troppo sensibile all’amor proprio. Ne ringrazio il Signore: e voglio
proprio emendarmi, affinché venendo la morte non abbia ad essere
sorpreso mal preparato. Si tratta della eternità, di un paradiso o di un
inferno!!! Voi aiutatemi voi pure. E il Signore conceda a me ed a voi
di avere la mente sempre bene illuminata e il cuore docile alla di Lui
voce.

Voi capirete che io vi scrissi queste cose con tutto il buon cuore. 
Gli occhiali non li ho ricevuti; al medico per voi oggi non ho potu-

to parlare. Domani, statevi molto in riposo e silenzio. Venga chicches-
sia: voi usatevi riguardi, risparmiatevi. 

State bene.
Aff. Biraghi L. 

1 Il Biraghi scherzosamente cita il personaggio di una cantilena popolare: la matta
Biraga, esempio di donna che fa cose inutili, insensate. 
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Milano, 5 giugno 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho aggradito assai la vostra lettera, e ve ne ringrazio. Così mi piace:

buona, religiosa, umile, quieta. Quanto va bene così!
Domani io vado a Cernusco col vapore di Limido e per le 9½ sarò

a quella stazione. Avrei caro che mi mandaste il legno da Vimercate,
perché coi bigatti in furia1 non si trovano a Cernusco né legni né uo-
mini in libertà. E se la vostra salute il permette, vi vedrei volentieri an-
che voi: però mi rimetto a voi. State bene: tenetevi da conto. Il Signo-
re vi benedica tutte. 

Aff. prete Biraghi L. 

Il sig. Moretti Luigi è ancora in istato aggravato assai. Oggi avrà ri-
cevuto i ss. Sacramenti. 

1 I bachi da seta nel momento della crescita, da mandare in bosco, tra i rami di gel-
so appositamente raccolti: lavoro richiedente molta mano d’opera. Era assai diffuso
l’allevamento dei bachi da seta nel territorio della Martesana, con le relative filande di
seta, tra cui famosa a Cernusco quella dei Gavazzi, prima ed a lungo fiorente industria
serica.
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Milan, 9 juin 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Très chère1

C’est avec bien de plaisir que j’ai lu votre lettre. Dieu nous donne
les bons sentiments, les pieux affects, le désir de la vie eternelle, et
nous montrons nous reconnaissants à Dieu, vivant de telle façon
qu’on puisse dire que Dieu vit en nous et nous en Dieu. Si nous vivons
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en lui et pour lui avec foi, avec le divin amour, en attente de son royau-
me, Dieu nous chérit et nous remplit de ses faveurs. Alors notre cœur
se sent bien, joyeux, paisible, heureux, et de notre cœur se répand mê-
me au dehors la joie, la douceur, la bonne odeur de Jésus Christ. Cela
on l’appelle anticipation du paradis. 

Vous donc vous trouvez bien: et moi aussi. Et monsieur le prévôt
comment se porte-t-il en santé? Faites lui courage. 

M. Morandi compteur2 du marquis Serponti vous prie d’une place
pour sa fille agée de six ans. 

S’il vous plait, j’aimerais que vous envoyâtes a Milan le Gatti pour
exiger les payements résidus, au moins ceux qui sont à la portée d’ê-
tre payés. 

Agréez mes saluts.
Très aff. prêtre Biraghi L. 

1 Cf. lett. 589, n. 1. 
2 Si intende ragioniere del marchese Serponti. Potrebbe essere Francesco Moran-

di, padre di sr. Francesca Morandi, nata nel 1841 (aveva 6 anni nel 1847), che entrò in
congregazione nel 1859, fece la professione nel 1862 e morì a Cernusco nel 1910. 
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Milano, 12 giugno 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Lunedì (dopo domani) vengo io con monsignor Bettacchini1 vesco-

vo di Ceylon e suo segretario, a Vimercate per le ore 7½: dove monsi-
gnore celebrerà la S. Messa, e fatta colazione andremo insieme al Ger-
netto2 poi a Monza in seminario a pranzo. Preparate l’altare come l’ul-
tima volta, e nient’altro. 

Raccomando che le religiose e ragazze siano schierate bene in fila
sotto il portico del refettorio. Mi capite… Ho ricevuto la pensione e li-
sta Carboni. Non mi occorre altro. State bene, carissima, siate sana. 

Aff. Biraghi L. 

1 Mons. Orazio Bettacchini (1810-1857), di Perugia, appartenente all’oratorio di S.

322 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Filippo Neri, ordinato nel 1842. Partito subito per Ceylon, vi fu eletto vicario aposto-
lico di Colombo e nel 1847 provicario apostolico di Jaffna. Per i suoi rapporti col Bi-
raghi cf. Positio, p. 926; 944-949. 

2 Era la villa del conte Giacomo Mellerio. 
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Milano, 16 giugno 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
M’accorgeva che voi eravate ancora malaticcia. Poveretta! Che pe-

na per voi e per me! Ma il Signore vi userà grazia: fate cuore, e state
un po’ in ritiro e riposo, e domani fatemi sapere qualche cosa. Mi con-
solo delle buone notizie delle sig.re Bianchi1.

Monsignor vescovo2 fu contento assai e fece molte memorie [ap-
punti] sul suo album circa il nostro collegio. 

Consigliere Scotti3 e specialmente la sposa mi parlarono molto del
collegio dove furono sì contenti. 

Ed io vi ringrazio di tante vostre premure, e vi dichiaro la mia pie-
na soddisfazione. State bene: curatevi bene. 

Aff.mo prete Biraghi

1 Le maestre di Monza, amiche della Videmari. 
2 Mons. Bettacchini (cf. lett. 621).
3 Nel 1847 era Consigliere di governo il duca Tommaso Gallarati Scotti (1819-

1905), che nel febbraio dello stesso anno aveva sposato donna Barbara Melzi d’Eril,
dalla quale ebbe 10 figli. Delle sorelle di Tommaso potevano essere state alunne delle
Marcelline: Teresa, monaca (1814-1855), Odoarda (1820-1856), Maria Em. (1828-
1891), Camilla (1832-1893).
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[Milano], 19 giugno [1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il Signore ci consola tutti e due: voi colla salute e me colla quiete

d’animo che provo quando voi state bene. Ma abbiatevi grande ri-
guardo: e riposate. 

Lunedì monsignor Corti mi vuol compagno nel viaggio a Bergamo,
dove va a riverire quel vescovo1: sicché non so in questa settimana se
io potrò venir fuori: altrimenti il giorno 30 io ho finito, e sono in li-
bertà.

Vi scrivo di fretta, perché oggi non potei fiatare. Vi scriverò a lungo
domani. State bene, carissima. 

Aff. Biraghi 

1 Mons. Carlo Gritti Morlacchi. 
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[Milano], 30 giugno 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Se le vostre lettere fossero sempre eguali a questa oh quanto corag-

gio avreste infuso nell’animo mio. Non sarebbe un paradiso? Non fa-
remmo insieme grandi passi nella via del cielo? Via dunque, continua-
te così. Ed io per parte mia v’assicuro che nelle prossime vacanze rad-
doppierò gli sforzi e le premure per voi e pel collegio. 

La mia salute è buona, buona davvero. Ho solo un incomodo al cal-
cagno sinistro, come già vi scrissi, ma non durerà molto. 

Circa l’andata a Recoaro io ho scritto stamattina al conte Mellerio il
mio incomodo1. Sto attendendo risposta. In qualunque modo se do-
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vessi partire lunedì io starò assente non più di dieci o dodici giorni.
Laonde vedete che l’assenza è breve, e per me dovrà essere salutare il
prendere un po’ d’aria libera. Se dovessi partire lunedì verrò a passa-
re per lo meno due giorni presso voi innanzi partire. Ritengo però che
non partirò, e in vece mia andrà il vicario Annoni2.

Circa Mapelli3 verrò io e parleremo in modo da concertare bene per
l’avvenire.

Il prevosto è qui, e mi offre un bel legato di messe già delle Orsoli-
ne di S. Girolamo, ora addette a S. Stefano, che si può restituire al col-
legio4.

Finisco perché Tommasella è qui. Ho cominciato la lettera alle ore
8, la finisco adesso ore 2. Vedete quanta gente. 

Baroni mi rescrisse mostrando un gran buon cuore. Ma quella sua
pagliacciata5 ora è in mano di tutti i parroci del contorno. State bene.
Vi saluto proprio di cuore, voi, che mi consolate sempre. Il Signore vi
benedica.

Aff.mo Biraghi 

Domani vi scriverò ancora. 

1 Il conte Mellerio aveva invitato il Biraghi ad accompagnarlo a Recoaro, in assen-
za del suo segretario don Luigi Polidori (cf. lett. 631). 

2 È don Carlo Annoni (1795-1879). Ordinato nel 1821, fu parroco di Cantù e vica-
rio foraneo dal 1830. Dopo le vicende della prima guerra del risorgimento, nel 1853
ebbe la parrocchia di Vittuone. 

3 È il catechista di Vimercate don Carlo Mapelli.
4 Probabilmente si tratta del legato Sfondrati, cf. lett. 602. 
5 La poesia di cui alla lett. 615. 
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Milano, 2 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Io sto benissimo, e domani col prevosto vengo a voi e mi fermo a

tutto vostro piacere; ché a Recoaro non vado. Il conte Mellerio sen-
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tendo il mio incomodo scrisse bella e cortese lettera che io mi fermas-
si pure, e mi offrì stanza e alloggio presso lui se mai in fine volessi an-
dare a passare colà alcun giorno e ritornare poi con lui. Di questo io
non rescrissi niente. 

Dunque domani fatemi il piacere: mandatemi il legno a Monza in
seminario per le ore 6 pomeridiane che io verrò col vapore in compa-
gnia del prevosto. Se però sapete che al prevosto venisse spedito a
Monza o a Milano legno proprio, allora non occorre il nostro legno:
perché io vengo col prevosto. Dico questo perché non mi sono ricor-
dato di dimandare al prevosto con che legno viene fuori. 

State bene, carissima, a ben vederci domani. Il conte Mellerio ha
preso per compagno l’ingegnere Paganini suo vecchio amico. 

Aff. Biraghi
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Milano, 6 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Sono pienamente ristabilito, sano, allegro; e di questo grazie al Si-

gnore ed a voi che cooperaste tanto. 
Vi mandai subito Melada1.
Trovai più campane ma non due in concerto tra loro, sicché non

potei comperarle sinora. Mi viene in mente che il male dell’orologio
provenga dalle campane che movendosi fanno danno ai martelletti,
cosa che non succede di campane grosse. Basta, vedrò di concertare
qualche cosa. 

Vedete i lapis se vanno bene. 
Del chierico Porta feci raccomandazione2: resta solo che il padre

faccia la supplica in agosto o settembre. 
Il resto eseguirò dimani: e dimani vi dirò quando mandarmi a pren-

dere. State bene, carissima, continuate a tenervi da conto così. 
Oggi parlai a lungo col delegato sulla nostra approvazione3. Spero

bene.
Aff. prete Biraghi L. 
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1 Forse lo stesso Melada ‘trombaro’ della lett. 470. 
2 Perché avesse posto in seminario. Non identificabile con Antonio Porta, che, na-

to nel 1818 ed ordinato nel 1842, nel 1847 era già sacerdote. 
3 Si tratta dell’approvazione imperiale dell’istituto, indispensabile per l’erezione

canonica dello stesso. Il delegato è il cav. Carlo Pietro Villa. 
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[Milano], 7 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Se volete che io finisca tutto e che venga fuori col cuore contento ri-

guardo alle cose del seminario, bisogna che io mi fermi fino a dome-
nica. Domenica per tempo mandatemi il legno ed io verrò verso sera.
Così ho finito tutto anche le lezioni di filosofia1.

Ho parlato coi sig.ri coniugi Cabiati2: e fu tale la loro dimostrazio-
ne di gratitudine che dovetti dare per accettato il dono. Il sig. Cabiati
ha la madre (la nonna) ammalata gravemente di apoplessia, la quale
desidera vedere la ragazza alunna nel collegio prima di morire. Dun-
que domenica la potete mandare con compagnia, ed io ritornerò in-
sieme.

Ho quasi esaurito la lista da voi fatta. 
Ho esatto da Donadeo £ 433,15 per due trimestri e da Speroni £

3423.
State bene, carissima: se potrò venir prima, vi scriverò.
Aff. Biraghi 

1 Da questo cenno si evince che il Biraghi, nel 1847, oltre ad essere direttore spiri-
tuale del seminario, dava pure lezioni di filosofia. 

2 Genitori di alunna. 
3 Donadeo e Speroni genitori di alunne (cf. v. I, lett. 327, 328). 
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Milano, 10 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ritengo per dimani che mi mandate il legno colle due ragazze1. Per

sera sarò a Vimercate. Ho proprio dato passo a tutto, a tutto con mol-
ta mia soddisfazione e degli amici. 

Quelle due sorelle Carenno2 non possono prestarsi… si presteran-
no a tutto le religiose di S. Michele alla Chiusa cercando l’alloggio etc. 

Le campane bisogna ordinarle che si facciano nuove: non c’è verso
altrimenti. Quanto all’orologio ho pensato un nuovo sistema per cui
sarà buono l’attuale. 

I catenazzuoli3 li ho ordinati nuovi, perché non se ne trova. 
Vi mando un baule di roba e un sacco di carte che abbrucerò dopo

fatta la scelta4.
Parlai a lungo col consigliere Giudici5 della nostra congregazione:

lo trovai prevenuto ottimamente: ma mi disse che non sarà facile far
presto.

La marchesa Busca6 mi fa un bel regalo e di valore che vi porterò di-
mani.

Vedete di trascrivermi stasera in carattere corrente, alla buona, la
benedizione della mensa e ringraziamento. 

State bene, a ben vederci domani. Io sto benissimo: ma il calcagno
torna a dolermi un po’. 

Aff. prete Biraghi L. 

1 Cabiati e compagna, che dovevano andare in famiglia a Milano (cf. lett. 627).
2 Non identificabili. Non chiara la ‘prestazione’ richiesta loro. 
3 Catenazzuoli: parti dell’ingranaggio dell’orologio da aggiustare. 
4 Questa affermazione prova anche perché ci siano pervenute poche lettere indi-

rizzate al Biraghi dalla Videmari. 
5 Si tratta del consigliere di governo mons. Gaetano Giudici. 
6 È Maria Luisa Serbelloni (1758-1849), sposa, nel 1782, del marchese Ludovico

Busca di Lavagna (+1841) (cf. v. I, lett. 137). 
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Milano, 20 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la carissima vostra colle scarpe: vi ringrazio di cuore

della lettera piena di buoni sentimenti. Fate cuore ché io sono tran-
quillo e sarò più tranquillo ancora quando saprò che voi siete allegra e
contenta e sana e grassa. Io vi raccomanderò al Signore ogni giorno e
voi pregate per me. 

Tenetevi da conto: aggradite i saluti dell’aff.mo prete Biraghi Luigi

Al Ro1 diedi cena e alloggio: voi dategli quello che credete. 

1 Un corriere usato dal Biraghi: cf. lett. 614. 
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Vicenza, 21 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate
Alla porta del seminario – Milano1

Carissima in Gesù Cristo
In compagnia del nostro curato di Cernusco2 partii da Milano ieri

alle tre ed oggi alle 4 pomeridiane arrivai felicemente a Vicenza, dove
pranzammo insieme e alle 5¾ lo misi in vapore per Venezia munito di
lettere per Speroni, prof. Bandi3, padre Valagussa4 che si trovano in
Venezia pei bagni essi pure. Il curato lo lasciai già guarito: e partì alle-
gro anche senza la mia compagnia. 

Io partirò dimani mattina per Recoaro, e al primo scrivervi spero
potervi dire del mio ritorno che sarà in breve. 

Prima di partire feci di tutto perché Boffa5 fosse solo al concorso
della Colmine: e se quel benedetto figliuolo avesse parlato con me la
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cosa era sicura. Tuttavia spero ancora che sarà stato solo, e che otterrà
quella parrocchia: ad ogni modo la confessione. 

Voi, carissima, statevi di buon animo. Io sono di buon umore con
voi e spero che anche voi non ci penserete più. Conservate però que’
buoni sentimenti che mi avete scritto. Si, cara figliuola, approfittiamo-
ci di tutto per divenire più buoni, più umili, più fervorosi: ma la nostra
fiducia poniamola tutta in Gesù Cristo. 

Mi fu detto che Baroni scrisse altra cosa per giustificarsi della pri-
ma6, e peggiore della prima. Se voi sentite qualche cosa, scrivetemene. 

State bene, carissima, raccomandiamoci a vicenda al nostro caro
Gesù; ché possiamo cominciare a divenire santi. I saluti alle sorelle, al
sig. prevosto, ai preti. 

Aff. prete Biraghi L. 

Se mai tra le mie carte che portai fuori io, da ultimo vi fosse una
gazzetta o foglio svizzero intitolato Il Confederato7, speditelo a Milano
in seminario coll’indirizzo al professore don Paolo Ballerini8 dottore di
teologia. Credo però che non vi sarà. Moretti don Giuseppe è molto
debole: può essere che venga fuori a trovarvi, vedete di trattenerlo un
po’.

1 Probabilmente il Biraghi indirizzava la lettera al seminario, perché di lì fosse re-
capitata a Vimercate. 

2 Don Luigi Bennati. 
3 Il prof. Bandi non si è individuato.
4 È il Barnabita padre Alessandro Valagussa (1805-1884), di Porto Montevecchia

(Milano), abile latinista. 
5 Si tratta di don Boffa, che doveva partecipare al concorso per ottenere la parroc-

chia della Colmine, assegnata il 23 luglio ad un altro sacerdote.
6 La malaugurata poesia del 12 maggio. 
7 Il Confederato Ticinese, foglio cattolico di tono fortemente antiliberale redatto da

Angelo Somazzi, uscì a Lugano nel 1845, l’anno della laicizzazione dell’istruzione se-
condaria e dello schierarsi del Ticino contro il cattolico ‘Sonderbund’. Il Confederato
durò fino al 1848, ma già nel 1847 il Somazzi era esulato a Milano, dove nel 1850
fondò la Bilancia, che, per lo spazio riservato ai problemi del Cantone, poté conside-
rarsi foglio ticinese e fu per un paio d’anni l’unica voce d’opposizione al regime libe-
rale.

8 Don Paolo Angelo Ballerini (1814-1897), oblato, ordinato nel 1837 fu mandato
dal Gaisruck a studiare a Vienna. Tornato a Milano fu professore di teologia nel se-
minario maggiore, figlio spirituale e collega, dunque, del Biraghi, cui fu molto affe-
zionato. Nel 1853 fu nominato canonico ordinario del Duomo e nel 1855 provicario.
Nel 1855 fu a Vienna col Romilli per lavorare al Concordato. Nel 1859, nominato da
Pio IX arcivescovo di Milano, fu consacrato segretamente e non poté mai entrare in
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sede, non riconoscendo il governo italiano la sua nomina proposta dall’Austria. Nel
1867 fu nominato patriarca di Alessandria in Egitto, ma dimorò sempre a Seregno. 
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Recoaro, 25 luglio 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate
Alla porta del seminario maggiore - Milano1

Carissima in Gesù Cristo
Vi ho dato le mie nuove sino a Vicenza, vi do ora quelle di Recoaro.

I primi tre giorni fui mezzo malato. Oggi però sto bene, bene davve-
ro, e sento che queste acque mi rinforzano, mi ravvivano: laonde su di
me vivete tranquilla e contenta. 

Quanto al conte Mellerio: appena giovedì fui arrivato mi abbracciò
e baciò ringraziandomi come di un gran favore di essere venuto costì
a consolarlo e fargli compagnia; né finì mai di ringraziarmi. Mi aveva
già preparata una bella e comoda camera: e sono qui trattato fin trop-
po bene. Della salute del conte non so che dirvi: sia mo’ stato lo stra-
pazzo del viaggio, sia mo’ effetto delle acque gli venne una mossa di
corpo che lo inquieta di giorno e di notte. Questo fino a un certo pun-
to gli fu salutare perché gli evacuò molta bile vecchia: ma insieme lo
privò di forze più che non si conviene ad un vecchio oltre li 70 anni.
Laonde si interruppe la bibita delle acque per porre termine, se si po-
trà, alla diarrea. Se questa non cessa entro due o tre giorni, il medico
è di parere che debba ritornarsi a Milano senz’altro, come meglio po-
trà. Se questa cessa, potrà continuare le acque ancora per qualche set-
timana. Io però ho già detto che al più tardi il giorno 10 parto di qua;
e più presto ancora se vi sarà buona occasione2.

È qui il padre della De Rosa di Brescia3: buon vecchio: abbiamo di-
scorso molto insieme. 

Qui piove quasi sempre. Capirete che non posso avere gran gusto a
fermarmi tanto. 

La morte del povero Moretti4, e quella di Polidori5 mi hanno con-
tristato assai. Per Moretti mi ero già preparato: ma la morte di Poli-
dori mi colpì troppo: ed era quasi l’unico che coltivasse i miei studi
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d’archeologia e con cui conferiva tanto volentieri. Anime buone! Dio
le abbia in gloria. Raccomandatele anche voi. Toccò a me di dare al
conte l’una notizia e l’altra: ed ho veduto quanto può la virtù in sì do-
lorosi casi. Io vorrei scrivere a don Giuseppe Moretti due righe di
conforto: ma non so dove sia. Se è costì, consolatelo voi anche per me. 

E voi, cara Marina, confortatevi nel Signore, insieme colle care no-
stre suore: e animiamoci tutti insieme a seguire Gesù Cristo ed a assi-
curarci il paradiso. Viva quel beato regno: adveniat regnum tuum.

I saluti a voi, alle suore, al sig. prevosto, a tutti i preti. Del curato di
Cernusco non ho notizie. State bene, e ricordatevi che io vi desidero
ogni bene nel Signore e che vi raccomando [parola illeggibile] dì al Si-
gnore.

Aff. prete Biraghi L.

Date notizie di me alle suore di Cernusco e per mezzo di loro ai
miei.

Oggi il conte passò una buona giornata: è poi sempre di buon umo-
re e a tavola discorre con buona mente e favella come quando era sa-
no.

1 Cf. lett. 630, n. 1. 
2 Per questo episodio della vita del Biraghi e del conte Mellerio cf. Positio, pp. 155-

157; 174- 177. 
3 È il padre di Paola De Rosa, religiosa col nome di Crocifissa, fondatrice delle An-

celle della Carità, allora vivente (cf. lett. 611). 
4 Il rag. Luigi Moretti, fratello di don Giuseppe (cf. lett. 619). 
5 Don Luigi Polidori (1777-1847), di Jesi, seguì il fratello don Paolo a Milano, co-

stretto all’esilio durante l’impero napoleonico. Entrò in casa Mellerio come istruttore
della figlia del conte, presso il quale rimase come segretario, anche dopo che il fratel-
lo era tornato a Roma, eletto cardinale. Morì improvvisamente a Roma, dove era an-
dato, mentre il conte era a Recoaro. 
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Recoaro, 2 agosto 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate
Al seminario maggiore - Milano1

Carissima in Gesù Cristo
La nostra partenza è fissata a domani mattina, e verremo a piccole

giornate come già vi ho scritto. Forse io da Verona farò una celere gi-
ta a Mantova distante sole 20 miglia per raggiongere poi il conte [Mel-
lerio] a Brescia. Quel vescovo Corti mi invitò con sua lettera; ma io
non so ancora risolvermi. 

La mia salute è buona assai; e il Signore mi dà grazia di essere pie-
no di buona voglia ed energia per far del bene ancora al seminario ed
alla nostra cara congregazione. O carissima Marina, la nostra vita ha
da essere tutta spesa per Gesù Cristo. Non badiamo ai nostri difetti,
né confidiamo nelle nostre forze: ma con tutto l’affetto gettiamoci nel
cuore di Gesù: e innanzi con coraggio. 

La salute del conte ha guadagnato da una parte, ma ha perduto dal-
l’altra. In complesso non è malcontento di queste acque, e c’è luogo a
sperare che in seguito possa sentirne migliori effetti. Egli è sempre di
buon umore, di vivace discorso, e di un gran buon cuore. 

Domani voi farete per S. Stefano festa solenne2: io non posso go-
derla con voi: godremo insieme, se a Dio piace, quella della vostra
martire3. Il Signore vi assista e vi conforti. Saluto voi con tutte le con-
sorelle.

Aff. in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi

1 Cf. lett. 630, n. 1. 
2 A s. Stefano era dedicata la parrocchia principale di Vimercate.
3 Santa Concordia, il cui corpo era nella cappella del collegio. 
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[Milano?], 16 agosto [1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora - Vimercate

Carissima
Due righe per dirvi che mi portai a Cernusco, visitai casa mia, salu-

tai le suore ed il prof. Baroni (che stava facendo a Rogorini l’elogio dei
frati e delle monache)1 e gli diedi a leggere la copia della lettera arci-
vescovile2.

Arrivato a Milano trovai nulla di nuovo. Il rettore [don Gaspari]
ebbe una sciatica delle più dolorose, ed è persuaso d’essere guarito
per miracolo della Beata Vergine alla quale fece delle devozioni in S.
Maria Beltrade; perché la guarigione fu istantanea. È però ancora in
letto per debolezza della gamba. 

Ho ricevuto la pensione Galb[iati], Cabbiati, Rottini, Clerici. Il sig.
Bussi per le Sebregondi aveva già pagato a Cernusco. State bene, ca-
rissima: ringraziamo di tutto il Signore. 

Aff. Biraghi 

1 L’inciso è scherzoso, perché il prof. Baroni aveva fama di non simpatizzare per
frati e suore. 

2 Deve trattarsi di una anticipazione della prima lettera pastorale del Romilli, pub-
blicata nel II fascicolo di settembre 1847 in L’Amico Cattolico con la data 5 settembre.

634

Gernetto1, 21 agosto 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque verrò a Vimercate oggi. Che diamine! Già m’immagino chi

sarà2.
Io sono qui e mi fermo qui anche a pranzo. Il conte [Mellerio] m’ha

detto di stendergli una memoria relativa al nostro bisogno, e che è
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pronto ad ipotecare anche un fondo del Gernetto per noi: tanto più
che è persuaso che noi non ne avremo mai bisogno3.

Vedete dunque come tutto va bene. Io per riescire in questa cosa
abbandonai il pensiero di Milano, e mi fermava qui per andar poi a
Milano stassera. Così verrò da voi e a Milano andrò domani. 

Fate cuore: il Signore vi custodisca. 
Aff. prete Biraghi L. 

1 Il Biraghi scrive del Gernetto, la villa del conte Mellerio tra Lesno e Gerno, dove
stava trattando per il lascito del conte alle Marcelline.

2 Forse un imprevisto spiacevole induceva il Biraghi ad un non programmato pas-
saggio da Vimercate. 

3 Grazie al lascito Mellerio, le Marcelline poterono assicurarsi il permesso governati-
vo all’erezione canonica. Si veda in proposito APF, pp. 53-55. Si noti, però, che nel ri-
cordo della Videmari le date non corrispondono esattamente a quelle di queste lettere. 
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Milano, 22 agosto 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Arrivato a Milano trovai i miei lavori di stampa bene avviati e bene

eseguiti1. Deo gratias.
Vi mando il Giornale Cattolico2 su cui leggerete la pastorale egregia

di monsignor arcivescovo di Udine già arciprete di Bassano3: ma mol-
to più vi piacerà l’addio che dava ai suoi bassanesi. Il buon servo di
Dio non poté neppur finire pei singhiozzi suoi e del suo popolo. Vi
troverete pure raccolte tutte le notizie di Roma4.

Ho dimenticato nel sortò [soprabito] tutte le lettere e carte. Sce-
gliete la carta portata dal commissario Fossati e speditela a mio fratel-
lo per mezzo di Rogorini: le altre mandatemele mercoledì mattina. 

State bene: saluto voi e tutte le sorelle.
Biraghi

1 Si veda l’elenco delle pubblicazioni del Biraghi nel 1847 in Positio, pp. 1028-
1040.

2 È L’Amico Cattolico. 

Anno 1847 335



3 Arcivescovo di Udine dal 1846 al 1851 fu mons. Zaccaria Bricito. 
4 In L’Amico Cattolico fasc. II di luglio 1847, pp. 41-63. Le ‘notizie di Roma’, cui il

Biraghi accenna, sono nel fasc. I di agosto 1847, sotto il titolo Cronaca Religiosa, pp.
98-120, dello stesso giornale. 
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[Milano], 28 agosto 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Dimani mattina alle 7½ parto di qua pel Gernetto col Fioretti1 e no-

taio Alberti2 e per sera sarò da voi, come spero: voi però non mandate
legno.

Il mio lavoro è a buon porto ed oggi fiato [respiro] davvero. 
Quel sig. Cassana3 di Ponte S. Pietro scrive mille ringraziamenti ma

dice che il tutor pupillare pretore, fatti i conti trovò che le due mino-
renni non hanno sostanza neppure per la metà pensione. Ecco due
piazze [posti] di più da disporre. 

State bene, carissima Marina: il Signore vi assista e benedica. 
Aff. prete Biraghi L. 

1 Non identificato.
2 È il notaio Giuseppe Alberti abitante a Milano in contrada S. Nazaro di Pietra-

rossa.
3 Un non identificato richiedente posto per due alunne. 
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Gernetto, 29 agosto 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima figlia
Sperai di poter venire da voi ma non mi fu possibile. Essendo qui il

dottore notaio Alberti mi convenne fermarmi qui e prima fare dal
conte [Mellerio] aggiungere alla lettera quello che mancava – poi con-
certare come fare poi una carta regolare1. E così feci e sono contento. 

Avrei dovuto poi venire a Vimercate dopo il pranzo: ma jeri dopo
scritto a voi venne mio fratello e mi disse che domani (lunedì) viene a
Milano per affari di famiglia di qualche importanza per cui non posso
essere via. Dunque parmi meglio andare oggi a Milano colla carrozza
del conte che già vi va, e martedì verrò da voi, e l’ora ve la fisserò do-
mani.

Se mai questo affare è proprio d’urgenza verso le ore 6 io passo col-
la carrozza davanti al palazzo di corte in Monza, mandatemene avviso,
ovvero domani mattina a Milano. 

Il chirurgo del seminario raccomanda queste due figlie: io però vo-
glio prima informarmi circa il padre e la famiglia. 

State bene, carissima.
Aff. Biraghi 

1 Questa carta, come le altre cui qui si accenna, è elencata tra i documenti presen-
tati al governo per l’erezione canonica delle Marcelline, cf. Positio, pp. 474-480. 
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Milano [1 settembre 1847] Oggi, mercoledì

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Io vengo fuori domani verso sera coll’ultimo vapore di Monza: at-

tendo dunque il legno alla stazione. 
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L’ingresso dell’arcivescovo in città è sabbato giorno 4 settembre:
domenica, 5, da S. Eustorgio a S. Ambrogio ed al Duomo per pren-
dervi il possesso1.

Da Roma mi è arrivato il decreto che riduce la Messa del nostro le-
gato alla sola festiva. Così abbiamo £ 360 per le festive, 375 per le 300
Messe feriali che vi verranno somministrate dalla chiesa di S. Stefano2.
Così dove prima avevamo in tutto tra il legato e le Messe del prevosto
£ 450, ora ne abbiamo £ 735 -

450 =
285 le quali

corrispondono ad un capitale di £ 7.000. 
Il prevosto Rossi è via da Milano: arriverà domani. State bene, ca-

rissima: tenetevi da conto. Il Signore vi continui la sua benedizione. 
Aff. prete Biraghi 

1 È il percorso di rito per la presa di possesso della sede arcivescovile di Milano da
parte dei neo eletti arcivescovi. 

2 Si tratta del legato Sfondrati. Cf. lett. 602 e 624. 
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Milano, 4 settembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi ho già scritto ciò che riguarda la Teresa Seb[regondi] e come la

Paolina Mazzuchelli lunedì verso le 8 sarà a Vimercate. 
Oggi ho scosso m£. 500 della Pallavicini: così è compita la somma

di m£. 2.000 in danaro, e in [illeggibile] £… Queste sono a vostra di-
sposizione.

Ho perduto la copia della lettera dell’arcivescovo diretta a voi1: fa-
temi il piacere, fatemi fare dalla Marcionni un’altra e speditemela en-
tro domani, se potete; ché dimani mattina verrà gente a Milano. 

Voi poi scrivete due righe polite al professor Galimberti2 che è qui
in seminario, dicendogli che avete accettata la Casanova e tanto più
volentieri quanto che è figlia di un genitore che voi conoscete già
tanto onorevolmente…
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Ringraziate il professor Galimberti che mostrò fiducia in voi e nelle
vostre consorelle: sperar voi di non venire meno alla premura del pa-
dre e alla fiducia di chi raccomandò la figlia. 

State bene: vi saluto nel Signore. 
Aff. Biraghi 

1 Potrebbe essere la lettera in data 5 agosto 1847, unica a firma dell’arcivescovo Ro-
milli, conservata tra le lettere indirizzate alla Videmari nell’archivio generalizio delle
Marcelline.

2 Non altrimenti identificabile. 
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[Milano] Oggi, ore 2½ lunedì [1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
L’arcivescovo aggradì il mio desiderio di recarsi dal Gernetto al col-

legio: il che sarà giovedì prossimo. Però restava un po’ imbarazzato
dalla direzione da prendersi nel viaggio, credendo di partire da Mila-
no la mattina, recarsi a Senago, poi da Senago al Gernetto, e dal Ger-
netto a Vimercate poi di nuovo al Gernetto a pranzo. Io gli suggerii di
omettere Senago, ovvero d’andarvi la sera innanzi: ed egli chiamò
Candiani per concertare: ma Candiani non conosceva le strade: io
conclusi di mandargli domani mattina il cavalier Vimercati1. Ed escito
dal palazzo arcivescovile mi portai dal cavalier Vimercati, il quale capì
benissimo e colla carta della delegazione si orizzontò: e domani con-
certerà bene tutto; ed io sarò subito avvisato e per sera domani sarò da
voi. Perciò attendo il legno a Monza pel mezzodì; appena saprò il con-
certo preciso, sarò da voi. 

L’arcivescovo fece visita ai due oratori di S. Carlo e di Porta Nuova,
al duca Scotti, al duca Litta2, all’ospitale maggiore: tutto ottimamente3.

State bene: di fretta. 
Aff. Biraghi 
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[sopra l’indirizzo a sinistra] pagato. [Sopra l’indirizzo a destra]
preme.

1 È il conte Giovanni Vimercati (1788-1868) nobile milanese, distinto per la sua ge-
nerosità in opere benefiche e religiose. Sposò nel 1855 l’infanta di Spagna Luisa Car-
lotta di Borbone. Fu influente presso la curia di Milano e la S. Sede (cf. Positio, p. 762
n. 122). 

2 Sono il duca Tommaso Gallarati Scotti (1819-1905) ed il duca Antonio Litta
(1819-1866), prestigiosi esponenti della nobiltà milanese. 

3 Questa lettera con data incompleta potrebbe essere di lunedì 6 o 13 settembre:
prima o dopo i fatti di sangue dell’8-10 settembre, dei quali non v’è cenno. 
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Gernetto, 16 settembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
L’arcivescovo viene dopo il pranzo, e a questo oggetto ho anticipa-

to il pranzo di mezz’ora, sicché pranzeremo alle 3. Fate conto dunque
che sarà al collegio per le 5½ circa. E di costì va dritto per Milano.
Questa è l’intelligenza fatta ora (ore 1½).

La fermata di Monza gli fece perdere il tempo: seminario, Barnabi-
ti, Figlie della Carità: non poté mai venirne via. E posti gendarmi alle
strade, alabardieri in parata; e via via. E poi fallò la strada: sicché ar-
rivò stracco e pieno di caldo. 

Voi dunque vivete tranquilla, e state di buon animo. Io sto all’erta
per sollecitare cuochi, camerieri, carrozzieri: onde non venga notte e
manchi poi il tempo per Vimercate. 

Quanto all’avvisare quelli del paese, fate voi. Mi pare però che il sig.
commissario potrebbe disporre un pajo di gendarmi sullo stradale1 se
mai venisse notte prima di escire dalla strada malinconica di Conco-
rezzo.

State bene. 
Aff. prete Biraghi L. 

1 Questa misura di sicurezza fa supporre che il momento fosse critico per l’arcive-
scovo dopo i tumulti milanesi seguiti alla festa dell’8 settembre. 
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Milano, oggi venerdì 17 settembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho pensato che sarà bene che domani (sabbato) veniate a Milano

voi colla Rogorini per fare i ringraziamenti all’arcivescovo1. Il favore
che ci ha fatto fu grande e però dobbiamo anche noi abbondare. C’è
la santa ordinazione2; basterà che siate a Milano per le ore 9: dico per
le 9 onde siate le prime ad entrare. Domani l’arcivescovo c’è: in segui-
to non saprei indovinare. 

Un’altra cosa mi preme. Dimandai al cavalier Vimercati qual regalo
noi possiamo fare all’arcivescovo in ringraziamento. Mi disse di fargli
uno simile a quello delle Figlie della Carità di S. Michele alla Chiusa.
Quelle fecero un quadretto rappresentante S. Bartolomeo, tutto in
oro, voi potreste fargli un quadretto rappresentante S. Carlo, in oro.
Potreste dunque visitare le Figlie della Carità e intendervi della gran-
dezza, disegnatore, etc. 

Dunque, se potete, bene, venite: se no avvisatemi domani; che farò
io i ringraziamenti anche per voi; ovvero scrivete lettera di ringrazia-
mento.

Venendo alloggerete in casa della Paolina Mazzucchelli, corso del-
l’Agnello n.… Là verrò io a prendervi verso le ore 9. Ieri fui conten-
tissimo di tutto. Deo gratias.

Aff. prete Biraghi L. 

Mandai per espresso lo stalliere del seminario: che ritornerà a piedi
dimani mattina. 

[sotto l’indirizzo, capovolto] È qui in seminario il prof. Bianchi3: gli
dissi di venire lui col legno del Ronchetti: così voi avete in libertà il le-
gno del collegio per comodità vostra. 

1 Per la visita fatta al collegio di Vimercate il giorno prima (cf. lett. 640). 
2 Le sacre ordinazioni si facevano di norma nelle tempora di primavera, estate, au-

tunno e inverno: qui si tratta delle tempora autunnali, che nel 1847 caddero dal 15 al
18 settembre. 

3 È il prof. Giosuè Bianchi, professore di disegno e pittura al collegio di Vimer-
cate.
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Milano, 18 settembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
La mia intenzione si è di venire non lunedì ma martedì. Al prevosto

di Missaglia1 ho mandato io avviso che quando sarò sicuro del giorno,
lo avviserò io. 

Non posso dir di sicuro quando verrò perché sono un pochetto in-
comodato, e con questo freddo mi sento pigro a viaggiare. D’altra par-
te voglio non perdere tempo e mettere in regola la disposizione fatta
per noi dal conte Mellerio. A questo oggetto chiamai da Monza il dot-
tor Ferrario2 e lo incombenzai per l’intimazione al tribunale e per l’i-
poteca. Al medesimo dissi che forse bisognerà assumere la procura
Arbizzoni3 e che venerdì voi lo informerete e che se credete bene che
io mi intenda col canonico Banfi4, io lo farò. 

Il testamento del conte Mellerio si sta stampandolo e forse per mer-
coledì sarà all’ordine. 

Riguardo a noi altro non c’è che la conferma, anche come legato,
della carta 26 agosto etc. E siccome il fondo per noi è affidato ai tre
amministratori dott. Giovanni Vimercati, avvocato Villa ispettore pro-
vinciale, e dott. Paolo Bassi, perciò andai a intendermi: e tutto spero
andrà bene. 

Riguardo alla Teresa Biraghi5 avete fatto bene a scrivermi, perché,
se il padre me ne parla ancora, potrò con bella maniera disimpegnar-
mi.

Se vengo martedì, come spero, verrò col legno di casa vostra. 
State bene, carissima, il Signore vi assista. 
Aff. Biraghi L. 

Nel biglietto al prevosto di Missaglia: la promesso – l’ha promesso6.

1 Era da poco prevosto di Missaglia don Giuseppe Gaspari (1802-1853), cf. v. I, 75,
n. 2. 

2 Era il notaio di fiducia del Biraghi. 
3 Si tratta della dote di sr. Giacinta Arbizzoni (1808-1870) di Monza, entrata in

congregazione nel 1847. 
4 È mons. Carlo Banfi, nato nel 1801, ordinato nel 1825, canonico minore del duo-

mo di Monza. 
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5 Teresa Biraghi, undicesima dei 17 figli di Ignazio Serafino Biraghi (1791-1851) e
di Savina Maestri, nacque nel 1828 e fu alunna delle Marcelline. Forse aveva espresso
il desiderio di entrare in congregazione (cf. lett. 660).

6 Questo post scriptum poco chiaro sembra sia la correzione ortografica (l’ha, in-
vece di la) fatta dal Biraghi al biglietto scritto dalla Videmari al prevosto di Missaglia. 
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Cernusco, 24 settembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Amerei che portaste oggi con voi quel panno che serve per la para-

ta sopra l’altare di Cernusco: solo per l’altare. 
Mi bisogna la efemeride1 delle Messe che troverete di sopra sul mio

tavolo rotondo: come pure il libro di cassa dell’anno 1844-45 che tro-
verete sul medesimo tavolo. 

Qui2 tutto è disposto bene. Baroni è qui intento a far la prova del
catechismo.

Vi mando la Biraghi e la Rottini3: voi menate con voi la Monferini4.
Dite al Vergani5 che per ora non rompa il pavimento per dar agio ai

pesi dell’orologio: aspettiamo un po’. 
A ben vederci. 
Aff.mo Biraghi 

1 Efemeride era il libro tenuto in sacrestia, in cui si annotavano quotidianamente le
Messe celebrate ed il nome del celebrante. Si usa ancora oggi. 

2 Nel collegio di Cernusco, dove si trovava al momento il Biraghi. 
3 Rottini era una alunna; la Biraghi potrebbe essere la Teresa della lett. 643. 
4 Sr. Luigia Monfrini (il Biraghi scrive sempre Monferini), nata nel 1814, entrata in

congregazione nel 1841 e deceduta nel 1880. 
5 L’incaricato di installare l’orologio nuovo o riparato. 
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Monza, 3 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Venni a Monza: parlai al canonico Banfi, e vi trovai con lui la madre

della Arbizzoni. La madre si mostrò contenta contentissima che la fi-
glia si fermi per sempre, e diventi religiosa: io però mostrai sempre in-
differenza. Circa la pensione siamo intesi che sarà concertata tra me e
il canonico Banfi. 

Pagai £ 100 al merc[ante] Boldetti1 per quel Marchesi2 colono: le
quali poi ci vengono rimborsate o compensate da mio fratello nei con-
ti del vino, etc. 

La cosa principale per cui venni a Monza si fu di cercare un posto
presso i collegi di Barnabiti per…3 e spero che presto avrò risposta fa-
vorevole. Così tutto finirà quietamente. 

E voi come state? Usatevi riguardi, vi prego. 
La Rottini minore ha la grippe [difterite], e la maggiore minaccia di

averla essa pure. Io dissi alla madre di tenerle a casa tutto il mese: per-
ché è male attaccaticcio. 

Le Stoppani di Lecco4 mi fecero sapere che verrebbero lunedì: per-
ché oggi e domani pel mercato i genitori sono impediti. Io scrissi loro
di portarsi al collegio senz’altro per domenica. 

Anche le due Prada5 verranno domenica: la maggiore è un po’ ma-
lata.

Vi saluto e parto subito per Milano; ché già sono le ore 12. 
Bianchi6 non è a Monza: aspetterò dunque lunedì 15 a soddisfarlo.

Addio di nuovo. 
Aff. Biraghi 

1 Non identificato.
2 Marchesi, contadino, non è identificato.
3 Il Biraghi, per prudenza, omette il nome del ragazzo raccomandato.
4 Alunne, nipoti di don Antonio e don Pietro Stoppani. 
5 Parenti di don Giuseppe Prada.
6 Il pittore Giosuè Bianchi, maestro di disegno e pittura nei collegi. 
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Milano, 4 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho ricevuto le vostre lettere carissime e la zimarra1. Vi prego di spe-

dirmi domani mattina a Monza in seminario2 la nota delle lezioni di
dissegno del maestro Bianchi: che fo conto di fare una gita brevissima
e dar passo3 anche a Monza. 

Abbiate pazienza che le alunne verranno4: ma ritengo che molte dif-
feriranno a lunedì, e forse dopo. Bisognerà poi fare un piano per gli
anni avvenire [futuri]. 

Di fuga vi saluto.
Aff. Biraghi 

1 Lunga veste usata come cappotto. 
2 Il seminario ginnasiale o di filosofia, che aveva sede a Monza. 
3 Sbrigare tutto, portare a termine ogni faccenda. 
4 Evidentemente la Videmari si era lamentata per il ritardato rientro in collegio (la

data di inizio delle scuole era il 4 novembre) di alcune alunne. 
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Milano, 5 novembre 1847

Sig.ra Videmari Marina - Collegio

Carissima
I danari mandatemeli martedì mattina col mezzo del Paolino1. La

Lavinia Testa2 è ammalata ed oggi andrò a trovarla. La Prada maggio-
re è ammalata con salassi: la minore verrà domani. 

L’arcivescovo vi saluta e rinnova le sue espressioni di soddisfazione.
La domanda di Candiani è per una nipote del prete bergamasco3 che
sta coll’arcivescovo; ritiene la piazza e vi prega di pensar voi pel letto
etc.: ha 9 anni. Però vi scriverò martedì più in dettaglio. 
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Abbiate pazienza; ché verranno tutte. Lunedì se mi scrivete mi fate
piacere.

Vi saluto di cuore. 
Aff. Biraghi L. 

1 È il giardiniere Paolino Mandelli.
2 Una delle sorelle Testa, alunne (cf. 524). 
3 È don Giovanni Vercellesi (1805-1861). Bergamasco di origine, fu ordinato nel

1833 e venne a Milano nel 1847 come segretario dell’arcivescovo Romilli. Nel 1850 fu
cappellano arcivescovile. Dal 1855 fu parroco di Burago (EBC). 
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Oggi, 9 novembre [1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi importuno ancora per danaro. Quel mio cognato Usuelli1 in ve-

ce di 5 mille lire mi prega, se posso, di dargliene 7 mille. Io a buon
conto stetti alla larga: voi se credete di mandarmi altre due mille o an-
che meno, fate i conti voi: e nel caso bisogna spedirmeli per mezzo del
Meneghino ancora come oggi, o se si può fidarsi, per mezzo del Tom-
masella. Il portatore di questa lettera è il solito stalliere del seminario,
buono anche lui, e fedele. Mio cognato lo soddisferà. 

Vi prego di mandarmi la lista della Clotilde2 ché la Frosconi3 me
l’ha cercata. 

Faremo in modo di incassare presto altro denaro. State bene. 
Aff. Biraghi

Appena partito il Meneghino. 

[sopra l’indirizzo, capovolto] È già soddisfatto4.

1 È Pietro Usuelli di Vanzago, marito di Cornelia Cipriana, sorella del Biraghi. 
2 È una alunna, forse la Brambilla Clotilde in collegio dal 1844 (cf. lett. 423). 
3 Persona non identificabile, nominata anche nella lett. 653. 
4 Forse lo stalliere, che aveva ricevuto quanto dovutogli. 
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Milano, 10 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Fatti tra me iersera i conti, trovai che non si poteva dare le due mil-

le lire di più all’Usuelli mio cognato1; perché a Milano ci sono diver-
se cose da pagare, ed in cassa ci vuol sempre danaro. Dunque gli die-
di le lire 5.000 da voi speditemi ed altre 500 che io avevo in cassa e lo
mandai in pace contento. Notate dunque al libro di amministrazione
£ 5.500 a sconto del debito nostro Usuelli. Mi rincresce che forse voi
vi sarete presa troppa premura per questi danari, e inquietata. Via, in
breve non ne avremo più, pagheremo tutti. 

Io vorrei scrivervi tante cose, ma gli esercizi di questi chierici mi
tengono occupato che non posso fiatare. Domani finiscono: lunedì
sarò da voi. Discorreremo. Intanto mi consolo di tanto ben andare. 

Arriva in questo momento il Beretta2 col plico: per far presto ve lo
spedisco a Cernusco senza nemmeno contare il danaro. Questo dana-
ro lo tengo qui e domani pagherò l’olio e il maronaro [fruttivendolo],
che ha bisogno. Va bene così?

Grazie a voi di tutto, cara Marina. Dio vi benedica. Ringrazio anche
la Rogorini della sua lettera d’oggi. State bene: addio. 

Aff. Biraghi 

1 Cf. lett. 648.
2 Un commesso.
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Milano, 11 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Stamattina venne qua secondo il solito sua eccellenza l’arcivescovo

per la comunione generale1: venne con tre carrozze, e col crocifero a
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cavallo: la carrozza dell’arcivescovo era quella di gala tutta dorata.
Partì contento assai di tutto. 

Tra il seguito dell’arcivescovo vi era anche il suo cappellano don
Giovanni [Vercellesi] il quale mi disse che jeri era stato a Vimercate,
che aveva concertato per la sua nipote, che è contento molto di aver
trovata piazza: solo rincrescevagli di non aver potuto salutar voi. Ma
io gli esposi come la nostra congregazione abbraccia due case, etc.
etc. Le lodi della nostra povera congregazione e del collegio don Gio-
vanni le diceva oggi in faccia all’arcivescovo ed a tutto il seguito. Deo
gratias.

Ieri ritirai dal conte Mellerio quella carta di assicurazione di m£. 6
mille annue, rifatta in meglio per suggerimento e dettatura del notajo
Alberti: e di più è confermata nel testamento del conte2. Così non c’è
più dubbio. Raccomandiamo il buon conte al Signore che va sceman-
do ogni giorno più di forze. 

Ho parlato con Patellani3 promotore de’ legati pii: e con lui ho con-
certato che la dispensa ossia riduzione del legato Sfondrati4 cominci
coll’1 novembre corrente. 

Dite al sig. prevosto che sua eccellenza l’arcivescovo lunedì mattina
si porta a Ro per gli esercizi spirituali: dico questo perché se mai ve-
nisse a Milano, nella settimana prossima, farebbe la strada inutilmen-
te.

Sospiro che venga lunedì per venire a vedere tutte le nostre alunne,
e per vedere se voi state proprio bene. 

Vi saluto con tutte le sorelle. Lunedì aspetto il legno a Monza pel
vapore delle otto mattina.

Aff. Biraghi

[sopra l’indirizzo, capovolto] Già soddisfatto. 

1 Probabilmente la Comunione generale nel seminario, dopo gli esercizi spirituali
di inizio anno. 

2 Cf. Positio, pp. 474-480. 
3 È il conte Luigi Patellani, sacerdote, nato nel 1812, promotore dei Legati Pii ed

uno degli esaminatori prosinodali. Figlio di Gerolamo e di Teresa Piantanida, era fra-
tello del conte Carlo (n. 1806), membro del consiglio comunale dei Corpi Santi, e del
conte Francesco (n. 1807), deputato dei nobili della provincia di Milano.

4 È il legato Sfondrati (cf. lett. 602, 624, 638, 652). 
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Milano, 16 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Volete venire a Milano venerdì? Menatevi pure la Domenichetti e

chi altra credete, e fate ricapito nella canonica di S. Tommaso presso
vostro fratello1. Io penserò pel medico2 – attendo avviso. 

Il conte Mellerio mi diede lire 300 per l’oste Moro di S. Maurizio;
soggiungendomi che voleva rendere bene per male a lui, dal quale ebbe
tanti dispiaceri. Io però credo che il conte abbia confuso questo oste
Moro coll’oste Perego che era già a posta3 del conte non so dove, e cui
dovette discacciare per mezzo di pretura. Queste lire 300 ritengo io e
voi mettetele a mio debito, passandole a soccorso di questo Moro. Av-
vertite però di intendervi col sig. canonico4 in modo di provvedere ai bi-
sogni dell’uomo, ma non dargli il danaro se mai ne usa male. Fate voi. 

Non so se avrò indovinato i dolci. 
E la malata5?
I danari se venite voi, bene: se no mandatemeli giovedì, con liste da

esiggere.
Vi fo memoria delle Messe Carini6; e della lettera pei filarmonici, di

spedirla.
E voi come state? Al buon curato di Tabiago7 saluti cordiali: ed al-

trettanti a voi. 
Aff. Biraghi L.

Circa le due Biraghi8 parlerò presto: così circa la Chierichetti9, del-
la quale desidero sapere il sito di abitazione paterna. 

1 Don Giovanni Videmari era coadiutore nella parrocchia milanese di S. Tommaso
in terra mala (come si chiamava allora). 

2 La Videmari avrebbe dovuto incontrarsi con un medico, come si deduce dalle
lett. 654 e 655. 

3 Forse nel senso di “a servizio”.
4 Don G. Panighetti o don C. Mapelli. 
5 La Domenichetti, che la Videmari doveva far visitare dal medico a Milano. 
6 Lascito per messe in suffragio dei defunti Carini. 
7 Era don Paolo Bozzi.
8 Devono essere Teresa e Rachele, figlie del cugino del Biraghi Ignazio Serafino (cf.

lett. 543). 
9 Alunna o aspirante religiosa. 
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M[ilano], 17 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vi attendo dunque lunedì che è meglio. 
Io ho di bisogno m£. 1.300 per l’olio e di più 

£ 285 per gli interessi Nava.
1.585

Dite al sig. prevosto che sino all’1 gennaio continui a dare la limosi-
na per le Messe feriali, al cappellano, il quale seguita a dirle secondo
la mia intenzione. Basta che il sig. prevosto fissi quel legato che crede
di applicare a questo oggetto1.

Vi inchiudo la lettera di ricevuta per Lomagna2: lasciatela sabbato
alla porta. 

Mi consolo della sanità ricuperata dalla malata. Deo gratias.
Quanto ai conti mandateli quando credete, ma le £ 1.585 mi biso-

gnerebbero domani. Continuate con calma, e non vi dimenticate di
pregare e molto. State sana. 

Aff. Biraghi L. 

1 Cf. lett. 650 n. 4.
2 Forse una alunna.
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Milano, 18 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho ricevuto i danari per mano Beretta, cioè m£. 10.003: poi oggi

dal Gatto m£. 585.17.6 ed oggi ho incassate
Da Spinelli a£. 96
Da Marinoni a£. 96 m£. 346
Da Ferrario a£. 96
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Da Bussi ho già ricevuto la pensione di due alunne1, anticipata. Re-
stano da soddisfare le liste, che mi soddisferà ritornato dalla campa-
gna.

La Frosconi ha pagato lista e anticipazione. 
Il professore del liceo di Cremona sig. Zanoncelli2 cerca una piazza

nel collegio di Cernusco per sua figlia Costanzina Zanoncelli. Io gliela
assegno: e sabbato scriverò a Cremona mandandogli il manifesto3.

Vi attendo lunedì. Se vi bisognasse danaro scrivetemi. 
Al Gatto non potei parlare che di fuga. Addio, carissima, state

bene.
Aff. Biraghi Luigi

1 Le due nipoti sorelle Sebregondi. 
2 Non altrimenti identificato. 
3 Il programma del collegio. 
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Milano, 20 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi portai da don Giovanni Vercellesi per sentire notizie della sua

venuta a Vimercate. Mi disse che aveva scritto subito a suo fratello a
Bergamo perché giovedì passato o al più tardi venerdì la nipotina fos-
se pronta ad entrare in collegio: che non avendo veduto comparir nes-
suno né venir lettera, stamattina aveva spedito a Bergamo un servito-
re a bella posta per sollecitare e che lunedì o martedì verrà senza fallo;
ritenendo però che prima dovrebbe venire a Milano. 

Io gli dissi il bisogno di condurre lunedì a Milano la Domenichetti1;
ed egli disse che se il fratello verrà a Milano lunedì, lo fermerà a per-
nottare2. Dunque fate voi quello che credete meglio, che se mai voleste
venire a Milano la sera e pernottare presso vostro fratello, fate voi: ma
io non avviso il medico se non dietro avviso certo. Il medico migliore è
Marchetti. State bene: seguitate così. Grazie di tante buone notizie. 

Vostro prete Biraghi 
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1 La Domenichetti, malata, doveva ancora essere visitata dal medico.
2 Perché il lunedì non avrebbe trovato la Videmari a Vimercate. 
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[Milano], 24 novembre [1847]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi consolo che faceste buon viaggio. 
Quella cremonese1 finisce a non venire per la causa solita della te-

nerezza materna. 
Domani per sera mandatemi il Gatto: così di sera gli parlo, concer-

to, e venerdì lo mando al suo destino a Monza, ed a Vimercate non
viene più. Lasciate fare a me. 

Il conte Mellerio è ancora in discreto essere2: manda due cartine di
regalo una pel curato di Vimercate ed una per Cernusco. Ve le spedirò
sabbato.

La ricetta per la Domenichetti quel dottore non me l’ha spedita an-
cora.

State bene: s. Caterina3 vi assista e benedica tutte. Il conte ha fatto
a me altri regali belli assai. 

Aff. Biraghi 

1 La Costanzina Zanoncelli, di cui alla lett. 653.
2 In discreto stato. Il conte Giacomo Mellerio morì il 10 dicembre 1847.
3 La Santa solennizzata il 25 novembre, l’indomani. 
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Mil[ano], 27 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Dunque lunedì mattina vengo col sig. Bianchi1: pel legno ci pen-

so io. 
Ho ricevuto la vostra lettera. 
Ho esatto [riscosso] le liste Sebregondi.
State bene. 
Aff. prete Biraghi L. 

1 Il pittore Giosuè Bianchi. 
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Mil[ano], 30 novembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho eseguito tutto. Mi portai dal sig. Ernesto Riva1, gli narrai la co-

sa: ed egli subito ne scrisse a Varese riferendo che verrà lui a Vimerca-
te a prendere la Foscarini per condurla a Milano ovvero ad Oreno se-
condoché riceverà da Varese risposta, che arriverà giovedì mattina. 

Mi portai dal notajo Alberti e ottenni di vedere il testamento del
conte Mellerio e vidi la disposizione del nostro legato, e ne fui con-
tento. Poi andai dal conte e mi feci dare quella carta sottoscritta da
me, da voi, dalla Rogorini e di suo consenso l’ho abbruciata subito.
Però, rileggendola prima, trovai che non contava un fico, e anche il
conte dissemi che non mi poteva molestare. 

Ecco dunque tolto anche questo spino. 
State bene, carissima: vivete quieta e tranquilla su di me: continua-

te così. Addio. 
Aff. prete Biraghi L.
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Il notajo Alberti dice che la carta del conte val meglio che un istru-
mento2.

1 Deve essere un amico della famiglia Foscarini.
2 Atto notarile. 
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Milano, 1 dicembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Credo che avrete ricevuta la mia lettera di jeri sera consegnata a

Stucchi1 il giovane. 
O domani o venerdì, appena venuta la risposta da Varese, il sig. Ri-

va verrà a Vimercate a intendersi etc. 
Continuate tranquilla: conservatevi sana: addio addio. 
Aff. prete Biraghi L. 

2 Non meglio identificato. 
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Milano, 4 dicembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Per le feste prossime vi manderò tutto; e chi sa che non venga io?
Oggi sarà venuto il sig. Riva a prendere la Foscarini1.
Mi consolaste assai colle buone vostre notizie: il Signore ve ne ri-

meriti.
Rosa Cavalli2 venne a trovarmi piena di angustia, perché s’è accorta

che il suo sposo è storto di persona. Figuratevi: mi sono preso l’impe-
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gno di essere io giudice e decisore. La Rosa non lo accetta più se non
dietro il mio giudizio. Vedete che nuova scienza mi bisogna. Poveret-
ta! Fa tanto bene in casa. 

Vi saluto di cuore. Ho ricevuto la Mad3. State bene. 
Aff. Biraghi 

1 Cf. lett. 657. 
2 Deve essere una ex alunna ormai sposa. 
3 Non è possibile sciogliere l’abbreviazione. 
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Milano, 14 dicembre 1847

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Vi mando l’istrumento Gargantini1 da spedire al sig. commissario

pel trasporto di censo2, dal quale sig. commissario vi farete dare anche
il certificato trentennario del medesimo fondo. Il notajo ha messo che
il possesso del fondo è cominciato col S. Martino passato e che a Gar-
gantini è riservato il godimento del fondo che ancora gode e non più.
Così pel pozzo non può pretendere niente: è già riconosciuto nostro. 

Boffa3 fu qui: lo saldai e gli parlai. In monte [in complesso] è con-
tento di subentrare a Mapelli nell’ospitale: ma, secondo il solito, bi-
sogna fargli del bene a suo dispetto4. È contento, ma prima vuol ve-
dere i capitoli dell’ospitale, vuol sapere se non gli tolgono certo stan-
zone ad uso guardaroba, vuole essere assicurato della nomina: in
somma parla come se la cappellania del collegio fosse una proprietà
sua. Io sempre colle buone gli dissi che lo informerò dei capitoli etc.
ma che doveva pur ritenere essere la cappellania rinonciabile egual-
mente da lui come da noi5: che nel luglio aveva pure cercato una par-
rocchia ecc.; e che il preavviso di tre mesi anzi quattro gli doveva pur
bastare a provvedersi. In complesso partì contento. Per sabbato gli
scriverò formalmente. 

Tornando al primo ponto bisognerà forse accompagnare al com-
missario la domanda in carta bollata. 
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La Madre della Arbizzoni è ella venuta?
Vi saluto: state bene. Al prevosto Magistris6 ho scritto una lette-

rina che gli piacerà. L’avrà ricevuta jersera: venerdì ne attendo ri-
sposta.

Vivete allegra, e pregate molto in questa novena del S. Natale. 
Aff. prete Biraghi L. 

Il mio cugino Biraghi Ignazio ci darebbe tanto volentieri la Teresa7

per religiosa: ma chi sa se si risolverà. Per la Rachele tutto ho concer-
tato per le Fate-bene-sorelle8.

Ho ricevuto la risposta del sig. prevosto ai quesiti da me fattigli: va
benissimo. Ringraziatelo. 

1 Si tratta dell’atto di acquisto del giardino Gargantini fatto dal collegio di Vimer-
cate.

2 Per la registrazione del passaggio di proprietà. 
3 Don Giovanni B. Boffa, già cappellano del collegio, era stato nominato cappella-

no dell’ospedale.
4 All’atto pratico, non si mostra soddisfatto del tutto. 
5 Doveva ritenere che da cappellano del collegio poteva dimettersi lui, ma anche

noi potevamo dimetterlo. 
6 Era il parroco di Brivio don Carlo Magistris. 
7 Teresa Biraghi non entrò tra le Marcelline, mentre vi entrò la sorella Rachele (cf.

lett. 683). 
8 Le suore dell’ospedale fondato dalla Ciceri Visconti.
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Milano, 24 dicembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Verrò senza fallo o il giorno di S. Stefano o il dì seguente. Voi

però non mandate legno; penso io. Di salute sto bene assai. Mi rin-
cresce del buon prevosto1: spero però che avrà salute da poter ve-
dere la funzione di nostra erezione, ché ormai non manca più nien-
te2. La carta del conte la feci esaminare dall’avvocato Vegezzi e dal
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sig. Beretta vice-presidente del tribunale; e fu giudicata ottima tan-
to come donazione tra’ vivi, quanto come disposizione testamenta-
ria. Dunque la sostanza la abbiamo. Volete di più? Anche le 14 mil-
le lire di residuo nostro debito finiscono ad esserci o perdonate o
convertite in una pensione gratuita. Ecco come è la cosa. Quel da-
naro era del marchese Fagnani3 lasciato al conte Mellerio all’ogget-
to di fomentare [aiutare, sovvenzionare] corpi insegnanti. Il conte
Mellerio rassegnò gli avanzi all’avvocato Villa ispettore provinciale
da farne quello che vuole secondo l’intenzione Fagnani, e riguardo
a noi disse a Villa di non molestarci per quelle 14 mille £, da tirare
in lungo a tutto nostro comodo. Io gli feci presenti le nostre povere
finanze; ed egli senz’altro rispose che o perdonerà tutto, o ne for-
merà una pensione gratuita, soggiungendo tante cose favorevoli de’
nostri collegi.

Io gli dissi che siam sempre memori dell’esame da lui fatto4, etc.
e che ci duole che Carpani abbiaci [ci abbia] detto chiaro che è suo
diritto di venire per gli esami. È vero rispose Villa, è suo diritto: ma
io verrò egualmente in via privata sta primavera; ché per me è un
piacere il trattenermi in quel collegio, etc. etc. Vedete che bell’av-
venire! Deo gratias.

Ripassai la regola: quello che ci avete messo va bene: ma ancora
mancano alcune cose, di che ci intenderemo a voce. 

Voi desiderate l’erezione della congregazione ed io più che mai: e
ne spero ogni bene. E tutto il gennaio destino a questo e ne farò tut-
ti gli sforzi anche per far presto. I Moretti fanno conto che allogge-
rete da loro venendo a Milano; ed io acconsentii. 

Quanto alla Tovo mi rincresce assai5: proverò io ancora: vedremo. 
Fate cuore adunque, e confidate molto nel Signore massime in

questi giorni di grazia e benedizione. Il Signore vi ricambi i beni
che augurate a me come io prego che diali [li dia] a tutte le sorelle
alle quali mi raccomando assai. State bene; buone feste. 

Aff. Biraghi 

Ho incassato da Rottini trimestrali m£. 230.8
da Speroni “ 260.16

“ “ 115__
606.146

Coll’amministratore dell’ospitale Redaelli7 finora non ho potuto
parlare, perché non l’ho mai trovato in casa sua. 
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1 Il parroco don Mariani, ammalato. 
2 Va rilevato che alla fine del 1847 il Biraghi era convinto di avere presto l’appro-

vazione governativa al suo istituto, essendo stato assicurato alle Marcelline dal testa-
mento Mellerio il reddito richiesto per essa. Tale sua aspettativa si protrasse invece
ancora per cinque anni. 

3 La famiglia Fagnani era una delle più note a Milano.
4 Come delegato governativo provinciale ed ispettore provinciale delle scuole ele-

mentari, il dottor Carlo Pietro Villa aveva presenziato agli esami di fine anno delle
alunne (cf. lett.). A rigor di legge sarebbe bastato mons. Carpani delegato governati-
vo per le scuole. 

5 Una aspirante religiosa (cf. lett. 597), che sembra rinunci al proposito.
6 La somma, con gli addendi come li ha scritti il Biraghi è inesatta: dovrebbe esse-

re 605.96.
7 È il rag. Giuseppe Radaelli interessato alla nomina del cappellano dell’ospedale. 
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Milano, 29 dicembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Vengo adesso dal sig. consigliere Giudici, e con lui concertai i

ponti principali: sostanza, l’obbligazione Mellerio: regola, Orsoli-
ne: distinzione, Orsoline di S. Marcellina: tempo, un paio di mesi,
perché bisognerà ricorrere a Vienna trattandosi di corpo religioso
che fa da sé1. Il sig. consigliere mi promise tutto il favore e la spedi-
tezza.

Circa alla regola voi vedrete che non resterà indietro alla erezione
religiosa2. Voi lasciate fare a me; pregate solo che il Signore mi conser-
vi salute e la sua grazia. 

Circa alla Tovo due cose mi fanno paura, la testa così riscaldata e
certa disposizione manifestatami di ritornare a casa, la qual cosa da
prima non era così. Tuttavia è giusto di provarla se desidera di far
prova.

Quanto a me vivete quieta e allegra. Il Signore vi conceda anno fe-
lice, e la copia de’ suoi doni spirituali. Fate tutto per amor suo. Mons.
Turri sta meglio. 
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Vi saluto di cuore. 
A Sigismondo Tolla, il 3 ottobre m£. 400.15. 
Aff. Biraghi Luigi

1 È un rapido elenco di quanto ha trattato con il consigliere governativo Giudici
per il riconoscimento governativo della congregazione: la dichiarazione del patrimo-
nio, le pensioni cui si era obbligato il Mellerio, la redazione definitiva della regola, la
precisazione del nome di Orsoline di s. Marcellina, distinte quindi da quelle di s. Car-
lo, la previsione del tempo necessario per far giungere le carte a Vienna. 

2 Effettivamente la pubblicazione della regola si ebbe nel settembre 1853, un anno
dopo l’erezione canonica.
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Milano, 31 dicembre 1847

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Le continue visite non mi permisero di scrivervi che due righe di

fretta.
Aggradii la vostra lettera francese e i buoni sentimenti vostri e del-

le ragazze, e delle care sorelle. A tutte rendo grazia, felicitazioni, au-
guri di ogni bene. 

Mi consolò il buon cuore di Pasqualino. Così va bene. Circa la ban-
da1 poiché avete accettato, bisognerà dar loro da bere. La vostra ri-
sposta è disinvolta e va bene. 

Anche Rogorini mi scrisse in francese. Fa bene; ché così imparerà. 
Io ho la testa nella Storia Daziana2 e voi… avete capito consigliere

Rusca per Giudici3. È Giudici che importa. 
Addio, carissima. Ecco qui il sig. Rossari che si lagna di non riceve-

re lettera da sua figlia Camilla. Io gli dissi tante cose; partì persuaso:
tuttavia, se credete, due righe le può scrivere e mandarle a me. 

State bene: anno felice. 
Aff. Biraghi

1 La banda musicale del paese era solita, la notte di capodanno, suonare qualche
pezzo davanti a palazzi di persone importanti. 
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2 Il Biraghi stava pubblicando la Datiana historia Ecclesiae Mediolanensis ab anno
Christi LII ad CCCIV […] Recensuit et dissertationibus notisque illustravit Aloysius
Biragus, Mediolani, ex typographia Boniardo Polianea, 1848. 

3 Anche la Videmari andava in confusione: aveva capito male il nome del consi-
gliere riferitole dal Biraghi: Rusca invece di Giudici. È Giudici – conferma il Biraghi,
quello che importa di più nell’affare dell’approvazione dell’istituto.
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Le lettere a noi pervenute datate 1848 sono appena 14, delle quali
13 indirizzate alla Videmari ed una alla postulante Marianna Sala. 

Che la raccolta sia così numericamente ridotta è facilmente spiega-
bile con la situazione politica di quell’anno e le sue conseguenze nella
vita del Biraghi: certamente molte lettere indirizzate ai collegi, dalla
insurrezione di marzo al ritorno degli austriaci in Milano, il 6 agosto,
furono prudentemente distrutte dalla Videmari forse per suggerimen-
to del Fondatore stesso. 

La raccolta resta tuttavia molto significativa, sia perché contiene, del
tutto fortuitamente, la lettera alla beata sr. Marianna Sala, nel momento
della sua decisione di entrare in congregazione, lettera unica nel suo ge-
nere di esortazione spirituale e, per di più, indirizzata alla prima delle
Marcelline salita agli onori degli altari; sia perché, nelle lettere alla Vi-
demari, il Biraghi dice il suo molto adoperarsi per preparare l’erezione
canonica dell’Istituto e, in quelle posteriori alle Cinque Giornate, espri-
me la sua viva partecipazione al movimento risorgimentale lombardo.

Sotto questo aspetto è della massima importanza la lettera del 9
aprile: il Biraghi dà in essa relazione alla sua collaboratrice della visita
informale da lui fatta al conte Gabrio Casati, presidente del governo
provvisorio, perché tenesse presenti nel nuovo ordinamento civile le
legittime esigenze della Chiesa, che gli avrebbe ufficialmente proposto
l’arcivescovo.

Questa lettera e quella datata da Rho il 13 giugno sono la più con-
vincente prova che il Biraghi, in ogni momento della sua vita e persi-
no nella variamente discussa vicenda quarantottesca milanese, ebbe
soprattutto a cuore, con le sue religiose, i suoi chierici, la sua diocesi,
la santa Chiesa di Dio.
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Milano, 7 gennaio 1848

[Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate]

Carissima
Per domani avrei caro che mi mandaste anche il numero preciso

delle religiose che intendiamo di ammettere alla professione1. Su que-
sto numero si basa la quota di sostanze che il Governo pretende. Par-
lai coi preti di S. Eustorgio2: dodici furono le ammesse, e don Fedele
assegnò loro un’annua rendita di 3 mille lire, e bastò.

Il cappellano dell’arcivescovo, don Giovanni [Vercellesi] vi saluta e
al primo bel tempo verremo insieme.

La Pedrazzi3 andrà a Cernusco dopo domani.
Il maronaro l’altr’jeri era in fastidio [difficoltà], perché Capelli gli

aveva scritto di spedirle 4 moggie di castagne bianche: io gli spiegai
che moggio in toscano vuol dire staio: e che voi siete tutte letterate.
Cavò il cappello e se ne andò soddisfatto.

Con questo cattivo tempo non conviene che veniate a Milano: par-
rebbe una affettazione4. Io non mi arresto: anzi colla neve trovo tutti a
casa, e concerto tutto. Però in Milano in un pajo di giorni le strade so-
no nette.

Le cose qui sono quiete. Dicesi che Radetzky5 siasi stanotte trasferi-
to altrove: il temporale è tutto su di lui e sulla polizia. Speriamo bene:
ma bisogna pregare. Vi saluto.

Aff. Biraghi L.

1848
(lett. 664 – 677)



1 Il Biraghi stava preparando le carte da inoltrare al governo per ottenere l’erezio-
ne canonica dell’istituto. Secondo le disposizioni governative i membri delle nuove
congregazioni religiose dovevano avere un reddito che permettesse a ciascuno la sus-
sistenza. Le Marcelline nel 1848 poterono dichiararlo grazie al legato del conte Mel-
lerio (cf. APF, pp. 53-55 e lettere 634, 641, 643, 650, 657, 661, 662).

2 Sono i fratelli don Giuseppe e don Fedele Bonanomi, fondatori a Milano dell’i-
stituto educativo delle Orsoline di S. Eustorgio (oggi Dell’Unione Romana) approva-
te dal Gaisruck nel 1846, purché si attenessero alla regola delle Orsoline di s. Carlo,
canonicamente erette dallo stesso arcivescovo nel 1844 (cf. Positio, p. 483). 

3 Forse una alunna.
4 Qui nel senso di esagerazione: la Videmari sarebbe andata di persona forse a pe-

rorare la causa dell’erezione canonica presso le autorità governative o gli amici im-
portanti, cosa che faceva già il Biraghi.

5 Il feldmaresciallo Johann Joseph Radetzky (1766-1858) fu, nel 1848, governatore
militare del Lombardo Veneto, con sede a Verona. A Milano le aspirazioni alla libertà
ed indipendenza dall’Austria, represse nel 1831, erano riemerse dopo l’elezione del-
l’arcivescovo Romilli alla cattedra di Ambrogio. L’8 settembre 1847 l’intervento della
polizia contro il popolo, che, con il nuovo arcivescovo, acclamava Pio IX, aveva acui-
to l’insofferenza dei milanesi verso gli occupanti. Tale insofferenza si esasperò per le
violenze delle truppe austriache dal 2 all’8 gennaio 1848 contro i cittadini, che, per
colpire una delle fonti di introito delle finanze austriache, avevano fatto lo ‘sciopero
del fumo’. Il Biraghi non accenna ai tragici eventi ancora in corso, prodromi dell’im-
minente rivoluzione, e, nel suo ottimismo, dice che il ‘temporale’ minacciava soprat-
tutto il Radetzky, comandante supremo delle forze militari imperiali.
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Milano, 15 gennaio 1848

[Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate]

Carissima
Voi mi date sempre buone notizie, care, consolanti: ed io vi voglio

pagare con una notizia non meno consolante: la Sala1 ha il permesso
del padre, in tutta regola, e viene quanto prima. Resta solo che voi le
mandiate la nota delle cose da preparare subito e di quelle da prepa-
rare poi. Vedete che cosa scrive quel buon prevosto di Brivio2: io gli
ho già risposto. Voi dunque mandatele subito la nota. Anche quel-
l’altra aspirante milanese viene, Giuseppa Croce3, figlia di Angiolo,
economo de’ sordo-muti, maestra di II classe e di francese, e brava
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ne’ lavori, eccettuati quelli in oro. Ha 22 anni a mesi: complessione
ben fatta e bella ciera. Il resto lo scandaglierete voi. Dote 5 mille lire.
Mi pare buona.

Conservatevi sana. Non so ancora se giovedì andrò a Cernusco per
S. Sebastiano, perché questa settimana ventura finisco tutto quello
che riguarda le carte per la congregazione, e così fiato.

Le cose sono quiete4. Preghiamo e confidiamo. Aspetto la nota dei
debiti da pagare adesso. State bene: il Signore vi ricompensi delle vo-
stre attenzioni per la Valentini5 e per la congregazione.

Aff.mo prete Biraghi 

1 È l’ex alunna Marianna Sala (1829-1891), ora beata, che, uscita dal collegio di Vi-
mercate nel 1846, poteva ritornarvi postulante col permesso di suo padre, come qui
annuncia il Biraghi alla Videmari, avendo avuto notizia della cosa dal suo amico, il
parroco di Brivio.

2 Don Carlo Antonio Magistris (1798-1854), già professore di teologia morale a
Milano, fu parroco di Brivio dal 1835 alla morte. Sostenne la fondazione delle Mar-
celline, alle quali indirizzò alcune sue parrocchiane desiderose di vita religiosa ed in
particolare persuase il padre di Marianna Sala, a permettere alla figlia di realizzare il
suo proposito.

3 Aspirante che non entrò in congregazione.
4 Si intende le ‘cose politiche’, che il Biraghi sperava si risolvessero nella legalità,

desideroso come era di ottenere l’erezione canonica delle Marcelline dal governo au-
striaco, secondo le cui disposizioni aveva avviato l’iter burocratico.

5 Sr. Teresa Valentini (1822-1855) fu vicesuperiora a Cernusco, fino al 1854, quan-
do fu eletta superiora. Le diverse attività che dovette sempre svolgere e le responsabi-
lità pesarono negativamente su di lei, timida per natura e poco preparata culturalmen-
te (cf. BCB pp. 1-3). Forse il Biraghi ringrazia la Videmari che la preparava ai nuovi
compiti.
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Milano, 19 gennaio 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Il buon cappellano dell’arcivescovo1 non finì di ringraziare me e

voi, e mostrava grande soddisfazione. Anche il collegio di Cernusco
gli piacque assai. Nell’andare fuori ci imbattemmo in don Pietro [Gal-
li] che entrava; ed io glielo feci conoscere dicendo che era il nostro
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ajuto e che, se bisognasse, era ottimo per dare gli esercizi spirituali a
monache, a ritiri, etc.

Sua Altezza la viceregina2 lesse quella nota3 e diede ordine che si fa-
cesse pure tutto.

Vivete pure tranquilla su di me, ché in meno che vi pensiate, tutto
sarà pronto per la nostra approvazione. E voi continuate pure ad aver
fiducia in me; ché io vi assicuro di attendere [adoperarmi] per voi con
tutto il cuore.

Aff. prete Biraghi

Pei danari come si fa a spedirveli? Io li ho pronti, e tutti in lire au-
striache.

1 Don Giovanni Vercellesi.
2 Maria Francesca Savoia-Carignano, moglie del viceré Ranieri, sorella del re Car-

lo Alberto. 
3 Probabilmente un promemoria, perché sostenesse l’approvazione governativa

dei collegi delle Marcelline.
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Milano, 6 febbraio 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Deo gratias, ho finito. Ieri alle 3 il dottor Ferrario1 mi portò la copia,

ed oggi alle 12 e mezzo, fatto un bel fascio legato insieme, portai le car-
te a Candiani2, gliele lessi, spiegai, presi tutti i concerti per fare presto.
Ed ecco capita in camera di Candiani l’arcivescovo3 stesso: così tutto va
in favore, a piene vele. Monsignore mi assicurò di tutta la prestezza.

Appena le carte saranno al governo farò io passi e istanze per acce-
lerare.

Candiani proponevami di ottenere l’approvazione anche da Roma,
il che si potrebbe fare nel mentre le carte vanno a Vienna. Io però
proposi di aspettare dopo l’erezione; perché quando l’arcivescovo
Odescalchi ridusse le Orsoline a comunità religiosa, allora ebbe da
Roma l’autorità per sé e pe’ successori suoi di eriggere cotali case a suo
piacere: sicché autorizzazione di Roma non bisogna. Però mi piace di
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averla; ma pel timore di perdere tempo e di trovare intoppi amo diffe-
rire dopo e così far confermare l’erezione già fatta4. Che ne dite voi?

Le carte da me preparate sono:
1. Vostra supplica all’arcivescovo, che feci copiare da un chierico

sulla brutta copia.
2. Istrum[ento] di cessione da me fatta dei due locali.
3. Carta topograf[ica] del coll[egio] di Vim[ercate].
4. Carta topograf[ica] del c[ollegio] di Cern[usco].
5. Istrum[ento] della carta di donazione-Mellerio.
6. Pateat del testamento Mellerio.
7. Piano normale ossia regolamento5.
Ora altro non resta che di pregare pel buon esito delle carte.
Oggi alle 12¼ fui in Duomo. Era pieno di signori alla Messa ultima

in ringraziam[ento] per la costituzione data a Napoli6. Un gran silen-
zio, e gran raccoglimento. La piazza del Duomo e parte di quella del-
la corte tutta piena di carrozze e cavalli in gran parata.

Sulla piazza della corte vi erano due lunghe file di soldati in armi
pronti a… Tutto finì quietamente e con decoro.

Adesso penserò alla Regola in dettaglio… ed alla fabbrica di Cer-
nusco: però con giudizio. Ho in cassa m£. mille. State bene. 

Aff. Biraghi

Adesso sono proprio contento.
La lettera la porta Luca Morganti. Giorni fa si raccomandò a me di

poter farlo lavorare di vettura.

1 È il dott. Carlo Ferrario, notaio, abitante a Milano in piazza S. Simpliciano.
2 Don Carlo Candiani.
3 Mons. Carlo Bartolomeo Romilli.
4 Interessante questa considerazione del Biraghi sulla richiesta dell’autorizzazione

anche da Roma: pur appoggiandosi su un precedente storico, egli mostra di volere il
riconoscimento pontificio, ma di rimandarne la richiesta solo per non incontrare in-
toppi. Le Marcelline divennero istituto di diritto pontificio nel 1910.

5 Per queste carte cf. Positio, pp. 374-377; 408.
6 Nel 1848 le aspirazioni all’indipendenza ed alla libertà si erano diffuse in tutta

Italia sotto l’influsso del neoguelfismo e del federalismo giobertiani. I sovrani dei vari
stati italiani si convertirono ad un riformismo che sembrava evitasse le rivoluzioni e fi-
nirono col concedere la costituzione sul modello di quella francese del 1830. Dopo
l’insurrezione della Sicilia e una grandiosa manifestazione popolare in Napoli, Ferdi-
nando II elargì la costituzione al suo regno il 29 gennaio (lo statuto fu redatto l’11 feb-
braio), seguito da Leopoldo II per la Toscana, il 17 febbraio; da Carlo Alberto per il
Piemonte, il 4 marzo; da Pio IX per lo stato pontificio il 14 marzo. L’Austria avvertì
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nel riformismo costituzionale dei sovrani d’Italia una chiara opposizione al suo asso-
lutismo, e stette a vedere in armi, come a Milano, conoscendo l’intenzione degli in-
tervenuti all’ultima Messa di quella domenica 6 febbraio.
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Milano, 18 febbraio 1848

Alla postulante Marianna Sala1

Carissima Marianna, 
Avete dunque risoluto di lasciare padre, madre, la casa, i fratelli per

seguire Gesù Cristo nella via della perfezione? Brava Marianna: il Si-
gnore Gesù vi benedica ed Egli che vi ispirò il santo pensiero e già co-
minciò in voi “l’opera buona”, degnisi di compirla e di condurvi alla
perfezione. Gran dono vi fa il Signore: ché non a tutti concede di ave-
re Lui a Sposo e di abitare negli atrii santi, e di celebrarne ogni giorno
le lodi nella compagnia santa delle sue serve e spose nella sua chiesa, e
di vivere nella obbedienza religiosa, senza impaccio di questo mondo.

Tutti i comodi di salvar voi e di salvare molte anime voi venite ad
averli: il che è proprio un vivere per il Signore. Siate dunque grata per
tanto bene, e con grande umiltà ricevete questo favore dicendo: “Egli
il Signore suscitò dalla terra questa poverella, e mi tirò su dal fango del
mondo, me meschinella, per farmi sedere fra le elette, fra le elette di
tra il popolo suo”.

Coraggio, cara figlia, sentirete il distacco, sentirete la carne e il sangue
rivoltarsi, e forse vi verrà turbamento e ansietà. Non temete: è questo il
gran sacrificio che fa la religiosa; è il momento del merito, è il martirio.
Ma poi quanti gaudii! Lascia tutto, che troverai tutto dice il Signore,
troverai la pace del cuore, la luce dell’intelletto, le infusioni soavi dello
Spirito Santo, la assicurazione del Paradiso. In verità, in verità vi dico,
così Gesù Cristo, che chiunque avrà per amor mio abbandonato padre,
madre, sorelle, fratelli, patria, comodi, riceverà il cento per uno in que-
sto mondo e la vita eterna nell’altro. In quanto a me, vi ricevo già fin d’o-
ra per mia carissima figlia, e se d’adesso o in avvenire vi bisogna alcuna
cosa, confidate che per parte nostra non vi mancherà nulla.

La regola voi la conoscete già: e conoscete pure la concordia e ca-
rità che regna nella congregazione; conoscete i doveri, gli impieghi, e
il bene che vi si fa e che spero in Dio si farà sempre in avvenire. Beata
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voi che vi associate ad un’opera che offre tanti vantaggi. Mercoledì
sarò anch’io a Vimercate, e ci rivedremo.

Il Signore sia con voi e l’Angelo suo buono vi accompagni. A voi e
ai vostri genitori i saluti più cordiali.

Dall’aff.mo prete Biraghi L.

1 La Sala era entrata come postulante nel collegio di Vimercate il 13 febbraio. Per
la vita di sr. Marianna Sala (1829-1891), proclamata beata da Giovanni Paolo II il 26
ottobre 1980, cf. M. FERRAGATTA, Visse per le anime, Milano 1963.
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Milano, 19 febbraio 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima,
Così va bene: ajutarci, consolarci, compatirci a vicenda. L’opera che

abbiam per mano è del Signore; e tutto si faccia per Lui e in Lui.
Ho in cassa £ 30: ma non mi bisogna niente.
Il professor Baroni mi scrive una letterina graziosa, offrendosi a

scrivere un articolo pel Cattolico1; cosa che già da 4 anni non faceva.
Voglia il cielo che la capisca e con perseveranza.

Ho comprato un tabarro[mantello] per Paolino2, e per chiunque
guiderà di mattino freddo il cavallo. Costa a£. 8 (otto).

Si dà per certo che da Vienna siano per arrivare delle concessioni a
noi Lombardo Veneti. Voglia il cielo3. Il viceré jeri andò a Monza a
caccia nel parco4.

Vi porterò mercoledì il programma della costituzione di Napoli5; e
il motu-proprio del papa del 10 febbraio6.

State bene: lunedì se avete occasione, scrivetemi. 
Quanto a don Pietro7 ho scritto oggi al curato per mercoledì etc.
Lo farò condurre a Vimercate col legno di casa mia. Il legno del col-

legio mandatelo a me a Monza per le 7½. State bene, carissima
Aff. Biraghi 

(sulla busta)
Quanto alla Cassa sospendete per ora: farò un miglioramento.
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1 Il giornale ecclesiastico milanese L’Amico Cattolico.
2 Il giardiniere Paolino Mandelli (cf. v. I, 333, 334).
3 Allusione alla costituzione che anche l’imperatore Ferdinando d’Asburgo aveva

promesso ai suoi stati e che effettivamente concesse il 13 marzo, dopo aver allontana-
to dal governo Metternich.

4 Notizia data per dimostrare la tranquillità della situazione politica.
5 La costituzione di Napoli, concessa da Ferdinando di Borbone il 29 gennaio, fu

redatta l’11 febbraio e giurata il 24 dello stesso mese.
6 È la famosa allocuzione del 10 febbraio 1848, con l’invocazione “Benedite, gran

Dio, l’Italia”, che alimentò l’equivoco del liberalismo politico di Pio IX, essendo sta-
ta distorta dal suo vero significato con l’omissione delle ultime parole: “ e conservate-
le sempre questo dono, di tutti il più prezioso, la fede”.

7 Dovrebbe essere don Pietro Galli.
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Milano, 15 marzo 1848

Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate

Carissima
Sì lunedì vengo col secondo vapore che è alle ore 8. Disponete pu-

re di spedire la Testa1 col legno che attendo alla stazione.
Le nostre carte viaggiano a piene vele. Spedite a mons. Carpani, ritor-

narono alla delegazione con una magnifica informazione. Tanto mi disse
oggi il consigliere delegato Bellati2, il quale mi aggiunse che le carte ora
sono state da Guaita3 dirette al commissario di Vimercate, e che si atten-
de dal commissario la risposta. Ora mo’ tocca a voi a informare me4.

Le cose qui sono quiete, e pare che vogliano continuare discreta-
mente quiete, perché Piemonte5 e Francia hanno da pensare ai fatti lo-
ro. Ma in Germania le cose sono serie: tutti vogliono costituzione6. Il
consigliere SanPietro7 mi fece sapere che anche a Verona8, dove si por-
ta col viceré, promoverà le cose nostre.

Per la Cassa ho concertato di farla tutta di ferro e goderne il sito in-
tero.

Il commissario di Gorgonzola non viene interpellato: basta quello
di Vimercate.

Mi consolo che il p. Cappuccino9 vada tanto a genio al prevosto. Se
mai credeste che io concerti le cose della Arbizzoni10, scrivetemi: ov-
vero lunedì ci intenderemo.
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State bene, carissima: usate giudizio col digiuno: e non temete delle
cose politiche11. State bene. Salutate la Capelli che mi ha scritto per voi. 

Aff. Biraghi L.

1 Le alunne Testa erano in collegio dal 1843: cf. lett. 391, 401, 524, 647.
2 Deve essere Antonio Bellati presidente della deputazione provinciale (cf. APF, p. 55).
3 Funzionario governativo.
4 Trovandosi a Vimercate, la Videmari avrebbe saputo prima l’esito delle pratiche

alla delegazione.
5 Carlo Alberto, re di Sardegna e del Piemonte, si era mostrato favorevole alla cor-

rente antiaustriaca lombarda.
6 Il Biraghi è più preoccupato per l’affermarsi di correnti liberali e nazionaliste in

Germania, in più stretta relazione con l’impero austroungarico, che di quelle france-
si e piemontesi.

7 San Pietro o Sanpietro era un funzionario di governo, vicino al viceré.
8 Verona era la sede della sezione militare del governo Lombardo Veneto ed era

stata scelta come nuova residenza del viceré, in quanto luogo più sicuro per la truppa
e perché la popolazione vi era apparentemente meno partecipe dell’esaltazione rivo-
luzionaria di quella lombarda. Il trasferimento del viceré a Verona era stato fissato per
il 20 marzo (cf. Storia di Milano, Treccani, v. XIV, p. 316).

9 Il p. Cappuccino che a Vimercate era molto accetto al prevosto (cf. lett. 556) era
forse p. Francesco da Bergamo corrispondente del Biraghi nel 1851.

10 Si tratta di sr. Giacinta Arbizzoni di Monza (1808- 1870), entrata in congrega-
zione nel 1847, professa nel 1852 (cf. APF, p. 47).

11 La Videmari, non ignara dei sentimenti ‘patriottici’ del fratello don Giovanni,
che partecipò all’insurrezione delle Cinque Giornate, come la maggior parte del cle-
ro giovane, era certamente al corrente della gravità della situazione, mentre il Biraghi,
per questo e per tanti altri motivi, cercava di minimizzarla.
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Milano, 9 aprile domenica [1848]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mi fermai a Milano pel motivo che vi ho accennato jeri, ed eccone i

dettagli.
Ieri mattina, capitato dall’arcivescovo, gli feci intendere con bella

maniera che, mentre il governo provvisorio1 riordina con tanta energia
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la cosa pubblica in ogni ramo, la Chiesa, ossia l’arcivescovo non dove-
va starsene inoperoso – la qual cosa dispiaceva ai buoni: doversi ri-
guadagnare le libertà perdute, la nomina dei vescovi, la amministra-
zione dei beni ecclesiastici, le cause matrimoniali, etc. etc. Egli mi
sentì con piacere e mi pregò di andare io dal presidente Casati2 a do-
mandare un abboccamento e preparargli la strada all’uopo.

Io mi portai jeri, e fui ricevuto mentre desinava, e vi stetti tutto il
tempo del pranzo e prendemmo insieme il caffè: poi mi aprii col pre-
sidente e gli esposi la missione mia ed i varii bisogni della Chiesa: insi-
stetti molto sulla nomina dei vescovi, sulla libera comunicazione con
Roma, sulla libertà d’insegnamento e di educazione, sulla libertà delle
corporazioni religiose, sull’amministrazione dei beni ecclesiastici, etc.
etc., e vi ebbi, grazie a Dio, favorevole risultato. Il presidente oggi si
porterà dall’arcivescovo privatamente, e, fatte le iniziative tra di loro,
si procederà alle buone intelligenze legali. 

L’arcivescovo jeri sera, sentito l’esito della mia missione, mi rin-
graziò assai e mi pregò di fermarsi in Milano, per cooperare a sten-
dere le cose da chiedere formalmente3. Io poi dissi all’arcivescovo
che dovesse mettersi in relazione coi vescovi suffraganei e pubblica-
re avvisi, indirizzi, e non restar indietro in niente; e mi ringraziò mol-
to. Stasera vi ritornerò; ma, spinte le cose in moto, io intendo riti-
rarmi nel mio nulla. Voi però pregate molto, onde Iddio benedica
questi passi.

Notizie. Ieri arrivò parte del Reggimento Arciduca Alberto e del
Reggimento Ceccopieri4, in tutto 1600 soldati da Cremona, tutti ita-
liani che ricusarono stare coi tedeschi, ed entrarono in Milano in
trionfo: tra questi il nipote di Paolino Mandelli5.

Il presidente Casati mi disse ieri che il governo austriaco manda
chiedendo capitolazione e non cerca più che danaro. Troppo tardi, è
la risposta6. E mi aggiunse che la truppa austriaca è agli estremi di mi-
seria, di scoraggiamento: e che in Mantova ne muoiono di croati da 50
al giorno: e che i soldati tedeschi che occupano la bella chiesa di S.
Andrea divengono ciechi7. In somma qui più nessuno si inquieta del-
lo esito della guerra. Radetzky ammalato cedette il comando attivo al
generale D’Aspre8 – rivoluzioni in Ungheria, in Polonia, ed anche in
Pietroburgo. In somma è finita9. State bene. Pregate.

Aff. Biraghi L.

1 Il governo provvisorio era stato istituito il 20 marzo, durante la terza delle Cinque
Giornate della rivoluzione milanese.
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2 Il conte Gabrio Casati (1798-1873), podestà di Milano dal 1837, dapprima tentò
di introdurre riforme in accordo con l’Austria, ma, dal 1847, mirò all’intesa col Pie-
monte. Fu dalla parte del popolo nell’insurrezione di gennaio del 1848 e, dopo le Cin-
que Giornate, fu presidente del governo provvisorio, adoperandosi all’unione della
Lombardia al Piemonte. Dopo l’armistizio di Salasco si rifugiò in Piemonte. Fu elet-
to senatore nel 1853 e nel 1860 fu ministro dell’istruzione e vicepresidente del senato
dal 1865 al 1872.

3 Il 10 aprile l’arcivescovo con una lunga dichiarazione – probabilmente stesa con
l’assistenza del Biraghi – ringraziò il governo provvisorio per la riconoscenza dimo-
strata al clero nel proclama del 7 aprile; assicurò la cooperazione del clero fino alla li-
berazione di tutta Italia; si compiacque delle buone disposizioni del governo verso la
religione; si dichiarò certo di trovare nel vicendevole rispetto dei diritti della Chiesa e
dello Stato “il mezzo efficace ad ottenere il bene per il quale Iddio ci ha costituiti mi-
nistri” (da C. CASTIGLIONI, Gaisruck e Romilli, Milano 1938, pp. 158-159).

4 Dell’esercito austriaco facevano parte reggimenti interamente composti da uomi-
ni delle nazioni sottomesse all’impero, ma comandati da generali austriaci o fedeli al-
l’Austria. Solo di italiani erano i reggimenti dell’arciduca Alberto, fratello del viceré
Ranieri, cugino di Ferdinando I, feldmaresciallo impegnato nelle guerre d’Italia del
1848 e del 1866, e del generale Ferdinando Ceccopieri. Tra queste truppe si verifica-
rono, come era comprensibile, le defezioni quasi totali ed il passaggio dei soldati dal-
la parte ‘nemica’, cioè degli insorti per l’indipendenza dall’Austria.

5 È il giardiniere del collegio.
6 Il Radetzky, già il 20 marzo, aveva proposto al consiglio di guerra di Milano un ar-

mistizio che i milanesi rifiutarono. L’iniziativa del maresciallo era determinata dalla
mancanza di viveri e dalla spossatezza delle sue truppe. 

7 A Mantova, una delle quattro fortezze del ‘quadrilatero’ con Verona, Peschiera e
Legnago, le truppe austriache comandate dal generale Gorzkowski riuscirono a man-
tenere la loro posizione per l’incapacità del comitato cittadino di sostenere il moto ri-
voluzionario popolare. Le notizie sugli avvenimenti di Mantova arrivarono a Milano
confuse, dando luogo a interpretazioni fantastiche nel clima entusiastico del momen-
to. Una di tali notizie può essere quella citata dal Biraghi.

8 Era il generale barone Costantino d’Aspre, comandante del secondo corpo d’ar-
mata in Italia.

9 Gli avvenimenti cui accenna il Biraghi sono le rivoluzioni quarantottesche esplo-
se in quasi tutta Europa, dopo la parigina del 13 febbraio e la viennese del 13 marzo.
Ad esse seguirono quelle di Ungheria, Croazia e Boemia.
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[Milano], 23 maggio 1848

Alla sig.ra Videmari Marina 

Carissima
Nessuna notizia decisiva. Si aspetta di ora in ora la notizia della resa o

presa di Peschiera1. Dicesi che parte dell’esercito di Nugent2 sia entrato
in Verona: questa notizia fece piacere ai Piemontesi perché così tutti i
soldati Veneti, Romani, Napoletani3, verranno ad assediare Verona.

Da Roma scrisse oggi monsignor Borromeo4 dando notizie di piena
tranquillità.

Le notizie di Napoli non sono sì cattive: i morti non sono più di
300: le cose si aggiustano5.

Milano è tranquilla e allegra.
Io verrò domani. State bene.
Aff. prete Biraghi

[sulla busta]
I repubblicani6 ritrattarono le loro pretensioni con avviso stampato.

1 Peschiera, una delle fortezze del ‘quadrilatero’, si arrese il 30 maggio, nello stes-
so giorno in cui Carlo Alberto aveva ottenuto la vittoria a Goito, sottraendo le sue
truppe all’accerchiamento progettato dal Radetzky.

2 Il generale Nugent Laval nel 1848 coadiuvò il Radetzky contro i Piemontesi.
3 Erano i volontari degli stati italiani costituzionali accorsi ad aiutare i Lombardi al-

la notizia dell’insurrezione di Milano.
4 Mons. Edoardo Borromeo (1822-1881), nato a Milano, studiò a Roma e divenne

maggiordomo di Pio IX, con cui divise l’esilio a Gaeta nel 1849. Fu creato cardinale
nel 1868. A Roma tenne i rapporti tra ecclesiastici milanesi ed il sommo pontefice ed
ebbe gran parte nella costituzione del Seminario Lombardo.

5 Dopo l’allocuzione di Pio IX del 29 aprile, gli stati italiani – quello pontificio in
testa – che, illusi dall’ideale neoguelfo, avevano permesso ai loro volontari di unirsi ai
lombardi e piemontesi nella lotta contro l’Austria, richiamarono le loro truppe. Fer-
dinando II lo fece in occasione di gravi conflitti fra dimostranti e forza pubblica av-
venuti in Napoli il 15 maggio. Ma il generale Guglielmo Pepe, che stava entrando in
linea sul Po al comando dei napoletani, disobbedì. Seguito però da pochi uomini, pas-
sò alla difesa di Venezia. 

6 I milanesi, unanimi nel combattere per la cacciata degli austriaci, furono divisi
circa la forma di governo da darsi, ottenuta l’indipendenza dall’Austria. Le correnti
che si scontrarono nell’appena costituito governo provvisorio furono quelle dei re-
pubblicani capeggiate dal Cattaneo, dei monarchici guidati dal Casati, dei fusionisti,
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che propendevano per una fusione della Lombardia con il Piemonte, pure favorita
dal Casati, degli antifusionisti, praticamente sulla linea dei repubblicani.

673

Milano, 5 giugno 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Arrivai a Milano stamattina, ché jeri tra i saluti a mio nipote milita-

re1 che era a Cernusco, e scavare terreno circa il proporre un nuovo
Capellano di buon accordo coi preti di Cernusco2, ed una visitella ai
bigatti, non mi fu possibile venire a Milano.

Oggi alle 3½ partivano gli studenti n. 1.800 su 50 tra vagoni, carri
matti etc.3 Fu una festa di tutta Milano delle più belle ad onta della
pioggia4.

Le notizie sono ottime; e non so per quale irragionevole spaurac-
chio Baroni trema come una foglia, e mette paura agli altri5. I Tedeschi
che erano presso ad Asola tra il Mincio e l’Oglio si sono ritirati in
Mantova e non osano più venire all’aperto6. I dettagli della battaglia
ultima sono assai favorevoli: li scrisse il diacono Maggioni che è tutto-
ra al campo7. Intanto arrivano i 30.000 piemontesi di riserva, e ogni
giorno ne passa di qui qualche migliaio8.

Il legno per sabbato è all’ordine, e però dite a Tommasella di con-
durlo fuori. Però costerà ben bene.

Mio cognato Usuelli9 mi importuna di nuovo pel residuo, e almeno
per mille lire. Come è possibile? E li vorrebbe pel giorno 16 corrente.

Con questo sprone al fianco non so come fare spesa di tappezze-
ria, o di figura, o di cassa di ferro. Il legnajo Bolla tra [i lavori fatti a]
Vimercate e Cernusco mi diede sta mattina un conto di £ 90, perché
a Cernusco hanno fatto diversi telaj: e tutti vogliono essere pagati su-
bito.

Mi bisogna che mi mandiate il libretto di mio dare ed avere che ho
dimenticato in sala: così farò i conti a don Giuseppe [Giussani]: cre-
do che anche qui ci perderemo un centinajo di scudi perché anche Ro-
gorini gli ha dato circa £ 300 in varie riprese. Pazienza!
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Circa all’andare a Ro non so se potrò starvi di seguito: vi scriverò poi.
State bene, pregate per me.
Aff. prete Biraghi L.

1 È il ventiduenne Giuseppe Francesco Usuelli, figlio della sorella del Biraghi, Cor-
nelia e di Pietro Usuelli di Vanzago.

2 Si tratta del cappellano che doveva sostituire don Pietro Galli.
3 Dopo l’entrata in guerra del Piemonte contro l’Austria, il 23 marzo, il governo

provvisorio pensò ad organizzare forze armate lombarde sotto il comando del gene-
rale Teodoro Lechi. Rifiutando i piemontesi di incorporare le leve lombarde al loro
esercito, in aprile furono istituiti due battaglioni di studenti liceali ed uno di universi-
tari di Pavia e nella prima settimana di giugno il ministro della difesa Giacinto Prova-
na di Collegno, generale piemontese, passò in rivista 8.000 uomini, non ancora ido-
nei, però, ad entrare in campagna militare (cf. Storia di Milano, ?????, v. XIV, p. 440).
Il Biraghi descrive il passaggio da Milano di questi studenti volontari.

4 Il Biraghi riflette l’entusiasmo della città, esaltata dalle recenti vittorie di Goito e
di Peschiera.

5 Il prof. Baroni, per una visione più realistica delle cose, temeva la controffensiva
dell’Austria, che si verificò il 25 luglio con la sconfitta piemontese di Custoza.

6 Effettivamente, raggiunto a Mantova dal gen. Nugent, il Radetzky riconquistò le
posizioni perdute nel Veneto settentrionale e preparò lo sfondamento dell’esercito
piemontese, rallentato da inefficaci operazioni tra il Mincio e l’Adige. 

7 È Cesare Maggioni (1825-1904), che, con altri seminaristi, partì per il fronte sino
alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale, conferitagli a Rho il 12 giugno (cf. lett. 675).
Dopo la guerra fu tra le prime leve del PIME, che stava costituendosi a Milano per
opera di mons. Ramazzotti (cf. Positio, pp. 218-219).

8 Incontrollabili le cifre: più volte nel corso delle operazioni militari i milanesi era-
no stati rassicurati con l’annuncio dell’arrivo di nuove truppe a rafforzare quelle già
in azione.

9 Pietro Usuelli, di Vanzago, marito di Cornelia Biraghi. Per il suo credito con le
Marcelline cf. lett. 648, 649.
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Rò, 9 giugno 1848

[Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate]

Carissima
Ieri mattina arrivai qua in compagnia di mons. Rusca, e mentre

monsignore faceva gli esami agli ordinandi io mi portai a Cugionno
secondoché quell’arciprete1 mi aveva scritto. Ivi trovai il padre della
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Domenichetti2 molto fiacco di salute sicché non può più escire di ca-
sa: però in casa s’ingegna ancora a far qualche cosa. Egli dunque mi
diede la chiave della stanza che tiene a Milano, e mi disse di levarne
tutta la roba e di venderla o portarla a Vimercate: eccettuò però qual-
che cosa per sé. Mi diede pure un vaglia di £ mille da esiggere in set-
timana. Di questo pagheremo a lui l’interesse. Concertai pure il mo-
do di esiggere le £ 500 dovute a lui da quel Lualdi coadiutore di Lu-
rago3. Quell’arciprete4 mi accolse con molta cortesia e dopo pranzo
mi condusse, com’io desideravo, a Castano. Feci visita al sig. Rogori-
ni, alla sua moglie, ed alla sposa del sig. Tognino5 che ivi si trovava,
ma d’interesse non parlai. Feci visita anche alla famiglia Valentini6, e
quel buon fratello interpellato da me mi disse che le £ 6.000 dovute
alla Valentini sono già fin d’ora a disposizione di lei e che per novem-
bre le potremo esiggere dal sig. Tognino Rogorini, se pure costui non
cercasse qualche breve dilazione. E di più che vi è un altro mille lire
lasciato alla Valentini da un fratello di lei defunto. Vedete che le cose
s’incamminano bene. La madre della Valentini dissemi che presto
verrà a trovare la figlia.

Quanto a mio cognato Usuelli, sabbato giorno 17 esiggerò circa £
1.200 da mio fratello: e così anche questa necessità svanisce. E, a mi-
sura del bisogno, viene opportuna la Provvidenza di Dio.

Ho esatto inoltre milanesi £ 207 dal p. Taglioretti7 per la Volonteri8.
Per Corpus Domini farò portar fuori il mio quadro grande della

Madonna dei Fiori, che farà ottimo vedere: e dinanzi costruiremo la
fontana secondo l’intelligenza. E se altro occorrerà fare, io mi ado-
prerò perché tutto riesca bene. Il maggiore sconcio si è non avere
un pallio adattato alla solennità. E il Tantum ergo lo sapranno can-
tar bene?

Domenica sera qui arriverà l’arcivescovo: e per tutto il borgo vi sarà
illuminazione. Al lunedì terrà l’ordinazione di 30 diaconi, e dippoi
farà la benedizione della bandiera del borgo, coll’accompagnamento
della banda etc. L’arcivescovo ritornerà qui [a Rho] venerdì, per farvi
sabbato l’ordinazione dei preti.

Notizie9 non ve ne scrivo perché non ce n’ha. In ogni caso siete voi
nel caso di scriverle a me. Il corriere di qui viene a Milano ogni mar-
tedì, giovedì e sabbato: però anche ogni giorno v’è mezzo. Basta che
voi spediate la lettera al seminario. Attendo vostre notizie, state bene.
I chierici sono qui tutti circa 66. Buone feste: fatele con cuore allegro,
e pregate molto lo Spirito Santo anche per me.

Aff. Biraghi L.
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1 L’arciprete di Cugionno era don Antonio Pellegatta nato nel 1800, ordinato nel
1824. Nel 1860 era parroco a S. Rocco di Milano.

2 È sr. Antonia Domenichetti (1820-1873).
3 È don Pietro Lualdi coadiutore in Lurago fino alla morte (tra il 1850 e il 1860).
4 Ancora don Antonio Pellegatta.
5 Genitori e cognata di sr. Giuseppa Rogorini.
6 La famiglia di sr. Teresa Valentini, cugina, per parte di madre, di sr. Giuseppa Ro-

gorini.
7 Padre Angelo Taglioretti (1811- 1899), oblato di Rho, fu sempre in raporti di ami-

cizia col Biraghi.
8 Una Rosa Volonteri fu tra le prime alunne a Cernusco, nel 1838. Qui potrebbe

trattarsi di altra alunna Volonteri.
9 Si intende: della guerra.
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Rò, 13 giugno 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Spero che avrete passata bene la festa dello Spirito Santo e che avre-

te pregato anche per me. Anche per noi qui furono giorni felici. L’ar-
civescovo venne domenica sera e si fermò sino a quest’oggi (martedì).
Ieri fece l’ordinazione di 30 diaconi e 5 suddiaconi: dopo il pranzo
con gran solennità benedì in sulla piazza della prepositurale 22 ban-
diere in mezzo alle guardie civiche di 17 paesi, e al suono della banda,
e faceva un bel discorsetto. Fu un bellissimo spettacolo, in cui la pa-
tria e la religione facevano buona figura1. A sera dié la benedizione col
Santissimo Sacramento nella chiesa dei Padri.

Io mi occupo in conferenze con questi chierici sui doveri sacerdo-
tali, sulla prudenza, etc. e la solitudine del sito giova assai a formar lo-
ro lo spirito.

Sabbato a mezza mattina sarò a Milano e se a Cernusco non hanno
Messa domenica mattina, li servirei io, poi verrei a Vimercate.

Spero di trovarvi tutte sane, contente, e santificate dallo Spirito
Santo. Vi saluto carissima Marina e vi desidero ogni bene.

Aff. Biraghi
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1 Il risorgimento italiano – e milanese in specie – nel 1848 ebbe una larga parteci-
pazione del clero in quanto parve conciliare patriottismo e fede religiosa sotto l’in-
flusso del neoguelfismo.
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[Milano], 18 novembre 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho preparato pieno di libri il baule della Fossati Sofia1 e di carte un

sacco del seminario. Se sono a tempo vi mando per mezzo del Tom-
masella l’uno e l’altro. Le carte le renderemo poi. In un altro ordina-
rio vi spedirò altri libri: io mi tengo solo quelli del mio mestiere e con
ciò mi metto un po’ alla larga in queste due camere un po’ strette2.

Capirete che ho trovati sani e salvi i due bauli e le camicie in essi.
Vuotai il baule Fossati, riponendo le camicie in un mio: nel prossimo
ordinario vi spedirò anche l’altro e le camicie stiano qui fin a finorum3.
Tra i libri vi sono molte copie di Annibal Caro4 datemi da Pogliani5,
son già due anni, quasi per niente. Si possono regalare.

Attendo la risposta del catechista Tizzoni6 a cui scrissi in proposito.
Anche a Faluzzi diedi avviso di mia venuta. Ho qui 14 pacchi da a£.
100: ne darò n. 5½ a Bizzini7 e con ciò salderò l’olio etc., n. 2½ a Mar-
tini8, n. 2½ a Pogliani: ne restano a me ancora 3½.

Domani sera sarò a Cernusco: ivi attendo voi pure lunedì o martedì.
Tanti saluti al caro missionario Moretti9. Addio.

Aff.mo prete B. L.

[sulla busta] Dal catechista non ho risposta ancora ore 2½.

1 Forse una alunna.
2 Dopo il ritorno degli austriaci, il Biraghi è esonerato dal suo ufficio di direttore

spirituale del seminario e sgombera le stanze precedentemente da lui abitate, elimi-
nando libri e carte, che manda a Vimercate. 

3 Latino maccheronico nel significato di ‘sino alla fine dei tempi’.
4 Probabilmente copie dell’Eneide virgiliana tradotta da Annibale Caro (1507-

1566), pubblicata nel 1681 ed in uso nelle scuole italiane anche nel XIX secolo, per-
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ché ben collegava il linguaggio della classicità antica con quello della tradizione vol-
gare italiana.

5 Titolare della tipografia Boniardi Pogliani di Ermenegildo Besozzi, presso cui si
stampava L’Amico Cattolico.

6 Non identificato.
7 Fornitore.
8 Il ricamatore o disegnatore Faustino Martini.
9 Probabilmente è don Giuseppe Moretti, detto ‘missionario’ in quanto predicava

la missione.
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Milano, 20 dicembre 1848

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Mi rincresce che la Giovanna1 non abbia criterio da stare in comu-

nità religiosa, non per noi; ma per lei. Voi, cara Marina, non ve ne di-
sturbate; ché con buona maniera provvederemo. Di quanto però dis-
se circa le cuciniere, bisogna che abbia trasentito [sentito male]: per-
ché io non dissi parola che della loro sanità, accennando quello che
più volte abbiam detto, che le cuciniere di campagna si ammalano fa-
cilmente: ma di rozzezza né di ignoranza non vi fu parola, né avrei
avuto alcuna ragione di dirlo; perché sono buone e di bel cuore. Ma
non discorriamone più; ché già sapevamo essere costei di testa non
giusta. Io e voi eravamo nella convenienza di provarla: la abbiamo
provata: basta. Io vengo domani mattina con Moretti, e vengo col ca-
vallo che vorrei farvi vedere. Se farà per noi, il prezzo è discreto: 40
zecchini ossia milanesi £ 600. Voi dunque non mandatemi legno. Sab-
bato mattina ho scuola; perciò bisognerà che ritorni a Milano, per ri-
tornar fuori verso le ore due. Le feste [natalizie] le passeremo in san-
ta compagnia.

State bene, carissima; buone feste a voi e a tutta la carissima comu-
nità.

Aff. prete B. L.

1 Forse una aspirante religiosa non identificata.

380 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Del 1849 ci sono pervenute 13 lettere, per quattro delle quali nella
data manca l’anno, che si può facilmente ipotizzare sia lo stesso 1849. 

Sono tutte indirizzate ‘alla signora Marina Videmari, superiora nel
collegio a Vimercate’, o, semplicemente, ‘al collegio’; una sola è firmata.

I motivi per cui così limitato è il numero delle lettere di quest’anno
sono gli stessi che per quelle del 1848: Biraghi e Videmari avranno evi-
tato di conservare carte, che avrebbero potuto essere compromettenti
nel caso di improvvise visite della polizia austriaca, divenuta sempre più
sospettosa dei sudditi lombardi, dopo la prima guerra di indipendenza.

Qualche lettera, poi, non fu recapitata per trascuratezza del corrie-
re, come nel caso della prima dell’annata, riassunta dal Biraghi stesso
in data 7 gennaio. 

E proprio questa lettera è la più ricca di esortazioni spirituali, la sin-
tesi, in un certo senso, dei temi principali della direzione del Biraghi
alla Videmari ed alle Marcelline tutte. 

Le altre riflettono il sempre intenso adoperarsi del fondatore per i
due collegi e rivelano pure i suoi molti impegni col clero diocesano. 

Scarsissimi i cenni alle cose della guerra e, soprattutto, molto cam-
biato lo stato d’animo del Biraghi nei confronti delle aspirazioni dei
‘patrioti’, che aveva condiviso nel 1848. 

Tuttavia, ritenuto responsabile della partecipazione dei seminaristi
alla insurrezione delle Cinque giornate, il Biraghi cominciò a subire
l’ostilità della polizia austriaca con l’essere esonerato dall’ufficio di di-
rettore spirituale dei chierici, esonero che egli accettò con sereno di-
stacco e sempre viva fiducia nella Provvidenza, contento di poter ri-
manere in seminario, semplice professore. 

I chierici, comunque, e i suoi figli spirituali, restavano, con le sue
Marcelline, il suo interesse maggiore. 
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Milano, 7 gennaio 1849

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Dunque la lettera andò smarrita. Questo mi rincresce assai assai

perché chissà in mano di chi capitò: e c’erano più cose scritte che mi
rincrescerebbe molto avessero ad essere lette da imprudenti. Per buo-
na sorte che non vi ho messo firma1.

Da prima vi ringraziava di cuore della bella lettera vostra portatami
dal sig. Gargantini2 e vi assicurava de’ miei sentimenti cordiali, affet-
tuosi. Poi vi informava delle intelligenze colla Viganò, colla Chiesa3

etc.: poi che il cappellano di Cernusco4 domandò la coadiutoria di Ca-
rugate e che il curato di Carugate5 ed il conte Somaglia patrono6 si so-
no rimessi a me, e che io non so che decidere; cosa però che mi imba-
razza alquanto; poi… Il resto erano notizie, riflessi sulle corporazioni
religiose, etc. etc. 

Vi mando di nuovo i calendari… ma ne ho uno solo. Pel sig. prevo-
sto7 un’altra volta. 

O mia carissima figliuola, domandate al Signore un po’ di pazienza
e di equanimità; ché queste virtù sono doni preziosi del cielo. Quanto
a me mi troverete sempre uguale, sempre interessato per voi e per la
cara nostra congregazione, sempre grato al molto che voi avete fatto
per lei e per me. E perché vi amo davvero, cerco sempre di giovarvi,
di ammonirvi, di farvi conoscere i difetti, di raccomandarvi l’umiltà,

1849
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l’orazione, tutto quello che è necessario in una religiosa al consegui-
mento della eterna salute. Questo vuol dire aver cuore. Ed io questo
cuore per voi l’ho proprio, e sempre mi adoprerò perché diventiate
santa, tutta di Dio e vi salviate, e con voi salviate le vostre care sorelle.
Il Signore Gesù ci ha fatti tanti favori, e noi servi di Gesù dobbiamo
vivere e morire per Gesù, e animarci e correggerci ed avvisarci ed
adempiere i doveri che abbiamo verso di lui. Capirete un giorno tutto
il bene che io vi ho voluto e che vi voglio. Dunque quietatevi e assicu-
ratevi di mia piena soddisfazione.

Col Tommasella come si fa? Bisogna castigarlo8 almeno colla com-
pera dei calendari: unico modo di renderlo riflessivo. 

Sento che il commissario Fossati ha cessato per giubilazione9. Come
si farà colla Sofia10? Credo che la capirà lui stesso. 

L’eredità Carcassola11 si giudica lasciata all’ospitale, non alle suore. 
Ho ricevuto le due note, e la lista della Bianchi12, però col primo or-

dinario13 spedite a me la roba della Bianchi. 
Vi saluto di nuovo con tutto il cuore. 
Aff.

1 Da questa affermazione si deduce che non solo per fretta il Biraghi ometteva la
firma a parecchie sue lettere. 

2 Probabilmente il cav. Giuseppe Gargantini.
3 Sono sr. Maria Viganò (1825-1903), che, entrata in congregazione nel 1847, fece

la prima professione nel 1852; e sr. Giuditta Chiesa (1829-1862) entrata in congrega-
zione nel 1848. 

4 Deve essere don Giuseppe Giussani, che rimase cappellano del collegio a Cernu-
sco sino al 1850: poi fu coadiutore a Vighizzolo. 

5 È don Francesco Bertarini, nato nel 1787, ordinato nel 1809. 
6 Il conte Ercole Giovanni Cavazzi della Somaglia era patrono di un beneficio di

Carugate.
7 È don Pietro Mariani, come tutte le volte che si parla di prevosto.
8 In quanto responsabile della lettera andata smarrita con i calendari nuovi. 
9 Ossia: il commissario Fossati era andato in pensione. 
10 Sofia dovrebbe essere una alunna figlia o nipote o raccomandata dal commissa-

rio Fossati. 
11 Si tratta dell’eredità di mons. Gerolamo Carcassola, lasciata nel 1830 per i pove-

ri di Vimercate (APV, cart. XLIV).
12 Alunna che lasciava il collegio. 
13 Corriere ordinario o pubblico. 
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Milano, 30 gennaio 1849

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho aggradito tutti i vostri progetti, e però differiremo fino a che po-

tremo e maturar bene il da farsi e assicurarci del danaro da spendersi.
Vi avverto però che il vostro progetto1 è quello stesso antico già deli-
neato, salvo che voi chiamate sala di ricreazione quella che nel dissegno
antico si chiamava foresteria. Parleremo poi e concerteremo insieme. 

Quanto alla messa abbiate pazienza per questa volta, e permettete
che io ritenga l’intelligenza fatta da ultimo tra me e voi, ché cioè gio-
vedì e venerdì celebrerò io a Cernusco: e questo per motivi che vi dirò
a voce. Baroni lo adopererò facilmente nella domenica seguente e lo
fo avvisato per mezzo di Meneghino oggi. Se vi bisogna qualche cosa,
giovedì, dopo la messa verrò a Vimercate; fatene conto; verrò col ca-
vallo della Castellana; e ritornerò a Cernusco la mattina per tempo di
venerdì.

Via, abbiate pazienza anche voi: a voce vi dirò tutto. 
Vedrete che tutto andrà bene. Vi saluto col miglior cuore del mondo. 
Aff.

1 Probabilmente il progetto da ripresentare per l’erezione canonica, essendosi fer-
mate a Vimercate le carte spedite il 15 marzo 1848 (cf. APF, p. 55). 
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Milano, 7 febbraio 1849

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Scrissi oggi a don Pietro [Galli] e, se non è già venuto oggi, verrà

domani.
A Cernusco lunedì vanno due missionarii giovani Saini e Boldrini1;
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e nella settimana di carnevale il padre Gadda passerà due giorni a Cer-
nusco, due a Vimercate, predicando sul SS. Sacramento e confessan-
do. Concertate voi il come: se prima a Vimercate se a Cernusco dap-
poi, etc. e scrivetemi. 

Circa al cappellano, pare disposto a venire a Cernusco quel Zerbi2

che fu già missionario di Ro e per salute ritirossi, poi fu assonto dal ve-
scovo di Mantova3 e di là pure ritirossi. Ci penserò. Voglio proprio che
ci accordiamo bene. 

Adesso vado a disporre per la traslazione delle 8 colonne datemi da
casa D’Adda4, alte br. 3 e 2 piedi con capitelli e basi. Leopoldo San-
tandrea5 venne da me a lagnarsi che io mi servo di Tornaghi e non di
lui: ma lo persuasi che non può più fare da capomastro. Però gli farò
fare qualche altro lavoro facile a suo tempo. Temo solo che la guerra
(ormai certa)6 ci abbia a fare interrompere. 

Vi sono ben tenuto di tutte le attenzioni. Il Signore continui a pre-
servarvi dal vaiuolo7 e da ogni male. State bene, carissima.

Aff. prete Biraghi L. 

1 Don Carlo Saini, nato nel 1809, ordinato nel 1833, oblato di Rho; don Giacomo
Boldrini, nato nel 1810, ordinato nel 1834 oblato di Rho: missionari predicatori per le
Quarantore.

2 Potrebbe essere don Luigi Zerbi, nato nel 1805, ordinato nel 1831. Nel 1860 era
parroco a Sesto S. Giovanni. Forse avrebbe dovuto sostituire a Cernusco il cappella-
no don Giussani. 

3 Vescovo di Mantova dal 1835 al 1844 fu mons. Giovanni Battista Bellè; dal 1847
al 1868 fu mons. Giovanni Corti (1796-1868), amico del Biraghi. 

4 La nobile famiglia d’Adda, rappresentata nel 1800 dal marchese Vitaliano (sua fi-
glia, sposata Borromeo diede origine agli attuali Borromeo d’Adda) e da suo fratello
Carlo, aveva dimora a Milano nel palazzo ora di via Manzoni, 45, da dove potrebbe-
ro essere venute le colonne donata al Biraghi.

5 Capomastro non altrimenti identificato.
6 L’armistizio tra Austria e Piemonte fu formalmente denunciato da Carlo Alber-

to il 12 marzo. Mentre riprendevano le ostilità, l’arcivescovo Romilli, nella lettera pa-
storale, esortava il clero a “non subordinare gli interessi della religione a quelli del
secolo”.

7 In data 6 febbraio 1849 la Videmari scriveva al Biraghi: “Il vaiolo continua e do-
mani i signori deputati co’ medici del paese faranno per ordine della delegazione una vi-
sita in tutte le case, onde obbligare gli infetti ad andare a Milano nell’ospedale. Noi, col-
l’aiuto del cielo, siamo tutte sane” (Ep. II, lett. 559). 
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Milano, 28 aprile [1849]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Sua eccellenza l’arcivescovo vi fa saluti e ringraziamenti, e conta di

venire a Vimercate venerdì o sabbato della prossima settimana, e di
costà recarsi a Groppello con don Giovanni [Vercellesi]. 

A don Giovanni1 pure fa i saluti, e si consolò assai assai sentendo
come andava migliorando. 

Le notizie politiche sono quelle stesse di ieri2: vi sono però di quel-
li che vi credono poco. Dicesi che il nuovo re di Torino3 abbia abdica-
to in favore del piccolo suo figlio4, e poi che abbia fatto venire la trup-
pa per mettere paura alla città. 

Non si sa mai la verità. 
State bene, carissima: vi saluto, e saluto don Giovanni. 
Aff.

[sulla busta]
Il padre della Casati cerca piazza per una Bonila di anni 9, di fami-

glia ricca e politissima. 

1 Don Giovanni Vercellesi era ospite delle Marcelline a Vimercate, perché in poca
salute.

2 Dopo la sconfitta dei Piemontesi a Novara, a Milano il Radetzky perseguì la sua
politica di forte repressione, essendo ancora molto sentita la causa dell’indipendenza,
specialmente in buona parte dell’aristocrazia e della classe medio-borghese. 

3 Il 23 marzo, nel giorno stesso della sconfitta a Novara, Carlo Alberto aveva abdi-
cato in favore del figlio Vittorio Emanuele. 

4 Prova delle false notizie antipiemontesi che correvano a Milano quella dell’abdi-
cazione di Vittorio Emanuele a favore del figlio Umberto allora di 4 anni. Il Biraghi la
trasmette, denunciando però subito l’impossibilità di conoscere la verità dei fatti. È
lontano l’entusiasmo delle sue lettere del 1848. 
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Ro, 2 giugno 1849

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ieri venni a Ro a salutare questi carissimi ordinandi1 e questi padri

e l’arcivescovo mi invitarono a fermarmi qui oggi e domani: e così fac-
cio. Don Giovanni Vercellesi è qui, migliorato assai di salute, pieno di
gratitudine per noi. Egli è sempre insieme al p. Gadda trovandosi ave-
re la stessa malattia nervosa. Dal p. Gadda seppi che Vercellesi e l’ar-
civescovo e il vescovo di Mantova2 dicono tanto bene di noi, seppi che
all’arcivescovo in principio non mancarono di dir male del nostro isti-
tuto e di metterglielo in discredito3: ma che egli non ha mai creduto e
che ora poi lo ha in grande credito e affezione. Vedete l’assistenza che
il Signore ci usa: quante grazie e benedizioni! Quanto impegno di cor-
rispondere bene!

Riguardo al mio venire non posso dirvi di sicuro se non che verrò
martedì, dopo la scuola. Riguardo al Corpus Domini non so ancora
cosa facciano i prevosti. Quello di Trezzo4 fa il solito, questo di Ro5

egualmente.
Tra gli ordinati preti v’è Bellati Luigi6, nipote del sig. Careno; l’altro

Bellati Giulio è suddiacono. Il Gerosa7 è qui e termina oggi gli eserci-
zi: i preti ordinati furono 52 e 12 diaconi. 

Notizie di ieri: alquanto migliori8: non so però se oggi si conferme-
ranno. Venezia può resistere ancora molto tempo9. Lettera da Bregenz
presso al lago di Costanza diretta alla famiglia del prete Rossari10 dice-
va ieri che quella città austriaca è in insurrezione e che altrettanto nel-
le vicine città del Tirolo tedesco, e che questa insurrezione, mossa da
Baden e Würtemberg si fa seria assai11. Chi sa quando sarà il fine di
tanti mali!

Aff.

1 Come nel 1848, anche nel 1849 le ordinazioni furono fatte a Rho. 
2 Mons. Giovanni Corti. 
3 Che tra le lodi fossero corse anche voci sfavorevoli agli istituti del Biraghi era co-

sa nota allo stesso fondatore, che la aveva presa sempre come cosa scontata. 
4 Prevosto di Trezzo era don Giovanni Martinenghi, morto nel 1856. 
5 Prevosto di Rho era don Alessandro Papetta.
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6 Don Luigi Bellati nato nel 1826, ordinato nel 1849, fu parroco a Tremenico. 
7 È Giulio Gerosa, fratello di sr. Antonia Gerosa, che nel 1849 ricevette il diacona-

to (cf. v. I, lett. 341, n. 1). 
8 Nel senso della riconquista del Lombardo Veneto da parte degli Austriaci, cosa

che il Biraghi vedeva bene, in quanto avrebbe ristabilito la tranquillità. Evidentemen-
te non sperava più nella indipendenza dall’Austria ancora voluta dai ‘patriotti’. 

9 Venezia, dopo l’armistizio di Salasco (9 agosto 1848), costituitasi in repubblica,
continuò la sua resistenza contro l’Austria finché, assediata e spossata dalla fame e
dalla pestilenza, si arrese il 23 agosto 1849. 

10 È don Rossari Giuseppe, nato nel 1812, ordinato nel 1835, coadiutore a Busto
Garolfo nel 1838.

11 Nel clima rivoluzionario dell’Europa tra il 1848 e il 1849 i cantoni svizzeri si li-
berarono dalla tutela delle grandi potenze europee ad essi imposta col congresso di
Vienna e, attraverso operazioni militari e diplomatiche, alle cui ultime fasi il Biraghi
accenna, si diedero quella costituzione federale ancora in vigore. 
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Milano, 5 luglio 1849

Carissima
Ieri appena ricevuta dal pittore Bianchi la vostra lettera con quella

della Valentini mi portai subito a Lambrate, facendo vista di una pas-
seggiata pedestre. Parlai colla madre da sola e ne scrutinai i sentimen-
ti sulla Rachele1. Dissi adunque: adesso stiamo osservando in che cosa
meglio riesce; e la madre disse: se ho da dir io, la Rachele è di molto
talento, ma non poté fare studi e soffre ad applicare la mente: il suo
forte è cucire. Io soggiunsi: e se le si desse da fare da economa, etc. Ed
ella: credo che farebbe bene e starebbe più sana. Io soggiunsi: se fos-
se giovinetta si potria farla studiare, ma ora è troppo tardi. Ed ella dis-
se: sarebbe un metterla in croce, ha già 29 anni che compirà in set-
tembre. Poco dopo venne il padre e mi tenne lo stesso linguaggio, ag-
giungendo: mettetela pure anche in lavandino, ché la Rachele sarà
contenta, me l’ha detto essa più volte. 

Domandai se il fratello curato2 era stato contento della Rachele: mi
risposero che non era venuto a Lambrate dopo che era stato a Cer-
nusco.

È chiaro dunque che da parte dei genitori non c’è alcuna mossa o
intenzione imprudente, vedremo dunque dove va a finire questo giro
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della Rachele. Io coi genitori dissi nulla delle pretese della Rachele per
paura che subito andassero a Cernusco a metterla in guardia: ché al-
lora non ne veniamo in chiaro. Verrò io e tra me e voi le parleremo pel
suo bene.

Se vi capita la sig.ra Gallarati3 vorrei, come già vi dissi, che voi la
consigliaste a manifestare tutto il seguito dell’affare a mons. Turri con-
fidente e confessore della medesima. Ritenete che farà buon effetto.

Vi saluto del miglior cuore e al più tardi martedì ci vedremo. 
Aff.

1 Si tratta di Rachele Biraghi (1821-1908), figlia del cugino del Biraghi Ignazio e di
Savina Maestri. Nata a Sant’Agata e trasferita con la famiglia a Lambrate, alunna del-
le Marcelline a Cernusco, entrò in congregazione il 27 maggio 1849 e professò i voti
nel 1854. In luglio era postulante a Cernusco. 

2 È don Pietro Biraghi (1816-1906), figlio di Ignazio Biraghi e Savina Maestri, fra-
tello di Rachele. Ordinato nel 1839, dal 1840 al 1846 fu coadiutore a Segrate; dal 1846
al 1860 parroco di Albignano; dal 1860 alla morte parroco di Gorgonzola.

3 Forse una frequentatrice del collegio non altrimenti identificata.
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Milano, 7 luglio 1849

[Alla sig.ra Marina Videmari - Vimercate]

Carissima
Domani col vapore delle sei pomeridiane vengo alla stazione di Li-

mido, indi a Cernusco e per sera a Vimercate. Se trovassi voi a Cernu-
sco vi vedrei volentieri e insieme ritornerei a Vimercate o domani sera
o lunedì mattina. 

Credo che avrete ricevuta la mia lettera di mercoledì consegnata al
Tommasella e quella di giovedì speditavi per mezzo della vettura. Io
oggi non ho ricevuto vostra lettera né notizie di voi!

Monsignor Carpani verrà fuori con Ferrazzoli1 giovedì giorno 19.
Credo che questo giorno sarà di vostro gradimento. Nel giovedì pros-
simo non era in libertà Ferrazzoli, ed egli non può in altro giorno che
in giovedì; e Carpani era già impegnato con Ferrazzoli. 

Avrete sentito del collegio Bosisio. Doveva essere chiuso in 24 ore,
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per carte ritrovate, avanzo del Giornale Brianteo2 di brutta memoria
che quei professori stampavano già sotto il governo provvisorio e
per alcune recite in teatro allusive etc. Ora però tutto è aggiustato
con decreto di grazia di Radetzky che a quel collegio raccomandò la
Religione.

L’arcivescovo vi saluta, e Vercellesi vi manda la qui unita. 
Dio vi benedica e consoli sempre. Ricordatevi che proprio di cuore

vi sono
aff.

1 Don Giuseppe Ferrazzoli era ispettore urbano delle scuole elementari. 
2 Una delle molte testate di giornali politici, che si pubblicarono durante l’insurre-

zione quarantottesca: se ne contarono 30 solo a Milano.
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[Milano], 6 agosto 1849

Al collegio di Vimercate

Ho ricevuto il libretto. 
Vi unisco una lettera che ho ricevuto dal coadiutore di S. Biagio in

Monza1. Io però opino che non sia cosa per noi, parlo del collegio
Bianconi2.

Il penitenziere Gazé3 mi propone come religiosa una certa De Me-
dici di anni 18 di buona famiglia etc. Discorreremo. 

Oggi la carta moneta è messa in giro di commercio con decreto su-
periore.

Giovedì vengo senza fallo, e martedì vi scriverò l’ora. 
Moretti conta di venire anche lui, e mi parlò di certa Roggia conva-

lescente4. Trattandosi di una novizia la cosa è un po’ delicata, e po-
trebbe recarvi dei dispiaceri. Il piacere altronde non si fa ad un con-
vento, ma ad una particolare: tutt’altra cosa. 

Il mio lavoro progredisce molto5, ed a misura del lavorare cresce l’e-
nergia.

Mi consolo che tutte stiano bene, e si portino bene. Tanto meglio. E
voi tenetevi sana. 
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Di Cantù Cesare saprete che fu esiliato con passaporto, entro 24
ore6.

Vi saluto di cuore.

1 Tra i coadiutori di S. Biagio in Monza quello cui il Biraghi qui accenna potrebbe
essere don Felice Tornaghi o don Luigi Biffi. 

2 Il collegio femminile Bianconi, in Monza, nella parrocchia di S. Biagio, potrebbe
essere stato proposto dal coadiutore alle Marcelline. 

3 Mons. Gioachino Gazé (n. 1780, o. 1809) penitenziere minore del Duomo di Mi-
lano.

4 Forse don Moretti voleva appoggiare presso le Marcelline questa novizia conva-
lescente di sua conoscenza. 

5 Il Biraghi si riferisce ai suoi studi ed alle sue pubblicazioni: nel 1849 pubblicò Ele-
menta archaeologiae christianae et liturgiae in usum clericorum seminarii Mediolanensis
dioecesis (pars prima); Archaeologia christiana in usum clericorum seminarii Mediola-
nensis dioecesis (pars secunda), Milano, Boniardi-Pogliani 1849. Per L’Amico Cattolico
pubblicò i due articoli: Dottrina di s. Ambrogio e della chiesa ambrosiana a pro dell’Im-
macolata Concezione di Maria Vergine. E Testimonianze del Corano e de’ di lui più illu-
stri commentatori musulmani a pro della Immacolata Concezione di Maria Vergine. 

6 Cesare Cantù (1804-1895), scrittore di moltissime opere di vario genere, profes-
sore al liceo S. Alessandro, inviso alla polizia austriaca sin dal 1833, quando fu per un
anno sospeso dall’insegnamento perché sospettato di mazzinianesimo, nel gennaio
1848, dopo lo sciopero del fumo, dovette rifugiarsi a Torino. Col governo provvisorio
fu tra i sostenitori dell’intervento del Piemonte e, membro della consulta, il 5 agosto
1848 difese Carlo Alberto dagli insulti della folla che lo faceva responsabile della di-
sfatta. Al ritorno degli Austriaci in Milano, dovette ancora esulare. 
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[Milano], 22 agosto 1849

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ritornai jeri sera a Cernusco per cose di fabbrica e concertai tutto e

stamattina col vapore mi restituii a Milano. Io mi fermo sino a venerdì,
e col vapore delle 4½ sarò venerdì a Monza: dove, se trovo il legno del
collegio, potrò fermarmi qualche mezz’ora a vedere questa Locatelli1

la quale desidera farsi religiosa. Se mai il legno bisognasse altrove,
verrò colla vettura. Quel medico di Desio sig. Vitali2 fu sempre in Mi-
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lano, ed ora nominato direttore dell’ospitale di Desio si portò colà, e
però vorrebbe mettere in educazione le sue figlie a Cernusco. Ma ve-
dete imbarazzo! Una ha 13 anni, l’altra 14. Come si fa?3

Un coadiutore di S. Maria Segreta raccomanda Carlotta Raja d’an-
ni 7, figlia di Teresa Mantegazza e di Giuseppe negoziante di tele e
cordami contrada del Bocchetto n. 2.462. 

Vi saluto con tutto il buon cuore. State sana.
Aff.

1 Aspirante marcellina non meglio identificata. 
2 Non altrimenti identificato.
3 Per regola non si ricevevano in collegio alunne dopo i 12 anni.
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[Milano], 8 settembre [1849]

Al collegio di Vimercate

Carissima
Don Nazaro Vitali1 anticipò un giorno, ed ama, credo, celebrare la

s. Messa qui in collegio, poi col suo cavallo tirare innanzi. Lo avvisai
del male patito dal cavallo e mi ringraziò. Dunque in libertà lui e noi
pel cavallo. 

Ho comperato ieri un bel finimento da cavallo usato per £ 35, ve lo
spedirò lunedì se ci sarà mezzo. 

Il buon arciprete monsignor Opizzoni sta mattina a mezzo della S.
Messa, colpito da apoplessia, morì di colpo. Gran perdita2!

Avvisate Boccalari a buon conto di non andare a Cernusco, ché ba-
sta il Frigerio3.

Vi spedisco la vita del ven. Zaccaria, ed una piccola istruzione sul
colera Morbus: in Milano si bada poco al colera: appena si conta qual-
che caso4.

Ho ricevuto austriache £ 180 per pens. Marazza e Arrigoni5.
Mons. vescovo Corti è a Pomerio: se viene a Vimercate amerei po-

tere indovinarne il giorno. 
E di don Giovanni [Vercellesi] che è? Oggi non escii di casa. 
Aff.
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Ho concertato per quella giovane d’anni 22 – proposta dal coadiu-
tore di S. Maria Podone6.

1 Don Nazaro Vitali (1806-1886), uno dei quattro fratelli sacerdoti Vitali, fu pro-
fessore in seminario e tra i primi redattori de L’Amico Cattolico.

2 Mons. Gaetano Opizzoni (1768-1849), una delle più belle figure del clero mila-
nese del primo Ottocento, arciprete del Duomo dal 1803, resse la parrocchia in tem-
pi di gravi rivolgimenti politici e già avanzato negli anni; durante i dolorosi fatti del
settembre 1847 ebbe il coraggio di protestare insieme col podestà Casati contro le
violenze della polizia austriaca. 

3 Boccalari e Frigerio erano gli incaricati della sistemazione degli edifici e dei giar-
dini dei collegi. 

4 Nel 1849 nel milanese ci fu anche una epidemia di colera, per cui l’arcivescovo in-
disse speciali preghiere nella lettera pastorale del 7 settembre. 

5 Due alunne non altrimenti identificate. 
6 Il coadiutore di S. Maria Podone nel 1849 era don Angelo Malvestiti, nato nel

1804, ordinato nel 1828, poi parroco di Osnago. 
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Milano, 26 novembre [1849]

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la vostra lettera: va bene tutto. Per ora, trattandosi di

sole tre ricevute da esigersi da chi conosco anch’io, penserò io. In se-
guito adopreremo il Mazzucchelli1.

Domani Peppo verrà alla visita: suggeritegli di venire mal vestito
quasi stalliere e che sappia balbettare molto2.

Quel Redaelli di Cernusco3 lo lascerò in libertà del tutto. Domani
vado a pranzare da mons. Turri ed a godere insieme le due coturnici.
Il giorno 30 farà l’esame e sarà nominato arciprete del Duomo4: egli ne
è contento assai. Però deve lasciare tutte le monache etc.: in primave-
ra però vuol venire a trovarvi. 

Col Tommasella dimani speditemi il resto delle copie Epitaffio5… Il
cavalier Uboldi6 mi mostrò molte antichità trovate nel suo giardino
presso al Naviglio: basta, vedrò poi. 

Mons. Rusca dovrebbe venir fuori in questa settimana, se pure
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ne ha voglia, perché nell’altra vi sono le feste. 
State bene, carissima. Il Signore vi assista. 
Aff.

Oggi avrete avuto visita da don Giuseppe Moretti col sig. Frigerio.
Don Giuseppe è un eroe. Chiamato da nessuno, ritornò a S. Ambro-
gio pieno di umiltà. E subito la prima cosa proporre a quelle suore di
imitare Vimercate, fare cioè gli esercizi spirituali alle ragazze ed egli da
capo a lavorare, tenere gli esami pratici… ma ottenere niente dalle
suore. La sala del capitolo è là trionfante etc.7.

Quanto merito avrà don Giuseppe in Paradiso. 
Mercoledì o giovedì ci vedremo. 

1 Un commesso del collegio, non meglio identificabile. 
2 Un dipendente del collegio che avrebbe dovuto presentarsi alla visita di leva. La

Videmari, in data 20 dicembre (Ep. II, lett. 567), si dice consolata, perché il Peppo era
stato considerato ‘sostegno di famiglia’, quindi esonerato dal servizio militare. 

3 Anche questo un dipendente del collegio non identificabile. 
4 Mons. Antonio Turri, già canonico, fu arciprete del Duomo dopo la morte di

mons. Opizzoni. 
5 Cf. lett. 508. 
6 Per il cav. Ambrogio Uboldi nobile di Villareggio (1785-1865), cf. Positio, pp.

967-969. Nella sua villa di Cernusco il Biraghi vide numerosi reperti archeologici, co-
me ricordò in Illustrazione archeologica dell’epitafio romano scritto su di un’olla cine-
raria dissotterrata a Cernusco Asinario provincia di Milano nel 1849, lettera del sac.
LUIGI BIRAGHI, Milano, Boniardi-Pogliani di E. Besozzi, 1851, pp. 24. 

7 Non si può precisare quale motivo di contrasto con don Moretti abbiano avuto le
suore Orsoline di S. Carlo. 

689

Milano, 29 dicembre 1849

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Passai felicemente le sante feste, proprio senza fastidii, e in mezzo a sì

bella ed innocente allegria. Grazie a voi che cooperaste tanto. Io mi sen-
to meglio assai: e colla manite da voi speditami spero meglio ancora. 
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Moretti è mezzo malato, e perciò per quest’inverno fate conto po-
co. Se vi bisogna confessore straordinario, ricorrete a Monza. 

Dimenticai, credo in sala, una carta in foglio scritta di mia mano
che comincia Appendice1. Se la trovate, speditemela. 

Le rotelline e l’altro ferro me li portano per sera, ve li spedirò lu-
nedì.

Anno felice. State bene. Il prof. Granellini2 volle £ 40 ed io le pagai. 
Aff.

1 Questa Appendice potrebbe essere un manoscritto conservato in AGM, iniziante
con tale parola.

2 Il prof. Granellini non è meglio identificabile. 
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Milano, oggi giovedì [dicembre 1849]

Alla sig.ra Videmari Marina

Carissima
Il vento forte e freddissimo di questa mattina mi tolse la voglia di

viaggiare: molto più con don Giuseppe [Moretti] per la cui salute i pa-
renti erano inquietissimi. 

Dunque come si fa? Io ho fatto cambio di scuola1, e in vece di sab-
bato, la farò domani mattina tra le 10 e le 11: alle 11 e mezzo verrò
col vapore a Monza: ed ivi attendo il legno a prendermi: e così mi
fermo fuori difilato. Dunque ci vedremo domani. Quanto a confes-
sare se potete fare senza Moretti, bene: se credete adoperare qualche
curato, meglio: se volete qualche Barnabita, lo condurrò con me do-
mani. Attendo vostro avviso. 

Aff. prete B. 

Moretti veniva assai volentieri: ma io non volli arrischiare. Egli vi
saluta.

1 Si intenda: dell’orario scolastico.
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Accanto ad ogni nome si trovano i numeri delle lettere in cui la persona o il luogo
vengono nominati. In grassetto è scritto il numero della lettera dove si danno i da-
ti anagrafici o altre notizie della persona indicata.
Delle località si omettono, perché troppo spesso ricorrenti i nomi di Milano,
Monza, Vimercate, Cernusco, Castellana.
Al titolo arcivescovo corrisponde il nome del card. Gaisruck dalla lett. 343 alla
581; il nome dell’arc. Romilli dalla lett. 608.

A

Abacucco 425
Abbiati Abbati ? don Gaetano 518
Albignano 615, 683
Acquati corriere 587
Adige 673
Affori 522
Afra santa 571
Agnelli don Francesco 443, 450, 463
Agrate 401
Aicurcio 359, 443
Alberti Giuseppe notaio 636, 637, 650, 657
Alberto arciduca 671
Albonico don Francesco 359
Alessandria 365, 370, 371
Alessandria di Egitto 630
Alessandro imperatore 567
Algeri 480
Alghisi Giuditta ex al. 605
Ancilla vedi Ghezzi 445
Ancona 567
Anneçy 393
Annoni don Ambrogio 524, 526
Annoni don Carlo 624
Antonini alunna 442, 461
Appiani legnaiuolo 373

Indice dei nomi di persone e di luoghi



Arbizzoni sr. Giacinta 643, 670
Arbizzoni mamma 645, 660
Arcore, 363, 460
Arosio, 391
Arrigoni alunna, 687
Asola 673
Austria 671, 672, 673, 682

B

Baden 682
Baggio 532
Balconi Emilia n. i. 608
Balconi sostraro 354
Balconi don Stefano 415, 416
Balderico alunna 555, 558, 559, 560, 561, 580
Ballarelli n. i. 422
Ballerini don Paolo Angelo 630
Bandi prof. 630
Banfi mons. Carlo 643, 645
Barattieri genit. di alunna 429, 430, 431
Barioli madre Maddalena 362, 365, 366, 367, 388, 401, 475
Barnaba, santo 444
Barnabiti 413, 424, 425, 546, 641, 645
Baroni don Clemente 345, 372, 417, 443,445, 447, 468,

469, 474, 482, 526, 544, 564, 597,
605, 607, 611, 615, 617, 624, 630,
633, 644, 669, 673, 679

Bartolomeo santo 642
Basiglio 602
Bassano 635
Bassi aspirante marcellina 365
Bassi Paolo, dottore 643
Bellati dr.Antonio, cons.di gov. 670
Bellati Giulio 682
Bellati don Luigi 682
Bellè mons. Giov.Batt. 680
Bellinzona 561
Belluno 560
Benaglia alunna 609
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Bennati don Luigi 343, 396, 416, 443, 447, 516, 526,
602, 630

Beretta sr. Maria 512
Beretta suo padre 512
Beretta vicepres.tribunale 661
Beretta commesso 649, 653
Beretta incisore 572
Bergamo 521, 573, 591, 623, 654
Bernacchi alunna 470
Bernardo santo 346, 393, 460
Bernareggio 474
Bersani Dossena Angelo 605
Bertarini Francesco 678
Besana 494, 616, 617
Besana Aquilino 566
Besnate 602
Besozzi Camilla Lonati 545
Besozzi Ermenegildo 676
Bessier Madama 381
Bettacchini mons. Orazio 621, 622
Bianchi alunna 345, 678
Bianchi maestre 431, 449, 466, 469, 622
Bianchi Gioconda 568
Bianchi Teresa 466
Bianchi Giosuè pittore 596, 598, 604, 642, 645, 646, 656,
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Bianchi Mosè pittore 596
Bianchi di Brescia 605,606
Bianconi collegio 685
Biffi alunna 500
Biffi don Luigi 685
Biggini n.i. 493
Bignami alunna 438
Bignami di Loreto, sig. 431
Binaghi Margherita al. 525
Biraghi Angelo 401, 415, 482
Biraghi cugine 483, 485
Biraghi Cornelia sor. 523, 648, 673
Biraghi Domenica sor. 616
Biraghi Francesco 515
Biraghi GianPaolo 347
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Biraghi Peppina sr. Giuseppa 361, 365, 370, 401, 489, 602 
Biraghi Ignazio 415, 482, 615, 643, 651, 660, 683
Biraghi Irene al. 489
Biraghi Isidoro 347
Biraghi Orsola sor. 454 
Biraghi parenti 483, 485, 487
Biraghi Pietro fratello 384, 493, 615
Biraghi don Pietro 615, 683
Biraghi sr. Rachele 651, 660, 683
Biraghi Rosa 374
Biraghi Serafino 546
Biraghi Teresa 500, 643, 644, 651, 660
Bizzini fornitore 676
Boccalari ing. 354, 518, 687
Boemia 671
Boffa don Giovanni 348, 480, 494, 541, 572, 630, 660
Boffa chierico Ottavio? 344, 460, 476, 630
Boldetti n. i. 645
Boldrini don Giacomo 680
Bolla legnaiolo 493
Bologna 594
Bonalini alunna 465
Bonanomi don Fedele 664
Bonanomi don Giuseppe 357 n. 2, 664
Bonaventura santo 548
Bonetti corriere 521
Bonfanti don Giacomo 521
Bonila alunna 681
Bonna aspirante 359
Borbone Luisa Carlotta 640
Bordoni don Eliseo 447, 448, 472 
Borrani mons.Luigi teologo 445, 464, 466, 472
Borromeo mons. Edoardo 672
Borsano 523
Bosisio collegio 541, 684
Botta dipendente 387
Bozzi don Paolo 359, 651
Brambilla don Antonio 363
Brambilla Clotilde al. 423, 494, 533, 555, 648
Brambilla di Civesio nobili 563, 564, 565
Brambilla Giovanni nob. 602
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Bregenz 682
Brembate 588
Brentana 387, 416, 460, 461, 546, 587, 599,

601, 602, 616
Brescia 469, 538, 570, 571, 597, 605, 611,

631, 632
Bressi orologiaio 480,491
Brianza 397, 452, 478, 590
Bricito mons. Zaccaria 635
Brivio 445, 585, 660, 665
Broggi artigiano 475
Broglio Felicita asp. 381, 383
Brugora don Luigi 400, 453, 598
Bruni alunne 598
Bulciago 377
Burago 401, 647
Busca marchesa 628
Bussi avv. 404, 427, 475, 488, 633, 653
Bussi Camillo 560
Bussi Carolina 404, 427, 475
Busto 481
Butti n.i. 420

C

Cabella don Luigi 404, 564
Cabiati alunna 628
Cabiati coniugi 627, 633
Caccia mons. Carlo 483
Cagnola 528
Caldaro 445
Calvairate 474
Calzieri asp. 383
Cambiago 396
Camera don Angelo 588
Camminella 517
Cancini operaio 354, 585
Candiani don Carlo 611, 640, 647, 667
Canossiane o Figlie della carità, 383, 384, 494, 628
Canton Ticino 443, 469, 491, 513
Cantù 624

Indice dei nomi 401



Cantù Cesare 355, 422, 451, 489, 685
Cantù don Luigi 355, 370, 391, 422, 450, 454, 469,

562
Canziani Giuseppe 590
Capellari Alberto (Papa) 560
Capelli sr. Rosa 345, 348, 350, 375, 377, 379, 387,

388, 400, 409, 417, 425, 426, 427,
434, 440, 441, 452, 455, 472, 504,
506, 507, 549, 557, 583, 586, 664,
670

Caponago 457
Carate 500, 588
Carboni alunna 569, 570, 621
Carcassola famiglia 678
Careno sig. 682
Carenno sorelle 629
Carini Cristina 368, 458
Carini famiglia 651
Carini don Franco 452, 458, 460
Carissimi Giulia 355
Carlo s. (quadro) 386, 396 (paneg.), 413, 445 (auto-

grafo), 460 , 513, 525, 548, 642
Carlo Alberto di Savoia 666, 667, 670, 672, 680, 681, 685
Carlo d’Asburgo 567
Carminati Isaia S.J. 564
Carnate 345, 433
Caro Annibale poeta 676
Carozzi don Luigi 345
Carpani mons. Palamede 369, 391, 392, 445, 450, 457, 460,

463, 481, 482, 487, 489, 509, 535,
569, 573, 608, 661, 670, 684

Carpiano 460, 602
Carugate 678
Casanova, alunna 639
Casati, alunna 421
Casati Gabrio, conte 596, 671, 672, 687
Casati sr. Maria 384, 391, 421, 472, 494, 502
Casati sua cugina 391
Casati sig. 406, 494, 681
Casati Teresa Confalonieri 596
Casati Virginia, alunna 384, 472
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Cassana n. i. 636
Cassano 577
Castano 674
Castarello n. i. 388, 516
Castellana 361, 385, 494, 525, 573, 679
Caterina santa 488, 489, 491, 655
Cattaneo Carlo 672
Cavalleri alunna 505
Cavalli don Antonio 490
Cavalli Rosa 659
Cavazzi della Somaglia c. Ercole 415, 472
Cavizzoni alunna 512
Cazzani don Eugenio 355
Cazzano fr.di Marzano 478
Ceccopieri Ferdinando gen. 671
Cesana alunna 374
Cesano 532, 536, 538, 602
Ceylon 621
Chambéry 498
Chantal santa Giovanna Fr. 393, 386, 533
Chiappa Vittadini mamma al. 460
Chierichetti alunna 651
Chiesa sig. 599
Chiesa sr. Maria 425, 545, 597
Chiesa sr. Giuditta 545, 597, 678
China (Cina) 564
Ciani ragazza n. i. 535
Ciceri Visconti Laura 356, 660
Cighera marito della Verga 506
Civate 506
Clerici alunne 438, 633
Clerici donna Teresa 565
Colmine 630
Colnago 346, 472
Colombo 621
Colombo fabbr. cembali 362
Comi Cecchina 570
Comi Luigi 483, 501, 570
Concordia santa 494, 583, 599, 632
Concorezzo 457, 581, 641
Confalonieri chierico 397
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Confalonieri conte Federico 397, 596, 671
Confalonieri don Giuseppe 596
Confalonieri Maria al. 397
Conti don Luigi 457
Cornate 588
Corti mons. Giovanni 495, 605, 616, 617, 623, 632, 680,

682, 687 
Cossa Giuseppe, prof. 605, 609
Cossa Luigi, incisore 605
Cossa donna Virginia 605, 608, 609, 610
Costa Masnaga 478
Costanza (lago) 682
Cottica nob. 397
Cozzotto, corriere 495
Crema 479, 611
Cremona 606, 608, 610, 671
Cremona don Vittorino 466
Cressini don Carlo 377, 381, 396
Crisostomo, santo 548
Croazia 671
Croce Angelo, economo 665
Croce Giuseppa asp. 665
Cucchi don Giuseppe 602
Cucita, maestro 402
Cuggiono 537, 674
Curioni don Baldassarre 474
Curti p. Gianpietro 445
Cusani don Giovanni 358
Custoza 673
Cuzzi, chierico n. i. 499

D

D’Adda marchese 577, 579, 680
Danieli (albergo) 565
D’Aspre gen. Costantino 671
De Giorgi ex alunna 478
Del Carretto Carolina Suardo 469, 510, 556, 561, 565, 579, 580,

588
Del Carretto marchese Carlo 608, 610
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Del Corno Giuseppe, ing. 494, 587, 588
De Medici aspirante rel. 685
De Pedri signori di Vimercate 489
De Rosa, santa Crocifissa 611, 631
De Rosa, suo padre 631
De Ry sr. Teresa 370, 371, 374
Desenzano 571
De Simoni Diego, console 538
Desio 686
De Vecchi, ex alunna 478
Discoli della pace, istituto 546
Domenichetti sr. Antonia 365, 370, 425, 430, 481, 511, 555,

651, 654, 655
Domenichetti, suo padre 374, 674
Donadeo, alunne 483, 485, 572, 576, 577, 580, 627
Donadeo, ing. 506, 580, 583, 584
Dorotee suore 449, 567
Duroni, negoziante 535

E

Emiliani Girolamo, santo 548
Erba 374
Eustorgio, santo 664
Eustochio, santa 598

F

Fagnani, marchese 661
Faluggi, padre di al. 532, 535, 584, 603, 676
Faluggi Camilla 603
Fasola, ing. 406, 432, 434
Fasola, sig.ra 433
Fatebenesorelle ospedale 356, 660
Federico d’Asburgo, arciduca 567
Fénelon François 401
Ferdinando d’Asburgo 381, 567, 669, 671
Ferdinando di Borbone 667, 669, 672
Ferminetto 522
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Ferragatta sr. Mary 668
Ferrara 379
Ferrario Carlo, dottore 643, 653, 667
Ferrazzoli don Giuseppe 479, 684
Figlie della Carità 494, 605, 641, 642
Fini Rachele 605
Fioretti, n. i. 636
Firmin 538
Firenze 564
Folli p. Giuseppe 603
Foscarini, alunna 599, 600, 657, 659
Foscarini, sig.ra 595
Fossati, commissario 635, 678
Fossati Sofia, alunna 676, 678
Fossati, madre alunna 371
Francesco di Sales, santo 348, 386, 393, 475
Francia 582, 670
Frigerio, fornitore 582, 585, 687, 688
Frosconi 648, 653
Frova, dottore 480, 481,482
Fumagalli, alunna 510

G

Gadda dott. 558
Gadda p. Francesco 500, 545, 680, 682
Gadda Rosa 368
Gadola p.Giov. Batt. 497
Gaeta 672
Gaisruck cardinale C. Gaetano,
arcivescovo (eminenza) (v.I, lett. 9 sgg.), 363, 370, 377, 378, 380, 381, 382,

384, 388, 390, 396, 402, 443, 451,
452, 513, 525, 560, 568, 571, 573,
574, 575, 576, 580, 581, 608, 630,
664

Galbiati, casa 440, 529, 633
Galbiati sig.ra 587
Galimberti prof. 639
Gallarate 461
Gallarati sig.ra 683
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Gallarati Scotti, duca 640
Galli Caterina 361
Galli don Pietro 415, 522, 568, 569, 570, 579, 666,

669, 673, 680
Gandolfi Democrito, scultore 594, 597, 598
Garavaglia don Francesco 586
Gargantini Antonio, possidente 355, 359, 360, 404, 418, 419, 420,

433
Gargantini, casa 355, 416, 484, 588, 660
Gargantini Ferdinando 404, 484
Gargantini Fortunato 419
Gargantini Giuseppe 678
Gasperi don Giuseppe 343, 344, 443, 477, 488, 591, 633,

643
Gatti, domestico 356, 374, 376, 377, 383, 388, 418,

427, 438, 442, 443, 451, 471, 483,
486, 500, 516, 526, 527, 529, 550,
568, 573, 587, 588, 590, 596, 604,
609, 613, 614, 616, 620, 653, 655

Gatti don Bernardo 396, 515
Gattinoni Maria, madre di al. 510
Gavazzi 619
Gazè penitenziere 685
Genova 479, 564
Gerardo, fratello di s. Bernardo 393
Gerico 398
Germani don Giov. Batt. 483
Germania 564, 670
Gernetto, villa Mellerio 621, 634, 636, 640
Gerolamo, santo 523, 598, 568
Gerosa sr. Antonia 343, 365, 370, 515, 542, 570
Gerosa Giov.B., suo padre 365, 370, 371
Gerosa Giulio, chierico 343, 344, 345, 682
Gessate 391
Gessati, aspirante rel. 579, 580
Gesuiti 353, 379, 435
Ghezzi sr. Ancilla 445, 568
Giacomelli, aspirante e parenti 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360,

365, 380, 388, 481
Giani , segretario 579, 607
Giglio mons. Pietro 363, n. 2, 401
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Giglio, maestra 401
Gioia sig.ra 478
Giovanna n.i. 677
Giovanni batt. Santo 467
Giovanni ev., santo 548
Giovanni Paolo II 668
Girardelli, alunna 571
Giudici mons. Gaetano 443, 628, 662, 663
Giulini, sig.ra 568
Giussani Felicita, sig. 587, 588
Giussani don Giuseppe 355, 395, 408, 411, 532, 587, 588,

673, 678, 680
Giussani, fornitore 525, 582, 587, 609
Giustiniani Lorenzo, santo 567
Goito 672,673
Gola Domenico, medico 543, 544
Gonin sr. Carolina 352, 486
Gonin Francesco e nipoti 352, 380, 394
Gonin Olimpia 352, 483, 484, 486, 488
Gorgonzola 359, 443, 457, 491, 670, 683
Gorla 510, 558
Gorzkowsky generale 671
Granellini prof. 689
Grassi alunna 512
Grassi mamma di alunna 512
Grecia 564
Gregorio XVI 560
Gritti Morlacchi Carlo vescovo 580, 591, 623
Groppello 681
Guaita funzionario 670
Guastalla 416, 451, 480, 503
Guenzati Ambrogio 497, 543, 544
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Vocaboli e locuzioni tipiche ricorrenti nelle lettere

a botto = a cottimo
agente = amminisratore
bigatti = bachi da seta
braccio = unità di misura di lunghezza corrispondente a cm. 70

circa
carri matti = carri senza sponde per trasporto di grossi pesi
casino = piccola casa nella cinta di un giardino, tenuta da caccia
Castellana = nome della villa con rustico di proprietà Biraghi
cavagna/o = cesta/o
cavallante = corriere a cavallo
concertare = prendere accordi, concordare
concerto/i = accordo/i 
confesso = dichiarazione di debito o credito, nota di addebito
cursore = commesso, fattorino
dare passo = portare avanti, compiere, portare a termine 
da basso = a pian terreno 
d’altro = più
danaro (a) = a pagamento 
desso = esso
diligenza = attenzione 
esatto = riscosso (da : esigere) 
ferraio = fabbro 
fiatare = prender fiato, respirare 
fiomba = paravento 600
fuori (andare, 
venire, portare) = fuori città, in campagna (da Milano a Cernusco e

Vimercate)
Gernetto = Villa presso Gerno (Brianza) nei dintorni di Lesmo, ove,

quale governatore della città di Milano, abitò il conte
Mellerio sino al 1847, anno della sua morte.
Successivamente divenne villa dei conti della Somaglia e,
quindi, della nobile famiglia Cetti-Serbelloni.

in monte = in complesso
intelligenza = intesa, accordo, trattativa 
legno = carrozza (più o meno elegante)
lista = nota di spese
maggengo (fieno) = di maggio
mansione = luogo di abitazione 
maronaro = venditore di castagne e fruttivendolo 
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matto = appassionato, desiderosissimo
menare = condurre 
omnibus = carrozza a cavalli con numero considerevole di posti 
partita = quantità di merce oggetto di contrattazione o di

commercio
patente = diploma 
piazza = posto per convittrici in collegio 
piede = misura di lunghezza corrispondente a cm. 30,
politissimo = civilissimo, educatissimo
pollice = misura di lunghezza corrispondente a cm. 2,54
ponti di muro vivo = ponti di rocce naturali 
possa (acqua) = acqua conservata, stantia 
scherpa = corredo 
somministratore = fornitore
soppedaneo = sottopiedi
sortò = soprabito
surtout = soprabito
spediente = vantaggioso
stabilimento = istituto collegio
tabarro = mantello
trombaro = idraulico
uopo = scopo 
vapore = il treno Milano-Monza o la tramvia
via da = tranne che (via da mettersi) 

Abbreviazioni
n.i. = non identificato
a£. = austriache lire
m£. = milanesi lire
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Dalla pubblicazione dei VOTI dei Consultori Teologi riportiamo,
dandone lode a Dio, alcuni giudizi conclusivi sull’eroicità delle virtù di
mons. Luigi Biraghi:

«Da quanto siamo andati dicendo risulta che il Servo di Dio Lui-
gi Biraghi è un esempio singolare, vivo e attuale di santità sacerdota-
le. Egli è esemplare nella sua spiritualità cristocentrica ed agapica,
nella sua azione educatrice e nell’attività apologetica. Egli offerse
tutta la sua vita in olocausto al dovere di educatore di sacerdoti e di
vergini, e si impegnò costantemente con l’esempio, con la parola e
con la penna a difesa della bellezza della verità cristiana e della se-
quela di Cristo. 

Oggi, quando molti si chiedono chi è il sacerdote, il Servo di Dio
ci mostra qual è la sua carta di identità. Mons. Luigi Biraghi aveva
coscienza di quello che era il sacerdote e di che cosa doveva fare per
la gloria di Dio, per le anime e per la Chiesa. Per questo motivo egli
merita di essere proposto all’onore degli altari» (pp. 15-16, voto I).

«Il mio parere, salvo sempre migliore giudizio, è che il servo di Dio
sac. Luigi Biraghi ha vissuto le Virtù cristiane e umane in modo vera-
mente eroico, nella straordinarietà del quotidiano. È veramente una
figura di cristiano e di Sacerdote modello: innamorato di Cristo e suo
imitatore, nella debolezza della fragilità umana» (p. 23, voto II).

«Tenendo presente non solo le testimonianze giunte sino a noi,
ma anche gli scritti, editi ed inediti, del Servo di Dio, con i proposi-
ti, i progetti, realizzati o solo pensati, i ricordi dei successi e degli in-
successi, i sentimenti che hanno accompagnato tutte le tappe della
sua vita ricca di iniziative, l’impressione che ne ho ricavata è stata
quella di trovarmi di fronte ad un’anima grande e generosa, capace
di grandi idee, di grandi progetti, ma anche di grande umiltà, di di-
sponibilità all’azione, ma anche di obbedienza nell’accettare le ri-
nunzie che spesso dovette fare, per il bene della Chiesa, su indica-
zione della gerarchia.

In altri termini, invece di un giudizio ‘analitico’ e documentato
sulle singole virtù – che mi sembra, in questo caso, impossibile – ri-
tengo opportuno optare per un giudizio ‘sintetico’ d’emblée, sulla fi-
gura del Servo di Dio, considerata non nei particolari, ma ‘a tutto
tondo’» (pp. 26-27, voto III).

Infine il bel profilo spirituale e le virtù eroiche del Biraghi nella
conclusione dell’VIII voto:

«Quello di mons. Biraghi non è un profilo mistico nel senso clas-
sico del termine. Non si trovano in lui fenomeni soprannaturali par-
ticolari, ma la serena quotidiana dedizione al progetto del Signore
sulla sua persona e sulla Chiesa. Il distacco e l’abbandono, uniti ad
una sapienza dei cuori particolare, sono suo tratto caratteristico. Ma
è soprattutto nell’amore alla Chiesa che risaltano le sue virtù. Amo-
re che si manifesta in un’obbedienza non formalistica ai suoi supe-
riori, anche quando questi richiedono di abbandonare progetti che
a suo giudizio possono sembrare buoni. È il caso occorso nel 1842,
quando fu rigettata la sua richiesta di essere esonerato dall’ufficio di
confessore o del 1843, al diniego dell’arcivescovo di fondare un isti-
tuto di sacerdoti diocesani destinato alle missioni cittadine. Nella
sua lettera di risposta così si pronuncia:

“La lettera di v. em. mi tranquillizzò pienamente: perché da una
parte mi fece conoscere la volontà di Dio in rapporto al progetto pro-
posto, dall’altra mi libera di tutta quell’inquietudine che io provava in
mia coscienza…” 

Non un semplice assenso formale, ma la piena rinuncia della vo-
lontà, conformata a quella del superiore, che rivela così al Servo di
Dio quella stessa del Signore. Questa volontà di essere ‘uno’ con Dio
per mezzo dei superiori ben si manifesta nell’incarico che S.S. Pio
IX diede al Biraghi di adire come mediatore tra le diverse fazioni del
clero milanese. In questa occasione ed in altre simili egli non teme di
esporsi alle critiche che gli verranno da parti opposte, mantenendo
un equilibrio che in quei tempi di animi accesi e focosi ben pochi sa-
pranno mantenere.

Ma non solo equilibrio e prudenza. Attaccato pubblicamente dal-
l’Osservatore Cattolico, quasi traditore dei principi da lui esposti ai
chierici quando era padre spirituale in seminario, si difende con cor-
rettezza, senza acidità, e senza malanimo nei confronti dei suoi de-
trattori, dimostrando così il vero senso cristiano del perdono e della
grandezza d’animo. 

Solo una fede eroica può sostenere un’umanità ferita proprio ne-
gli aspetti più profondi di un animo sacerdotale: l’amore alla Chiesa,
messo in dubbio da ‘destra’ e da ‘sinistra’ per motivi di politica. Se
fede e carità eroiche si mostrano nelle difficoltà dei rapporti con i
confratelli, la speranza mostra tutta la sua forza nel carisma fondato-



re del Biraghi . Lungamente pensato e confrontato con altri esperti,
il regolamento delle sue Marcelline è il segno visibile della sua spe-
ranza eroica. Mons. Biraghi sa vedere al di là del tempo presente e il
suo metodo pedagogico per l’educazione delle fanciulle è veramen-
te moderno. Le sue educatrici devono essere sempre insieme alle lo-
ro pupille, ma prevede un periodo di vacanza in famiglia per loro,
perché lì possano cogliere quei valori unici che solo nella vita fami-
liare si passano da genitori a figli. […] 

Nella direzione e nella conduzione dell’opera da lui fondata si
manifestano quelle qualità umane e soprannaturali che ci mostrano
come l’azione della Grazia trasforma l’azione umana in azione divi-
na nella vita piana e serena di ogni giorno vissuta per Cristo, con Cri-
sto ed in Cristo.

L’ampia documentazione riportata nella Positio, l’abbondanza
delle testimonianze scritte, la precisa biografia con l’aggiunta di una
preziosa cronologia, facilita il teologo nel suo determinarsi a favore
dell’eroicità delle virtù di mons. Luigi Biraghi.

Per tutti questi motivi alla domanda di rito: an constet de virtuti-
bus…eiusque adnexis in gradu eroico, in casu et ad effectum de quo agi-
tur, ritengo di poter rispondere in modo affermativo» (pp. 101-102).
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Presentazione

Con questo terzo volume delle Lettere di mons. Biraghi si corona il
lavoro intrapreso dalle Marcelline quale «modo migliore di ricordare il
loro Fondatore nel secondo centenario della nascita (1801-2001): appre-
stare l’edizione integrale delle lettere che egli indirizzò alle sue figlie spi-
rituali», come afferma il prof. Massimo Marcocchi nella sua introdu-
zione al primo volume e all’intera raccolta delle Lettere alle sue figlie
spirituali di mons. Luigi Biraghi.

La pubblicazione dell’epistolario, avvenuta tra il 2002 e il 2005, è
stata scandita da avvenimenti che hanno segnato e segneranno la sto-
ria e la spiritualità della Congregazione: nel 2002 le numerose cele-
brazioni, le conferenze, gli studi approfonditi in occasione del secon-
do centenario della nascita di mons. Biraghi; nel 2003 il riconosci-
mento della virtù eroiche e la firma del Santo Padre al decreto di ve-
nerabilità; nel 2004 la promulgazione del decreto riguardante il rico-
noscimento del miracolo – la guarigione di sr. Lina Calvi – ottenuto
per intercessione del Biraghi, ultimo passo verso la beatificazione.

«Invocando l’esempio del “gran maestro Gesù”, che “menò una vita
piana, comune, alla buona, senza alcuna singolarità”, – scrive il prof.
Marcocchi – il Biraghi esorta all’esercizio delle “virtù più ordinarie”, co-
me l’“obbedienza, il silenzio, la carità con le sorelle, l’amore di essere di-
sprezzata e contata niente, l’avere il cuore distaccato da ogni cosa, pron-
ta a morire ogni giorno”».

A questa santità quotidiana, ma tanto impegnativa, esorta monsi-
gnor Biraghi le Marcelline e quanti le Marcelline avvicinano, per
annunciare loro il Vangelo attraverso la missione educativa. La san-
tità, infatti – è ricordato nell’introduzione – «consiste non tanto in
opere straordinarie ed eccezionali, quanto nella fedeltà all’ordinario



che si concretizza nell’assolvere con scrupolo ed esattezza i propri
doveri».

Al centro di questo tendere quotidianamente e pacatamente verso
la santità c’è il sostegno dell’Eucaristia.

Richiamiamo con gioia la spiritualità eucaristica del Fondatore in
quest’anno dedicato dal nostro Papa Giovanni Paolo II all’Eucaristia.
Cito ancora dall’introduzione: «Poiché nell’Eucaristia Gesù “ha come
vuotato le dovizie del suo amore” , […] l’Eucaristia occupa un posto cen-
trale nella spiritualità del Biraghi e della Congregazione. Il Biraghi sta-
bilisce un nesso profondo tra l’amore a Cristo nell’Eucaristia e l’amore
del prossimo come icona di Cristo».

In quest’anno benedetto, dunque, ed in concomitanza con l’annun-
cio della prossima beatificazione di monsignor Biraghi la pubblicazio-
ne del terzo volume delle sue Lettere si colloca al vertice di un cre-
scendo di grazie, che ci detta un fervoroso ringraziamento a Dio, da-
tore di ogni dono, e l’espressione di affettuosa riconoscenza a quanti
hanno collaborato alla pubblicazione dei tre volumi, con un rinnova-
to pensiero di amicizia e di stima al prof. Marcocchi, che tanto ci ha
aiutato con la sua competenza, con il suo entusiasmo, con la sua intel-
ligente interpretazione della realtà storica e carismatica della Congre-
gazione.

Nella luce della Beatificazione del nostro venerato Fondatore im-
ploro su tutti la sua paterna benedizione.

La Madre
Sr. Maria Angela Agostoni

Milano, S. Pasqua 2005
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Nota introduttiva al terzo volume

Questo terzo volume, che pubblica le lettere di mons. Luigi Biraghi
tra il 1850 e il 1879, anno della morte, si differenzia nei contenuti dai
precedenti. Se nelle lettere degli anni 1837-1849 predominano il col-
loquio spirituale del Biraghi con Marina Videmari (cor ad cor loquitur)
e l’idea della fondazione di un Istituto religioso dedito all’educazione
delle giovani, nelle lettere raccolte nel terzo volume il punto focale è
costituito dal rafforzamento della Congregazione e dalla sua espansio-
ne in Milano e oltre i confini della diocesi ambrosiana.

Il Biraghi è impegnato in una febbrile attività, volta da una parte al-
la redazione della Regola e al conseguimento dell’erezione canonica
della Congregazione (1852), dall’altra all’apertura della prima casa a
Milano, in via Quadronno (1854), del collegio di via Amedei , sempre
a Milano (1858-1859), del collegio di Genova (1868) e di un pensio-
nato a Chambéry in Savoia (1876), cosicché alla morte del Biraghi sei
erano le case da lui fondate.

Occorre sottolineare che altri tre progetti di fondazione furono
concepiti dal Biraghi, ma non furono realizzati: a Milazzo (1861), nel
Canton Ticino (1864-1865), e a Zara (1866). 

Questa intensa attività si svolse in anni caratterizzati da gravi avve-
nimenti per la vita politica ed ecclesiastica, i cui echi si riflettono nel-
l’Epistolario: la conclusione dell’episcopato del Romilli, che aveva fa-
vorito l’Istituto delle Marcelline, il passaggio della Lombardia al Re-
gno Sardo, l’inizio della crisi politico-religiosa della chiesa milanese. Si
aggiungano gli avvenimenti relativi alla vita del Biraghi, inquisito dal-
la polizia austriaca per il suo comportamento filo-liberale nel 1848 e,
in rapporto a ciò, le difficoltà frapposte dall’Austria alla concessione
dell’autorizzazione imperiale per l’istituzione delle Marcelline.



È importante rilevare che anche le lettere del terzo volume, pur
brulicanti di problemi pratici, rivelano la spiritualità del Biraghi, so-
stanziata di sereno distacco da riconoscimenti ed onori, pazienza nel-
le avversità, abbandono alla volontà di Dio, ardente carità.

Questo terzo volume delle lettere riguarda, in sostanza, l’espansio-
ne e il consolidamento della congregazione con il suo corteggio di
trattative, rapporti con le autorità civili, politiche e religiose, questio-
ni economiche e burocratiche, raccolta della documentazione.

Dopo la fase aurorale e il fervore carismatico degli inizi, testimo-
niati dai primi due volumi dell’Epistolario, venne il momento dell’isti-
tuzionalizzazione, affinché il carisma potesse conservarsi nel tempo. È
una vicenda storica che caratterizza gli ordini e le congregazioni e alla
quale non sfuggono le Marcelline di Luigi Biraghi.
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L. Taglioretti - Mons. Luigi Biraghi, 1880, olio su tela
Milano, Casa Generalizia delle Marcelline

Scheda biografica 
di mons. Luigi Biraghi 

(1801-1879)

1801 2 novembre Nasce a Vignate (MI), quinto degli otto figli di
Francesco e Maria Fini.

1803 Si stabilisce con la famiglia a Cernusco sul Naviglio, nella
“cascina Castellana”.

1807 28 aprile Riceve il sacramento della Cresima nella chiesa
prepositurale di Gorgonzola. 

1812 5 dicembre Compiuti i primi studi nel collegio Cavalleri di
Parabiago, chiede di vestire l’abito clericale e ne è giudica-
to idoneo.

1813-1824 Frequenta i corsi di umanità, filosofia e teologia nei semi-
nari diocesani di Castello sopra Lecco, Monza e Milano.
Ordinato diacono, è incaricato dell’insegnamento di greco
nel seminario di Monza.

1825 28 maggio Riceve il presbiterato ed è incaricato dell’inse-
gnamento delle lettere nei seminari di Monza e Seveso si-
no al 1833, con l’ufficio di direttore spirituale nel semina-
rio di Castello nell’anno scolastico 1828-1829.

1833-1849 È direttore spirituale nel seminario maggiore di Milano.
1838 22 settembre Apre il primo collegio delle Marcelline a

Cernusco sul Naviglio, e lo affida alla direzione di sr. Mari-
na Videmari (1812-1891), da lui diretta spiritualmente dal
1837 e con la cui cooperazione realizzerà il suo progetto
apostolico di restaurare in Cristo la società moderna, a co-
minciare dalla famiglia, attraverso l’educazione cristiana
della donna.



1840 4 aprile Partecipa alla fondazione del giornale ecclesiastico
milanese L’Amico Cattolico patrocinato dall’arcivescovo
card. Gaisruck, e ne sarà redattore fino al 1848.

1841 17 luglio Acquista l’ex convento di S. Girolamo a Vimer-
cate e vi apre il secondo collegio delle Marcelline.

1842 21 aprile Per motivi di salute chiede all’arcivescovo l’eso-
nero dall’ufficio di direttore spirituale e l’assegnazione del-
la cattedra di s. Scrittura.
11 luglio Rimane direttore spirituale, come l’arcivescovo
vuole.

1843 12 maggio In obbedienza all’arcivescovo rinuncia alla fon-
dazione di un istituto di preti missionari in città, progetta-
to con don Luigi Speroni.

1846 16 giugno Eletto al soglio pontificio Pio IX, il “suo Papa”
sino alla morte, ne dà notizia alle Marcelline, che vuole at-
tente ai grandi eventi della Chiesa.

1847 8 settembre Saluta con i rappresentanti del clero ambro-
siano l’ingresso in Milano del nuovo arcivescovo Carlo
Bartolomeo Romilli, di cui sarà sempre fedele sostenitore.

1848 9 aprile A nome dell’arcivescovo si presenta al conte Ga-
brio Casati, presidente del Governo Provvisorio di Mila-
no, dopo l’insurrezione delle Cinque Giornate, per ottene-
re alla Chiesa la libertà nei rapporti con la s. Sede, nelle no-
mine dei vescovi, nell’amministrazione dei beni ecclesiasti-
ci, nell’insegnamento e nell’educazione.

1849 agosto Ristabilito il governo austriaco nel Lombardo-Ve-
neto, si adopera alla riammissione nel ministero di giovani
sacerdoti che avevano affiancato i combattenti nella guerra
di indipendenza ed appoggia l’arcivescovo ormai malvisto
dall’Austria.
novembre Esonerato dall’ufficio di direttore spirituale, ha
la cattedra di dogmatica nel seminario teologico, dove
svolgerà il suo insegnamento sino al 1854.

1850 Condivide il progetto di fondazione dell’istituto milanese
per le Missioni Estere (PIME) con l’amico mons. Angelo
Ramazzotti e col figlio spirituale don Giuseppe Marinoni,
che ne diventerà il superiore.
settembre Accompagna con ufficio di cancelliere l’arcive-
scovo Romilli nelle visite pastorali in Brianza.
10 dicembre Incriminato per la partecipazione alla rivolu-

12 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

zione del 1848, gli è negato dal governo austriaco il cano-
nicato in Duomo ed è intimato all’arcivescovo il suo allon-
tanamento dal seminario. Inizia così una lunga inquisizio-
ne politica contro di lui. 

1852 13 settembre Ottiene l’erezione canonica delle Marcelline,
di cui sarà superiore per tutta la vita.

1853 febbraio-aprile È a Vienna, per giustificarsi presso il go-
verno delle imputazioni fattegli dalla polizia circa il suo
comportamento nel 1848.

1854 9 novembre Apre a Milano, in via Quadronno, il terzo col-
legio delle Marcelline, dedicandolo all’Immacolata, nel-
l’imminenza della proclamazione del dogma.

1855 11 giugno Con l’approvazione del governo è nominato
Dottore della Biblioteca Ambrosiana, dove continua i suoi
studi e le sue pubblicazioni, specie di storia ecclesiastica e
sacra archeologia, ed è sapiente consigliere dei suoi vesco-
vi e del clero ambrosiano. Stabilisce la sua abitazione pres-
so i Barnabiti in via Zebedia.

1858 4 novembre Apre il quarto collegio delle Marcelline in via
Amedei a Milano.

1859 7 maggio Onora le esequie dell’arcivescovo Romilli, men-
tre Milano attende le truppe franco-piemontesi vincitrici
sugli Austriaci. 
maggio-agosto Assiste le Marcelline invitate dalle autorità
civili a dirigere l’ospedale S. Luca allestito per i militari fe-
riti in quella guerra.

1860 Soffre, dopo l’annessione dei territori pontifici al regno
sardo, per la crisi politico-religiosa di Milano: l’arcivescovo
Ballerini impedito dal governo di prendere possesso della
sede, perché eletto su proposta dell’Austria; il vicario
mons. Caccia Dominioni confinato nel seminario di Mon-
za, perché inviso alle autorità civili per la sua fedeltà alla
s. Sede; clero e laicato cattolico divisi tra temporalisti ed
antitemporalisti, intransigenti e conciliatoristi.

1862 29 giugno È invitato da Pio IX, con lettera autografa, a
tentare una pacificazione tra il clero milanese. 
14 agosto Risponde al Papa, dichiarandogli l’insuccesso
dei suoi sforzi. 

1864 Nel corso dei restauri della basilica di S. Ambrogio porta
alla luce, con mons. Rossi, l’urna sepolcrale del Santo.
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1866 Avendo adeguato alla nuova legislazione le scuole delle
Marcelline, riesce ad evitare per le loro quattro case l’ap-
plicazione delle leggi di soppressione degli ordini religiosi.

1867 29 giugno Eletto mons. Luigi Nazari di Calabiana alla se-
de di Ambrogio, partecipa con il nuovo arcivescovo e il
clero milanese alle celebrazioni centenarie di s. Pietro a
Roma.

1868 Apre a Genova-Albaro un nuovo collegio delle Marcelline.
1870 Segue lo svolgersi del Concilio Vaticano Primo e plaude al-

la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia.
1873 3 ottobre È nominato Prelato domestico di Sua Santità

per il contributo dato alla scoperta dei Sepolcri Santam-
brosiani.

1876 Apre a Chambéry (Savoia), dove le Marcelline avevano fat-
to una triennale esperienza di vacanze-studio, un collegio
per alunne italiane e francesi.

1878 21 marzo Saluta con un indirizzo a nome del clero milane-
se il neo eletto papa Leone XIII, esponendosi anche con
questo atto all’ostilità dell’Osservatore Cattolico, contro cui
aveva sempre difeso l’arcivescovo Calabiana tacciato di
conciliatorismo.

1879 11 agosto Dopo una breve malattia, muore a Milano, nella
foresteria del collegio delle suore Marcelline di via Qua-
dronno.

1929 11 ottobre Alla presenza dell’arcivescovo, il card. Ildefon-
so Schuster, presso la casa generalizia delle Marcelline, a
Milano, si celebra solennemente il 50° anniversario della
sua morte e se ne presenta la prima biografia, scritta da
mons. Angelo Portaluppi.

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

1966 1 febbraio L’arcivescovo card. Giovanni Colombo accoglie
la richiesta delle Marcelline di introdurre la causa di beati-
ficazione di mons. Biraghi e procede agli atti canonici pre-
liminari.

1971-77 Si svolge a Milano il processo sulla fama di santità e se ne
inviano gli atti alla Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi.
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1979 27 ottobre A Milano nell’aula Paolo VI del Seminario di
corso Venezia, alla presenza dell’arcivescovo card. Gio-
vanni Colombo, viene celebrato il primo centenario della
morte di mons. Luigi Biraghi ed è presentata la sua biogra-
fia scritta da sr. M. Ferragatta ed edita dalla Queriniana.

1995 29 maggio A Milano, nel seminario di corso Venezia, aula
Paolo VI, con una Tavola Rotonda mons. L. Biraghi è ri-
cordato nel 170° anniversario della Ia Messa e ne è pre-
sentata la Positio super virtutibus pubblicata a Roma il 13
maggio.
31 ottobre I consultori storici approvano a pieni voti la Po-
sitio, che deve essere trasmessa ai consultori teologi per il
giudizio sulla eroicità delle virtù.

1996 8 ottobre È inviata a Roma una Supplica al Papa firmata
dall’arcivescovo di Milano card. Carlo M. Martini e dai ve-
scovi lombardi, per sollecitare l’iter della causa.

1998 luglio-ottobre Si svolge a Milano il “processicolo” sulla
guarigione di sr. Lina Calvi attribuita all’intercessione di
mons. Biraghi. 

2001 18 ottobre È firmato il Revisa, per cui gli atti del “proces-
sicolo” possono essere trasmessi alla commissione dei me-
dici della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi per il
giudizio sulla straordinarietà della guarigione.

2001-2002 Celebrazioni bicentenarie della nascita di mons. Biraghi
presso tutte le case delle Marcelline.

2003 6 maggio Congresso Speciale dei consultori teologi della
congregazione delle Cause dei Santi, che all’unanimità ri-
conoscono l’eroicità delle virtù del Servo di Dio.
20 dicembre Promulgazione del decreto sulla eroicità del-
le virtù di mons. Luigi Biraghi.

2004 20 dicembre Promulgazione del decreto riguardante il mi-
racolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di
Dio mons. Luigi Biraghi.

Siamo in attesa che venga annunciata la data in cui il nome di mons.
Luigi Biraghi verrà ufficialmente iscritto nell’Albo dei Beati della
Chiesa.
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Scuola dell’Hayez - Madre Marina Videmari, metà del XIX secolo,
olio su tela - Milano, Casa Generalizia delle Marcelline

Scheda biografica di madre Marina Videmari 
(1812-1891)

1812 22 agosto Nasce a Milano da Andrea, di professione
‘smacchiatore’, e da Maria Guidetti, originaria di Arezzo,
terzogenita di undici figli, tre dei quali morti in tenera età.
È battezzata in Duomo, sua parrocchia. Impegnata presto
ad accudire con la mamma la numerosa famiglia, anche se
di ingegno e temperamento vivacissimi, può frequentare
nelle pubbliche scuole solo le prime classi elementari.

1828 Il fratello Giovanni entra in seminario. Tra i suoi profes-
sori: don Luigi Biraghi.

1835 Cresciuti i fratelli, Marina, ben istruita nella dottrina cri-
stiana ed ardente di amor di Dio, chiede ai genitori di po-
ter entrare tra le claustrali della Visitazione. L’assenso le è
negato, perché attacchi di febbre, ritenuta di origine tu-
bercolare, fanno temere per la sua salute. Nell’autunno,
però, segue un corso di esercizi spirituali predicato pres-
so le suore della canonica di S. Ambrogio da don Luigi
Biraghi, al quale, dopo una novena a s. Marcellina, si affi-
da: ‘colla grazia di Dio, pronta a tutto’.

1836-1838 È a Monza, convittrice presso le maestre Bianchi, per
prepararsi agli esami di diploma di maestra e poter così
dirigere la casa di educazione progettata da don Biraghi,
che la guida spiritualmente, mentre negli studi la segue il
prof. don Clemente Baroni. 

1837 31 agosto Andrea Videmari dà a don L. Biraghi piena po-
testà sulla figlia Marina, disposto a provvedere al suo so-
stentamento.



1838 Iniziata a Cernusco la costruzione del collegio su proget-
to dell’architetto Moraglia, il Biraghi affitta in paese casa
Vittadini, a sede del convitto per l’anno scolastico 1838-
39. Marina conosce Felicita Sirtori e Giuseppa Caronni,
desiderose di condividere con lei la vita di educatrici con-
sacrate.
14 luglio Va a Milano, presso le suore di S. Ambrogio,
per frequentare la scuola pubblica di Bassano Porrone e
sostenervi gli esami di metodica e di patente di maestra,
che supera brillantemente il 14 agosto. Tornata a Monza,
dopo un ritiro spirituale predicato da don L. Speroni, si
prepara all’apertura del convitto a Cernusco, nonostante
la rinuncia della aspirante Sirtori. 
22 settembre Con l’aspirante Angela Morganti è accom-
pagnata da don Biraghi a Cernusco, in casa Vittadini, do-
ve è attesa da Cristina Carini e presto raggiunta da Giu-
seppa Rogorini e Giuseppa Caronni, che formano con lei
la prima comunità di ‘Marcelline’.
25 settembre Entrano in collegio le prime alunne.

1839 Formata da don Biraghi alla vita religiosa e al governo
della nascente congregazione, la Videmari si prodiga nel-
la direzione del collegio e nel disbrigo di ogni faccenda,
coadiuvata, dopo l’uscita di comunità della Caronni e
della Carini, dalle aspiranti Maria Chiesa, Maria Beretta e
Rosa Capelli. 
31 luglio Entra nella nuova casa appena ultimata con sei
maestre e, ottenute tutte le autorizzazioni governative, vi
accoglie quaranta convittrici. Gode la stima del paese,
nonostante difficoltà di rapporto col vicario don Pozzi.

1840 6 maggio Il collegio è elogiato nella Gazzetta Privilegiata
di Milano in un articolo del prof. don Baroni, catechista
delle alunne e docente delle maestre. 
20 maggio Nella cappella del collegio don Biraghi cele-
bra la prima liturgia eucaristica. 
14 giugno Don Giovanni Videmari vi celebra la sua Pri-
ma Messa. 
17 luglio L’arcivescovo card. Gaisruck visita ed approva
l’istituto.
18 luglio Marina Videmari, Angela Morganti e Giuseppa
Rogorini professano privatamente i voti religiosi.
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28 dicembre Professione privata delle novizie Maria
Chiesa, Rosa Capelli e Maria Beretta ed inizio del novi-
ziato per Maria Ballabio e Paola Mazzucconi. 

1841 Entrano in comunità Emilia Marcionni, Teresa Valentini
e Luigia Monfrini. 
17 luglio Acquistata dal Biraghi la casa a Vimercate, la Vi-
demari prepara l’apertura del secondo convitto. 
20 ottobre Si trasferisce a Vimercate con alcune consorelle
ed alunne e si dedica al nuovo educandato, contempora-
neamente sostenendo la Rogorini, superiora a Cernusco.

1842 A Vimercate apre la scuola per alunne esterne e quella
gratuita per le oratoriane; segue i lavori di ristrutturazio-
ne della casa e della cappella; si occupa di sempre più
gravi e numerose incombenze. A fine anno, per l’eccesso
di lavoro, deve sottoporsi a cure mediche. 

1843 Avendo il Biraghi terminata la stesura della regola, la Vi-
demari condivide le sue trattative con il conte Giacomo
Mellerio, per il reddito necessario al riconoscimento go-
vernativo dell’istituto.

1843-44 Si rallegra per l’entrata in congregazione delle sorelle Ca-
rolina e Giuseppa, per quella di Lucia tra le Romite Am-
brosiane, e del fratello Antonio tra i Fatebenefratelli.

1845 Nella prosperità dei due collegi, la Videmari ha il dolore
della dimissione di Angela Morganti, una delle sue prime
consorelle.

1847 Ringrazia il nuovo arcivescovo mons. Romilli per la visita
al collegio e la stima mostrata alle Marcelline. Al conte
Mellerio esprime il desiderio dell’erezione canonica del-
l’istituto. In dicembre, grazie al legato Mellerio, avvia col
Biraghi le pratiche per l’erezione.

1848 13 febbraio Accoglie come postulante l’ex alunna, oggi
beata, Marianna Sala. 
11 marzo Prega per le nozze del fratello Daniele con
Amalia Gorè, che gli darà otto figli, di cui tre sacerdoti
secolari e tre marcelline.
marzo - agosto Durante l’insurrezione delle Cinque gior-
nate e la conseguente guerra, che interrompe l’iter buro-
cratico per l’erezione dell’istituto, la Videmari provvede
a tutelare suore ed alunne dei due collegi da scorrerie di
soldatesche sbandate.
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1849 Superate le emergenze del periodo di guerra, riallaccia i
rapporti con le autorità governative appoggiata da anti-
che amicizie non compromesse politicamente.

1850 Risolta una controversia con don Luigi Cantù, che ave-
va coinvolto il Biraghi, la Videmari si fa appassionata
consigliera e confortatrice del Superiore, incriminato
dalle autorità austriache di partecipazione all’insurre-
zione del ’48.

1851-1852 Diretta dal Biraghi, riprende la preparazione delle
carte per l’erezione canonica tramite la contessa Nava
e le consorti dei consiglieri Pascotini e Strassoldo.

1852 7 maggio È concessa l’autorizzazione imperiale all’e-
rezione dell’istituto. 
13 settembre Celebrata a Vimercate dall’arcivescovo
Romilli, presenti le autorità civili, l’istituzione delle
Marcelline - allora dette Suore Orsoline di S. Marcelli-
na - la Videmari professa pubblicamente i voti con le
prime 23 consorelle. Nominata superiora generale
della congregazione, chiede che il conte Paolo Taver-
na ne sia il rappresentante laico.

1853 settembre Esce a stampa la Regola delle Marcelline. 
1854 9 novembre Aperto a Milano, in via Quadronno, un

terzo collegio, dedicato all’Immacolata, la Videmari vi
si trasferisce e vi stabilisce casa generalizia e noviziato.

1855 agosto Madre Marina piange la morte di tre sue figlie,
vittime dell’epidemia di colera, a Cernusco: la supe-
riora sr. Teresa Valentini, sr. Maria Chiesa e sr. Anto-
nia Scarpellini, e il 31 dicembre anche la morte della
sorella sr. Giuseppa.

1857 Acquista a Milano, in via Amedei, il palazzo Mazenta,
che, non potendo essere destinato, come inizialmente
si voleva, a collegio per sordomute, è adibito a scuola
per alunne esterne.

1859 maggio-agosto Dirige l’ospedale militare di S. Luca, do-
ve, con 17 Marcelline, assiste i soldati feriti della guerra
franco-piemontese contro gli Austriaci.

1860 È insignita di medaglia d’argento da Napoleone III per
l’opera svolta al S. Luca.

1861 All’inizio della crisi politico-religiosa della Chiesa ambro-
siana seguita alla proclamazione del Regno d’Italia, di-
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fende il Biraghi ed i collegi delle Marcelline dall’accusa di
liberalismo. In marzo, declina la proposta fatta al Biraghi
di una fondazione a Milazzo.

1863 Soffre per la morte del fratello don Giovanni, che non
può visitare nell’ultima malattia anche per la particolare
situazione della diocesi ambrosiana.

1865 Fa sostenere con successo pubblici esami ad alcune Mar-
celline, perché abbiano l’abilitazione governativa all’inse-
gnamento.

1866 Ricevuta da Pio IX, accetta il suo invito ad attendere tem-
pi migliori per il riconoscimento pontificio dell’istituto.
28 luglio Affronta con fermezza la visita fiscale nel colle-
gio di via Quadronno in ordine all’applicazione delle leg-
gi di soppressione degli istituti religiosi. 

1868 Apre a Genova Albaro un quinto collegio.
1873-75 Organizza a Chambéry (Savoia) corsi di vacanze-studio

per alunne dei collegi italiani.
1876 A Chambéry apre un nuovo collegio anche per alunne

francesi.
1879 11 agosto Piange la morte del venerato Fondatore mons.

Luigi Biraghi.
1880 Sostiene le difficoltà create al collegio di Chambéry dalla

nuova legislazione francese.
1882 Richiesta dalle autorità civili e religiose, apre un collegio

a Lecce e vi accompagna le suore ad esso destinate.
1883 20 gennaio È ricevuta da papa Leone XIII, che loda l’i-

stituto e promette il riconoscimento pontificio.
1885 Offre a Cernusco il terreno per l’asilo infantile e fa erige-

re un vasto edificio per l’oratorio.
1889-90 Richiedendosi dal governo un diploma universitario per

gli insegnanti di scuola superiore, fa presentare a sessioni
straordinarie di esami presso le università di Pavia e di
Genova 14 suore, che conseguono diplomi in lettere, pe-
dagogia e morale, scienze naturali e matematica.

1891 10 aprile Presaga di aver compiuto la sua missione, preso
congedo dalle sue figlie spirituali, munita dei conforti re-
ligiosi, è pronta a pronunciare il suo ‘Ecce venio’ al Si-
gnore, che la chiama per sempre. La sua ultima parola:
‘Coraggio’.
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Cenni di storia milanese dal 1850 al 1879

Introduzione

I quasi 30 anni, nei quali sono datate le lettere di mons. Biraghi al-
le sue figlie spirituali presentate in questo volume, esigono un cenno,
sia pur rapidissimo, alle vicende della storia d’Italia, nella cui compa-
gine nazionale, dopo il 1859, la Lombardia entrò con un ruolo d’a-
vanguardia nel processo di annessioni, che portarono alla proclama-
zione del nuovo Regno d’Italia nel 1861, non senza restare però dolo-
rosamente coinvolta nei drammatici avvenimenti seguiti al corona-
mento del sogno unitario.

L’Italia dal 1850 al 1879

Nell’estate 1849, con la caduta della Repubblica Romana, la pace
di Milano e la resa di Venezia, si spensero gli ultimi guizzi della fiam-
mata rivoluzionaria, che, accesa nel 1848 in Francia, Austria, Germa-
nia, era divampata tra i vari Stati della penisola italiana .

Ne seguì nel Lombardo Veneto una dura repressione degli Austria-
ci, mentre i sovrani italiani, che avevano tentato l’esperimento costitu-
zionale, tornarono al tradizionale paternalismo dei regimi assolutisti-
ci, seguendo la politica che fu pure di Pio IX, sotto l’influsso del suo
segretario di Stato, il cardinale Antonelli.

Solo il Regno di Sardegna, nonostante le gravissime condizioni in
cui era venuto a trovarsi dopo le due sfortunate campagne militari
contro l’Austria, riuscì a tener testa alle forze politiche contrastanti al
suo interno e a raccogliersi in uno sforzo di rinnovamento, che in die-
ci anni lo portò a realizzare il sogno risorgimentale dell’unità ed indi-



pendenza d’Italia grazie ai due massimi protagonisti della sua politica:
il re Vittorio Emanuele II ed il suo primo ministro Camillo di Cavour. 

Questi aprì il governo a quella collaborazione con elementi demo-
cratici, che diede un indirizzo anticlericale alla politica piemontese, a
cominciare dal 1850 con le leggi Siccardi , contro le quali insorse, fi-
nendo imprigionato e condannato all’esilio, l’arcivescovo di Torino
mons. Luigi Fransoni. Ciò spinse all’opposizione clero e cattolici , pur
ben disposti verso le istituzioni liberali dello Stato Sardo. 

La battaglia parlamentare divenne drammatica intorno alle leggi di
soppressione di alcuni ordini religiosi ed all’incameramento dei loro
beni, proposte dal Rattazzi nel 1855 e firmate, suo malgrado, dal re,
che prevedeva la reazione della coscienza religiosa del paese.

Effettivamente le elezioni del 1857 segnarono il successo non solo
dei moderati, ma della Destra, spinta a posizioni estreme di conserva-
torismo dall’andazzo anticlericale del governo. 

Cavour, tuttavia, forte dei successi della sua politica estera ( la guer-
ra di Crimea nel 1853 e la partecipazione del Piemonte al congresso di
Parigi nel 1855), continuò ad attenersi alla sua formula liberale, sem-
pre avversando, nei rapporti con la santa Sede, la politica concordata-
ria, alla quale forse poteva propendere Vittorio Emanuele. 

In tal modo le vicende del Piemonte, prossimo a diventare Regno
d’Italia, impressero un nuovo segno al risorgimento italiano, che, na-
to guelfo e popolare, divenne ghibellino e borghese e decisamente
monarchico, nonostante le resistenze mazziniane e repubblicane,
quando l’intervento di Cavour al congresso di Parigi mostrò nel Pie-
monte l’unico Stato in grado di condurre l’Italia al raggiungimento
dell’indipendenza e dell’unità.

La questione italiana, infatti, messa abilmente sul tappeto dal Ca-
vour al congresso di Parigi, oltre alla decisiva svolta che determinò nei
rapporti internazionali europei, ridestò ideali e speranze tra i patrioti
italiani, e ricreò un clima di inquietudine negli Stati della penisola, do-
ve i ripristinati sovrani, che avevano ritrattato la costituzione, avevano
invano cercato di mitigare le durezze dei loro governi.

La situazione precipitò con l’alleanza franco-piemontese firmata il
18 gennaio 1859 e l’inizio della guerra contro l’Austria il 26 maggio.
Mentre, dopo la vittoria di Magenta, l’imperatore dei francesi Napo-
leone III ed il re di Sardegna Vittorio Emanuele II entravano trionfal-
mente in Milano, l’8 giugno, il movimento insurrezionale si propagò
nei ducati dell’Italia centrale e nelle province dello Stato Pontificio,
che professarono di volersi unire al Piemonte. 
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Fu la premessa delle annessioni, avvenute nel 1860 e concluse con
la garibaldina Spedizione dei Mille, che diede a Vittorio Emanuele an-
che il Regno delle due Sicilie. 

Il 17 marzo 1861 fu proclamato il nuovo regno d’Italia, che, guar-
dato con diffidenza dalle potenze europee, si trovò stretto da gravissi-
me difficoltà interne, dovute sia al persistere di tendenze rivoluziona-
rie, mazziniane, repubblicane e garibaldine diffuse in tutta la peniso-
la, sia, soprattutto, alla necessità di adeguare alla amministrazione del-
le regioni settentrionali quella del meridione, evitando il pericolo di
una inaccettabile piemontesizzazione del paese.

La soluzione di questi problemi, come il compimento della unità
politica e territoriale d’Italia, cui mancavano Roma e Venezia, impe-
gnò il nuovo governo, che, morto il Cavour nel giugno del ’61, fu per
15 anni della Destra storica, ispirata ai principi cavouriani, fino ad ir-
rigidirsi in un liberalismo presto identificato con lo statalismo.

I problemi dell’unità territoriale furono affrontati con varia fortuna
dai governi succedutisi in quegli anni.

La questione del Veneto si risolse nel 1866 con la terza guerra di in-
dipendenza, costata all’Italia le sconfitte di Custoza e di Lissa e con-
clusa con l’umiliante pace di Vienna, che lasciò fuori dei confini della
patria le terre dell’Isonzo, dell’Istria e del Trentino.

La questione di Roma, delicatissima, perché riguardava non solo in-
teressi nazionali ed internazionali, bensì l’intera cristianità, si protras-
se sino al 1870 , ma si sarebbe definitivamente conclusa solo con la
conciliazione del 1929.

Per risolverla attraverso una diretta intesa col Papa già nel 1861, il
governo di Torino avrebbe dovuto cominciare a moderare le intempe-
ranze anticlericali dei suoi rappresentanti nelle province appena occu-
pate, tanto più che molti ecclesiastici, specie del clero quarantottesco,
vedevano la cessazione del potere temporale vantaggiosa anche per la
Chiesa, da riportare, con una auspicata riforma, ad una funzione tutta
spirituale.

Questa parte di clero e di laicato cattolico, culturalmente e social-
mente distinta, protestò contro l’anticlericalismo governativo, che
identificava il patriottismo con l’irreligiosità e si impegnò a dimostra-
re nei rapporti civili la legittima conciliazione tra patriottismo e fede. 

Conciliatoristi appunto furono detti quanti condivisero questo
ideale, al momento, purtroppo, sgradito sia a Torino, perché conside-
rato reazionario, sia a Roma, perché ritenuto estremista. Fallì così, nel
1862, con le dimissioni del ministro Ricasoli, che l’aveva sostenuta,
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anche la sottoscrizione promossa dal gesuita padre Carlo Passaglia,
per chiedere al Papa la rinuncia al potere temporale.

Le relazioni già non buone tra lo Stato italiano e la Chiesa peggio-
rarono, quando, nel parlamento del Regno d’Italia, all’anticlericali-
smo piemontese si affiancarono con proprie caratteristiche quello to-
scano e quello napoletano; la legislazione interna dello Stato, poi, ag-
gravò la situazione. 

Si pensi al veto all’ingresso nelle proprie sedi di vescovi non graditi
alle nuove autorità ed alle interruzioni da parte dell’estrema Sinistra
delle trattative più volte iniziate da Pio IX, spesso con la mediazione
di s. Giovanni Bosco accetto alle due parti, per provvedere alle più
che 100 sedi vescovili vacanti. Si pensi, nel 1864, alla vietata pubblica-
zione del Sillabo, ritenuto espressione dell’oscurantismo ecclesiastico,
in quanto sintesi delle condanne su dottrine teologiche, filosofiche, so-
ciali moderne, pronunciate da Pio IX nel suo pontificato. Soprattutto
si pensi alle leggi emanate nel 1866 e ’67 per la soppressione degli or-
dini religiosi e l’incameramento dei beni ecclesiastici.

Di fatto , oltre alla sua legislazione tanto ostile alla Chiesa e perciò
odiosa alla maggior parte della popolazione, al neo costituito Stato ita-
liano furono di ostacolo, per la soluzione della questione romana, an-
che problemi di politica estera. 

Dal 1860, a difendere l’ultimo resto dello Stato pontificio dalle pre-
tese italiane si impegnò la Francia, che, se aveva voluto la cacciata de-
gli Austriaci dalla Lombardia, non aveva visto di buon occhio il costi-
tuirsi di un unitario Stato italiano e solo nel 1864, con la Convenzione
di Settembre, accettò di ritirare le sue truppe da Roma, su garanzia del
governo italiano di stabilire la propria capitale a Firenze. 

Ad intralciare l’azione diplomatica del governo contribuì in buona
parte Garibaldi, simbolo del patriottismo nazionale e dell’anticlerica-
lismo internazionale, con i suoi tentativi di una occupazione ‘rivolu-
zionaria’ di Roma, finiti con le battaglie dell’Aspromonte, nel 1862, e
di Mentana, nel 1867 . Il grave incidente politico con Napoleone III,
derivato da tale episodio, costrinse Rattazzi a dimettersi e gettò il pae-
se nel caos, sino a che il generale Menabrea non accettò la pesante suc-
cessione.

Finalmente nel 1870, abbandonata Roma dai francesi, travolti dalla
guerra con la Prussia, assicurati i governi stranieri sulla sorte del Papa,
al quale Vittorio Emanuele aveva chiesto con lettera personale la ri-
nuncia allo stato pontificio, il generale Cadorna, il 20 settembre, entrò
nella città eterna per la breccia di Porta Pia, dopo il cessate il fuoco fat-
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to sollecitamente domandare da Pio IX , che , non avendo abbando-
nato i suoi sudditi, né essendo stato abbandonato da loro, si ritirò nel
palazzo del Vaticano, dove si considerò prigioniero dello Stato italiano. 

Vittorio Emanuele II entrò ufficialmente in Roma nel 1871, e si sta-
bilì al Quirinale, avendo cercato di salvaguardare la condizione spe-
ciale del Pontefice con la Legge delle Guarentigie. 

Per essa, votata dalla Destra, fu messa a tacere la Sinistra ghibellina,
che avrebbe preteso addirittura di cancellare Papato e Chiesa dalla
faccia della terra, ma la Chiesa fu ridotta ad una condizione di suddi-
tanza del Regno d’Italia, che si riservava il diritto di dare il placet e
l’exequatur ai suoi atti. 

Pio IX, non potendo accettare condizioni impostegli senza pattui-
zione bilaterale, non riconobbe la Legge delle Guarentigie, alla quale
si attenne invece Vittorio Emanuele II, così che i due sovrani potero-
no convivere nella stessa capitale, sia pure in precario equilibrio, sino
all’unica soluzione possibile della questione, quella concordataria del
1929.

Gli anni 70 del XIX secolo non furono facili per il paese. La Destra,
che tenne il governo sino al 1876, nonostante le sue benemerenze, tra
cui il pareggio del bilancio, era diventata bersaglio di attacchi da ogni
parte. Formata quasi esclusivamente da settentrionali, sembrava inca-
pace di affrontare con nuovi criteri i nuovi problemi. 

A questi parve più sensibile , nei suoi programmi elettorali, la Sini-
stra, che raccolse i suffragi di tutti i malcontenti e i delusi. Ma presto
anche su di essa ricaddero le critiche che erano state fatte alla Destra
e le due classi di governo finirono con l’equivalersi e col risultare en-
trambe estranee ai reali problemi del paese.

Anche rispetto alla politica ecclesiastica il governo di Sinistra non si
comportò diversamente da quello di Destra, di cui continuò la legisla-
zione anticlericale, astenendosi, pur nella difesa dei nuovi movimenti
sempre più accanitamente anticlericali ed antipapali, da atti giuridica-
mente irreparabili.

L’accentuarsi dell’anticlericalismo in questi anni ebbe gravi conse-
guenze sia all’estero, sia all’interno. 

All’estero pregiudicò il valore degli atti diplomatici del Regno d’I-
talia, di cui sembrava precaria la durata; all’interno fece prevalere l’in-
transigentismo dei sostenitori del potere temporale, provocando l’a-
stensione dei cattolici dalla vita pubblica e rendendo difficile alla mag-
gioranza degli italiani di vivere da cittadini amanti della patria e da
cattolici fedeli alla Chiesa. 
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Nel 1878 esplosero le tensioni mal latenti tra le due parti: la morte
di Vittorio Emanuele II, il 9 gennaio, e quella di Pio IX, il 7 febbraio,
diedero occasione a manifestazioni esorbitanti in ogni senso, specie ad
opera di una campagna giornalistica vivacissima nei due campi.

Con la scomparsa di queste e di altre singolari figure del risorgi-
mento italiano, tramontava la generazione che aveva lottato ispirata da
grandi ideali; nel 1879, inaugurandosi il così detto Ventennio Umber-
tino, un’altra ne succedeva, che avrebbe affrontato con altro spirito le
nuove lotte della sempre inquieta storia patria italiana. 

Milano e la sua Chiesa dalla fine del dominio austriaco 
all’inizio del regno d’Italia

Anche nel passaggio dalla dominazione austriaca alla incorpora-
zione nel nascente regno d’Italia la storia civile della Lombardia – e di
Milano in particolare – appare strettamente legata a quella della Chie-
sa ambrosiana.

Dall’agosto del 1848, il maresciallo Radetzky, governatore generale,
civile e militare, del Lombardo-Veneto, mise Milano in stato d’asse-
dio, per punirla di essere stata iniziatrice ed anima dell’insurrezione di
marzo, e lasciò che una polizia duramente inquisitrice perseguisse
quanti erano anche solo sospettati di sentimenti patriottici ed antiau-
striaci. Nel clima di ribelle obbedienza che venne così a crearsi, parve
che i milanesi non si accorgessero neppure della ripresa, nel 1849, del-
la guerra austro piemontese finita prestissimo col disastro di Novara.

Ma, se in Lombardia soltanto a Brescia a fine marzo – e proprio in
concomitanza con la sconfitta dell’esercito piemontese – si erano riac-
cesi gli entusiasmi risorgimentali, a Milano la fedeltà della monarchia
sabauda alla causa italiana determinò un’ondata di simpatia verso il
confinante Regno, dove aveva trovato rifugio la maggior parte dei pa-
trioti, dando inizio a quella lotta giornaliera, insistente, implacabile,
che per dieci anni separò i milanesi dallo straniero che li governava.

In tale periodo, facile bersaglio delle azioni punitive del governo fu
l’arcivescovo Romilli con il suo clero. Essi, dopo aver partecipato alla
popolare insurrezione quarantottesca, benedetta, come era inizial-
mente sembrato, dal sommo Pontefice, al fallimento dell’impresa mi-
litare che ne era seguita, erano rimasti nelle loro sedi, esposti alla re-
pressione dei vincitori. 

Questa fu durissima soprattutto nei confronti dell’arcivescovo, al
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quale fu imposto di allontanare dalle prevosture cittadine i parroci
coinvolti nella sommossa delle Cinque Giornate e dai seminari i pro-
fessori accusati di aver spinto alla lotta i giovani leviti; gli furono re-
spinte tutte le nomine capitolari per sacerdoti sgraditi al governo per
il solo fatto di essere stati da lui proposti, e, nel 1853, gli si richiese
l’affidamento dei seminari alla ripristinata congregazione degli Obla-
ti, giudicati fedeli all’Austria.

L’arcivescovo, pur secondando, – senza però il servilismo che gli fu
imputato –, la volontà del governo, cercò di provvedere nel modo più
onorevole alla sistemazione dei sacerdoti incorsi in queste sanzioni.
Basti pensare quanto si adoperò, per mantenere all’insegnamento nel
seminario teologico il Biraghi, soggetto, dal 1849 al 1855, ad una ac-
canita inquisizione poliziesca. 

Il clero, in genere, conservò opinioni diverse sulla situazione politi-
ca, ma accettò le disposizioni del superiore obbediente, per amore
della pace, alle autorità austriache, comunque ritenute legittime.
Quando però don Paolo Angelo Ballerini, denunciò, nel 1850, l’im-
pronta settaria ed anticlericale della politica piemontese, cui già i mi-
lanesi guardavano con simpatia, molti ecclesiastici di indirizzo libera-
le gli si opposero, tacciandolo di austriacante.

Tale accusa pesò sulla vita e sulla missione di mons. Ballerini spe-
cialmente dopo il 1855, quando la contemporaneità delle leggi eversi-
ve piemontesi ed il concordato dell’Austria con la S. Sede fece di lui
l’antesignano di quanti vedevano nell’impero asburgico l’unica garan-
zia di sopravvivenza per la Chiesa cattolica, minacciata dalle moderne
ideologie.

Né il Concordato, tuttavia, né la nomina di Massimiliano d’Asbur-
go a governatore del Lombardo Veneto, in sostituzione del Radetzky,
e nemmeno la visita della coppia imperiale nel 1857, valsero a riconci-
liare i milanesi con i dominatori stranieri. Le tensioni della cittadinan-
za esplodevano ad ogni occasione, spesso essendo coinvolto il clero, in
quegli anni senza la guida del suo arcivescovo. 

Dal 1856, infatti, mons. Romilli, da tempo malato, ebbe l’appoggio
di un vescovo ausiliare: mons. Carlo Caccia Dominioni, ed, accanto a
lui, dal 1857, del vicario generale della diocesi, mons. Paolo Angelo
Ballerini. Assistito da loro, l’arcivescovo spirò la mattina del 7 maggio
1859.

In qualità di vicario capitolare della diocesi sede vacante, il 9 giugno
mons. Caccia accolse in Duomo al canto del Te Deum Napoleone III
e Vittorio Emanuele II, vincitori degli Austriaci a Magenta, e, dopo la
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vittoria franco-piemontese di Solferino e S. Martino, invitò il popolo
festante alla lode di Dio per le meraviglie da Lui compiute ed alla ri-
verenza al Re ed al suo governo, che avevano condotto il paese ad un
nuovo ordine di cose.

Fu invece l’inizio di una gravissima crisi. 
Il governo piemontese cominciò col non riconoscere l’elezione ad ar-

civescovo di Milano di mons. Ballerini, perché proposta, per diritto
concordatario, dall’Austria. Mons. Ballerini pertanto non poté mai en-
trare in città e, consacrato vescovo nella Certosa di Pavia, con una ceri-
monia notturna, il 7 dicembre 1860 dal vescovo ausiliare mons. Caccia
Dominioni, dovette rifugiarsi prima in Svizzera, poi a Vighizzolo vicino
a Cantù. Il conflitto tra l’autorità civile e quella religiosa era aperto.

Mons. Caccia, per la S. Sede vicario episcopale sede impedita, come
rappresentante dell’autorità religiosa presso quella civile, si trovò così
a risolvere gravi ed urgenti problemi sotto le contrastanti pressioni del
clero: quello patriottico, che, in sintonia con la popolazione esultante
per la liberazione dallo straniero , lo spingeva a corrispondere alle esi-
genze del nuovo governo; quello conservatore invece, che, sulla linea
della S. Sede, lo spingeva ad opporsi all’evidente anticlericalismo go-
vernativo.

La situazione precipitò quando, per la festa dell’annessione delle
province dello Stato Pontificio al Regno Sardo, condannata da Pio IX,
il governatore di Milano, Paolo Vigliani, intimò a mons. Caccia di far
illuminare tutti gli edifici sacri da lui dipendenti. Il vescovo permise
l’illuminazione, nonostante i contrari consigli degli amici intransigen-
ti, e la sola chiesa di S. Calocero, che non fu illuminata, fu oggetto di
una violenta sassaiola. 

Da quel momento mons. Caccia si decise per la totale obbedienza
al Papa, e nella pastorale per la quaresima del 1860, mentre invitava i
fedeli ad obbedire all’autorità costituita, lamentava i soprusi commes-
si con la tolleranza del governo; e questi se ne ritenne offeso. Venne
così a determinarsi la dissociazione dal vicario del clero liberale, che,
prevalente nel capitolo metropolitano, aveva il suo manifesto nel gior-
nale Il Conciliatore e il suo luogo di studio e discussioni nella sede del-
la Società Ecclesiastica.

Nel 1861, dopo i plebisciti dell’Italia centrale e la proclamazione
del Regno d’Italia con Roma capitale, il mondo cattolico si spaccò sul-
la questione del potere temporale. I liberali, antitemporalisti, ne recla-
mavano la fine; gli intransigenti, temporalisti, ne volevano il manteni-
mento. A Milano l’urto tra le due correnti fu violento.
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Avendo il vicario Caccia proibito al clero di celebrare col canto del
Te Deun la festa dello statuto, non solo fu apertamente disobbedito da
molti ecclesiastici, ma a stento poté sottrarsi alla furia di una manife-
stazione popolare in Duomo, ritirandosi nel seminario di Monza, gra-
ditissimo ospite degli Oblati, che educavano secondo la filosofia tra-
dizionale le nuove leve del clero. 

Il contrasto scivolava ormai dal piano politico a quello religioso, es-
sendo messi in discussione, nelle polemiche tra i due partiti, valori re-
ligiosi quali l’obbedienza, la libertà di coscienza, l’unità della Chiesa
con il Papa, la necessità di una riforma d’ispirazione rosminiana ed al-
tro, sino a profilarsi addirittura il pericolo di uno scisma.

Nel 1862, enfatizzata dalla stampa dei due opposti indirizzi, la ri-
provevole situazione della Chiesa ambrosiana divenne di dominio
pubblico e Pio IX personalmente cercò il modo di risolverla, per così
dire, dall’interno, invitando a farsi mediatore di pace tra gli opposti
schieramenti del clero proprio mons. Biraghi.

A prescindere dalla cessazione del Conciliatore e dall’autosciogli-
mento della Società Ecclesiastica, la situazione non migliorò, anzi si ag-
gravò per le ingerenze del governo in questioni ecclesiastiche.

Nel 1863 il prefetto Villamarina bocciò i candidati ai tre maggiori
canonicati vacanti del Duomo proposti da mons. Caccia ed ottenne
l’approvazione regia alla nomina di tre sacerdoti liberali, ai quali il vi-
cario non diede l’investitura canonica. Per questo, accusato di essere
in accordo con Roma, il Caccia fu sottoposto ad inquisizione domici-
liare nel seminario di Monza. La cosa alienò al governo, ormai chiara-
mente anticlericale, la maggior parte del popolo milanese, mentre la
parte più spinta anche dei preti liberali continuò ad appoggiarsi alle
autorità civili, attente ad ingraziarsi, con loro, pure quella minoranza
cittadina democratica, rivoluzionaria ed anticlericale, sempre pronta
alle dimostrazioni estremiste.

Secondando la richiesta di destituzione del vicario Caccia presenta-
ta dal sindaco Antonio Beretta a nome di tale minoranza, il ministro
Pisanelli convocò a Torino il vescovo-vicario, ma lo rimandò presto a
Monza, per non esasperare la situazione. 

Mons. Caccia persistette tuttavia nelle sue scelte antigovernative
finché, il 9 gennaio 1864, gli fu intimato di presentarsi nuovamente al
ministro. Al suo rifiuto, per motivi di salute, fu piantonato dai carabi-
nieri nella propria camera in seminario. Contro l’odioso provvedi-
mento insorsero tutti i fedeli, sinceramente attaccati alla Chiesa, al di
sopra delle tendenze politiche, ed a difesa del vescovo si levò la voce
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del nuovo giornale clericale intransigente, L’Osservatore Cattolico,
mentre a metà dell’anno cessava la pubblicazione l’organo del clero li-
berale, Il Carroccio.

Tra il 1864 ed il 1866, la legislazione antiecclesiastica del governo
italiano, in contraddizione coi principi di libertà della Chiesa, di cui si
era fatto banditore, trovò immediata opposizione a Milano, che, nel
suo pluralismo ideologico in politica, restava nel cuore sostanzialmen-
te cristiana.

Abilissimo a destreggiarsi nella complicata realtà milanese fu il pre-
fetto marchese Salvatore Pes di Villamarina, che si erse a tutore del-
l’ordine costituito, mostrando, secondo i casi, il rigore e la moderazio-
ne della legge. Nel luglio-agosto 1866 egli fu responsabile, nella pro-
vincia di Milano, dell’esecuzione della legge di soppressione degli or-
dini religiosi e, nello stesso anno, per compiacere il clero liberale, del-
l’arresto di alcuni tra i più autorevoli sacerdoti collaboratori del Cac-
cia, giudicati pericolosi politicamente, ma presto rilasciati appunto,
per non superare la ‘misura’.

Tante vicissitudini incisero sulla salute di mons. Caccia, che morì il
6 ottobre 1866. La spinosa questione della sede impedita rimaneva
però irrisolta, opponendosi ancora il governo all’insediamento di
mons. Ballerini. 

Finalmente, elevato mons. Ballerini al patriarcato di Alessandria in
Egitto, nel 1867 la S. Sede nominò arcivescovo di Milano il vescovo di
Casale mons.Luigi Nazari di Calabiana , in accordo con una commis-
sione ministeriale.

Non bastò alla riconciliazione degli animi. Scontenti dell’elezione
di mons. Calabiana furono quegli intransigenti clericali, che si ricono-
scevano nell’Osservatore Cattolico e contestavano del Calabiana il pas-
sato ‘liberale’, la fedeltà alla casa di Savoia e il titolo di senatore del
Regno, benché alle sedute del senato il Calabiana non avesse parteci-
pato più dal 1857.

In verità, più che liberale il Calabiana fu conciliatorista , sulla linea
di quegli ecclesiastici che, presenti anche nella curia romana, persuasi
del fatto storico dell’unità d’Italia, auspicavano una conciliazione tra
la S. Sede e l’Italia.

Moderato e conciliativo, il Calabiana fu fermo ed autonomo nelle
sue decisioni e le autorità civili trovarono in lui un interlocutore forte
e consapevole della propria posizione sin dai suoi primi atti: la nomi-
na di mons. Francesco Rossi a suo vicario generale e la richiesta del-
l’allontanamento del prefetto Villamarina, sostituito dal prefetto Car-
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lo Torre. Tuttavia gli anni del suo episcopato (1867-1893) segnati da
gravi avvenimenti nella storia civile e religiosa d’Italia, ebbero in quel-
la milanese risvolti per lui spesso dolorosi, specialmente per l’ostilità
degli intransigenti, capeggiati dall’irruente redattore de L’Osservatore
Cattolico don Davide Albertario, che non perse occasioni per condan-
nare il presule, quasi fosse dissenziente dal Papa.

Eppure nel 1870, alla chiusura del Concilio Vaticano I, mons. Cala-
biana, che in aula conciliare aveva giudicato inopportuna la dichiara-
zione dogmatica dell’infallibilità pontificia, definito il dogma, vi aderì
pienamente e ne fece solenne proclamazione nel Duomo di Milano. E
quando, nel settembre dello stesso anno, con la presa di Roma fu pra-
ticamente decretata la fine del potere temporale, il Calabiana, con i
nobili liberali milanesi, si preoccupò che il governo offrisse al Pontefi-
ce efficaci garanzie d’indipendenza, sventando il pericolo di una rivo-
luzione interna. 

Innumerevoli furono in seguito gli interventi dell’Albertario in dis-
senso dall’arcivescovo.

Nel 1871 spiacque al Calabiana la critica dell’insegnamento filosofico
nel seminario Villoresi di Monza , denunciato dall’Albertario come infi-
ciato di rosminianesimo, e nel 1873, alla morte del Manzoni, gli spiacque
il giudizio negativo de L’Osservatore sul sentimento cattolico del grande
scrittore, riconosciuto dai clerico-liberali maestro di vita cristiana.

Il quotidiano stillicidio divenne battaglia dai toni più irruenti nel
1878, alla morte del re Vittorio Emanuele II. 

Chi osò allora levare la voce in difesa di mons. Calabiana fino alle
più alte gerarchie ecclesiastiche, come attestato dai documenti, fu
mons. Luigi Biraghi. Ciò valse anche a lui l’ostilità dell’Albertario, che
gridò allo scandalo, quando dell’indirizzo d’augurio e devozione scrit-
to dal Biraghi a nome dei prevosti ambrosiani al neo eletto Leone XIII
al soglio pontificio, diedero notizia i due giornali di orientamento li-
berale, La Perseveranza e Lo Spettatore.

Così mons. Biraghi, alla vigilia della morte, restava sulla breccia per
l’unità della Chiesa diocesana ed universale.

Il Biraghi e le Marcelline dall’erezione canonica 
alla prima fondazione all’estero

Che le vicende politiche e religiose di Milano tra gli anni 1850-
1879, vissute dal Biraghi anche da protagonista, siano in minima par-
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te riflesse nelle sue lettere indirizzate in quel periodo alle Marcelline
non stupisce: scopo della sua corrispondenza con le sue figlie spiri-
tuali era guidarle alla perfezione della vita religiosa e dell’opera edu-
cativa, non già informarle degli accadimenti civili e della sua parteci-
pazione ad essi.

D’altra parte, poiché tra questi accadimenti si è svolta la maturazio-
ne umana e spirituale del Biraghi e si è sviluppato l’istituto delle Mar-
celline sino alla completa realizzazione del fine propostogli dal Fon-
datore, è bene seguirne la traccia parallelamente alle notizie offerte
dalle lettere della presente raccolta.

In queste, alle vicende personali appena accennate, sono sempre
strettamente legate quelle della congregazione, come appare già dalle
lettere del 1850. Da esse si ricava l’impressione che il Biraghi non si sia
lasciato turbare dal clima di dura repressione voluta dal Radetzky nel
Lombardo-Veneto, neppure quando la polizia austriaca, contestando-
gli il suo comportamento politico durante la rivoluzione quarantotte-
sca, iniziò contro di lui quella lunga inquisizione, che cambiò il corso
della sua vita. Nel 1850, infatti, mentre continuava con rinnovato zelo
il suo servizio alla diocesi accanto all’arcivescovo Romilli, il suo pen-
siero principale fu la ripresa delle pratiche per l’erezione canonica del-
l’istituto, rimaste interrotte due anni prima.

Quanto a sé, egli era convinto che tutto sarebbe finito bene, consa-
pevole di non aver mirato al trionfo di una causa politica, ma solo al
bene della diocesi, anche attraverso l’opera delle sue Marcelline, che,
nel ristabilito ordinamento civile, vedeva chiamate dalle stesse circo-
stanze storiche alla rigenerazione in Cristo della società moderna.

Invece la sua posizione di indagato politico ritardò di due anni l’ap-
provazione imperiale all’erezione dell’istituto, ad esso concessa nel
1852, ma con la clausola per il Biraghi assai penosa, che lo escludeva
da qualsiasi influenza sull’educazione nei due collegi. 

Fu allora che, dopo aver cercato di stabilire buoni rapporti con le
maggiori autorità austriache a Milano, grazie alla sua famigliarità con
patrizi lombardi politicamente insospettabili: Nava, Gallarati Scotti,
Vimercati, frequentemente nominati nelle sue lettere, il Biraghi decise
di recarsi a Vienna, per ottenere la piena riabilitazione politica.

Durante il suo soggiorno nella capitale dell’Impero, di cui diede
dettagliata relazione alla Videmari nei primi due mesi del 1853, il Bi-
raghi si preoccupò di farsi conoscere presso i vari ministeri come sa-
cerdote di interessi culturali e religiosi, non certo politici, e, prese le
distanze dagli eventi rivoluzionari di quei giorni: l’attentato all’impe-
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ratore, a Vienna, e l’insurrezione del 6 febbraio a Milano, si adoperò
per preparare buona accoglienza presso le maggiori personalità eccle-
siastiche all’arcivescovo Romilli, che avrebbe voluto ottenesse, in vista
dell’annunciato concordato dell’Austria con la S. Sede, la stessa con-
siderazione degli altri vescovi dell’Impero.

Tornato a Milano, si occupò dell’acquisto, della ristrutturazione e
dell’avvio del nuovo collegio delle Marcelline in città, in via Qua-
dronno, dove si trasferì la Videmari nel 1854.

La soddisfazione del Biraghi per questa promettente apertura del-
l’istituto temperò forse la sua delusione per la nuova bocciatura, da
parte delle autorità austriache, alla sua nomina a canonico del Duo-
mo, proposta dal Romilli. Lo intuì la Videmari, alla cui lettera del 17
marzo del ‘54 , il Biraghi rispose l’indomani, dando una stupenda pro-
va delle eccellenti risorse del suo animo. 

Così, nel 1855, mentre da una sola lettera è ricordata la sua nomina
a dottore della Biblioteca Ambrosiana, la sua ricchezza interiore è at-
testata da quella splendida pagina di umano e cristiano dolore detta-
tagli dalla morte della prima religiosa Marcellina, la superiora della ca-
sa in Cernusco, durante l’epidemia di colera nel milanese, e dalle let-
tere immediatamente successive è riflessa, accanto alla sua sofferenza
di padre, la sua sentita responsabilità di superiore di fronte ai molti
problemi di quella dolorosa emergenza.

Nessun cenno in questa corrispondenza alle attese politiche dei mi-
lanesi ed agli ultimi atti dell’episcopato di mons. Romilli, nel triennio
1856-1859 e neppure, il 7 maggio 1859, alla morte dell’arcivescovo, di
cui egli onorò la memoria nelle funebri cerimonie, svoltesi tra la giusti-
ficabile indifferenza della popolazione, galvanizzata dal grave evento
del momento: l’inizio della guerra franco-piemontese contro l’Austria . 

Nel giugno toccò a mons. Caccia Dominioni, vicario capitolare del-
la diocesi, benedire sacerdoti e religiosi che si prestavano alla cura dei
feriti di guerra, come fecero le Marcelline nell’ospedale militare di S.
Luca.

La relazione del Biraghi alla superiora Rogorini di tale caritatevole
prestazione delle sue figlie in Milano non lascia dubbi sulla sua parte-
cipazione al giubilo cittadino per l’avviata realizzazione del sogno
d’indipendenza e di unità nazionale.

Ad altra corrispondenza e ad altra documentazione si deve ricorre-
re, per sapere come egli visse la dolorosa divisione del clero ambrosia-
no, seguita, nel 1861, alla proclamazione del Regno d’Italia con Roma
capitale.
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Certamente all’inizio si entusiasmò per la conseguita unità d’Italia,
come quando l’aveva sperata nel 1848, sulla linea, forse, del federali-
smo neoguelfo: basti ad attestarlo la sua propensione ad accogliere,
nel 1861, un progetto di fondazione delle Marcelline a Milazzo, nella
Sicilia ancora infiammata dalla spedizione garibaldina, documentata
da altro suo carteggio.

In un secondo momento, però, quando a mons. Ballerini eletto da
Pio IX arcivescovo di Milano, fu dal governo impedito l’accesso alla
sede di Ambrogio, il Biraghi dovette guardare con apprensione all’e-
splodere della passione politica, che in Milano divise il clero, tutto
ugualmente caro al suo cuore: di amico per gli antichi colleghi di se-
minario, e di padre per quanti in seminario erano stati suoi figli spi-
rituali.

Intanto la Biblioteca Ambrosiana, prestigioso cantiere della sua at-
tività di studioso, gli era un privilegiato osservatorio della vita milane-
se e gli offriva la possibilità di incontri importanti col clero e col laica-
to cattolico della città, oltre che di rapporti culturali con notevoli per-
sonalità ecclesiastiche e civili di varie città d’Italia , soprattutto di Ro-
ma, dalla curia pontificia alle case generalizie di molti ordini religiosi. 

La fitta rete di conoscenze, che venne così a tessere intorno a sé con
le sue pubblicazioni, la sua corrispondenza, alcuni viaggi, e le ottime
amicizie, lo rese noto allo stesso Pio IX, che famigliarmente lo invitò,
con lettera autografa, nell’estate 1862, a tentare di riportare alla pace
ed alla disciplina ecclesiastica il clero ambrosiano, specie quello di
tendenza liberale, insofferente dell’intransigentismo del vicario Cac-
cia Dominioni.

Non bastò la sua notevole apertura al dialogo a dar successo alla
grave missione, come egli ebbe a confessare umilmente al Papa. Di
certo, però, il suo intervento valse a richiamare i migliori a dovute ri-
nunce.

La mancanza di lettere alle Marcelline nel triennio 1860-1863 non
ci permette di vedere come nel privato il Biraghi visse il dissidio da lui
stesso sofferto tra una antica propensione verso il progetto politico li-
berale governativo e l’assoluta fedeltà alla politica della S. Sede. Let-
tere dell’Epistolario II, invece, mostrano come in pubblico egli fosse
ricercato dall’uno e dall’altro schieramento, dei liberali, cioè, e degli
intransigenti, prima , dei temporalisti e degli antitemporalisti poi, desi-
derosi di avere dalla loro parte la sua indiscussa autorevolezza.

Nel 1864, dopo un coraggioso tentativo di riconciliazione tra il ca-
pitolo metropolitano ed il vicario Caccia iniquamente convocato a To-

36 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

rino, i suoi interventi ispirati sempre alla conciliazione tra le opposte
posizioni scatenarono contro di lui le ire dei più accaniti sostenitori
del liberalismo anticlericale, che lo accusarono di aver tradito il suo
stesso insegnamento seminaristico.

A suo conforto in quell’anno il Biraghi ebbe la gioia della scoperta
dei sepolcri santambrosiani, non indifferente occasione di unione tra
gli spiriti divisi dei cattolici milanesi. Né di questo avvenimento, però,
né della polemica, di cui sopra, si ha cenno nelle lettere alle Marcelli-
ne datate nel 1864. In esse c’è invece l’interessante relazione di un suo
viaggio a Roma con la descrizione delle tappe di Modena, Firenze, Li-
vorno tratteggiate con il compiacimento dell’uomo di cultura e del
grande contemplativo delle bellezze di natura. 

Nella prima delle due lettere da Roma, poi, il Biraghi effonde tutto
il suo cuore di figlio fedelissimo della Chiesa nella relazione dell’in-
contro con il Papa, al quale con semplicità e fiducia aveva espresso il
desiderio delle Marcelline di avere il riconoscimento pontificio: Cre-
scete e dilatatevi nella forma presente, – gli rispose Pio IX, – e quando
saranno quieti i tempi venite, ché di cuore vi darò l’approvazione apo-
stolica.

Accolto con piena adesione di mente e di cuore l’incoraggiamento
del Papa, pur sullo sfondo della drammatica situazione della Chiesa in
Italia da lui prospettatagli, il Biraghi tornò a Milano animato da nuo-
vi propositi. Se gli avversari della Fede sembravano più accaniti, più
coraggiosi dovevano esserne gli apostoli. 

Gli anni 1864-1866 lo videro, nel suo ufficio all’Ambrosiana, pron-
to ad intervenire con scritti e pubblicazioni di vario interesse, in dife-
sa della autorità pontificia sempre più esposta alle offese del dilagante
razionalismo materialista, come fece con la Lettera sul Sillabo scritta
nel 1865 a smentire false opinioni sul tanto discusso documento del
Papa.

Nello stesso tempo nella direzione delle Marcelline, ormai operan-
ti in quattro collegi nella diocesi ambrosiana, mostrò la sua sapienza
didattica aderendo alle innovazioni ed alle esigenze delle nuove auto-
rità scolastiche, con l’aprire nei collegi milanesi un nuovo corso di stu-
di, la Scuola Magistrale, e facendo affrontare alle suore già patentate
sotto il governo austriaco gli esami richiesti per l’abilitazione all’inse-
gnamento nelle scuole del Regno d’Italia.

In questo impegno innovativo fu brillantemente sostenuto dalla Vi-
demari, divenuta una vera autorità nella buona società milanese. Su-
periora generale nella casa di via Quadronno, validamente coadiuvata

Introduzione 37



dalle prime consorelle, che meglio avevano assimilato lo spirito del-
l’Istituto ed alle quali era stata affidata la direzione dei collegi di Cer-
nusco, Vimercate e via Amedei, la Videmari, nella maturità dei suoi
cinquant’anni e della sua esperienza umana e spirituale, non era più
semplicemente la docile esecutrice del progetto del Fondatore, ma la
collaboratrice decisa nelle scelte, nelle proposte, nelle intraprese . 

Il Biraghi, che ne conosceva l’ardente spirito di apostola, ne se-
condò le alte aspirazioni e ne approvò soprattutto il desiderio di por-
tare fuori dai confini della diocesi ambrosiana il progetto educativo
delle Marcelline proprio nel 1864-65 con le trattative, poi fallite, di
una fondazione nel Canton Ticino e, nel 1866, con una pur non rea-
lizzata apertura di un collegio a Zara. Né la trattenne dal pellegrinag-
gio a Roma, per perorare di persona dal Santo Padre il riconoscimen-
to pontificio dell’istituto.

D’altra parte il Biraghi voleva che le sue figlie spingessero il loro
sguardo ed il loro cuore sul mondo aperto al futuro delle loro alunne,
sfidando anche in questo le critiche di intransigenti censori del suo
moderno metodo educativo. L’essenziale – scrisse in quegli anni in una
presentazione del suo istituto – è di seguire Gesù Cristo e di essere in
buoni rapporti col S. Padre capo della Chiesa Cattolica e col vescovo del-
la diocesi e di rispettare le leggi dello Stato e fare il bene.

Seguendo questa linea, egli poté salvare la sua congregazione dalla
soppressione degli ordini religiosi decretata dalle leggi del luglio 1866,
e riproporla come società educativa legalmente costituita.

Nel 1867 il Biraghi salutò con gioia l’elezione di mons. Calabiana
ad arcivescovo di Milano, certo che avrebbe così avuto fine la doloro-
sa crisi della Chiesa milanese, e si adoperò in tutti i modi, perché il
neoeletto arcivescovo fosse accolto da un clero finalmente rappacifi-
cato, in particolare promovendo, come primo atto ufficiale del nuovo
successore di Ambrogio, la sua partecipazione al pellegrinaggio del
clero lombardo a Roma, il 29 giugno, per la festa del 18° centenario
del martirio di san Pietro. 

Egli stesso partecipò a quel pellegrinaggio, dopo aver composto
l’indirizzo di omaggio al Papa, letto da mons. Lurani all’udienza pon-
tificia, e dell’evento diede relazione alla Videmari in ben due lettere,
vibranti di santa emozione per l’aspetto religioso delle cerimonie, ma
pure non prive di riferimenti ad incontri con sacerdoti e prelati mila-
nesi e romani, da lasciar intendere i vari interessi da molti perseguiti in
occasione di quel pellegrinaggio. 

Di fatto dopo la nomina di mons. Calabiana sgradita agli intransi-
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genti, il Biraghi dovette scendere presto in campo a difendere lo zelo
pastorale dell’arcivescovo specie contro l’aperta opposizione di don
Albertario e del suo Osservatore Cattolico, che finì col tacciare di libe-
ralismo, nel senso deteriore del termine, anche le Marcelline, conside-
rate una cosa sola con il loro Fondatore.

Esse, per altro, proprio allora poterono realizzare il sogno della pri-
ma fondazione fuori diocesi, acquistando a Genova, nel quartiere di
Albaro, la bella villa Samengo, aperta a collegio nel 1868. 

Le poche lettere alle Marcelline degli anni 1869-1875 a noi giunte
sono per lo più relative all’avvio del nuovo collegio ed ai rapporti del-
la comunità ivi stabilita con il clero locale, presso il quale il Biraghi eb-
be subito grande credito, a cominciare dall’arcivescovo: mons. Char-
vaz prima, mons. Magnasco poi.

Se non fosse per quanto la documentazione archivistica pubblicata
nella Positio ci dice della sua vita al tempo dei grandi avvenimenti del-
la Chiesa e d’Italia – il Concilio Vaticano I nel 1869 e la presa di Roma
nel 1870 – , sembrerebbe che tutti gli interessi di mons. Biraghi, giun-
to alla soglia dei settant’anni, fossero solo concentrati sulla direzione
della congregazione da lui fondata, cosa da alcuni giudicata riduttiva
per una persona di tanta autorità. Ma proprio nella buona riuscita di
un istituto per l’educazione cristiana della donna, in quel momento di
grandi innovazioni sociali e pedagogiche, per la posizione appunto
che nella società veniva riconosciuta alla donna, brillano la sapienza e
lungimiranza del Biraghi, ancora pronto a sobbarcarsi, nel suo opero-
so tramonto, le fatiche di una nuova fondazione oltre i confini d’Italia. 

Tra il 1873 ed il 1875, egli è più volte di persona a Chambéry, nella
Savoia, dove la Videmari aveva inaugurato annuali soggiorni di vacan-
ze-studio per le alunne dei collegi italiani, a predisporre la apertura di
un pensionato non solo per alunne italiane desiderose di imparare la
lingua francese, ma anche per alunne del luogo.

Quanta passione il Biraghi abbia messa in questa ultima sua fonda-
zione lo attestano le sue lettere, nelle quali persino la descrizione dei
festeggiamenti a lui fatti alla notizia della nomina a prelato domestico
di S. Santità là pervenutagli, appare marginale rispetto alle relazioni
dei contatti presi con il clero, gli istituti religiosi e le autorità scolasti-
che savoiarde ed al resoconto dei lavori intrapresi per l’adattamento a
collegio dello chalet acquistato allo scopo. In tale corrispondenza tra
Biraghi e Videmari è bello rilevare il coinvolgimento intelligente ed af-
fettuosissimo di sr. Marianna Sala, responsabile delle suore e delle
alunne soggiornanti a Chambéry . 
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Davvero le sue Marcelline non delusero il Fondatore, che ebbe la
consolazione di vedere le sue figlie spirituali, specie quelle che erano
state maestre ed alunne nei primi due collegi, religiose perfettamente
rispondenti al suo ideale di apostolo. Così la beata sr. Marianna, e sr.
Rogorini, sr. Gerosa, sr. Locatelli, sr. Marcionni, le destinatarie delle
sue ultime lettere, e le molte altre che vissero, in fedeltà ed umiltà, il
suo carisma, progredendo nella santa orazione, nell’amore esclusivo
per il Signore Gesù nella ferma volontà di fare molto bene.
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Nota Previa

Come previsto nel progetto iniziale (cf vol. 1°, p. 41), questo terzo
volume comprende, secondo la collocazione archivistica degli origina-
li, l’ultima parte delle Lettere alle sue figlie spirituali di mons. Luigi Bi-
raghi, ossia le 276 lettere datate tra il 1850 ed il 1879 e le 63 non data-
te, contrassegnate nell’Epistolario I e nella sua Appendice dal n. 691 al
n. 951.

Si raggiunge così il numero di 339 lettere di poco inferiore alle 342
e 348 dei precedenti volumi. 

La stessa uguaglianza quantitativa dei tre volumi, però, fa cogliere
la differenza tra questo e gli altri due volumi: le lettere in quelli pub-
blicate furono scritte rispettivamente nell’arco di 5 e 7 anni; quelle del
presente volume sono comprese in quasi 30 anni, riflettendo situazio-
ni, vicende, interessi vari e complessi.

In questo ultimo volume, inoltre, per esigenza di completezza e nel
rispetto dell’ordine cronologico, si sono inserite le 16 lettere dell’Ap-
pendice all’Epistolario I, che, provenienti da altro settore dell’archivio,
hanno numerazione propria, qui mantenutasi, per facilitare eventuali
riscontri con gli originali(come si segnala di volta in volta con apposi-
te note) così pure si è mantenuta la numerazione della loro posizione
archivistica alle 63 lettere non datate, per le quali si è suggerita in no-
ta una possibile collocazione cronologica, senza operare alcuno spo-
stamento.

Il fatto poi che siano poche, specialmente dopo il 1855, le lettere
delle singole annate, ha determinato che esse siano presentate per
gruppi di anni, secondo particolari chiavi di lettura, come si segnala
nelle rispettive introduzioni.



Infine, per la trascrizione degli originali, si è intervenuti con qual-
che modifica sui manoscritti, secondo i criteri sotto esposti.

Criteri seguiti nella redazione del testo

Per uniformare la presentazione delle singole lettere:

> si è trasferita all’inizio di ciascuna lettera, in corsivo, la data, spesso
negli originali scritta in calce, e si è indicato in lettere il nome del
mese, spesso espresso in cifre;

> si sono riportati sotto la data, in corsivo, gli indirizzi nella forma in
cui sono stati scritti dall’Autore, aggiungendo tra parentesi quadra,
in tondo, se da lui omesso, il nome della destinazione e della desti-
nataria ricavato dal contesto della lettera.

> Date incomplete o mancanti, se ipotizzate con molta probabilità,
sono state indicate tra parentesi quadre.

Per facilitare la lettura dei testi:

> Si sono lasciate immutate forme ortografiche (specie l’uso delle
doppie e la grafia dei cognomi) e lessicali oggi in disuso, rimandan-
do il lettore, per vocaboli ed espressioni desuete più ricorrenti, ad
un elenco finale, e si è indicata invece tra parentesi quadre la dizio-
ne moderna dei termini che compaiono una sola volta, nel caso non
fossero riscontrabili in un comune dizionario italiano.

> La punteggiatura è stata ammodernata e si sono ridotte allo stretto
necessario le maiuscole, frequenti nella scrittura ottocentesca.

> Delle abbreviazioni, numerose in questa scrittura famigliare e di
prima mano, si sono mantenute quelle convenzionali (es. sig., prof.,
mons., ) ancora in uso e si sono sciolte le altre.

> Le citazioni dei testi biblici si sono mantenute quali le ha scritte
l’Autore, spesso non virgolettate, non sottolineate e con rimandi
talvolta approssimativi.

Fonti e loro sigle

AGM Archivio generalizio delle Marcelline – fondo storico.
APF VIDEMARI MARINA, Cenni storici sull’origine dell’Istituto del-

le Marcelline, ms. 1885, pubblicato nel 1938 a Milano col
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titolo Alla Prima Fonte. Le origini e il successivo svolgersi del-
la Congregazione delle Suore Marcelline, narrati alle sue figlie
dalla veneranda madre fondatrice suor Marina Videmari a cu-
ra di madre Carlotta Luraschi.

BCB Brevi cenni biografici delle Suore Marcelline decesse dal 1838
al 1901, ms.

EBC A. RIMOLDI, Elenco biobibliografico dei corrispondenti - dat-
tiloscritto.

Ep. I Epistolario I, Lettere scritte da mons. Luigi Biraghi.
Ep. II Epistolario II, Lettere scritte a mons. Luigi Biraghi.
Positio Beatificationis et canonizationis servi Dei Aloysii Biraghi

[…]Positio super virtutibus, Roma, 1995.
Regola Regola delle suore Orsoline di s. Marcellina nella diocesi mi-

lanese, approvata da sua eccellenza l’arcivescovo di Milano
conte Bartolomeo Carlo Romilli, Milano, tip. Boniardi Po-
gliani, 1853. 

Milano Sacro: Guida ufficiale del clero per gli anni 1850-1878.

Manuale del Lombardo-Veneto: Manuale delle Provincie Lombarde
per gli anni 1846; 1854.

Guida Bernardoni: Guida di Milano per gli anni 1850-857 - Milano
c/o Giuseppe Bernardoni.
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Anno 1850

Del 1850 si hanno quasi altrettante lettere scritte dalla Videmari al
Biraghi (32) che dal Biraghi alla Videmari (45). Di queste, però, solo
poche si corrispondono e sia la raccolta delle lettere del Biraghi (Epi-
stolario I), sia quella delle lettere della Videmari (Epistolario II) sono
molto lacunose, pur se tra quelle del Biraghi se ne sono aggiunte 11
non datate, per le quali si è ipotizzata la data in base al contenuto. 

Si può supporre che gran parte di questa corrispondenza sia stata
eliminata per volontà degli stessi corrispondenti, specie del Biraghi,
data la delicatezza di alcune questioni, delle quali ebbe a trattare in
quell’anno, segnato da gravi avvenimenti per la vita sua personale,
della congregazione e della diocesi.

Nel 1850, infatti, mentre godeva della piena fiducia dell’arcivesco-
vo, che affiancò specie nelle visite pastorali, il Biraghi ebbe una spia-
cevole vertenza con don Luigi Cantù e cominciò ad essere inquisito
dalla polizia austriaca per la sua condotta politica nel 1848. 

Per questo non potè accedere al canonicato in duomo, propostogli
dal Romilli, il quale riuscì a stento a mantenerlo nell’insegnamento in
seminario, nonostante l’ordine del governatore di allontanarlo. Così il
Biraghi si trovò a pensare ad una propria sistemazione in qualche par-
rocchia cittadina, e a difendersi di fronte alle ostili autorità governati-
ve, proprio quando cercava di ottenerne l’autorizzazione all’erezione
canonica del suo istituto.

È ovvio che di tutto questo egli abbia trattato nel quasi quotidiano
carteggio con la Videmari, ma anche che le abbia chiesto di non con-
servare carte che, per notizie e giudizi in esse espressi, avrebbero po-
tuto essere compromettenti in mani estranee. Altrettanto deve aver



fatto lui con le lettere della sua collaboratrice, schietta nel giudicare
uomini ed avvenimenti e sicura nel consigliarlo, suggerendogli, con
intuito e senso pratico, le soluzioni ai suoi molti problemi. È quanto si
desume dal confronto tra le lettere dei due corrispondenti datate
1850.

In particolare: circa la vertenza tra Biraghi e don Luigi Cantù (cf
Positio, pp. 419-421), divenuta di dominio pubblico tra giugno e lu-
glio del 1850, non v’è cenno nelle 4 lettere del Biraghi del mese di giu-
gno, mentre chiaramente ne parla la Videmari nelle sue del 19 giugno
e dell’1, 4, 6, 30 luglio. Solo di quest’ultima si ha la risposta del Bira-
ghi dello stesso giorno.

Circa la sua partecipazione, accanto al Romilli, alle Visite pastorali,
il Biraghi dà ampie relazioni nelle lettere del 4, 15, 22, 28, 29 agosto e
1, 3, 4 settembre (722-729), mentre quasi nessun cenno ne fa la Vide-
mari nelle lettere del 2 e 23 agosto. 

Della ‘promozione’ del Biraghi al canonicato in Duomo parla con
entusiasmo la Videmari nella lettera del 7 maggio, riscontrata dal Su-
periore il giorno successivo, mentre del veto posto ad essa dall’Au-
stria, cui il Biraghi accenna nella lettera dell’11 dicembre, la Videmari
si mostra angosciata nelle sue del 10, 11, 13, 15, 16, 20 dicembre, av-
vertendo, nella spiacevole vicenda ecclesiastica, l’inizio della persecu-
zione politica contro il Biraghi. 

Per quanto riguarda l’inquisizione della polizia, (cf Positio, pp. 417-
419; 450-463), abbiamo pochissimi cenni nelle lettere del Biraghi, non
essendo pervenute sue lettere eventualmente scritte tra il 13 settembre
e l’11 dicembre.

Indubbiamente, informato dall’arcivescovo delle indagini fatte fare
dal governo su di lui e delle negative ripercussioni di esse sul proprio
futuro ministero sacerdotale, il Biraghi dovette averne data notizia al-
la Videmari, che, nelle sue 7 lettere del dicembre, mostra il vivo di-
spiacere per il torto da lui patito ed il desiderio di essergli di aiuto con
suggerimenti e consigli dettati dalla sua intuizione e dalla figliale con-
fidenza.

Forse pure ad una misura di prudenza si può far risalire il fatto che
la maggior parte di queste lettere o non sono per nulla firmate o han-
no la firma ridotta alle sole iniziali B.L.

Detto questo, si può in complesso rilevare che le lettere del Biraghi
di questa annata sono più dense di ‘vissuto’ che di riflessioni pura-
mente spirituali; d’altra parte, però, non c’è momento nel ‘vissuto’ del
Biraghi, da cui non traluca la sua intensa spiritualità, che, come sem-
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pre, egli trasmette alla sua collaboratrice e, attraverso di lei, alle con-
sorelle.

L’8 maggio, per esempio, dopo un breve commento alla proposta
dell’arcivescovo per il canonicato in Duomo, aggiunge con spirito di
fede ed umiltà: Il Signore disponga del mio e del vostro avvenire secon-
do misericordia e grazia. Ma noi non attacchiamoci a nulla di quaggiù; ci
siamo per poco. Sursum corda ad Dominum, al Signore Gesù che ascen-
de al cielo a prepararci il posto stabile in eterno. Un’ occhiata frequente
al paradiso ci farà sembrare un vero nulla ogni cosa di questa terra. Vo-
gliamo un gran bene al Signore, e saremo felici e qui e nell’ altro mondo.

In ogni sua scelta il Biraghi ha presenti i suoi due massimi interessi:
la diocesi e la sua congregazione, come scriveva il 20 febbraio, quan-
do pensava di unirsi all’istituto progettato da mons. Ramazzotti: L’ en-
trare in questa Congregazione di Preti Secolari ha in me due motivi: il
primo è al fine di meglio cooperare al bene della diocesi, al cui bene co-
me prete sono tenuto avanti di ogni cosa; il secondo, come già vi dissi, è
per meglio cooperare al bene della nostra cara Congregazione.

Per l’ottima riuscita di questa, si dichiara obbligatissimo alla Vide-
mari ed alle sue consorelle e ringrazia di cuore il Signore, avendo per
mezzo loro potuto fare egli pure tanto bene. Infine, col cuore colmo di
consolazione e gratitudine conclude: Raccomando solo a tutte di vole-
re un gran bene al Signor Nostro Gesù Cristo.(21 aprile 1850).
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691

Milano, 4 gennaio 1850

[Alla sig.Marina Videmari]

Carissima
Il povero prevosto1 mi scrive una lettera affettuosa, mi incarica di

dar £. 100 all’Istituto Speroni2 per la cugina3: voi notatele a sua parti-
ta, ed io gli rispondo come qui vedete: sigillatela, speditela4.

Il sig. Bellati5 andrà presto a trovarlo.
Vi spedisco la bella risposta6 della sig.ra contessa D’Adda Nava7:

l’altr’ieri trovai il conte Nava a Brera, e me ne fece nuovi ringrazia-
menti.

Vi unisco la risposta al dottor Castiglioni8: la modificai un po’ per-
ché i divoti hanno già i denti addosso a quell’Istituto9; e in parte con
ragione, attesa la direttrice Solera10 donna spartita dal marito, e testa
romanzesca assai. Guai se noi comparissimo aver troppo in favore
quell’Istituto.

Sono qui senza camicie già da una settimana: il cameriere non pen-
sò né a darle al lavandaio, né a spedirvele fuori. Se domani viene l’Ac-
quati11 speditemene qualcuna.

Feci adesso un’ora di conferenza tra l’Arciprete di S. Babila e due
canonici Ambrosoli e Robbiati12 per alcune vertenze previe alla visita
Pastorale di quella chiesa13: e potei conciliarvi ambedue i partiti. Spe-
ro bene.

Continuate a vivere sana e tranquilla: pregate per me. Nel giorno di

1850
(lett. 691 – 735)



ieri14 mi ricordai di voi: voi ricordatevi di me in ogni Comunione. Sì,
mettiamo ogni fiducia in Dio, che ci ha assistito tanto, tanto. State
bene.

Affez.

1 È don Pietro Mariani, parroco di Vimercate, sempre chiamato dal Biraghi solo
‘prevosto’ (cf vol 2º lett. 354 n. 1).

2 L’Istituto del Buon Pastore fondato da don Luigi Speroni (cf v. 2° lett. 409).
3 Non identificabile. Probabilmente una parente di don Mariani, entrata in quel-

l’istituto.
4 Il Biraghi invia alla Videmari la lettera scritta per don Mariani, perché la spedisca

dopo averla vista.
5 Forse il consigliere di governo Antonio Bellati.
6 Può essere la risposta ad una lettera o ad un dono inviato dal Biraghi o dalla Vi-

demari ai conti Nava.
7 È Francesca D’Adda Salvaterra nata dal marchese Felice e da Margherita dei

marchesi Cagnola nel 1794. Vedova del famoso architetto Luigi Cagnola, suo zio, spo-
sò il conte architetto Ambrogio Nava (1791- 1862). 

8 È il dottor Federico Castiglioni (+30 ott. 1857), medico di grande fama, che pre-
stò gratuitamente la sua opera in numerosi istituti assistenziali e lasciò pure notevoli
scritti di carattere scientifico.

9 Deve trattarsi del Pio Istituto di Maternità, fondato nel 1850 (cf Guida di Milano,
ed. Bernardoni). Il dottor Castiglioni, che ne era primo consigliere, può averne pro-
posto il sostegno alle Marcelline.

10 Si tratta di Laura Solera Mantegazza (1813-1873), che nel 1850, nonostante i suoi
precedenti patriottici quarantotteschi, col beneplacito degli Austriaci aprì nella sua
casa milanese in porta Comasina il primo Ricovero per lattanti, figli delle operaie del
quartiere, cui seguì un secondo nella casa di Porta Ticinese, dove aprì pure un corso
di alfabetizzazione, di taglio e cucito per le ragazze povere del rione. 

11 Domestico o fattorino del collegio.
12 La vertenza tra l’arciprete di S. Babila, mons. Gerolamo Pecchio Ghiringhelli

(nato 1802, ordinato 1827) ed i canonici Ambrogio Ambrosoli (nato 1800, ordinato
1824) e Giuseppe Robbiati (nato 1801, ordinato 1825) si protrasse sino al 1851 (cf
lett. 737).

13 La visita pastorale di S. Babila era allora soltanto prevista: il Romilli annunciò di
voler riprendere le visite pastorali nel maggio del 1850.

14 Il 3 gennaio, giorno di s. Marino, la Videmari festeggiava il suo onomastico. Nel-
la lettera del 1° gennaio 1850, aveva scritto al Biraghi: Mi raccomandi a san Marino,
onde divenga umile e buona davvero (Ep. II, 668).
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Milano, 8 gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate1

Carissima
Sto bene, proprio bene, e non sento più nemmeno gli incomodi

vecchi. Grazie a voi delle vostre buone cure: e per ringraziamento vi
do un regalo, una cassetta di uccelli che godrete con tutte le ragazze
colla polenta, ed una crescenza grande grande come il vostro buon
cuore. Se pure Stucchi2 la vorrà portare, se no ve la spedirò domani.

Salutate don Pietro3: state bene, addio
aff.

[Sulla busta]: Con cassetta e con cesto.

1 A questa lettera la Videmari risponde in data 9 gennaio (Ep. II, 570).
2 Vimercatese che andava frequentemente a Milano e si prestava per commissioni

del collegio.
3 È don Pietro Galli (1815-1902), sino al 1850 coadiutore a Cernusco e confessore

dei due collegi delle Marcelline, poi coadiutore a S. Babila, ma sempre disposto a con-
fessare nei collegi (cf lett. 718). Nel 1855 fu parroco a Cambiago e dal 1862 prevosto
a Lecco, dove fu amatissimo dai suoi fedeli. (Cf EBC, p. 105)
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Milano, 12 gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la vostra carissima lettera e vi ringrazio di quella1. As-

sicuratevi che sto proprio bene. Faccio vita quieta, tranquilla, occupa-
ta, senza fastidii: e voi cooperate tanto al mio ben essere col fare che la
nostra Congregazione vada così bene. Il Signore vi benedica.

Ringraziai Don Pietro[Galli].
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La marchesa Del Carretto2 presa da una punta3, sono già 8 giorni
non migliora ad onta di 8 salassi. Ella si raccomanda alle vostre ora-
zioni e delle suore. Il povero marchese è inconsolabile. Raccomandia-
mola al Signore.

Giovedì si tenne la Prima congregazione de’ preti in S. Alessandro
coll’intervento dell’Arcivescovo4. Il prevosto Rossi5 lesse un eccellente
sermone italiano al clero; poi nella soluzione dei casi una bellissima
dissertazione latina.

Della crescenza6 che vi ho mandato il merito non è tutto mio. Fu un
regalo della Mamma di Marcionni7: ringraziate lei. Gli uccelli vennero
dai vostri.

Conservatevi sana. Al primo bel tempo verrò a trovarvi. Se vi biso-
gna danaro ho in cassa circa £. 4000. Vi saluto, carissima, pregate per
me.

Aff. Pr. B. L.
Ho esatto il Legato Valsecchi8 austr. £. quasi 400 tutto in danaro so-

nante.

1 Forse il Biraghi risponde ad una lettera della Videmari in data 11gennaio (Ep. II,
571).

2 È donna Carolina Suardo (1798-1874) sposa del marchese Carlo Del Carretto
(1779-1866), fondatrice, con don Luigi Speroni, dell’istituto del ‘Buon Pastore’ (cf v.
2° lett. 469).

3 Punta o ponta si diceva il ‘mal di petto’, ossia malattia polmonare, specie la tu-
bercolosi, ma anche la pleurite, malattie molto frequenti nel 1800.

4 Per le congregazioni dei preti, o congregazioni plebane, ripristinate dall’arcive-
scovo Romilli con lettera circolare del 31 luglio 1848, su suggerimento del Biraghi, cf
Positio, pp. 661-662.

5 Mons. Francesco M. Rossi (1800-1883), fraterno amico del Biraghi, nel 1850 era
ancora parroco di S. Nazaro. (cf v. 2° lett. 445 n. 6). Il suo sermone al clero fu pub-
blicato in Amico Cattolico, fasc. 1° di Agosto 1850. Nel 1852 fu nominato abate di S.
Ambrogio.

6 Cf lett. 692.
7 Sig. Savina Branca in Marcionni. Per sr. Emilia Marcionni (1824-1897), che, en-

trata in congregazione nel 1841 fu superiora generale dal 1894 alla morte, cf v. 2° lett.
470.

8 Il legato è una disposizione testamentaria a favore di chiese, ospizi, monasteri.
Quello della famiglia Valsecchi a favore della chiesa di S. Girolamo annessa al colle-
gio delle Marcelline a Vimercate fu a beneficio dell’istituto stesso.
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Milano, 16 gennaio 1850

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Due righe prima di andare in scuola1: chè forse durante la scuola

verrà Tommasella2, dovendo partire di mattino per causa della neve.
Il listino dei pomi è qui dentro: e qualunque cosa vi bisogna, il ma-

ronaro3 vi darà.
La marchesa del Carretto sta un po’ meglio ma vuol essere un po’

lunga4.
Qui fiocca fino da lunedì scorso ed ora fioccano grossissimi fiocchi.

Voi non risparmiate legna; la risparmierete nel luglio.
Con questa neve non so quando io potrò venire, sicchè se vi biso-

gna danaro, converrà che mandiate a Milano l’Acquati o il Peppo5.
Ieri pranzai in casa Padulli6: la famiglia tutta7 e dr. Giovanni Vimer-

cati8 vi salutano. State bene, carissima, Dio vi conservi. 
Aff. prete B. L.

1 Dal 1849 il Biraghi copriva la cattedra di teologia dogmatica nel seminario teolo-
gico di Milano.

2 Commesso del collegio di Vimercate spesso nominato nelle lettere del 1° e 2° vo-
lume.

3 Venditore di castagne (marroni) ed anche, in genere, fruttivendolo.
4 Da intendere: la malattia sarà lunga (cf lett. 693).
5 Rispettivamente un corriere ed un fattorino del collegio (cf v. 2° lett. 587 e 688).
6 Casa Padulli era in contrada del Monte, attuale via Monte Napoleone (cf lett.

698).
7 Dei conti Padulli il Biraghi deve aver frequentato le famiglie dei figli di Gerola-

mo: Giovanni (di cui tre figlie furono alunne delle Marcelline) e Giulio, che, nato nel
1785, sposò Marianna della Somaglia parente del Mellerio, da cui ebbe quattro figli
(Camilla, Gerolamo, Giovanni, Filomena). 

8 Il cav. Giovanni Vimercati (1788-1868), della nobile famiglia Vimercati di Sanse-
verino, si distinse per la sua generosità in opere benefiche e religiose. A Roma, nel
1855, sposò la principessa Luigia Carlotta di Borbone Litta, vedova di Massimiliano
di Sassonia e poi del comm. Francesco De Rossi. Erede universale della marchesa Te-
resa Viani Dugnani, a Milano fondò l’Istituto di perfezionamento Maria Immacolata
ed a Roma sostenne la fondazione del Seminario Lombardo nel 1866. Sue nipoti fu-
rono alunne delle Marcelline (cf Positio, p. 762, n. 122).
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[Milano], gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio di Vimercate1

Carissima
Non ho ricevuto ieri vostra lettera, [a] meno che Tommasella la ab-

bia dimenticata in tasca. Spero tuttavia che starete bene. Ho ricevuto
un semestre delle due alunne Marazza ed Arrigoni2 m£. 446.8.

Se volete danaro fatemi piacere speditemi qualcuno a Milano, per-
ché non so se giovedì potrò venir fuori, stantechè [poiché] è il giorno
della Congregazione de’ Preti al Carmine3.

Le Sebregondi furono collocate, le due minori a Piacenza, la Tere-
sa a S. Angiolo di Lodi, la Lucia a Brescia4, tutte presso le Figlie del S.
Cuore5. Donna Marianna6, con cui parlai, fu persuasa della freddezza
della Teresina7 verso di lei: non mostrò ella nessuna affezione, né gra-
titudine, ma solo leggerezza. E notate che è morto il Nonno di Como8,
e alli figli di Antonio, padre delle nostre alunne, è toccato niente del
tutto, nemmeno un soldo: tutto ai creditori: e dalla parte del nonno
materno9 hanno 300 all’anno, coll’obbligo di sovvenire la madre, sic-
chè tocca a donna Marianna pensare al resto. Così è finita la scena del
mondo anche per Teresa! Le due minori seguitarono a dire di voler
andare ancora al loro collegio: che là stavano bene: ma io non volli sa-
perne d’altro, dicendo che non c’era più posto. Chi sa cos’hanno im-
parato sotto la madre e la Lucia10. Interessava di metterle lontane assai
dalla madre.

State bene, carissima. Dite al prevosto che stia di buon animo sulla
nomina di cui mi ha scritto11.I saluti a tutte le sorelle

Aff. prete Bir. L.

1 A questa lettera la Videmari risponde il 20 gennaio (Ep. II, 572), dicendo di non
aver potuto scrivere prima del 19, perché indisposta. Invita il Biraghi a scrivere al pre-
vosto per le nomine dei coadiutori.

2 Non identificate.
3 Cf lett. 693, n. 4.
4 Per le alunne sorelle Sebregondi cf v. 2° lett. 403, 427, 451, 475, 480.
5 Le Figlie del S. Cuore furono fondate da madre Teresa Eustochio Verzeri (1801-

1852) a Brescia, ed approvate nel 1841. Per i rapporti delle Marcelline con le Figlie
del S. Cuore cf Positio, p. 374 e p. 404.

6 La zia paterna delle sorelle Sebregondi (cf v. 2° lett. 403, 404, 427, 431, 475, 501,
507).
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7 È Teresa Sebregondi (1829-1899). Nel 1850 aveva 21 anni ed era stata postulan-
te e novizia delle Marcelline dal 1844 al 1846 (cf v. 2° lett. 404, 475, 476, 507, 583,
639).

8 Il conte Giacomo Antonio Sebregondi (1760-1849), deputato dei nobili, decu-
rione e podestà di Como, fedele al governo austriaco (cf v. 2° lett. 427, 475).

9 L’avv. Camillo Bussi (cf v. 2° lett. 404, 560).
10 Per la madre Carolina Bussi Sebregondi e Lucietta, la maggiore delle sorelle Se-

bregondi, cf lett. 967 e 966.
11 Si tratta della nomina del cappellano dell’ospedale.
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Monza, 20 gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Arrivo adesso a Monza (ore 3) chiamatovi con lettera del canonico

Banfi1 perché la sig. Cecilia Arbizzoni2 sta male, e desidera me per te-
stamento3. Io arrivo adesso e non l’ho ancora veduta. Domani mattina
vi scriverò qualche cosa.

Di fretta.
aff. Biraghi

1 Mons. Carlo Banfi, nato nel 1801, ordinato nel 1825, era canonico minore del
duomo di Monza.

2 Cecilia Erba ved. Arbizzoni, era mamma di sr. Giacinta Arbizzoni (1808-1870),
entrata in congregazione nel 1847 (cf v. 2° lett. 670, n. 10).

3 Un documento relativo al testamento Arbizzoni è conservato nell’ AGM, fondo
Marcelline.
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[Milano], 23 gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Sabbato alla 11–2 sarò a Monza secondo l’intelligenza.
Ieri fu qui da noi l’Arcivescovo a pranzo: parlò della nostra Con-

gregazione e se ne lodò assai, e mi disse di salutarvi.
Don Giovanni1 seguita a star bene. Saprete che, tra le altre ribalde-

rie che avvengono a Milano2, anche il cuoco dell’Arcivescovo ebbe tre
coltellate, ed una nella testa: però, grazie a Dio, guarisce. Una serva
custode della casa fu dai ladri ammazzata, ecc. ecc. 

Al Prevosto e Commissario di Brivio fu fatta perquisizione in casa3,
ma non fu trovato niente.

State bene
aff.

1 È don Giovanni Vercellesi (1805-1861). Bergamasco, ordinato nel 1833, venne a
Milano nel 1847 come segretario dell’arcivescovo Romilli. Nel 1850 era cappellano
arcivescovile. Dal 1855 fu parroco di Burago (cf EBC).

2 Anche a Milano, finita la guerra, circolarono delinquenti comuni, che, infiltratisi
tra le truppe regolari, vagabondavano seminando il terrore nelle campagne e nelle
città, spacciandosi per rivoluzionari, mazziniani, anticlericali. Lo stesso Mazzini, ca-
duta la Repubblica Romana, nel 1849, dovette intervenire contro la banda marchigia-
na degli ammazzarelli.

3 La polizia austriaca, essendo originari di Brivio i fratelli Cesare e don Luigi
Cantù, che ebbero parte attiva nell’insurrezione del 1848 (cf v. 2°lett. 355 e 685), cer-
cava forse nel loro paese documenti relativi alla loro ostilità al governo anche in casa
del commissario e del prevosto, che dal 1834 era don Carlo Magistris (1798-1854, cf
v. 2° lett. 445).
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Milano, 28 gennaio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ad onta della strada ghiacciata oltremodo, arrivai in tempo al va-

pore e alla scuola. Date a nome mio una svanziga1 di regalo al Peppo2,
perché si prese per metà strada da se stesso l’incomodo di trottare a
piedi, tenendo il cavallo per la briglia, onde il cavallo non potesse ca-
dere, così potei arrivare a tempo. Ditegli che gliela mando io.

Concertai per ricevere la somma Meroni3: ed è fissato venerdì per le
ore 11. Potete smontare in casa Padulli, che è la terza porta a dritta,
contrada del Monte, passata la contrada di S. Andrea. È indispensabi-
le che venga la Meroni e voi concertate come credete meglio di venir
voi o chi voi credete per accompagnarla. Il sito del pagamento è vici-
no a casa Padulli e a casa Galbiati: scegliete voi e scrivetemi domani.
Per Merate non bisogna più niente. Attendo la fede4 Meroni. Vi man-
do la macchina da fare butirro[burro]: costa m£ 11.

State bene, grazie di ogni vostra attenzione. Salutate tutte
Aff. prete B.L.

1 Moneta del valore di 20 soldi, pari ad una lira austriaca.
2 Un domestico del collegio (cf v. 2° lett. 688).
3 Deve essere la dote stabilita per la novizia Teresa Meroni (1826-1860), entrata in

congregazione nel 1849, professa di voti temporanei nel 1855 e prematuramente de-
funta, dopo sette anni di malattia. (Cf BCB, pp. 9-10).

4 Certificato di battesimo.
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Milano, 30 gennaio [1850]

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Vi avea scritto ieri la qui inclusa, sperando di spedirvela per mezzo

di Stucchi solito a venire al martedì ed a ripartire tardi. E invece partì
presto, sicchè non fui a tempo. Ritenete dunque quanto vi ho scritto
sull’affare Meroni1, e così non occorre che voi veniate a Milano.

Venerdì per le ore 11–2 sarò a Monza: attendo il legno.
Ricevo adesso la notizia dal prevosto circa il prete dell’Ospitale. Re-

daelli vuole nuovo concorso e rigetta Boffa2.
Questo cambiamento sarà forse procedente dal lamentarsi che il

prevosto fa di continuo del Redaelli3: ma io ritengo che vi sia soffia-
mento da chi crede farla a Mapelli. Pensino loro. Per noi se Boffa re-
sta cappellano nostro, tanto meglio. Vi prego di tenervi da conto. Sta-
te bene.

Aff. prete B. L.

1 Relativo alla dote di sr.Teresa Meroni (cf lett. 698).
2 Tra il parroco don Mariani e l’amministratore dell’Ospedale, Redaelli, era in cor-

so una vertenza circa il diritto di nomina del cappellano. (Cf E. CAZZANI, L’Archi-
vio plebano di Vimercate, Vimercate, ed. Penati, 1968 cartella XLVI, fasc. 4, p. 274).
Don Giovanni B. Boffa (1818-1898), cappellano del collegio, nel dicembre 1847 era
stato nominato cappellano dell’ospedale (cf v. 2° lett. 660), subentrando a don Carlo
Mapelli (1795-1857; cf v. 2° lett. 344).

3 Il rag. Giuseppe Redaelli, amministratore dell’Ospedale di Vimercate, in contra-
sto con il parroco don Mariani.

58 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

700

Milano, 31 gennaio 1850

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Boffa è dichiarato coadiutore con decreto d’oggi di sua eccellenza1.
Per Mapelli2 ho fatto decretare da sua eccellenza quanto deside-

rava.
A ben vederci dimani in Vimercate siccome vi ho scritto ieri.
State sana
aff. prete B. L.

1 Con la nomina a coadiutore in parrocchia, don Boffa, escluso dalla cappellania in
Ospedale, avrebbe percepito solo un compenso per l’assistenza spirituale ivi da lui
prestata. In un memoriale alla curia don Mariani rivendica il diritto di nomina del-
l’assistente dell’ospedale (cf Archivio plebano di Vimercate, cit. p. 274).

2 Don Carlo Mapelli (1795-1857) catechista del collegio di Vimercate, già cappel-
lano dell’Ospedale, era stato nominato con decreto arcivescovile coadiutore della
parrocchia.
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[Milano], 20 febbraio 1850

Alla sig.ra Videmari M. superiora – collegio di Vimercate

Carissima
Con piacere lessi i sentimenti vostri, e gli eccitamenti che mi date

mi rendono più tranquillo, e contento. L’entrare in questa Congrega-
zione di Preti Secolari1 ha in me due motivi: il primo è al fine di meglio
cooperare al bene della diocesi, al cui bene come prete sono tenuto
avanti di ogni cosa: il secondo, come già vi dissi, è per meglio coope-
rare al bene della nostra cara Congregazione. Perché diversamente io
rimarrei quasi solo e senza quella protezione che avremo certo en-
trando io nella pia società. Oggi o dopo dimani parlerò, concerterò,
poi vi saprò dire qualche cosa. Finora ho voluto pensarvi.
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Domani (giovedì) col vapore sarò a Limido per le ore 11 per par-
larvi sul prete nuovo2 e vedere cosa convien fare. A questo oggetto at-
tendo a Cernusco Meneghino3, anzi al Prato, per le ore 11 insieme col
Giov. Naborre4. Poi desinerò in collegio e poi disporremo il da farsi
nella nuova ortaglia cintata, sia per piantagioni che per viali; poi ve-
dremo i vasi del Minuti5. Se potete trovarvi anche voi a Cernusco per
le 11 o per le 12 tanto meglio. È giovedì, giorno di passeggio6.

A Limido farò trovare il legno della Castellana, chè così voi potrete
venire a Cernusco con comodo.

Lunedì accompagnai a Ro il padre Ramazzotti7 che avea dati gli
Esercizi qui in Seminario. Vi trovai i due Missionari di Aicurcio8, che
mi ringraziarono del legno e delle offelle9.

Ieri venne da me il sig. Moja10 raccomandandomi per l’Ospitale di
Vimercate il prete Lualdi11 fratello di sua nuora, che credo essere il so-
lo aspirante. Gli risposi che non c’è bisogno di raccomandazione,
mentre fa un piacere a concorrere, tanto più che nessun altro concor-
re. Fu Redaelli che lo mandò da me.

State bene, carissima
aff.mo prete B. L.

1 Può trattarsi della congregazione cui pensava don Angelo Ramazzotti.
2 Forse il cappellano nuovo per l’ospedale.
3 Per Meneghino, domestico, cf v. 2° lett. 362.
4 Persona non identificata.
5 Forse un fornitore.
6 La Videmari per questo motivo era libera dalla scuola.
7 Mons. Angelo Ramazzotti (1800-1861), che, già laureato in legge, ordinato nel

1829, ed entrato nel collegio degli Oblati di Rho nel 1830, nel 1850 aprì una casa di
sacerdoti per le missioni estere. Al Biraghi il Ramazzotti deve aver proposto l’aggre-
gazione alla ideata società di sacerdoti su suggerimento di don Giuseppe Marinoni
(1810-1891), che ne divenne direttore dopo la nomina del Ramazzotti a vescovo di
Pavia nello stesso anno (cf Positio, pp. 931-932).

8 Non identificabili questi Missionari di Aicurcio.
9 Focaccine dolci, o dolci, in genere.
10 Vimercatese forse identificabile col Moja di v. 2° lett. 588.
11 È don Pietro Lualdi, coadiutore a Lurago nel 1848 (cf v. 2° lett. 674), nominato

cappellano dell’ospedale di Vimercate nel 1851. Nel 1850 la cappellania dell’ospeda-
le risulta vacante (cf Archivio plebano di Vimercate cit. pp. 274, 276).
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[Milano], 1 Marzo [1850]

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Arrivato felicemente trovai qui la lettera, che vi unisco, del prevo-

sto di Casate in Brianza, Miglio, fratello del Missionario di Ro1, e mio
collega ne’ Seminari. Io non so che risposta dargli2; la attendo da voi
domani mattina, onde domenica mattina possa spedirla a Casate per
mezzo del Padre Fusi3, come accenna la lettera.

Ritenete pure che quella piccolina del sig. Carati4 la si deve far dif-
ferire.

Al sig. don Paolo Preda5 della curia ho dato parola: nella prossima
settimana verrà la di lui nipotina.

Se capita il sig. Prevosto, raccomandategli di dir niente sul nuovo
provvisto6 per l’ospitale, massime parlando coll’Amico7. Le cose si sa-
pranno da altri ma non da me.

State bene, grazie della bella giornata di ieri. Addio
Aff.

1 È don Saulle Miglio, nato nel 1807, ordinato nel 1829, prevosto di Casate Novo.
Suo fratello è padre Giacinto, oblato missionario di Rho.

2 Probabilmente circa un posto in collegio per una fanciulla da lui raccomandata.
3 È padre Andrea Fusi (1804-1877), confessore in S. Alessandro. “Genuino prete

ambrosiano: semplice, buono di cuore, schietto, spirito sempre allegro”(cf Menologio
dei Barnabiti, 1977).

4 Non identificato.
5 Don Paolo Preda, nato nel 1799, ordinato nel 1826, nel 1850 era pro cancelliere

di curia e canonico del Duomo.
6 Il sacerdote proposto per l’Ospedale nella persona di don Pietro Lualdi, la cui

nomina avvenne il 21 febbraio (cf Arch. Plebano cit., p. 274).
7 Come già nel 1840, per don Pancrazio Pozzi, il Biraghi e la Videmari usano, per

indicare un oppositore il termine ‘Amico’, questa volta riferito a don Luigi Cantù
(1813-1886), che, ordinato nel 1836, fu coadiutore a Vimercate, dove prestò la sua
opera a favore del collegio. Nel 1848 comandò volontari vimercatesi a Milano duran-
te le Cinque Giornate. Nel 1850, dopo la vertenza col Biraghi e con la Videmari (cf
Positio, pp. 419-421), riparò prima ad Osnago, poi fu trasferito a S. Cristina, in segui-
to fu prevosto a Senago e in fine a Segrate.
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[Milano], 5 Marzo [1850]

Al collegio di Vimercate

Carissima
Se così è, abbiate ogni precauzione per non prendere quei terribili

mali1, che mi scriveste. Gran dire che un borgo sì civile sia così rozzo
nei provvedimenti sanitarii.

Don Giovanni Vercellesi, reduce da Bergamo, mi disse avere con-
certato per le due figlie del conte Ansperti2 che verranno dopo Pasqua
o anche sul finire di aprile. Ve n’è una terza piccolina; essa vorrebbe
unirsi alle due sorelle ma i genitori amano tardare un po’.

Adesso vado da Preda: se potessi ripiegarlo3 per Cernusco.
Giovedì vado a Cazzano con mio fratello e cognato presso i vostri4:

così concerterò parecchie cose per legna, calcina forte, ecc.; e giovedì
l’altro sarò a Vimercate.

Mons. Turri5 desidera venir fuori a trovarvi: lo tirerò6 sino dopo Pa-
squa.
Febbr. 3 dalla alunna Lucchini7 .....................................................108
14 dalla Bonola .....................................................................108
............. Maffioretti ...............................................................108
Gennaio 17 Marazza ........................................................... a £. 186

Arrigoni ........................................................... a £. 186
Vedete di concertare voi per Cernusco, in modo che le piazze sieno

occupate. Della Comi8 non so niente nemmeno io. Certo Bravetta9 mi-
lanese, domanda piazza per tre figlie: la maggiore delle quali ha 11 an-
ni: esso è contento anche per Cernusco.

State bene, carissima. I saluti al padre Pini10, quando capita. Aspet-
to il conto finale della Fabbrica: di Vimercate £. ……

di Cernusco £. ……
affez.

1 Potrebbe trattarsi del vaiolo, di cui si erano denunciati alcuni casi (cf lett. 705).
2 Deve leggersi Asperti, nobile casato di Bergamo, di cui è ricordato nel 1840 un

conte Giuseppe (1808-1865), che eventualmente in prime nozze potrebbe essere sta-
to padre delle alunne in questione, avendo sposato a Milano nel 1854 donna Apollo-
nia Brivio. La madre dell’arcivescovo Romilli era donna Laura Asperti.

3 Deciderlo a mandare la nipote a Cernusco.
4 Sembra che i Videmari avessero possedimenti o casa a Cazzano S. Andrea (Bg),

ma non se ne hanno documenti. Il fratello ed il cognato coi quali il Biraghi si accom-
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pagna sono Pietro Biraghi (cf Positio, p. 17) e Federico Tizzoni (cf Positio, p. 15).
5 Mons. Antonio Turri (1790-1857) canonico del Duomo dal 1833 (cf v. 2° lett.

370), nel 1850 era cancelliere di curia e delegato speciale arcivescovile pei monasteri.
6 Lo tirerò fino a sta per: lo farò dilazionare.
7 Questa alunna, come le altre sotto elencate, non sono identificabili.
8 Difficile identificare questa tra le varie signore Comi di Vimercate in rapporto

con le Marcelline.
9 Non identificato.
10 È padre Emanuele Pini da Mandello, di nobile famiglia, provinciale dei Cap-

puccini dal 1843 al 1846. Doveva andare frequentemente a Vimercate.
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Milano, mercoledì 6 marzo 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Ieri venne da me il prevosto di S Tommaso1 a propormi una novizia:

sapete chi? La Barassi2; una delle due sorelle, non so quale, che ha cir-
ca 30 anni, diceva il prevosto; e diceva piacerle molto la vostra vita at-
tiva, e pregarvi di accettarla, chè lei farebbe da serva, da guardarobie-
ra, da cuciniera, come vi piace. Attendo risposta vostra.

Il coadiutore don Felice Baroni3 l’ho raccomandato in modo che ne
spero assai assai. Vegezzi4 in specie, che fu scelto esaminatore di que-
sto concorso, l’ho impegnato in modo che nel rapporto dell’Arcive-
scovo pure sarei sicuro se facesse lui: ma voi sapete chi fa. E chi fa non
è favorevole a don Felice. Però impegnai in modo il cancelliere mons.
Turri in via di coscienza e di giustizia che mi promise sostenerlo a qua-
lunque costo. Prima di sera saprò l’esito.

Lunedì comincerò a far riboccare [riempire di calce] la murella; e
poi giovedì vorrei che potessimo fare i conti e vedere se possiamo fa-
re il rustico o no.

Domani, come vi scrissi5, vado dai vostri.
State bene, carissima.
Vitali don Nazaro6, domandò la parrocchia di Limbiate ed ora vi

andò vicario.
Affez.

1 Prevosto di S. Tommaso in terra Mala era don Carlo Reina, defunto nel 1852.
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2 Si tratta di una delle due sorelle ex alunne del collegio. Nella sua lettera del 4 giu-
gno (Ep. II, 580) la Videmari parla di un libro donatole dal sig. Barassi.

3 Don Felice Baroni (1813-1892) ordinato nel 1836, nel 1851 fu nominato parroco
a Sormano, avendo concorso per tale parrocchia nel 1850. Dal 1860 fu parroco di
Monticello in Brianza sino alla morte.

4 È don Giovanni Battista Vegezzi (1789-1858), professore di teologia morale nel
seminario maggiore di Milano (cf v. 2° lett. 610).

5 Cf lett. 703.
6 Don Nazaro Vitali (1806-1886), già collega del Biraghi in seminario, dopo esser-

ne stato espulso per motivi politici, nel 1850 fu parroco a Limbiate, dal 1852 al 1872
a Corbetta, poi a Milano, a S. Nazaro, fino alla morte.
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Milano, 9 marzo 1850

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Vi mando un regalo, le Opere del prete di Hohenlohe1, prete famo-

so per sue visioni miracolose.
I suggerimenti relativi alla fabbrica vanno bene tutti; così pure il

differire dopo finiti i lavori della campagna va parimente bene. I ser-
ramenti pure si possono fare col risparmio accennato, che in fatti nei
dormitori di comunità si fanno finestre un po’ più piccole e semplici
antini.

Il mio progetto di portico ad archi non avea di mira che la salubrità
maggiore dei dormitori: ma giacchè questa la si ottiene egualmente,
abbandoniamo pure gli archi e facciamolo tutto uguale.

Se voi potete andare a Cernusco due volte per settimana farete una
carità grande, massime portandovi là verso sera e ritornando la matti-
na a Vimercate. Ci sono parecchie cose che bisognano proprio di di-
strigarle2. Quando poi vi sarà la fabbrica, tanto più. Verrò qualche vol-
ta anch’io. La spesa di otto mille lire non è gran che nel decorso di un
anno. Spero che vi daremo passo senza grande pena.

Io non so spiegare la condotta della R.3 in questa malattia4.
Vedete un po’ di darle una norma per sempre. E se bisogna fermar-

vi anche un paio di giorni, di quando in quando, fatelo pure; chè sarà
un bene.
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Vi unisco una lettera della Sebregondi Teresa5 speditami qui da
donna Marianna. L’ho letta anch’io.

Don Paolo Preda fino da giovedì sera mi ha detto che accettava di
spedire la nipote a Cernusco6 e mi pregava di spedirle colà il letto da
Vimercate.

Or mo’ vi raccomando di tenervi da conto voi, e di riposare un po’.
La primavera esigge dei riguardi onde non incorrere nelle infiamma-
torie.7 Vi raccomando.

Vado adesso a S. Tommaso per parlare con quel prevosto8 e fargli
capire che la Barassi (se è la maggiore) non può essere ammessa, ecc.

Boffa venne a trovarmi stamattina diretto alla curia a vedere se la
nomina del Cappellano dell’Ospitale è inoltrata. Gli domandai del
vaiuolo: mi dice che non c’è più niente.

Vi ringrazio di tutte le vostre cure ed attenzioni: il Signore vi bene-
dica.

Affez.
Guardate nel mio bauletto: troverete le Carte per la Approvazione

della Congregazione9: e in queste la Carta Mellerio copiata dal Dr. Fer-
rario. Voi fatemi copia solo della carta Mellerio e speditemela lunedì.

Come farete a indurre il sig. Giulini10 a mettere la nuova raccoman-
data a Cernusco, se è figlia di famiglia? Vorranno metterla insieme al-
la Beatrice? Tuttavia provate.

1 Si tratta del principe Alessandro di Hohenlohe-Waldelburg ecc. (1794-1849), ve-
scovo di Gross-Wardein (Ungheria), preteso taumaturgo, i cui miracoli non furono
ammessi dalla Congregazione Romana.

2 Distrigare nel senso di sbrigare, risolvere.
3 La R. sta per Rogorini. Sr. Giuseppa Rogorini (1819-1911), entrata in congrega-

zione diciottenne, fu superiora a Cernusco dal 1841 al 1854; passò poi superiora a Vi-
mercate, dove rimase sino alla morte (cf v. 2° lett. 348).

4 Forse il vaiolo, di cui il Biraghi, più sotto, chiede notizie a don Boffa. Evidente-
mente la superiora Rogorini non sapeva prender le necessarie decisioni di fronte al
pericolo di una epidemia.

5 Questa lettera non ci è pervenuta. La Sebregondi avrà scritto da S. Angiolo di Lo-
di, dove si trovava nel gennaio 1850, come da lett. 695.

6 Cf lett. 702.
7 Malattia di infiammazione.
8 Don Carlo Reina (cf lett. 704).
9 Sono le carte già preparate dal 1847, ordinate nel 1848 (cf elenco in v. 2° lett.

667), spedite il 15 marzo 1848 e fermate a Vimercate per l’inizio dell’insurrezione di
Milano contro gli Austriaci (cf Positio, pp. 374-377; 408).

10 Non essendo il nome preceduto da alcun titolo, non sembra che questo signore
appartenga alla nobile famiglia Giulini.
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[Milano], 5 aprile 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Trovo qui un uomo di Vimercate. Corro a scrivervi una riga. Vi di-

co dunque in primo luogo che quel mio lungo scritto sulla Visita Pa-
storale ha incontrato assai il genio di Lavelli e dell’Arcivescovo1. Ebbi
una lettera da loro di congratulazioni e di incoraggiamento, e di più
l’incombenza di stendere un Libro al Clero ecc.2

Poi vi dico che a Caravaggio sui fondi del Seminario fu trovato un
tesoro in argento ed oro: e a me fu consegnato in parte da vedere e
porre nel mio Gabinetto. È Giandazzi3 che me lo diede. Una tazza
d’argento di T. 134 con iscrizione latina e 32 monete d’argento d’im-
peratori romani, vedete che festa per me!

Poi che fu qui a trovarmi il Rev.mo P. Cherubino5 venuto da Roma,
il quale aspettava il P. Pini con impazienza a Milano, e conchiuse che
i Cappuccini vadano al Paternato6.

Poi direte al sig. Prevosto che tutto va bene.
Poi nuove accuse pervenute alla Curia contro Brugora7.
Poi venuta la nomina di mons. Turri in arciprete8.
Poi le Signore della Guastalla contentissime delle due di Vimerca-

te9. Poi se avete occasione ho bisogno di duecento o trecento lire do-
mani.

Poi vi saluto di cuore 
aff.

1 Si tratta dell’articolo preparato dal Biraghi per la visita pastorale, che il Romilli
aveva deciso di intraprendere. Il 4 aprile don Lavelli gli scriveva: “Ritorno [restitui-
sco] il progetto: mi pare vada benissimo e sianvi belle viste [considerazioni] opportunis-
sime. Ritengo indispensabile il libretto pel clero: non ne farei pel popolo. Il libretto pel
clero può prepararlo addirittura.È pur un gran bisogno di questa benedetta Visita: ma
quanti ostacoli di fatto pratico a farla bene! Che fonte di dispiaceri! Ma il Cielo aiuterà,
e darà anche consolazioni al cuore travagliato di s. ecc.” (Ep. II, 66). Don Felice Lavel-
li de’ Capitani (1794-1851), parroco di S. Gottardo al Palazzo e consigliere dell’arci-
vescovo Romilli, nel 1841 era stato col Biraghi tra i primi redattori de L’Amico Catto-
lico. Incriminato come austriacante dopo il 1848, per l’autorità assuntasi presso l’ar-
civescovo, fu malvisto in curia (cf lett. 742).

2 Deve trattarsi di un libretto di norme pel clero circa la Visita. Non se ne ha copia
in AGM.
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3 Non identificato.
4 Il segno tracciato dal Biraghi, simile ad una T, indica il simbolo dell’oncia, dodi-

cesima parte del braccio di Milano, in uso dal 1781, corrispondente a cm. 5 circa.
5 Forse padre Cherubino Salvadè da Ligornetto (Ticino), 5° definitore generale (o

consigliere del ministro generale) dei Cappuccini, eletto il 21 maggio 1847 ed in cari-
ca fino al 13 maggio 1853.

6 Termine ecclesiastico con cui si indica l’affidamento ai Cappuccini, nel 1849, del
servizio nell’ospedale maggiore di Milano, da cui erano stati allontanati i sacerdoti
diocesani compromessi politicamente nel 1848.

7 Potrebbe essere mons. Gerolamo Brugora, nato nel 1809, ordinato nel 1832, nel
1850 vicario spirituale nella parrocchia di S. Gottardo.

8 Mons. Antonio Turri (1790-1857) nel 1850 fu nominato arciprete del Duomo. (cf
v. 1° lett. 20, e v. 2° 370).

9 Le Signore della Guastalla (cf v. 2° lett. 416) avevano ricevuto due alunne del col-
legio di Vimercate.
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[Milano], Mercoledì [17.4.1850]1

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Attendo risposta da Vercellesi per sapere se domani viene colla

contessa Passi Padulli2. Se la risposta arriva in tempo ve la spedirò.
Io conto di venire stasera o al più tardi dimani mattina: sono però

incomodato negli occhi, e non so se sarà prudenza espormi al viaggio.
State bene voi, e Dio vi benedica.
Il povero Bonanomi Prevosto di S. Eustorgio3 è morto, dopo breve

malattia, sfinito, tisico, cotto dal lavoro e della tosse: domani gli faran-
no il funerale. Requiem.

Ho qui la carta della Trasi4. Il caseggiato consiste in 12 locali che nel
1837 erano affittati per 600 lire milanesi. Il capitale è di austr. £. 3022.

Aff.mo

1 Data stabilita in base alla notizia della morte di don Giuseppe Bonanomi avve-
nuta il 17 aprile 1850.

2 È Isabella Padulli (1815-1880), figlia di Giovanni e Maria Ferrante, che nel 1834
fu sposata in seconde nozze dal conte Giovanni Antonio Passi (1804-1877), fratello
dei sacerdoti Luca e Marco, fondatori delle suore Dorotee, e Giuseppe.
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3 Il prevosto di S. Eustorgio don Giuseppe Bonanomi (1789-1850) col fratello don
Fedele (1795-1863) aveva aperto a Milano nel 1846 un istituto di Orsoline educatrici,
oggi dell’Unione Romana (cf Positio, p. 322, 332).

4 Documento relativo a sr. Agnese Trasi (1828-1890), novizia nel 1846. Dei paren-
ti Trasi parla il Biraghi nella lettera datata con la sola indicazione del mese: 13 aprile,
(cf lett. 971), che potrebbe stare dopo la 706.
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Milano, 19 aprile 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Per sabbato sera (cioè dimani) i due paramenti saranno pronti e

consegnati a me. Domenica li tengo qui io, e lunedì per sera possono
essere a Cornate, e martedì (s. Giorgio alla Romana)1 essere adoperati.

Io dunque attendo lunedì mattina il messo che voi spedirete a me.
Questo messo può venire direttamente a Milano, ovvero pel vapore di
Monza con che si guadagnerebbe tempo, e si avrebbe maggior sicu-
rezza. Può venire con carretto ovvero con gerlo [cesta], come credete
meglio. La cassa coi paramenti sarà di br[accia] 1 per 2 circa: i para-
menti sono piegati una volta sola.

Se non andavo io ieri da Giussani2 non si ricordava più dei para-
menti e allora non eravamo più a tempo. Così, venuto ier sera da me il
prete di Cornate3, potei assicurarlo.

I miei occhi sono guariti4.
Ci vedremo, spero, giovedì.
State bene. Affez.

1 Festa di s. Giorgio, che, secondo il rito romano, cade il 23 aprile.
2 Fornitore di paramenti sacri, già nominato nelle lettere degli anni precedenti.
3 Deve essere uno dei due coadiutori di Cornate: o don Giovanni Angioletti, nato

nel 1816, ordinato nel 1838, o don Giuseppe Molgora, nato nel 1822, ordinato nel
1846. Il parroco era don Angelo Camera (cf v. 2° lett. 588).

4 Cf lett. 707. Non si può dire per quale malattia d’occhi abbia sofferto il Biraghi.
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[Milano] Domenica [21.4.1850]1

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio -Vimercate

Mia carissima Figlia
Fate cuore e assicuratevi che io vi voglio bene come al mio primo

prossimo; e che vi sono obbligatissimo del tanto che fate e che ringra-
zio di cuore il Signore che per mezzo vostro ho potuto fare tanto be-
ne anch’io. Ringrazio anche voi e le consorelle tutte e specialmente le
principali, che tanto cooperano con voi al bene. E se qualche volta di-
co o faccio cosa che potesse indicare diversamente, vi assicuro una
volta per sempre che io sono proprio contento, contentissimo di tutto
e di tutte e specialmente di voi. Raccomando solo a tutte di volere un
gran bene al Signor Nostro Gesù Cristo.

Quanto alla Rossi2 vi scrissi giovedì. Due lettere vi scrissi giovedì:
una la mattina, che spedii a Monza alla vettura, l’altra la sera che con-
segnai al coadiutore di Cornate3.

Vengo via adesso da don Giovanni Vercellesi e dall’Arcivescovo.
Un diluvio di lamenti, di lettere orbe, e due articolacci sulla Era nuo-
va4 contro Lav. e Can.5 misero in iscompiglio l’arcivescovo, ecc.

Qualche cosa vuol succedere. Preghiamo il Signore pel meglio.
Concertai coll’Arcivescovo, Vercellesi e mons. Turri che il giorno 30 ci
troveremo a Cernusco per la Congregazione plebana6. Io predicherò
al Clero, l’Arcivescovo al popolo: desineremo dal curato. L’arcivesco-
vo desidera vedere il nostro collegio: e voi vi troverete, e anzi vedete
se c’è da predisporre prima qualche cosa. Però restino le cose tra di
noi fino a giovedì. Giovedì don Giovanni [Vercellesi] colla famiglia
Passi7, secondo l’intelligenza, verrà fuori, semprechè il tempo per-
metta.

State bene, carissima, siate allegra. Addio, addio.
Aff.
L’Arcivescovo verrà poi alla prima Congregazione di Vimercate,

che potrà essere presto.

1 La data si è desunta dal contesto e anche dal confronto con la lettera della Vide-
mari del 22 aprile (Ep. II, 575).

2 Si tratta quasi certamente di Virginia Rossi (1836-1866), nipote di mons. France-
sco Rossi, che l’affidò alle Marcelline nel 1846. Terminò brillantemente gli studi nel
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1854, riportando, all’accademia dell’ultimo anno, la prima medaglia d’onore. Nel
1856 entrò tra le Marcelline e vi fu religiosa esemplare purtroppo per breve tempo:
afflitta da una malattia renale, morì santamente nel giugno 1866 (cf BCB, pp. 15-17).

3 Probabilmente don Giuseppe Molgora (cf lett. 708).
4 Era Nuova, quotidiano di orientamento liberale ed anticlericale, fondato dal con-

te Gaspari nel 1850 e durato un solo anno. Il Biraghi si riferisce al numero 60 del 18
aprile, in cui era rudemente contestato un articolo de L’Amico Cattolico, del 13 apri-
le, in difesa della protesta pontificia contro le leggi Siccardi da poco sancite in Pie-
monte. Ne seguirono lettere anonime contro i redattori del giornale ecclesiastico mi-
lanese, uno dei quali rispose con lettera pubblicata in L’Amico Cattolico, 1850, serie
II, tomo III, pp. 343-347.

5 I nomi puntati stanno per Lavelli e Candiani, segretari dell’arcivescovo, mal visti
dall’ambiente laicista liberale perché ossequienti al governo austriaco.

6 Per le congregazioni plebane cf lett. 693.
7 La nobile famiglia Passi di origine bergamasca era rappresentata negli anni 50 del

s. XIX dagli 11 figli del conte Antonio e Caterina Corner. Dei maschi, 3 furono sa-
cerdoti: don Luca (1789-1866) e don Marco (1790-1863), fondatori delle suore doro-
tee, e don Giuseppe (1794-1862); e 3 continuatori del casato: Fermo (1798-1858),
Giovanni Antonio (1804-1877) che sposò Isabella Padulli, e Matteo (1804-1855).
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[Milano], Lunedì 22 aprile 1850

Alla superiora del collegio – Vimercate

Carissima
Vi spedisco le due tonacelle1 coi due manipoli: la stola però del dia-

cono non la c’è. Bisognerà che il diacono adoperi la vecchia stola del-
la pianeta vecchia. Vi spedisco pure la pianeta vecchia con stola e ma-
nipolo.

Quel benedetto Giussani si interessò niente. Giovedì a mezzogior-
no non sapeva nemmeno di aver l’incombenza di disporre i paramen-
ti, né pensava più a S. Giorgio. Poi, prese meco le intelligenze per
l’imballazione in una cassetta bene assicurata, mi vedo sabbato sera
arrivar giù i paramenti in un pacco di carta. Vedete che cura! Appena
fui in tempo a fargli fare la cassetta, e stamattina qui glieli feci mette-
re dentro: e nel pacco è posta la pianeta vecchia con stola e manipolo.

Ieri dopo il pranzo in sala dispiegai i paramenti innanzi ai colleghi
tutti, che meravigliati dissero di non aver mai veduto cosa sì bella2:

70 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

dolersi solo che vadano a finire in un cantone del mondo3.
Tutti però osservarono il modo con cui sono state attaccate dal

Giussani le maniche, giudicando stare male assai, mentre pareva che
dovevano essere attaccate di sotto e non coprire certi fiori e ricami.

Bisognerà che il curato faccia delle coperte o sacche per ripararli.
Martedì4, venendo l’arcivescovo in Collegio, amerei che si desse la

benedizione col SS. e che si cantasse il Tantum Ergo in musica, cose
che gli piacciono assai. A questo oggetto amerei che Meneghino tra-
sportasse la cantoria di dietro, cosa che con 4 mensole può fare, e pra-
ticare una griglia [è qui inserito un piccolo schizzo di detta griglia],
onde le monache non siano vedute. Mercoledì consegnerò al corriere
la statua della Madonna. Bisognerebbe pure alla cornice del quadro
dipinto sopra l’altare fare un po’ più di ombra e di pittura.

Nel resto5, qualche facile componimentino da recitarsi alla porta
ecc. L’arcivescovo visitò le monache di S. Ambrogio: fu una malinco-
nia, una mutolezza vicendevole; visitò poco dopo le monache di S. Eu-
storgio, nel medesimo giorno, vi fu suono, recita di un complimento:
fu contentissimo. Io lascio fare a voi: avete capito!

Nella sezione di Gorgonzola, Pessano, Burnago, Bussero, S. Agata,
Vignate, Camporicco, Cernusco non può lagnarsi che predichi io nes-
suno fuor di qualche nasino modellato sul far del nostro Amico6, non
parroco ma di quelli che vogliono farsi importanti onde farsi innanzi.
Ieri senza sapere questo concertai coll’Arcivescovo che lui in chiesa, al
popolo, ed io predicherò di sopra nell’Oratorio al clero. Va bene co-
sì? Voi ci sarete con buona compagnia di vostre Consorelle ed Edu-
cande.

Domani per mezzo di Stucchi scrivetemi della Conferenza d’oggi in
Vimercate7.

Quanto alla carta di curia pel prevosto e assistente dell’Ospitale, io
non so: per Vimercate la curia pare che non pensi a prenderne cura8.
Fortuna che sono cose che non riguardano me, e che io non ci entro:
se no …

Se capita il Prevosto disponetelo a tenere la sua Conferenza parti-
colare della sua Sezione presto: chè io combinerò la venuta dell’Arci-
vescovo che desidera assai di intervenirvi e molto più di passare qual-
che ora in Collegio ed esilararsi9.

Giovedì verso mezzodì mi piacerebbe che voi cantaste in Collegio il
Te Deum prescritto pel Papa, colla Benedizione del SS. 

Vercellesi e contessa Passi sarebbero ben contenti di sentire e assi-
stere.
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Se domani vi portate a Cernusco, voi colla Rogorini combinereste
tutto. Va bene?

State bene, carissima, e allegra.
Il mio occhio mi pare discretamente: ma ho bisogno di farmi una

cura dell’occhio e dell’orecchio10.
Affez. B. L.

1 Tonacella (piccola tonaca) è un paramento del suddiacono, più stretta della dal-
matica del diacono.

2 I paramenti, con stoffe fornite dal Giussani, per la festa di S. Giorgio (cf. lett.
708), erano stati ricamati dalle suore (cf v. 2° lett. 587, 609).

3 A Cornate, dove furono spediti dalla Videmari, come ella scrive nella lettera del
22 aprile (Ep. II, 575).

4 Con una settimana di anticipo il Biraghi dà disposizioni per la visita dell’arcive-
scovo Romilli al collegio di Cernusco, il giorno 30 aprile, martedì.

5 Nel resto vuol dire: per quanto riguarda altri preparativi.
6 Da intendersi sempre per don Luigi Cantù.
7 A questa domanda la Videmari, il 22 aprile, risponde: La conferenza che si tenne

qui oggi riescì fredda assai, finì però con una chiusa lepida:[…]Bertarini, qual definito-
re, chiuse la conferenza con un elogio al prevosto, dicendo che era vecchio e balordo, ma
che era uopo pregare per la di lui conservazione, perché di uomini di quella pasta non ce
ne son più al nostro secolo. Il ‘definitore’, don Francesco Bertarini, nato nel 1787 ed
ordinato nel 1809, nel 1850 era parroco di Carugate.

8 Nell’Archivio parrocchiale di Vimercate sono conservati documenti datati tra il
febbraio e l’aprile del 1850 attestanti i rapporti del prevosto Mariani con la curia, cir-
ca la nomina del cappellano dell’ospedale.

9 Nel senso di ‘divertirsi, rallegrarsi, riposarsi’. Nella citata lettera del 22 aprile la
Videmari raccomanda al Biraghi di avvertirla per tempo dell’arrivo dell’arcivescovo e
conclude pregandolo di curare il suo occhio.

10 Oltre a questo accenno ed a quello della lett. 708, non si ha altra notizia di ma-
lattie d’occhi e nemmeno d’orecchi del Biraghi.
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[Milano], 27 aprile 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Ieri prima di sera ho ricevuto dal dr. Ferrario il capit[ale] di £.

3000. e lire 124.15 interessi del medesimo.
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La contessa Passi e sua famiglia non finivano di [parola illeggibile]
d...1

Martedì, ancorché il tempo sia cattivo, l’Arcivescovo ed io veniamo
fuori.

In chiesa a Cernusco preparate da cantare il più che sia possibile, ed
anche fuori di chiesa. Un rinfresco di sorbetti andrà bene? …

Sopra tutto raccomando a voi di non affogarvi. Calma e flemma.
State bene. Per Vimercate finora non ho concertato niente. Con-

certerò poi.
Lunedì speditemi un pajo delle scarpe lasciate a Vimercate, che ne

ho bisogno. Speditemele o da Vimercate o da Cernusco per mezzo del
Cassinetta2. State bene.

Affez.

1 Così nell’originale: una d seguita da puntini.
2 Persona non identificata. Deve essere un Cassini o Cassina, cognome frequente a

Cernusco, volgarizzato nel diminutivo Cassinetta.
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[Milano] Oggi, Lunedì [29.4.1850]1

Al collegio di Cernusco As[inario]

Carissima
Quanto al pernottare finora non ho concertato niente: ritengo però

che è meglio per ora che ritorni a Milano.
In chiesa tenete preparato un faldistorio2 davanti all’altare che poi

verrà trasportato alla sinistra, durante la Benedizione; anzi ci vorrà an-
che una seggiola grande a braccioli che potrete avere da casa Alarii o
Tizzoni3. Alla Benedizione si potrebbe cantare il Te Deum pel Papa.4

A buon conto mettete all’ordine la camera della foresteria; chè for-
se riposerà un poco.

Vi raccomando che le alunne siano addestrate a stare ritte, e ben
portanti della persona.

Quanto ai cavalli (n°. 4) concertai con mio fratello che di intelli-
genza col curato si mettano in casa Alarii.State bene. A ben vederci
domani.
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Affez.mo
Ho ricevuto le scarpe5.

1 La data è desunta dall’accenno ai preparativi per la visita dell’arcivescovo annun-
ciata nella lett. 710.

2 Sedia a braccioli senza spalliera con cuscino e inginocchiatoio, della quale si ser-
vono Papa e vescovi.

3 Due delle principali famiglie di Cernusco. I conti Alari erano proprietari di una
splendida villa, che, col matrimonio della vedova dell’ultimo Alari passò ai Visconti di
Saliceto. Dal 1949 la villa è dei Fatebenefratelli che ne fecero un nosocomio. I Tizzo-
ni, ricchi proprietari terrieri locali, si imparentarono coi Biraghi per il matrimonio di
Domenica, sorella minore del Fondatore, con Federico Tizzoni.

4 Si tratta delle ultime disposizioni per l’accoglienza dell’arcivescovo in visita al col-
legio di Cernusco martedì 30 aprile.

5 Cf lett. 711.
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Milano, 8 maggio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio di Vimercate

Carissima
Mi immaginavo anch’io che dovevate patirne nella salute1.
Tempo pessimo; tanto andare innanzi e indietro a Cernusco: venire

a Milano. Sfiatarvi. Tuttavia anche questa è passata; e voi dunque sta-
te bene? Tenetevi, prego, da conto, da conto bene. Imparate da me,
che so curarmi e sto sempre bene. Ci vuol flemma e giudizio.

Ho ricevuto la fede di nascita, unii quella di prete, la supplica al-
l’Arcivescovo e l’attestato di ben servito fatto da questo Rettore pieno
di bugie2, ben potete immaginarvi, e lunedì consegnai tutto a mons.
Turri cancelliere, e l’Arcivescovo poi fa la sua accompagnatoria3.

A quest’ora le carte sono già in viaggio, e tutti sanno la cosa. Vi di-
co che non sono malcontento4. Se non altro sono in posizione di poter
far del bene con una veste5, e di poter proteggere voi con autorità. Il
Signore disponga del mio e del vostro avvenire secondo misericordia
e grazia. Ma non attacchiamoci a nulla di quaggiù; ci siamo per poco.
Sursum corda ad Dominum, al Signore Gesù che ascende al cielo a
prepararci il posto stabile in eterno. Un’ occhiata frequente al paradi-
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so ci farà sembrare un vero nulla ogni cosa di questa terra. Vogliamo
un gran bene al Signore, e saremo felici e qui e nell’ altro mondo.

Non so niente circa l’offerta fatta alla sig.a Ghita6. Questo chierico
Gerosa sarebbe contentissimo: ed oggi andando fuori ad esigere le £.
50 che io gli ho procurato, intendeva di andare dallo Zio per sentir co-
me la pensi. Facciano loro.

E della Maria7 che c’è di nuovo? Baggianissima8!
Fino da Lunedì mi intesi col litografo Corvetta fratello dello Stam-

patore circa ai due disegni. Me li eseguisce per £. 15 cadauno e fra po-
chi giorni saranno eseguiti.

Vi fo memoria di scrivere a Tornaghi9, fratello dell’Organista, per-
ché venga da me.

Non ho ancora concertato [combinato] circa al venire giovedì do-
po Pentecoste coll’Arcivescovo, ma ritengo che concerterò, cioè veni-
re alla sera innanzi o in casa del Prevosto o in casa Scotti10, la mattina
celebrare in collegio e farvi la Cresima e la Comunione, poi assistere
alla Congregazione dei preti e desinare presso il Prevosto, [don Ma-
riani] ritornare in collegio e prendere i gelati; poi a Milano prima di
sera. Se voi non avete niente in contrario, scrivetemi.

Dopo l’ottava del Corpus Domini comincia in Duomo la Visita Pa-
storale, e alcuni giorni prima Speroni, Rivetta11 e P. Moja12 faranno la
missione in Duomo. Io aiuterò questo Confessore a fare gli Esercizi
per gli Ordinandi.

Vi ho scritto tutto: conservatevi sana voi e le Consorelle vostre; e
abbiatevi tutte i miei ringraziamenti per tanta buona condotta, e lo
Spirito Santo nella sua Novena e Festa vi riempia de’ suoi doni.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Il Biraghi suppone dovuta agli strapazzi per i preparativi e il ricevimento dell’ar-
civescovo, l’indisposizione cui la Videmari accenna nella lettera del 7 maggio (Ep. II,
576).

2 Lodi, che il Biraghi, umilmente, considerava esagerate, non vere.
3 Le carte che il Biraghi dice di aver ricevuto sono quelle necessarie per inoltrare la

domanda al canonicato in Duomo, cui il Romilli aveva deciso di proporlo. 
4 La Videmari gli aveva scritto: Spero che […] ella continuerà ad essere contenta di

questa sua nuova promozione. Oh, lo sia proprio! Che quello parmi proprio il posto più
adatto per lei. E di quanto aiuto non potrà ella essere co’ suoi lumi al nostro buon arci-
vescovo, e di qual onore a quel povero capitolo”(Ep. II, 576).

5 Si intende: operare per il bene della diocesi come consigliere dell’arcivescovo
quali erano ufficialmente i canonici capitolari.

6 La sig. Margherita Radaelli, zia di sr. Antonia Gerosa e del chierico Giulio Gero-
sa, ordinato nel 1850 (cf v. 1° lett. 275 e 341). Tra i sacerdoti diocesani col cognome
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Gerosa, zio di don Giulio potrebbe essere o don Giovanni, residente in S. Bernardi-
no, o don Luigi, confessore a S. Francesco di Paola.

7 Deve trattarsi di una suora della comunità di Cernusco. La Videmari scrive il 9
mag.: Non l’andare innanzi e indietro, […], ma piuttosto le cattiverie di Maria furon
quelle che mi crucciarono in modo da patirne in salute. Le par poco vedere tutte le mie
povere compagne afflitte per la caparbietà e grande superbia di quella baggianissima?.
Forse la suora in questione è sr. Maria Chiesa (1818-1855), che, entrata in congrega-
zione nel 1842, semplice e senza studi, adempì fedelmente il suo umile ufficio, accet-
tando anche i rimproveri, che, per le sue incapacità, non raramente meritò. Morì a
Cernusco durante l’epidemia di colera. (cf let. 859 e APF, p. 70). 

8 Superlativo, usato anche dalla Videmari, di baggiana o sciocca. 
9 Il Tornaghi organista è nominato nel v. 2°, lett. 446, 453, 459.
10 È la secentesca villa di Oreno fatta costruire dal feudatario Gian Battista Scotti

ed in seguito ampliata ed abbellita dal duca Carlo Gallarati Scotti e dal figlio di lui
Tommaso (1819-1905).

11 Don Rivetta non compare in Milano Sacro del 1850.
12 Padre Romualdo Moja nacque nel 1817 e fu ordinato nel 1839. Fu Oblato.
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Milano, 11 maggio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Ho concertato tutto pel giorno 23, che cade nel giovedì dopo Pen-

tecoste. L’Arcivescovo arriverà ad Oreno in casa Scotti1 il mercoledì
verso sera e forse pel pranzo. Parlai io jeri al duca e se ne mostrò con-
tentissimo e andrà lui a farne invito all’Arcivescovo. 

Giovedì mattina, l’Arcivescovo verrà al collegio a dir messa, cresi-
mare, ecc.; alle ore 10 interverrà alla Conferenza dei preti e al desina-
re in casa del Prevosto. Dopo verso le ore 2 verrà di nuovo in collegio
ecc. e per sera a Milano.

Ma ecco nuova occasione2 per voi di inquietarvi, di affannarvi. 
Carissima, vi raccomando di risparmiarvi più che potete. Pel mot-

tetto entro oggi parlerò io col prete Negri3 a cui già feci memoria sono
quindici giorni.

Avete bisogno di dormire? Riposate un po’ alla mattina tardi. Sce-
gliete un sito quieto, prendete qualche cosa. E forse il bel tempo ba-
sterà.
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Quanto alla Maria a me pare impossibile che voi doveste affligger-
vene tanto, per una baggianona, ignorantaccia. Lasciatela a me e ve-
drete come la ridurrò io al dovere. Voi non ci pensate altro4.

Domani alle 10 col vapore di Limido vado a Cernusco dove ulti-
merò le cose della Trasi e riceverò a£. 3000 che vogliono pagar subi-
to5. Per sera sarò a Vimercate e lunedì mattina ritornerò a Milano giac-
chè essendo le Litanie6 non ho scuola che al dopo pranzo. 

Mia carissima figliuola, vi prego ancora di tenervi da conto e di vi-
ver tranquilla in mano del Signore.

State bene
Aff. Biraghi 

1 Cf lett. 713.
2 La nuova venuta dell’arcivescovo in Collegio
3 Potrebbe essere don Giuseppe Negri (nato nel 1820, ordinato nel 1844), che nel

1850 era coadiutore a S. Stefano; oppure don Giuseppe Negri (nato nel 1813, ordi-
nato nel 1837), che, nel 1850, era nella curia arcivescovile.

4 Cf lett. 713, n. 7.
5 Cf lett. 707 n. 4.
6 Si tratta delle Litanie minori, che si recitavano processionalmente per tre giorni

precedenti l’Ascensione, nel rito romano, seguenti la Pentecoste, nel rito ambrosiano
(cf v. 2° lett. 381).
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Cernusco, Stasera 13 maggio 1850

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Trovai a Milano il padre Gadda1 desideroso di venire a Cernusco a

consolare i suoi dolenti, ed io che avevo a Milano il legno del collegio,
fatta la scuola lo condussi meco a Cernusco. Non so però se il p. Gad-
da si fermerà qui domani o se andrà a Gorla col fratello dottore.

A Milano mandai dal prete Negri2 a prendere il Cor mundum in mu-
sica, e ve lo spedisco. Bisognerà che Gonin ne faccia subito copia in-
tera e la mandi qui a Cernusco. Monferini deve aver un mottetto a so-
lo già cantato dalla Rogorini.

Manca il Tantum Ergo: questo me lo farò dare dal prete Negri.
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Maria3 trotta innanzi quieta: vedremo se umiliata o no. Il Padre
Gadda è prevenuto4.

Peppo vi darà quel dissegno già eseguito.
Stamattina ho esatto dalla Trasi5 m£. 3505, cioè n°. 119 marenghini.

La sig.ra Teodolinda6 non pare lontana dal dare 10 m. £. del Caseg-
giato.

Spero che starete bene. Conservatevi: e giudizio
aff. Biraghi 

1 Padre Francesco Gadda (1798-1851), oblato di Rho, fratello del medico di Cer-
nusco, doveva avere là dei famigliari afflitti da qualche dolore: i suoi dolenti.

2 Per questo prete Negri cf lett. 714.
3 Cf lett. 713 n. 7. Rispondendo il 14 maggio (Ep. II, 578), la Videmari scrive: Spe-

ro che il p. Gadda avrà detto qualche cosa alla Maria e che presto conoscerà i propri tor-
ti. Sa Dio quanto mi affligge lo stato di quella miserabile mia sorella!’.

4 Preavvertito, in quanto suo confessore, come dalla sopra citata lettera della Vide-
mari al Biraghi.

5 Per la questione Trasi, cf lett. 971 e lett. 707 e 731.
6 Persona non identificata.
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[Milano], 5 giugno 1850

Al collegio – Vimercate

Carissima
Mi consolò assai che la messa in collegio del Gerosa sia andata be-

ne1: mi consolò pure oggi Bellati2 che mi narrò d’avervi celebrato con
tanto suo contento. Va bene.

Per S. Eustorgio concorre nessuno: i due si sono ritirati anch’essi3.
Che facciamo?

Ma proporre io … è una grande responsabilità. E poi? … 
State bene, carissima, vi saluto di fuga, chè in questi dì sono affoga-

to di cose.
Affez.

1 Don Giulio Gerosa celebrò la Prima Messa a Vimercate, nel santuario di S. Ma-
ria, con una cerimonia descritta dalla Videmari nella lettera del 2 giugno (Ep. II, 579)
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e la seconda Messa, il lunedì 3 giugno, nella cappella del collegio, pure descritta dal-
la Videmari nella lettera del 4 giugno (Ep. II, 580). Della buona riuscita di questa si
dice consolato il Biraghi.

2 È don Luigi Bellati (nato nel 1826, ordinato nel 1849), parroco di Tremenico.
3 Dopo la morte del prevosto don Giuseppe Bonanomi era stato indetto il concor-

so per il nuovo parroco. Il Biraghi non voleva assumersi la responsabilità di proporre
lui un candidato.
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Milano, venerdì [7.6.1850]1

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ritengo dunque giovedì venturo, ultimo dell’ ottava, per la Prima

Comunione in Vimercate, e a Cernusco nel giorno di S. Marcellina.
Spero che avrete passato bene il Corpus Domini e che avrete prega-

to anche per me.
Io dunque verrò a Vimercate Sabbato (domani) sera passando da

Cernusco. Bisognerà però che a Cernusco mi mandiate il legno: pel re-
sto penserò io.

State bene.
Aff.

1 La data di questa lettera, come della successiva si è potuta stabilire grazie alle no-
tizie in essa riferite.
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[Milano], 10 giugno [1850]

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la Carta della sig.ra Rachele1 e la vostra lettera2. Che te-

sta quel B3. …!
Vi mando un fascicolo del Cattolico, in cui son narrate le meraviglie

della Beata Vergine di Rimini4. Leggete e fate leggere: che è una vera
consolazione.

È fatto anche il Vescovo di Brescia, il sig. Verzeri5, già rettore del
Seminario di Bergamo: fratello della superiora del Sacro Cuore.

Io farò di venire mercoledì sera o giovedì mattina.
Don Pietro Galli6 è andato in ritiro alla Certosa, verrà l’altro mer-

coledì.
State sana, allegra e pregate molto.
Affez.

1 Non identificata.
2 Non è pervenuta la lettera della Videmari alla quale il Biraghi fa qui cenno.
3 Non si può dire con precisione a chi il Biraghi alluda con la sola iniziale del no-

me, B, puntata.
4 Si tratta di una immagine della Madonna venerata in un oratorio di Rimini, che

per alcuni giorni nel mese di maggio fu vista da numerosissime persone muovere gli
occhi. Dell’avvenimento è riportata cronaca ne L’Amico Cattolico (1850, tomo 3 e 4),
di cui il Biraghi manda fascicolo alla Videmari. Simile fenomeno si verificò durante
l’invasione napoleonica in Italia, in oltre un centinaio di icone mariane a Roma e in al-
tri centri dello stato pontificio, a cominciare dalla Madonna di S. Ciriaco in Ancona,
come è esposto con seria documentazione da R. Cammilleri e V. Messori in Gli occhi
della Madonna, Rizzoli, 2001.

5 Mons. Gerolamo Verzeri (1804-1883) fu vescovo di Brescia dal 1850 alla morte.
Era fratello di madre Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice delle Figlie del S. Cuore.

6 Per don Pietro Galli cf lett. 692.
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Milano, 23 giugno, domenica [1850]1

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Oggi col vapore delle ore 7 pomeridiane io vengo a Monza, e per le

7 1–2 sarò a Monza: poi passo passo mi avvio a Vimercate. Se voi mi spe-
dite incontro il legno sulla strada solita, farei volentieri un po’ a piedi.

Basterà che alle 7 1–2 il legno parta da Vimercate.
State bene, carissima
affez. prete B. L.

1 La data si è ipotizzata in base alla lettera della Videmari del 25 giu.1850 (Ep. II,
584).
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Milano giovedì 27 giugno [1850]

Al collegio – Vimercate

Carissima
Io e Vercellesi veniamo a Monza dimani col vapore delle 71. Vercel-

lesi si ferma a Vimercate fino a lunedì, nel qual giorno conta andare a
Bergamo o per la via ferrata di Limido o direttamente da Vimercate.
Io ritornerò sabbato sera. Dunque domani per le 7 1–2 aspetto il legno al
vapore di Monza.

Il cavallo è alla Veterinaria: ma è sano e non vi trovano niente; però
è bene che vi stia. Domani andrò io a vederlo e se non ha niente lo
adopererò io per venire a Monza.

State sana, allegra e vogliate sempre bene al Signore.
Aff.mo
Danari non ricevetti: però dimani ne avrò.

1 Nella lettera del 25 giugno (Ep. II, 584) la Videmari, mentre ringraziava il Bira-
ghi per la visita fatta a Vimercate lunedì 24 giugno, lo invitava ancora per le feste del
29 e 30, ed il Biraghi, con questa lettera, accetta l’invito.
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Milano, 30 luglio 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Gratissima mi fu la lettera del padre Gadda1, e anche quella del

buon Gadda. Capirete che il diavolo l’ha contro noi; ma Dio è più for-
te del diavolo, e la protezione di Dio su noi è visibile.

Don Bernardo Gatti2 mio buon amico desidera leggere la lettera e
risposta di C. Cantù3. Io crederei bene di leggerla a lui, ma non la-
sciarla andare fuori di mano, perché amo mettere tutto sotto silenzio.
Voi però fate di mandarmi quel fascio di carte, che sapete dove sono,
per persona sicura, domani o dopo.

Io sto bene assai. Vi ringrazio del vostro buon cuore.
Preghiamo molto. State allegra.
Aff.
P.S. La letterina di sua eccellenza mi chiedeva appunto la predica4.

1 La Videmari in data 30 luglio (la corrispondenza spesso avveniva in giornata) ave-
va scritto di aver letto, prima di mandarle al Biraghi, 2 lettere a lui indirizzate: del p.
Gadda e di suo fratello, entrambi sempre affezionati al Biraghi ed alle sue suore.

2 Don Bernardo Gatti (1790-1870) dal 1834 era dottore della Biblioteca Ambro-
siana. Era buon amico del Biraghi, che, nel 1842, lo aveva chiesto in aiuto per le con-
fessioni in seminario (cf Positio, p. 443).

3 Nella controversia tra don Luigi Cantù, madre Videmari e don Biraghi, si inserì,
in difesa del fratello, Cesare Cantù, che, in data 17 luglio, scrisse una violenta lettera
al Biraghi, accusansolo di essere il persecutore di suo fratello. Il Biraghi gli rispose con
una lettera pacata ma forte in propria difesa il 20 luglio ed il Cantù concluse la vivace
corrispondenza con la lettera del 23 luglio. Tali lettere furono conosciute da amici ed
oppositori del Biraghi, nonostante la sua contrarietà alla loro pubblicazione, come ap-
pare dalla presente (cf Positio, pp. 418-423; 443-450).

4 Non si conserva lettera del Romilli al Biraghi datata nel luglio 1850. La predica in
essa richiesta può essere quella letta dall’arcivescovo a fine della visita pastorale (cf
lett. 728).
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Milano, 4 agosto dom. ore 4 [1850]1

Collegio di Vimercate

Carissima
Io parto domani mattina alle 5 col Cerimoniere2: alle 6 sarò a Mon-

za dove diremo Messa a Carrobbiolo3; alle 8 1–2 sarò al Gernetto4 dove
mi fermerò un quarto d’ora, poi a Lesmo, Casate, Monticello. L’Arci-
vescovo viene più tardi.

Io sto bene assai. Lessi oggi la risposta al Governatore5, magnifica:
oltre di me lodano assai anche i due Collegii fondati da me: in somma
Dio dispose per far trionfare la nostra causa gloriosamente.

Il Conte Nava, Vimercati, Villa6 fecero meraviglie per me: Villa vie-
ne in ottobre assai volentieri a fare gli Esami. Dio sia lodato in tutto.

Se vi bisogna di me venite al Gernetto. Se non vi bisogna fate senza.
State bene.
Vi mando N°. 10 Marenghini. 
Aff.

1 La data si è stabilita per quanto nella lettera è detto sull’inizio della visita pasto-
rale in Brianza.

2 Il Biraghi, come cancelliere, faceva parte del seguito dell’arcivescovo nella visita
pastorale, che si svolse dal 5 agosto al 3 settembre 1850. Qui accenna appunto alla sua
partenza con don Giovanni Battista Germani (1793-1874), cerimoniere del Duomo
dal 1828 alla morte.

3 A S. Maria al Carrobbiolo, la chiesa dei padri Barnabiti a Monza. 
4 Villa degli eredi Mellerio vicina a Vimercate.
5 Può trattarsi della risposta alla domanda del Biraghi per l’erezione canonica del

suo istituto indirizzata forse dal ministero al Governatore del Lombardo Veneto, nel
1850 Carlo von Schwarzenberg (1802-1862). Il Governatore allora non aveva ancora
ricevuto la relazione della polizia circa il comportamento politico del Biraghi nella ri-
voluzione del 1848 (cf Positio, pp. 417-418).

6 Per i conti Nava e Vimercati cf lett. 691 e 694. Il dr. Carlo Pietro Villa, delegato
provinciale, ossia rappresentante del governo nella provincia ed ispettore provinciale
per le scuole elementari, era il giudice più autorevole dell’opera educativa delle Mar-
celline.
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723
Missaglia, 15 agosto 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho buona occasione e però vi scrivo di nuovo. Ho ricevuto e la ca-

rissima vostra di venerdì passato e quella di ieri.1

La visita da per tutto procede con gran benedizione del Signore. In
ogni paese le Comunioni sorpassano l’aspettazione, i parrochi, i coa-
diutori, i cappellani mostrano la maggiore riverenza e devozione: le
popolazioni fanno bello apparato e accorrono in folla a ricevere la be-
nedizione. A Cernusco Lombardone era parato tutto il paese, e la
chiesa magnificamente: qui trovammo la Dottrina cristiana2 in un bel-
lissimo ordine. L’Arcivescovo andò di classe in classe, poi ammise al
bacio dell’anello tutti gli associati3, da ultimo predicò; alloggiammo in
casa Rusca4 quattro notti, e fummo trattati principescamente. Monsi-
gnor vicario5 e il Nipote avvocato e sua moglie cugina della Bonfanti
alunna vostra6 mostrarono il miglior cuore. A Osnago fu parato un
magnifico atrio con due porte, e iscrizioni, e quel curato7 pure usò
ogni cortesia. Qui venne a trovarci il buon Moltini8.

A Montevecchia il tempo non fu favorevole: ma il bel cuore del cu-
rato9 e delle due sorelle, la grande devozione a cui si è ridotto10 quel
popolo, e le poesie del Sagrista ci consolarono molto. Don Giovanni
[Vercellesi] era matto[entusiasta] pel vin claretto del sito.

A Lomagna il buon vicario Carini11 fece meraviglie, e l’Arcivescovo
gli mostrò molta affezione: ed io concertai che lasci vacante la Parroc-
chia per lungo tempo. Cristina e Peppina12 le introdussi a baciar la ma-
no all’arcivescovo, e lasciò loro i saluti per voi e per tutte le suore.

Oggi in Missaglia vi fu una Messa solenne con assistenza di sua ec-
cellenza, essendo il titolare della chiesa13. A pranzo eravamo 30: preti,
prevosti, conti, commissario, deputati ecc.

Sabbato mattina [sarò] a Milano, per sera secondo vi scrissi ieri.
Se vi bisogna alcuna cosa a Milano sabbato scrivetemi. Bisognerà

concertare il giorno degli Esami ecc.
State bene, carissima. Saluto voi e tutte le suore che ho sempre nel

cuore. Io sto bene, bene assai; così pure l’Arcivescovo e seguito.
Aff. prete Biraghi 

1 Si conserva la lettera della Videmari di venerdì 2 agosto (Ep. II, 589), non quella
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di mercoledì 14, cui accenna il Biraghi.
2 La scuola di catechismo o di ‘Dottrina’, come si diceva allora.
3 I membri delle varie associazioni parrocchiali.
4 Può trattarsi della villa del conte Luigi Rusca (1788-1858), consigliere presso il

governo austriaco a Milano e sopraintendente alla pubblica istruzione.
5 Mons. Giuseppe Rusca (1788-1853), ordinato nel 1811, arcidiacono del Duomo

e vicario generale della diocesi dopo la morte del Gaisruck, era forse imparentato con
la nobile famiglia Rusca.

6 Ex alunna non meglio identificabile.
7 Curato di Osnago nel 1850 era don Giuseppe Gallavresi, defunto prima del 1860.
8 Don Fedele Moltini, nato nel 1803 ed ordinato nel 1829, dal 1843 era curato di

Aicurcio.
9 Curato di Montevecchia era don Paolo Galbiati, nato nel 1806 ed ordinato nel

1830.
10 Nel senso di: che ha manifestato.
11 Don Francesco Carini, nato nel 1819, ordinato nel 1844, fu vice parroco a Lo-

magna e parroco nel 1858 (cf vol. 2º lett. 452). Il Biraghi deve aver chiesto che l’ arci-
vescovo non nominasse presto il parroco, per lasciare la parrocchia al vicario Carini,
fin quando avrebbe potuto diventar lui parroco.

12 Sembra siano ex alunne del collegio di Vimercate e forse parenti del sac. Carini.
Una Cristina Carini era stata tra le prime compagne della Videmari a Cernusco (cf v.
1° lett. 47 n. 1).

13 La parrocchiale di Missaglia era ed è dedicata a s. Vittore.
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Bulciago, 22 agosto 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Dal Viganoni di Monza1 avrete ricevuto una mia lettera data da

Cantù lunedì. Oggi, partendo di qua il sacerdote Colombo assistente
del Santuario di Ornago2 gli dò ancora due righe per voi.3

Scrissi al p. Gadda che in mia assenza venga a trovarvi. Ieri fui a
Cassago dove eravi don Paolo di Tabiago4: dissemi che le alunne di
Masnago e Tabiago suppongono che la vacanza comincerà a mezzo
settembre; e ne fanno festa: ma io lo disingannai. L’Angiolina5 vi salu-
ta: tenne metà del paese a Cresima.
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Col curato di Tabiago sarò insieme venerdì e sabbato: e già fui in-
sieme con lui lunedì sera come anche col curato di Masnago6. Tutti
questi preti e parrochi parlano di voi e del collegio con gran piacere e
onore.

Il cerimoniere qui e il prevosto di Missaglia7 in casa sua si ammala-
rono: il cerimoniere però si ristabilì. L’Arcivescovo pare di bronzo8:
don Giovanni [Vercellesi] sta bene, ed io benissimo. Il bene della Vi-
sita è grande da per tutto: e tuttodì le pievi vicine vengono cercando
la Visita. Continuate a pregare che anch’io vi raccomando assai.

State bene, state allegre, e non temete. Tenete da conto la salute e
tutto vi parrà leggero e superabile. E in breve vedrete la bontà di Dio
per noi!

Affez.mo prete Biraghi L.
La cartella mi serve assai bene colla coperta verde.
Aspetto qualche riga per sabbato9 a Barzanò, e domenica in Mares-

so. – Salutate i Sig. Gargantini10.

1 Non identificabile.
2 È don Michele Colombo, nato nel 1813, ordinato nel 1836, confessore ad Orna-

go ed assistente del santuario della Madonna al Lazzaretto.
3 Nella sua lettera del 23 agosto (Ep. II, 590) la Videmari dice di aver ricevuto con

ritardo la lettera data a Viganoni: la ricevetti soltanto giovedì dopo pranzo, dopo essere
stata in mano due giorni di un certo tale di Vimercate. Sarà stata letta? Dio nol vo-
glia[…] (Ep. II, 590).

4 È don Paolo Bossi, nato nel 1808 ed ordinato nel 1833, nel 1850 coadiutore a Ta-
biago.

5 Persona non identificabile, certamente nota alla Videmari.
6 Deve trattarsi della parrocchia di Costa Masnaga, nell’alta Brianza, dove si svol-

geva la visita pastorale e di cui era curato don Giuseppe Rimoldi (nato nel 1803, or-
dinato nel 1827); da non confondere con la parrocchia di Masnago di Varese, come fa
supporre il nome simile.

7 Prevosto di Missaglia era don Giuseppe Gaspari (1802-1853), rettore del semi-
nario maggiore di Milano dal 1836 al 1847, poi parroco di Missaglia.

8 In ottima forma, fortissimo.
9 La Videmari scrisse venerdì 23 agosto: cf Ep. II, 590.
10 Vimercatesi amici del Biraghi, eredi di Antonio Gargantini morto nel 1844 (cf v.

1°, lett. 355 e sgg.).
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Nava, 28 agosto 1850

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Alle 10 pomeridiane andammo su questo monte1. Fu uno dei più

belli spettacoli il vedere tutta la strada piena di gente a due miglia in-
nanzi, e le parate belle, svariate, e le illuminazioni a festa, e il sentire i
drappelli di fanciulle cantare a pieno coro, ecc. ecc. Che fede da per
tutto, che devozione in questi buoni popoli!

Venerdì sera saremo a Casate. Avrei caro che sabbato o domenica
mi mandaste a Casate cinque o sei marenghini. Là poi vi scriverò
quando io sarò in libertà.

Spero che tutte starete bene. Avrete ricevuto la mia lettera da Ma-
resso consegnata a Lucchini2.

aff.

1 Nei pressi di Nava vi è una altura che domina la vallata briantea con un antica tor-
re campanaria. 

2 È don Agostino Lucchini, nato nel 1794 e ordinato nel 1818, coadiutore a Cer-
nusco.
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Nava, 29 agosto 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Un buon curato di qui, cioè di Giovenzana1 mi volle regalare alcu-

ni uccelli di muta2, che a lui non abbisognano. 
Riceveteli e colla prima occasione mandateli a casa mia3, con buona

sicurezza.
Al messo ho già dato io la buona mano[mancia]: basterà che gli dia-

te la colazione. Poi va a Gropello a portarne all’Arcivescovo.
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Vidi oggi la Decani4 la quale vi saluta tanto, e quel buon prete don
Costantino Gilardi, che vi saluta egli pure.

Abbiamo fatta una bella cavalcata: era un bel vedere. Ma che fede
in questi paesi! che anime vive!

Addio, carissima, state bene
aff. prete Biraghi L.

1 Curato di Giovenzana, ossia coadiutore, era don Costantino Gilardi, nato nel
1808 ed ordinato nel 1831, mentre parroco era don Norberto Beretta, nato nel 1807,
ordinato nel 1830.

2 Uccelli da richiamo nel periodo del mutamento delle penne.
3 Alla Castellana, dove viveva la famiglia del fratello Pietro.
4 Forse una ex aspirante religiosa, la stessa delle lett. del v. 1°: 246, 269.
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Casate, 1 settembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho di bisogno n. 24 fogli di carta simile all’uno o all’altro dei due

campioni che vi mando o poco dissimili, sui quali copiare i Decreti
stesi in questa visita. Dovevo mandare oggi a Monza: ho pensato man-
dare invece a Vimercate a prenderli. Così ho il bene di scrivervi anche
oggi: al messo date voi refezione e buona mano[mancia].

Martedì si farà qui una specie di Concilio: arcivescovo, vescovo di
Mantova1, due prevosti, 22 parrochi, ecc. Io ho disposto in modo che
l’arcivescovo che fece buona figura in tutta la Visita la farà ottima e
brillante in quel giorno.

Il vescovo Corti viene a posta per prendere norma del come fare an-
che lui la Visita.

Desidero sapere se Peppo ieri ha mandato in via sicura quella lette-
ra a Milano.

State bene: salutate le sorelle di Vimercate e di Cernusco.
L’arcivescovo cominciò la Comunione alle ore 8, ed è intento anco-

ra benché siano quasi le 11. Cara Marina, non prendetevi malinconia:
vivete confidata nel Signore. Noi siamo in istato migliore che mai.
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Aff.mo prete B. L.

1 Mons. Giovanni Corti (1796-1868) fu vescovo di Mantova dal 1847 (cf v. 2° lett.
616).
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Casate Novo, 3 settembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ecco passato felicemente questo bel giorno. Alle ore 11 erano ra-

dunati nel grande presbiterio di questa chiesa i parrochi tutti della
Pieve in divisa, i due prevosti, i due vescovi di Mantova e di Pavia1 su
di bei seggi parati, l’arcivescovo sul trono, parecchi preti delle vici-
nanze, il conte Greppi, il conte Sormani2, diversi nobili e signori: io ed
il cerimoniere su di elegante tavolino a parte. Furono discussi i casi di
teologia, poi io qual cancelliere lessi i Decreti per ciascuna parrocchia
firmati dall’Arcivescovo e da me, poi l’Arcivescovo lesse un sermone
(…)3 sullo stato presente della Chiesa cattolica e sullo zelo che devono
avere i parrochi e preti, dipinse le accoglienze ricevute, ringraziò ecc.
Il tutto con bellissimo ordine e maestà e il discorso entusiasmò tutti in
modo che proruppero i parrochi in ringraziamenti e benedizioni ecc.
Al pranzo tutti fummo insieme, e il conte Greppi faceva gli onori ecc.

I parrochi partono adesso colle lagrime agli occhi per la tenerezza e
commozione e dicono che non hanno mai provato simile consolazio-
ne. L’arcivescovo è al colmo della gioia.

State bene, carissima figlia, seguitate a pregare per l’aff.mo 

1 Con mons. Corti, vescovo di Mantova, c’era mons. Angelo Ramazzotti, appena
eletto vescovo di Pavia (cf lett. 701).

2 Le famiglie Greppi e Sormani erano molto ramificate, per cui è difficile stabilire
di quali conti si tratti. Dal 1801 al 1878 ‘conte Greppi’ fu don Antonio Greppi (1790-
1878), che ebbe da donna Teresa Torti Bentivoglio 12 figli. Di un Carlo Greppi fu fi-
glio il conte Emanuele (1833-1931), tipica figura di gentiluomo del tempo, morto a
Milano quasi centenario, che fu deputato e senatore del Regno d’Italia. Dal 1850 al
1873 ‘conte Sormani’ era Carlo Sormani nato a Milano nel 1799 e morto a Missaglia

Anno 1850 89



nel 1873. Da Teresa Silva (1814 -1859) ebbe 6 figli.
3 I puntini tra parentesi possono voler dire che nella stesura del sermone dell’arci-

vescovo il Biraghi ebbe qualche parte (cf lett. 721).
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Oggi, giovedì 4 settembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Non vi scrissi del giorno di mia venuta a Vimercate perché non si

può mai essere certi di orario e di itinerario con questa corte [il segui-
to dell’arcivescovo]. Tutto è finito colla Congregazione solenne di jeri
l’altro1: con tutto ciò ieri fu pranzo in casa Greppi, oggi riposo qui in
casa parrocchiale e domani … a Milano … verso sera …

Io dunque mi presentai e domandai di partire oggi dopo mezzodì,
e insieme col cerimoniere Germani, e coll’ostiario2 veniamo a Vimer-
cate verso le ore 5 pomeridiane con una carrozza arcivescovile; io mi
fermerò, i due tireranno innanzi a Milano. A ben vederci oggi nella
speranza di trovarvi tutte sane e allegre

aff. prete Biraghi L.

1 Della visita pastorale in Brianza il Biraghi diede ampia relazione: cf Amico Catto-
lico serie II, t. 3 (1850), pp. 223-229. Per gli altri due articoli sulla Visita Pastorale,
precedenti questo, cf Amico Cattolico, serie II, t. 3 (1850) pp. 555-563, t. 4 (1850), pp.
13-20.

2 Potrebbe essere il sig. Antonio M. Lucchesi, prefetto procuratore del collegio de-
gli ostiari del Duomo, gruppo di laici distinti addetti alla cura del luogo e degli arredi
della cattedrale.
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Milano, 11 settembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Villa1 ha scelto mercoledì giorno 2 ottobre, e l’ha notato sul suo dia-

rio, e pensa lui per cavalli e carrozza. Però (è il tempo dei però) non
assicura, non vuole impegno assoluto: tuttavia fece conto che ha qual-
che affare ad Ornago; che verrà quindi ben volentieri a Vimercate in
quel giorno. Ritengo che verrà di certo.

Vi saluta tutte e vi saluto anch’io. Carpani2 verrà a Cernusco secon-
do l’intelligenza. Proprio il giorno 26. Era il solo in libertà per lui. Vo-
stro fratello3 penserà per cavalli.

Ferrazzoli4 non l’ho trovato.
State allegre; chè tutti ci vogliono bene. Tacconi5 è qui: ne fu con-

tento assai.
Affez.mo
Ricordo la Pastorale del Vescovo di Pavia6 in italiano.

1 Il delegato governativo provinciale dr. Carlo Pietro Villa.
2 Mons. Palamede Carpani (1764-1858) era ispettore capo delle scuole elementari

in Lombardia.
3 Daniele Videmari (cf v. 1° lett. 1, n. 2).
4 Don Giuseppe Ferrazzoli (nato nel 1804, ordinato nel 1828) era ispettore capo

delle scuole elementari dal 1842.
5 Deve essere don Pietro Tacconi (1808-1868). Ordinato nel 1831, nel 1849 suc-

cesse al Biraghi nella carica di direttore spirituale del seminario teologico. Nel 1855 fu
prevosto a Vimercate (cf v. 1° lett. 319). 

6 Forse il Biraghi chiede la lettera pastorale di mons. Ramazzotti, pubblicata in L’A-
mico Cattolico, serie II, tomo IV (1850), pp. 293.
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Milano, 13 settembre 1850

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Avrete ricevuta la mia lettera di mercoledì sera dal Tommasella in

cui vi avvisava che Villa scelse il giorno 2 ottobre1.
Non avendo avviso, spedii a Cassano pel Decreto della Trasi2 e così

per domani lo farò avere al dr. Ferrario3 qui a Milano.
Scrissi l’Articolo sulla Visita Pastorale4, lo stampai; ed ora sono in li-

bertà. E col vapore delle 2 o delle 4 mi porterò a Cernusco, e per Do-
menica sera a Vimercate.

Mons. Turri nella prossima settimana viene a S. Marcellina5 a pas-
sare alcuni giorni: promise di venire a trovarvi.

State sana, allegra
Affez.

1 Per assistere agli esami delle alunne di Vimercate, come detto nella lett. 730. 
2 Cf lett. 707 e 714.
3 Il notaio di fiducia dr. Carlo Ferrario, abitante a Milano in piazza S. Simpliciano.
4 È l’articolo uscito in Amico Cattolico, cf lett. 729 n. 1.
5 S. Marcellina è una frazione di Carugate, dove è tradizione fosse la villa donata da

s. Ambrogio alla sorella Marcellina, che vi trascorreva i mesi estivi con le giovani con-
sacrate al Signore come lei.
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Milano, 11 dicembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Mi piacquero i buoni sentimenti vostri! E Dio vi benedica e ve ne

rimuneri. Io però somiglio assai più alla Capelli1: cioè la mente ho cal-
ma, ma il cuore risente assai e se ne sta stretto, pel dispiacere dell’al-
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trui cattiveria. Sia fatta la volontà di Dio, sempre giusta, sempre buo-
na. Il Signore ci compenserà in altra maniera.

Ho veduto quella Luigia Baroni2 proposta dal coadiutore Malvesti-
ti3 accompagnata da Marina Tocchi4 conoscente della Beretta5. A me
non dispiacque. Essa è disposta a venir fuori quando voi crederete
bene. Quella Marina l’ha in casa e mi assicura che da che è venuta a
Milano, non soffrì convulsioni. Ha però 31 anni: è patentata di 2ª clas-
se. Sa anche il francese ed i lavori.

State bene, carissima, pregate molto per me
Aff.

1 Sr. Rosa Capelli (1820-1898), entrata in congregazione nel 1839, era vicesuperio-
ra del collegio di Vimercate (cf v. 2° lett. 345). Forse aveva scritto al Biraghi molto im-
pressionata per le disposizioni governative contro di lui. Il Biraghi, riconoscendosi a
lei più simile, suscita la forte reazione della Videmari, che, in data 11 dicembre (Ep.
II, 594) gli dice di aver fatto forza su di sé, per mostrarsi indifferente alla sua esclu-
sione dal canonicato. 

2 Aspirante religiosa che non entrò in congregazione.
3 Don Angelo Malvestiti, nato nel 1804 ed ordinato nel 1828, era coadiutore in S.

Maria Podone dal 1849. Poi fu parroco di Osnago (cf v. 2° lett. 687).
4 Persona non identificata.
5 Per sr. Maria Beretta (1809-1883), entrata in congregazione nel 1839, cf v. 2° lett.

512.
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[Milano], sabbato 21 dicembre 18501

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Riceverete il bauletto con entro diverse cose e la mia lettera.
Quella tale raccomandata dal sig. coadiutore Malvestiti2, si racco-

manda di poter venire a intendersi con voi: ed io le ho fissato il Lunedì
dopo le due feste, 30 corrente. Mi dicono che è distinta pel francese,
anche per parlato. Voi la vedrete e concerterete voi pel sì o pel no.

Di nuovo vi saluto
Aff.mo
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La sig.ra Ippolita Tizzoni3 sta male assai: le hanno dato il SS. Viati-
co. Preghiamo per lei, tanto più che non era favorevole a noi.

1 Prima di questa lettera altre deve averne ricevute la Videmari a noi non pervenu-
te, mentre abbiamo le sue dei giorni 13, 15, 16, 20 dicembre, che lasciano supporre le
ripercussioni dell’ostilità del governo sul Biraghi e sull’ambiente da lui frequentato.

2 Cf lett. 732.
3 Una sorella di Federico Tizzoni, il marito di Domenica Biraghi.
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Milano, 21 dicembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Vivete quieta, chè ora tutto finì in bene, anzi con molto guadagno

di opinione e di interessamento. Se vi sarà alcuna cosa di nuovo ve ne
scriverò.

Vi unisco la modula1 della lettera da indirizzarsi alla Ill. Sig.ra Con-
tessa Nava, contrada di S. Antonio, Milano, col regalo messo in bella
cassettina sigillata. La lettera fatela scrivere, se credete, alla Marcion-
ni2 e firmatela voi e Rogorini3.

Vi spedisco un centinaio di copie del Manifesto4 che io credo fosse-
ro dimenticate nella Stamperia Pogliani5 e trasmessemi ieri sera.

Vi spedisco pure le mie cinte rotte; vedete se se ne può cavar parti-
to ancora.

Vi spedisco un calendario pel Prevosto, secondo il solito, e uno per
la sagrestia.

Ho pagato gli interessi Perego6: ed ho in cassa m£. 1200. delle qua-
li ne dovrei sborsare circa £. 350. per altri interessi e nulla più.

Vi saluto e vi ringrazio di tutte le vostre lettere consolanti assai. Sta-
te sana

aff.mo

1 Modula in questo caso sta per minuta.
2 Per sr. Emilia Marcionni, vicesuperiora nel collegio di Vimercate, cf lett. 693. 
3 Per sr. Giuseppa Rogorini (1819-1911), superiora della casa di Cernusco dal 1841

al 1854, cf v. 2° lett. 348.
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4 ‘Manifesto’ era il programma dei collegi, da distribuirsi a chi ne avesse fatta ri-
chiesta.

5 La stamperia Boniardi Pogliani era quella cui si rivolgeva sempre il Biraghi per le
sue pubblicazioni.

6 Forse un prestito con la famiglia di suo nipote don Paolo Perego.

735

Milano, dal Seminario 30 dicembre 1850

Al collegio di Vimercate

Carissima
Sabbato scrissi appena due righe di fuga, tanto ero stretto dal tem-

po, cosa che mi capita spesso.
Io però non avevo niun contrattempo né fastidio nuovo: anzi mi

trovo d’aver guadagnato in più punti: sicchè ho il cuore quietissimo e
contento. Dico guadagnato, perché in generale si destò un interessa-
mento per me anche in chi poco vi pensava1.

In qualunque modo i vostri riflessi sono giusti, savii, affettuosi, e ve
ne ringrazio2.

Oh il bel regalo da voi lavorato3: che buon gusto, che ricchezza!
Certo quella Signora4 vorrà essere contentissima. Sigillai la cassetta ed
inviai il Peppo a portarla.

Io vengo domani col vapore delle 10 a Monza, e là attendo il legno.
Mi fermerò in Monza un momento per parlare col padre retttore Mi-
nola5, e intercedere pel Gatto6: l’hanno colto in ubbriachezza per la se-
conda volta e l’hanno licenziato sabbato sera. Spero però…

Vengo domani con Moretti7: a sera però ritorniamo a Milano. 
State bene
Aff.mo
Donna Marianna Spek8 desidera assai fare con voi una giornata: pel

che vi avviserà e vi pregherà di mandarle il legno a Monza. Fu a Ge-
nova insieme colla Moja9 ed è innamorata della bella educazione da
colei ricevuta nel nostro collegio.

1 Evidentemente dopo quanto si era saputo dell’inquisizione poliziesca contro di
lui, nel clima antiaustriaco diffuso tra molti in Milano.
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2 Il 23 dicembre la Videmari si scusava per essere sembrata forse importuna nel
suggerire al Biraghi tutto ciò che a me sembrava bene (Ep. II, 599).

3 Si tratta di una borsetta per reliquia che la Videmari, nella sua lettera del 23 di-
cembre, dice di star terminando di ricamare.

4 La destinataria del dono, la contessa Nava (cf lett. 691 e 734).
5 Padre Carlo Pio Minola (1803-1859) era rettore del collegio dei Barnabiti a Car-

robiolo in Monza (cf vol. 2º lett. 424).
6 Gatto o Gatti, già domestico delle Marcelline e licenziato nel 1847, come dalla

lettera 655 (v. 2°), nella quale il Biraghi scrive di intendere mandare il Gatto al suo de-
stino, a Monza, ossia dai Barnabiti, dai quali lo aveva fatto assumere, prima di allon-
tanarlo dal collegio.

7 Don Giuseppe Moretti (1805-1853), direttore della scuola comunale di Bassano
Porrone, era grande amico del Biraghi e delle Marcelline (cf v. 2° lett. 345).

8 Donna Marianna Spek (o Spech), moglie del funzionario amministrativo Andrea
Spek, di famiglia d’origine austriaca, era proprietaria di fondi e casa a Cernusco e
quindi conosceva il Biraghi e le Marcelline (cf v. 1° lett. 113).

9 Una ex alunna di Vimercate.

Anno 1851

Anche le 35 lettere datate 1851 a noi pervenute, (per 9 delle quali,
con data incompleta, si è ipotizzato l’anno, in base al loro contenuto
ed al confronto con le datate), fanno supporre che molte della stessa
annata non siano state conservate probabilmente per precisa volontà
dell’autore, in quanto contenenti notizie e giudizi riservati all’unica
destinataria, la Videmari.

Effettivamente, nel 1851, essendo in corso l’inquisizione politica
contro di lui, il Biraghi dovette adoperarsi a dimostrare la propria
estraneità a quanto contestatogli, ricorrendo ad amici altolocati e di
provata fedeltà al governo, dei quali non intendeva render noti i nomi.

Inoltre, insistendo l’autorità governativa a chiedere il suo allonta-
namento dal seminario, dovette considerare la possibilità di accettare
una delle prevosture cittadine offertegli dall’arcivescovo e caldeggiate
da sacerdoti amici, in modo riservato e segreto, cosa che pure lo per-
suadeva a prudenza.

Per gli strascichi, poi, della vertenza con don Luigi Cantù, non gli
mancarono occasioni per rilevare spiacevoli comportamenti di alcuni
– ecclesiastici e laici – nei suoi confronti, anche su indicazione della
Videmari, desiderosa di aiutarlo, mettendolo in guardia di fronte ad
eventuali ‘nemici’. Da ciò quel ricorrere, nella sua corrispondenza di
quest’anno, di nomi spesso abbreviati o indicati allusivamente, che
oggi non è più possibile far entrare nella sua storia.

Neppure nelle 10 lettere della Videmari del 1851, delle quali 6, co-
me si segnala in nota, hanno corrispondenza con quelle del Biraghi, si
hanno chiari accenni agli avvenimenti principali.

Nelle lettere di questo anno, in genere, il Biraghi dà notizia alla sua
collaboratrice dell’insegnamento ancora rimastogli in seminario, della



sua partecipazione alle congregazioni ecclesiali e alla visita pastorale
della diocesi; del sostegno da lui prestato amichevolmente all’arcive-
scovo; della sua collaborazione all’Amico Cattolico, pur essendone
uscito dalla redazione nel 1848.

Soprattutto la informa di quanto prepara per ottenere l’erezione ca-
nonica delle Marcelline, recuperando la documentazione già appron-
tata nel 1848 e non arrivata a Vienna a causa delle vicende belliche, e
ripresentandola alle autorità locali diffidenti di lui, perché politica-
mente inquisito. Di qui il suo peregrinare dall’uno all’altro dei poten-
ti del momento, per interessarli alla causa delle Marcelline, stretta-
mente unita con la propria ed anche con quella della diocesi.

D’altra parte, quel crescendo di virtù, con cui il Biraghi sopportò
dal 1851 una delle più dolorose prove della sua vita, costituisce la ric-
chezza spirituale delle sue lettere proprio di quest’anno. Quasi in tut-
te risplendono la sua sincera carità, il generoso perdono, la pazienza
nelle avversità, il distacco da riconoscimenti ed onori ed il desiderio
vivo del bene per l’istituto, da lui voluto come mezzo efficace per la
evangelizzazione della società contemporanea.

Il volgere degli anni, che egli conta dall’inizio della congregazione
(Domani, dodici anni fa, entravate nella nuova casa di S. Marcellina,
giorno di san Calimero – scrive il 30 luglio) si fa sentire con la scom-
parsa dei primi grandi amici. Alla sua collaboratrice, che glieli ricorda
con malinconia, richiama, alla luce della fede, il valore essenziale del-
l’amicizia nelle vicende terrene: Sono cari amici: ma Dio è amico più ca-
ro ancora, e se Dio li vuole, Egli ci assisterà non meno, ci susciterà altri
benefattori, ci farà altre grazie. Sia benedetto Dio in ogni cosa. Tutto
passa, tutto scompare: Dio solo è eterno: e noi in lui ci riuniremo tutti
per vivere in eterno con lui(22 febbraio).

Ancora con la Parola di Dio rassicura la Videmari di fronte alle dif-
ficoltà: Tenete per certo che questa piccola croce Dio la dispose per fare
a noi molto bene: la croce per cristiani, per religiosi è un tesoro, peroc-
chè ella, come dice S. Paolo, è sapienza di Dio, forza di Dio: Dei Sapien-
tia, Dei virtus. (22 febbraio)

Se l’urgenza delle occupazioni non gli permette di ricordare che
con brevi cenni le grandi solennità liturgiche dell’anno, basta a volte
una sottolineatura a rivelare la profondità teologica della sua contem-
plazione:

Siamo ormai alla festa della SS. Annunciazione – scrive il 22 marzo –
Che bel giorno! che gaudii per un cristiano! quanti beni da questo mo-
mento! Qui cominciò a comparire la gran Vergine, la tanto aspettata, la
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benedetta sopra tutte le donne, che tolse via la maledizione di Eva. San-
tifichiamo questi giorni con cuore puro, con fede, con amore: preghiamo
molto.

Gesù, la Madonna, la preghiera restano i punti fermi nei suoi trava-
gli e nelle sue sofferenze e la sorgente genuina della sua carità e del suo
sereno ottimismo: Confidate, disse Gesù Cristo ai suoi discepoli la sera
prima di sua morte: confidate: io ho vinto il mondo. E se Gesù è con noi,
come ne abbiamo tante prove, chi farà male a noi? Coraggio, silenzio,
perdono a tutti (2 aprile).
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Milano, oggi lunedì 12 gennaio 1851

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
L’arcivescovo ha fissato di portarsi a Cernusco a far visita al padre

Gadda1, e in tal occasione desidera veder voi in Collegio e parlare con
voi. Ha fissato per questa gita Mercoledì, cioè dopo domani, 14 cor-
rente: prende me e Vercellesi in compagnia e per le ore 11 sarà in Cer-
nusco; desinerà in casa parrocchiale, e per sera sarà a Milano. 

Venendo voi a Cernusco, Vercellesi vi prega di condurre la nipote.
E le due Ansperti2?

L’arcivescovo però non assicura di venire se mai qualche caso stra-
no si opponesse in tal giorno: e desidera ogni cosa quieta e privata.

Io avrei desiderato di distoglierlo da questa gita: ma egli la volle, la
vuole, la sospira. Sia fatta dunque la volontà di Dio.

In collegio concertate per la benedizione del SS. Sacramento con
qualche canto delicato di Litanie e di Tantum Ergo, alle 2 sarà il
pranzo.

Vi saluto. A ben vederci mercoledì. La Speroni3 è morta ieri e san-
tamente.

Ferrazzoli4 dice di incombenzare l’Acquati5 per 100 quadretti di le-
tame da condursi in Agrate al n°. 19 e da collocarsi in quel sito che
l’Acquati crederà meglio per essere poi sparso pel Campello.

Vi saluto nel Signore

1851
(lett. 736 – 770) 



Aff.mo prete Biraghi L.
La lettera dei Concorsi è fuori.

1 Padre Francesco Gadda era a Cernusco seriamente malato, in casa di suo fratel-
lo medico. Ebbe una ripresa (cf lett. 739), ma sarebbe morto il 29 marzo 1851. 

2 Le due alunne bergamasche figlie del conte Asperti (cf lett. 703) amico di don
Vercellesi.

3 Deve essere una nipote di don L. Speroni, già alunna delle Marcelline (cf v. 2°
lett. 581), prematuramente morta.

4 Non identificato.
5 Acquati era un contadino e vetturino spesso a servizio del collegio (cf lett. 587).
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Oggi Lunedì 27 Gennaio [1851]

Alla sig. ra Videmari superiora nel collegio di Cernusco1

Carissima
Il dottor Gadda2 mi scrisse oggi che dovessi rimandargli fuori per

consulto il dottor Perini3. Non potendo però il Perini oggi, verrà do-
mani ed io lo accompagnerò a Cernusco ove arriveremo alle ore 11. Se
voi ci siete tanto meglio.

Scriverò io le Carte4. Quell’avviso a stampa non conta niente: l’ho
già veduto qui a Milano: è una spiegazione.

La notizia dell’Ottolini5 mi dispiace assai!
Quanto all’altra notizia ritengo che si farà niente.
Le 4 mille lire finora il dottor Ferrario6 non me le ha portate sabba-

to: verrà forse oggi? Sabbato ho esatto i due semestri della Marazza e
della Arrigoni7, a £. 366, però in moneta milanese.

Vivete quieta, carissima, e tirate innanzi con fiducia. Dio è con noi:
questo vale più di tutto. Sabbato ebbi la consolazione di concertare le
gravi vertenze tra l’arciprete ed il Capitolo di S. Babila e di spianare
ogni cosa per la visita pastorale: tantochè i due canonici Ambrosoli e
Robbiati me ne fecero ringraziamenti8.

State bene, vi saluto con tutte le Suore.
Il coadiutore Balconi9 fu nominato canonico di Monza. Tanto desi-
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derava il monsignorato del Duomo: dovette contentarsi di un canoni-
cato di 1200 lire senza casa, compreso tutto. 

Aff.

1 La Videmari, come le aveva suggerito il Biraghi altre volte (cf lett. 705), dovette
trattenersi spesso qualche giorno a Cernusco (il 21 gennaio 1851 scrive: Finalmente
sono tornata al mio caro soggiorno, da cui mi pareva anni che ne fossi lontana: Ep. II,
602), perciò qualche lettera, come questa, è indirizzata a lei, superiora a Cernusco.

2 Fratello di padre Gadda.
3 Il dottor Giuseppe Perini, medico chirurgo, abitante a Milano, contrada del

Monte, era in gran fama.
4 Carte richieste dall’ispettorato scolastico.
5 Non si sa a quale notizia alluda il Biraghi. Ottolini era una famiglia di Vimercate

proprietaria di una delle ville segnalate dal Cantù tra le migliori del paese (cf v. 2° lett.
489).

6 Il dott. Carlo Ferrario era il notaio di fiducia del Biraghi. 
7 Marazza ed Arrigoni, due alunne.
8 Di questa vertenza il Biraghi si era già occupato nel 1850 (cf lett. 691). Ora la co-

sa si concluse per il buono svolgimento della visita pastorale, che ebbe luogo nella pri-
ma settimana di febbraio: cf L’Amico Cattolico, serie II, t. V (1851), p. 333.

9 Don Stefano Balconi (nato nel 1803, ordinato nel 1826) nel 1851, essendo coa-
diutore a S. Nazaro, fu nominato canonico a Monza.
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Milano, 15 febbraio 1851

Al collegio di Vimercate

Carissima
Non avendo oggi ricevuta vostra lettera rimango in angustia per la

paura che siate ammalata. Fate di curarvi bene, carissima, e scrivetemi
presto due righe1. Ricordatevi che io non ho consolazione né interesse
che in voi. Qui v’è un vento assai freddo: guardatevene.

Vi ringrazio della bella giornata di jer l’altro2. Partimmo tutti con-
solatissimi.

Ho in cassa sole lire 80. Nella prossima settimana devo pagare il fie-
no di Cernusco, ma questo conto spedirò a Rogorini da soddisfare.
Quanto alle Messe del Prevosto, aspetterò. 

Anno 1851 103



L’arcivescovo è incomodato per reuma ad un braccio, e stette riti-
rato, dunque non potei vederlo. Se viene il Prevosto ditegli questa ra-
gione.

State bene, carissima, vivete felice.
Aff.

1 La Videmari risponde a questa lettera il 16 febbraio (Ep. II, 604), dicendosi or-
mai ristabilita, dopo una breve indisposizione, consolata per quanto scrittole dal Su-
periore e desiderosa di mostrargli sempre, come pure le sue consorelle, il maggior at-
taccamento nel Signore. Per la ‘cassa’, che egli qui le fa intendere quasi vuota, gli man-
da sei genove (moneta d’oro coniata a Genova nel s.XVII). 

2 Allusione ad una visita al collegio: forse quella preannunciata in lett. 736.
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[Milano], oggi sabbato 22 febbraio 18511

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ieri mi portai a Cernusco e trovai che il p. Gadda aveva dato una

voltata in meglio. L’infiammazione del ventricolo doveva aver prodot-
to qualche piaga interna: e questa scoppiò, come rilevasi dalla materia
che sputò. Dopo questo l’infiammazione cessò, il colorito si fece buo-
no, l’appetito discreto, e il coraggio ritornato. Così era ieri alle 3 quan-
do io lo lasciai: e non parlava più di morire.

Del dottor Casanova2 ricevo adesso notizie dal fratello del professor
Annoni3, che viene di là: è malattia grave, ma niente allarmante: jeri ed
oggi si trova come in istato di tregua, benché non così bene come gio-
vedì.

Sono cari amici: ma Dio è amico più caro ancora, e se Dio li vuole,
Egli ci assisterà non meno, ci susciterà altri benefattori, ci farà altre
grazie. Sia benedetto Dio in ogni cosa. Tutto passa, tutto scompare:
Dio solo è eterno: e noi in lui ci riuniremo tutti per vivere in eterno
con lui.

La vostra lettera spira malinconia4: ma io ho posto ogni fiducia in
Dio: in te Domine, speravi, non confundar in aeternum. Che possono
gli uomini contro Dio?

104 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Vedete mo’ come Dio dispone tutto pel nostro bene. Manifestai il
vostro progetto al conte Nava ed alla contessa5 di fare una visita alla
baronessa Pascotini6, nella quale invitarla a venire a Vimercate e Cer-
nusco. Essi lodarono assai il progetto e subito la stessa sera (giovedì)
ne parlarono alla baronessa, anzi, accettarono i coniugi Pascotini di
andare in casa Nava a pranzo lunedì prossimo: nella quale occasione i
Nava diranno tutto il bene, ecc. ecc. 

Ieri il conte Nava mi scrive adunque: La Baronessa Pascotini aggra-
dirà moltissimo la visita delle due Direttrici dei Collegii di Vimercate e
Cernusco, siccome intendono di fare, martedì prossimo verso l’ora dopo
mezzogiorno. Ritengo che Lei le accompagnerà.

Voi dunque lunedì sera, o martedì mattina vi porterete a Cernusco,
e unendo i due cavalli del collegio e della Castellana, col legno della
Castellana e con Daniello7 per cocchiere (così nessuno saprà niente)
verrete a Milano per le ore 11: farete visita alla contessa Nava; poi al-
la baronessa, e subito ritornerete a Cernusco. Tenete per certo che
questa piccola croce Dio la dispose per fare a noi molto bene: la croce per
cristiani, per religiosi è un tesoro, perocchè ella, come dice S. Paolo, è sa-
pienza di Dio, forza di Dio: Dei Sapientia, Dei virtus.

Vi spedisco la carte8 pel Prevosto, cioè la carta pel Predicatore e la
carta delle Messe. Ho sborsato pel Prevosto m£. 100 a Speroni, e m£.
605 all’Arcivescovo. 

n. B. sono per ……… e 225 del …….9

Io sono contento e pieno di coraggio più che mai. Ieri nel ritorno da
Cernusco viaggiai con don Angelo10, il quale entusiasmato per la no-
stra Congregazione dicevami: Era un vero bisogno questa Congrega-
zione pei tempi presenti: fu una vera provvidenza di Dio l’averla su-
scitata. Ed era meravigliato dei dettagli che io gli fornivo: e dissemi: la
nostra Brianza non parla che del collegio di Vimercate e ne è soddi-
sfattissima.

Don Giovanni vostro fratello11 scrive oggi perché Daniello venga a
Cernusco col legno grande e vostri cavalli lunedì sera. Io però gli dis-
si di non scrivergli dove sia per andare12.

State bene, carissima: Dio vi conforti in ogni cosa. Bisognerà poi
che concertiate per le Quarantore13 in collegio e per la indulgenze14 di
Cernusco.

Aff.

1 Questa è la risposta alla lettera della Videmari del 21 febbraio (Ep. II, 605)
2 Il dott. Casanova era medico di fiducia delle Marcelline e del Biraghi (cf lett. 767)
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3 Potrebbe essere il fratello di don Carlo Annoni (1795-1879), studioso di archeo-
logia sacra e corrispondente del Biraghi, che dopo il ritorno degli austriaci dovette vi-
vere ritirato finché ebbe la parrocchia di Vittuone nel 1853; oppure di don Gaetano
Annoni (1815-1892), arciprete di Monza, sacerdote di grande cultura.

4 Il 21 febbraio (Ep. II, 605), la Videmari aveva espresso la sua afflizione per le gra-
vi condizioni del p. Gadda e del medico Casanova, ottimi amici, che sentiva venir me-
no, ed aveva pure aggiunto: E lei come sta? E le sue faccende come vanno? Ha parlato
ancora col Barone? Dio solo sa come e quando finirà questa pendenza che mi pesa tanto
sul cuore! A queste angosciate domande il Biraghi risponde qui con sereno ottimismo.

5 I conti Nava avrebbero interessato alla causa dell’erezione canonica delle Mar-
celline il barone Pascotini, loro amico, potente presso il governo.

6 È Anna Bessich, moglie del barone Pascotini. Carlo Pascotini di famiglia triesti-
na, nominato barone nel 1827, primo consigliere di luogotenenza dello Shwarzen-
berg, sostenitore del governo austriaco, fu mal visto dai patrioti. Attraverso la baro-
nessa sua moglie, la Videmari sperava di aver da lui l’appoggio necessario per l’auto-
rizzazione imperiale alla erezione canonica.

7 Deve essere il fratello della Videmari, scelto a far da cocchiere, per non dare nel-
l’occhio, trattandosi di un parente.

8 Permessi della curia.
9 Il n. B. non è chiaro.
10 Si tratta probabilmente di Don Angelo Molteni (nato 1784, ordinato 1807), de-

gli Oblati, parroco di S. Sepolcro ed esaminatore prosinodale.
11 Don Giovanni Videmari (1814-1863), fratello di madre Marina, fu coadiutore a

Milano in S. Tommaso sino al 1854, poi fu parroco a Cantù. 
12 Doveva restare segreta la visita ai baroni Pascotini.
13 Si tratta della pratica delle SS. Quarant’ore, che si faceva a carnevale nelle par-

rocchie ed anche negli oratori privati aperti al pubblico.
14 Le funzioni per le indulgenze dell’anno santo (1850) fuori Roma si celebravano

nell’anno successivo.
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[Milano], 19 marzo 1851

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Vi spedisco il sommiere1: lo scelsi io jeri sera, bello, ben tirato coi fi-

li, senza difetto. Ma per averlo coi fili, ben quadro, credetti pigliarne
uno di T. 5 per 72, mentre Meneghino3 ne voleva uno di T. 6 per 8. Par-
mi grosso anche troppo. Però se non va bene scrivetemi che lo cam-
bierò: io però penso che deve andar bene.
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Speroni è a letto con febbre reumatica: si risovvenne che aveva in
stanza una scatola per voi con entro degli Agnus Dei4 ecc. fino dal pas-
sato prossimo gennaio, per nome della Nipote defunta5. Ve la manda
oggi.

Io sto meglio: quel po’ di grippe6 si convertì in una febbriciattola
reumatica. Presi oggi un’acqua di sedliz, stetti ritirato, ed ora sto
bene.

Vi saluto, carissima, e vi ringrazio di tutte le vostre attenzioni. Voi
mi consolate sempre, e il buon andamento del Collegio è la mia più
cara consolazione. Stiamo ben uniti a Gesù Cristo.

Sono quasi senza danaro: quando vi capiti occasione vedete di spe-
dirmi circa £. 100.

Conservatevi sana voi e le carissime Figlie e Sorelle. 
Aff.

1 Sommiere, dal francese, saccone da letto, quindi divano-letto o solo divano. 
2 Con la T si riproduce il segno tracciato dal Biraghi per indicare il simbolo del-

l’oncia, dodicesima parte del braccio di Milano, in uso dal 1781, corrispondente a cm.
5 circa (cf lett. 706 n. 4).

3 Domestico del collegio di Vimercate (cf v. 1° lett. 154).
4 Agnus Dei erano pezzi di cera con scolpita la figura dell’Agnello, benedetti il sa-

bato santo e distribuiti al popolo.
5 Cf lett. 736.
6 Influenza.
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[Milano], 22 marzo 18511

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ho ricevuto i n. 4 mar[enghini] e ve ne ringrazio2.
Mi rincresce del Guenzati e del Cantaluppi3: voglia il Signore usare

loro misericordia convertendo la malattia in bene dell’anima. Così sia
anche del Sig. Comi4: raccomandate alla Lenina5 che gli insinui una
buona confessione dal padre Cappuccino6. L’anima, Gesù Cristo, l’e-
ternità, ecco i grandi interessi nostri.
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Mi rincresce della Arrigoni Adolfina7. Questa è forse la figlia di quel
professore di Legge? Bisogna raccomandare a tutte di guardarsi dal
sole e dal vento freddo.

Speroni dopo 5 salassi ora sta meglio, così gli altri tre Professori me-
glio. Io mi tenni in cura anche oggi: la grippe è passata: restami un po’
di calore o arsura, pel che oggi piglio una emulsione di amandole. In-
tanto il riposo di questi giorni mi ha fatto molto bene; mi sento tutto
rinnovellato. Don Giovanni Vercellesi è venuto a trovarmi l’altra sera:
sta bene assai: e così pure l’Arcivescovo; malato è Candiani8, e il fra-
tello dell’Arcivescovo9 però leggermente. Il prevosto Miglio di Casa-
te10 mi scrive che attende risposta per quella figlia Usuelli11. Io gli ri-
sposi che i concerti furono già presi tra voi e la famiglia. Oggi scrivo a
quel Redaelli di Monza che non si fa luogo alla dimanda12.

Ebbi cara assai la visita del canonico13 e di Bo14. E Mapelli15 come la
passa?

Il p. Gadda arrivò felicemente a Ro, e si spera di sua guarigione.
Siamo ormai alla festa della SS. Annunciazione. Che bel giorno!

che gaudii per un cristiano! quanti beni da questo momento! Qui co-
minciò a comparire la gran Vergine, la tanto aspettata, la benedetta so-
pra tutte le donne, che tolse via la maledizione di Eva. Santifichiamo
questi giorni con cuore puro, con fede, con amore: preghiamo molto.

Saluto voi, la Capelli, la Marcionni16, e tutte nel Signore.
Aff.mo
D.S. Vi ho tradotto dal latino in italiano la Passione di S. Felicita e

figli17: pezzo sincero scritto allora, e copiato dai Registri imperiali d’al-
lora.

1 È in risposta alla lettera della Videmari 21 marzo (Ep. II, 606).
2 La Videmari, il 21 marzo si scusava dell’invio, per errore, dei 4 marenghini, dei

quali il Biraghi la ringrazia, e preannunciava l’invio di altri. Alla sua richiesta di noti-
zie sulla sua salute il Biraghi risponde dettagliatamente. 

3 La Videmari aveva scritto della malattia del farmacista Guenzati e del Cantalup-
pi, due vimercatesi, che, con Balconi e Del Corno, vendettero al Biraghi lo stabile per
il collegio di Vimercate (cf v. 1°, lett. 239). 

4 Non identificabile. 
5 Forse moglie o figlia di Comi.
6 Potrebbe essere o padre Andrea da Brescia, quaresimalista a Vimercate nel 1852,

o padre Cherubino o padre Pini della lett. 706.
7 Alunna di Cernusco, già nominata in v. 2° lett. 687 e sopra lett. 737.
8 Don Carlo Candiani (1813-1884) era segretario dell’arcivescovo Romilli (cf v. 1°

lett. 300 e v. 2° 611).
9 Difficile precisare di quale fratello si tratti. L’arcivescovo Romilli, ebbe sette
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fratelli, di cui solo uno già morto nel 1841, e tre sorelle. 
10 È don Saulle Miglio (nato nel 1807, ordinato nel 1829) prevosto di Casate Novo,

cf lett. 702.
11 Ragazza raccomandata dal prevosto per essere accettata in collegio.
12 Probabilmente per un posto in collegio.
13 Forse don Giuseppe Panighetti (1795-1866), ‘canonico coadiutore titolare’ a Vi-

mercate.
14 Bo. puntato forse sta per don Giovanni Boffa (cf v. 2° lett. 348), cappellano del

collegio a Vimercate.
15 Per don Carlo Mapelli (1795-1857) cf lett. 699.
16 Rispettivamente vicesuperiora e consigliera del collegio di Vimercate.
17 Potrebbe essere parte di questa traduzione il foglio ms. Descrizione del martirio

di sette fratelli cristiani sotto l’imperatore Antonino, conservato in AGM mancante
della parte iniziale (cf Positio, p. 1027, Miscellanea, n. 7).
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Milano, mercoledì 2 aprile 1851

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Avrete ricevuto jeri sera da Stucchi un pacco con entro un fazzolet-

to e la lettera della sig.ra Nava, e un mio biglietto.
Oggi ricevetti la vostra. Povera Marina! Quanto mi compatite1!
Eppure io ho una intima persuasione che tutto deve finir bene. Tut-

ta la cosa proviene dalla opinione che io avessi ad andare in Curia: il
fare di Lavelli provocò l’ira dei tristi anche sopra di me2. Ma il Signo-
re farà lui. 

Domani col vapore delle 10 1–2 sarò a Limido: ivi farò trovarsi il legno
di casa mia. Voi così potete venir via un po’ tardi, e dar passo [far
quanto dovete] a Vimercate.

State bene.
Aff.

1 Non abbiamo la lettera della Videmari alla quale il Biraghi qui risponde, perciò
non sappiamo per quale sua afflizione ella lo compatisca. Si può supporre, da quanto
segue, che il Biraghi si sia sentito avversato da qualche ecclesiastico.

2 Don Felice Lavelli de’ Capitani (cf lett. 706), al ritorno degli Austriaci in Milano,
col titolo di consigliere, influì negativamente sul Romilli, smarrito per l’ostilità mo-

Anno 1851 109



stratagli dal governo, ed allontanò da lui gli ufficiali di curia, che avrebbero dovuto es-
serne i veri collaboratori. Oltre che per i suoi duri modi, il Lavelli spiacque per il cre-
dito dato ad un certo p. Onorio Taramella, extradiocesano, espulso da Venezia e da
Pavia per le sue male arti e piovuto a Milano nel 1847, dove, alla fine del 1850, fu im-
prigionato per disposizione governativa (cf C. CASTIGLIONI, Gaisruck e Romilli, Mila-
no 1938, pp. 164-166).
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AVVERTENZA

La lettera senza data, il cui originale è inserito col numero 743 tra le
lettere del 1851, è stata spostata, in base al suo contenuto, prima del-
la lettera dell’11 giugno 1851, col numero 751 bis, per non cambiare
la numerazione archivistica delle altre lettere.
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Cernusco Asinario, 19 aprile 1851

Al collegio di Vimercate

Carissima
Grazie a voi ed alle altre Suore della settimana che mi faceste pas-

sare felice davvero. In ricompensa Dio vi dia la buona Pasqua, e i più
eletti gaudii pasquali. Abbiate grande cura della vostra salute, conser-
vatevi tranquilla e non abbiate paura dei figli di questo mondo.

Confidate, disse Gesù Cristo ai suoi discepoli la sera prima di sua
morte: confidate: io ho vinto il mondo. E se Gesù è con noi, come ne
abbiamo tante prove, chi farà male a noi? Coraggio, silenzio, perdono
a tutti.

Vercellesi verrà fuori mercoledì sera, e si fermerà giovedì.
Vi attendo lunedì sera, se potete.
State bene. Qui tutto bene. I saluti alla Capelli e alla Marcionni.
Aff.
Vi raccomando i libretti della Professione e le cappe e le scarpe1.

1 Non si può dire di quale professione si tratti e per chi siano gli indumenti richiesti.
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[Milano], sabbato, 26 aprile [1851]1

Al collegio di Vimercate

Carissima
Arrivai felicemente a Milano alle 12 1–2 , venne l’Arcivescovo e fece la

solita distribuzione di premii. Mostrò molto piacere di avermi veduto
e stassera mi aspetta.

Del mio progetto2 qui i Colleghi non sanno niente al tutto. Il retto-
re3 però che lo sa da me, mi disse che ne fu interrogato dal primo coa-
diutore di lì4 e che risposegli non essersi mai discorso di tale cosa. La
cosa però è bene disposta. Sia fatta la volontà di Dio in tutto. Io sono
quieto, confido in Dio e nelle vostre orazioni.

Vi ringrazio assai assai di tante premure vostre e delle sorelle e vi sa-
luto tutte nel Signore.

Per scrivere all’Origoni5 mi bisogna sapere il nome e il paese.
La mia guardaroba, ora da me ispezionata, consiste in una veste

quasi nuova di trinca6, io credo: in parecchie calze bianche e nere, ca-
micie, bianchettine di tela, un paio mutande di tela, un paio di lana,
due bianchette di lana. Mi manca una bianchetta di mezzo tempo e
quel paio di scarpe nuove ordinato oltre quelle che mi posi oggi in pie-
de e che vanno benissimo.

Di nuovo vi saluto. Vivete sana, riposatevi un po’, parlate poco e
guardatevi dalle infiammazioni. Continuiamo a pregare.

Aff.
D.S. La bianchetta di mezzo tempo l’ho trovata nel fagotto d’oggi.

Ma non vi trovai quel pacco di cioccolatta.

1 L’anno 1851 si è supposto per l’indicazione del giorno e per particolari in conso-
nanza con quelli delle lettere di questo aprile.

2 Può trattarsi di un progetto di prevostura per il Biraghi.
3 Nel 1851 era rettore del seminario maggiore don Giuseppe Torchio (1801-1857),

amico del Biraghi, esonerato dall’ufficio nel 1853, quando i seminari furono affidati
agli Oblati.

4 Forse il primo coadiutore della parrocchia dove correva voce dovesse andare par-
roco il Biraghi.

5 Origoni potrebbe essere l’Origoni di Varese, di cui alla lett. 770.
6 Nuovo di trinca (di zecca) vuol dire nuovissimo, appena fatto.
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[Milano, 30 aprile 1851]

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
L’A…1 venne ieri a presentare il suo Ricorso per la parrocchia di …2

Conviene da parte nostra dire niente, niente del tutto. Le cose vanno
per noi con piena benedizione del Signore! – Da me non verrà. Ieri se-
ra parlai lungamente coll’arcivescovo quantunque già coricato a letto:
stassera mi attende ancora. Sono divenuto come Nicodemo che solo
di notte recavasi ai colloquii del Salvatore3. Gran mondo! Quante vi-
cende! Quanti disinganni! Viva chi sta attaccato a Gesù, alla sua cro-
ce, alle speranze celesti, all’acquisto delle virtù evangeliche. Perdono
a tutti. Bene sia a tutti.

Nella Comunione di domani ricordatevi del povero Lavelli4.
Ricordatevi di soddisfare il trimestre anche a Meneghino. 
Ho ricevuto oggi Dalla Galbiati per Ferrario 212.18

dalla Rottini 216.–
dalla Valli 148.08

577.6 [sic]
Questo danaro ritengo con me: se vi bisogna scrivetemi.
Ho ricuperato l’Istrumento di acquisto del collegio: mettetelo di

sopra insieme alle altre carte.
Venerdì capiterebbe mai qualcuno a Milano? Vi farei avvisata che

forse sabbato (S. Croce5) verrò a Cernusco. Perché Speroni verso i 6 o
i 7 [di maggio] parte per Roma per certo interesse da trattare col du-
ca Scotti6 ed altre cose: ed io farei rinnovare il permesso del SS. che
scade adesso. La sua andata finora è secreta: zitto dunque, tra noi.

Io sto benissimo, pienamente ricuperato.
Domani comincia il mese di Maria. Oh il bel mese! quanta fiducia

dobbiamo avere in Maria! Preghiamola molto.
Saluti a tutte
Aff.

1 Con la A. è indicato don Luigi Cantù (cf lett. 702).
2 Dopo la vertenza col Biraghi, don Cantù cercò di concorrere per qualche parroc-

chia, non volendo più restare a Vimercate. 
3 Così (cf Gv. 3,1-20) il Biraghi allude alla penosa situazione del Romilli, che, spe-
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cie dopo la morte di don Lavelli, avvenuta in quei giorni, avvertì la diffidenza dei ca-
nonici e di buona parte del clero di città nei suoi confronti e mantenne la sua fiducia
nel Biraghi, attento, però, a non suscitare gelosie nell’ambiente ecclesiastico ed a non
insospettire ulteriormente la polizia, che stava indagando su di lui.

4 Don Felice Lavelli de’ Capitani, parroco di S. Gottardo, morì il 27 aprile 1851, vi-
cino agli 80 anni.

5 La festa di S. Croce si celebrava il 3 maggio. 
6 Era il duca Tommaso Gallarati Scotti (1819-1905), figlio del principe e duca don

Carlo (1775-1840). Nel 1847 sposò a Genova Barbara Melzi d’Eril, da cui ebbe 10
figli.
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[Milano], sabbato, 10 maggio 1851

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
L’Am…1 è ammesso ed eccovi inclusa la nota. Fatela trascrivere da

qualche Maestra e trascritta datela al Capellano come se venisse da
Vedano.

Il Parroco di Vedano sarà Origo Rom.2 coadiutore di Sesto, cugino
dell’Origo don Spirito3 avente anni 19 di servizio.

Quanto alla visita4 vivete quieta. Mons. Gian…5 non è visitatore ge-
nerale, ma con-visitatore della Regione IV, come vedrete dal Milano
Sacro a pag. 229 e nella Regione IV v’è anche la pieve di Monza6. Sei
visitatori ha la città e sei la campagna. Il mio officio non è di visitato-
re, ma di notaio o cancelliere che nota e redige in decreti latini le cose
osservate dal visitatore. Io poi colla scusa della scuola, non volevo sa-
perne della Visita, ma l’Arcivescovo mi pregò di accompagnarlo nella
prima entrata, e di portarmi a Monza di quando in quando senza la-
sciare la scuola.

Dal B... P…7 andrò oggi verso le 2. Spero di ritornare in tempo di
darvi notizie.

Sul gran Bascià d’Egitto8 s’addensa un temporale proveniente non
dalle basse valli ma da alti monti. Me lo disse un magnate che ne sa9.

Vercellesi, se il tempo è discreto, viene a Vimercate lunedì (dopo
domani) col vapore di Monza delle ore 8 matt[ina]: mandategli il le-
gno per le 8 1–4 . Egli viene con due giovinette piene di giudizio e che
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mostrano già segni certi di non volere mai maritarsi. Vedete di far luo-
go fra le educande, che vi faranno onore.

Su di me niente di nuovo: io vivo quieto: parmi che l’avvenire si fac-
cia migliore di giorno in giorno. State bene e scrivetemi più a lungo10.

Stamattina al Dazio furono aperti i pacchetti: ma vedendovi un li-
bro e la carta senza forma di lettera la lasciarono passare.

Vi saluto di cuore.
Aff.

Prina don Fr[ances]co11 è ammesso per Masate.
Lanzavecchia12 vicario spirituale di Cavenago per Venzago.

Torno adesso d’aver parlato col B[arone] Pascoti[ni] …
Mi si mostrò gentilissimo, affezionatissimo, e disse ogni bene dello

Stabilimento [collegio]. Mi assicurò che ne parlò molto col Governa-
tore13 e che la sua moglie con quella del Governatore verranno in-
sieme.

Quanto a Cernusco dissemi che il cattivo tempo gli impedì finora:
che se è bello vi va domani, ma non diede sicurezza, temendo di non
poter essere in libertà.

Dissemi che Redaelli Amministratore14 si portò a fargli i ringrazia-
menti. Capii che non sa niente15. Meglio.

Dunque come si fa? A buon conto domani bisognerà che voi ci sia-
te: ed io pure. Io verrò col vapore di Limido delle 2 1–4 pomeridiane e
aspetto il legno o del collegio o della Castellana. Prima delle 3 non
verrò. Bisognerà disporre la stalla per cavalli, biada, ecc.

Il ritratto dell’Imperatore?16

Se il tempo è cattivo [il barone] non viene.
Parlai a lungo col B…17 della visita, della Curia..

1 Am... sta ancora per Don Luigi Cantù che sembra sia stato ammesso, come scri-
ve il Biraghi, al concorso per una parrocchia vacante. Nel 1851 si trovava ad Osnago,
cosa che gli parve un ‘castigo’; mandato nel 1852 a S. Cristina, fece richiesta all’Arci-
vescovo di altra sistemazione. Dal 1856 fu parroco a Segrate. (Cf Positio, p. 421).

2 Don Romualdo Origo (nato nel 1808, ordinato nel 1832) nel 1851, mentre era
coadiutore di Sesto, fu nominato parroco di Vedano.

3 Don Spirito Origo (1814-1895) professore e direttore spirituale nei seminari am-
brosiani, dal 1850 al 1852 fu segretario del vescovo Angelo Ramazzotti a Pavia e nel
1854 si fece Oblato. Nel 1861 il vescovo Carlo Caccia Dominioni lo volle suo segre-
tario particolare ed in questo ufficio servì fedelmente la Chiesa, suscitando però gra-
vi critiche da quella parte del clero che aveva orientamento liberale (cf Positio,
p. 750). 
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4 La visita pastorale, che la Videmari temeva occupasse troppo il Biraghi.
5 Mons. Gian…è mons. Gaetano Gianorini (nato nel 1796, ordinato nel 1820), ca-

nonico ordinario del Duomo, visitatore della Regione IV, come dalla citazione che
segue.

6 La citazione è esatta.
7 Le lettere puntate stanno per Barone Pascotini (cf lett. 739). 
8 Allusione scherzosa fatta forse a proposito di don Luigi Cantù. Anche la Vide-

mari, parlando del Cantù, aveva usato l’espressione gran Bascià (cf Ep. II, lett. 568
dell’1.1.1850).

9 Frase allusiva e scherzosa, di cui è difficile cercare il vero significato.
10 Non si hanno lettere della Videmari dal 26 marzo (Ep. II, 607) al 19 giugno (Ep.

II, 608).
11 Don Francesco Prina (nato nel 1805, ordinato nel 1829), già coadiutore a Capo-

nago, nel 1851 fu nominato parroco di Masate.
12 Don Angelo Lanzavecchia, vicario spirituale a Cavenago, fu nominato parroco a

Vanzago. 
13 Governatore civile e militare della Lombardia dal 1851 al 1853 fu il tenente ma-

resciallo Michele Strassoldo, cognato del Radetzky, dopo il rientro in Austria dello
Schwarzenberg.

14 È il rag. Giuseppe Redaelli amministratore dell’ospedale di Vimercate.
15 Il barone Pascotini parve al Biraghi ignaro dei dissapori suoi col Redaelli duran-

te la vertenza con don L.Cantù.
16 Ritratto che la Videmari avrebbe dovuto esporre in collegio, per mostrare devo-

zione al sovrano straniero.
17 Al Pascotini il Biraghi parlò con confidenza non solo per sé e per l’autorizzazio-

ne all’erezione canonica, ma anche di questioni della diocesi, come la visita pastorale
e la situazione della curia, data la dipendenza della Chiesa, nelle regioni dell’impero
asburgico, dal sacro regio imperiale governo austriaco.
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[Milano], domenica 11 maggio 1851

Al collegio di Vimercate 

[sotto l’indirizzo]: da spedire stasera o domani mattina

Carissima
Il cattivo tempo non permette il venir fuori1 né a B… P…2 né a me,

come vi scrissi ieri.
Quanto a Vercellesi se domani (lunedì) è come oggi non verrà nem-

meno lui, verrà il dì seguente.
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State bene.
Aff.
Se viene a Milano qualcuno domani o dopo spediteli a me che vi

scriverò se mercoledì sera io vengo fuori.

1 Fuori città, a Vimercate.
2 Barone Pascotini.
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[Milano], 17 maggio 1851

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ho schiccherato tre strofette da recitarsi al primo ingresso di sua

eccellenza. e poi da cantarsi in seguito. Non sapendo che dire di par-
ticolare, feci allusione al comparire improvviso di Gesù risorto da
morte a’ suoi Apostoli, di che si fa memoria in questo tempo pasquale.

Sull’ali dell’affetto
Portato, o gran Pastore, 
A questo umìl ricetto [A questa umile casa]
Scender degnasti ancor?
Venisti e teco scendono
I doni a noi dal ciel;
Di paradiso il gaudio
Sorrida in questo ostel, [dimora]
Così gioir gli Apostoli
In questi santi dì, 
Quando, insperato, ai trepidi
Vivo Gesù apparì.
Ho trovato il ritratto di s. ecc.1 quale voi desiderate, e in tre giorni

sarà miniato e messo in bella cornice d’oro: tra tutto m£. 15.
L’arcivescovo non può venire che o nel giorno 27 che è in martedì,

destinato alla visita della Santa2, e sarebbe al dopo pranzo: ovvero nel
28 mattina giorno libero da funzioni, in cui deve ritornare a Milano
per l’Ascensione che è nel dì seguente. Sarà però il 27 dopo pranzo.
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Ho ricevuto la vostra lettera, ossia della Cappelli3: spero però che
starete bene, come bene stommi anch’io.

Il tempo mi pare bello, e però ritengo che domani il Bar…[Pascoti-
ni] si porterà a Cernusco. Ma io nol so del sicuro. Come si fa? Se mai
viene, sappiate gettar là qualche parola p. es. sull’andare in cura d’a-
nime; sullo stare in Seminario: così pure pel non avere il Collegio ade-
rito al Gov[erno] Provv[isorio], ecc., così sulla epurazione …4

È quasi la una. Vado a desinare dall’Arcivescovo. Per le ore 5 sare-
mo a Monza dove vi è magnifico apparecchio5.

Vi saluto di cuore.
Aff.
Ho ricevuto dal sig. Lucchini6 m£. 234 ossia due Genove7.

1 Se si fa riferimento alla lettera precedente, potrebbe trattarsi del ritratto dell’im-
peratore, ma il s.ecc. fa pensare ad altra autorità, magari all’arcivescovo.

2 La Santa è una frazione della pieve di Monza.
3 La vicesuperiora aveva forse scritto a nome della Videmari.
4 Sono tutte le questioni relative sia al suo futuro, sia all’erezione dell’istituto, che

il Biraghi suggerisce alla Videmari di far presenti al barone Pascotini nell’eventualità
della sua visita al collegio di Cernusco: avere una parrocchia con cura d’anime, rima-
nere in seminario, nonostante l’intimazione governativa all’arcivescovo di allontanar-
lo, la non adesione del collegio al governo provvisorio, l’epurazione dal seminario dei
sacerdoti compromessi politicamente.

5 Preparativi per l’inizio, il 17 maggio, della visita pastorale. 
6 Forse padre di alunna.
7 Genova, o meglio genovina, era chiamata una moneta d’oro coniata a Genova nel

s. XVII (cf lett. 738).
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Milano 23 maggio 1851

Al collegio di Vimercate

Carissima
Presentatore di questa è il sig. Curti Paolo1 di Milano negoziante in

ogni oggetto femminile. Egli viene ad offerirsi dove possa servire i no-
stri due Collegi; e mi è raccomandato assai dal fratello della nostra
Monferini2 come galantuomo ed onesto. Io lo raccomando a voi. 
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State bene.
Aff. prete Biraghi L.

1 Non altrimenti identificabile.
2 Per sr. Luigia Monfrini (Biraghi scrive sempre Monferini) (1814-1880) cf v. 2°

lett. 369.

751

Milano, 28 maggio [1851]

[Alla sig. Videmari Marina]

Carissima
Quell’uccello mandai a mons. Turri, ed io lo godrò insieme. Doma-

ni raccomanderò l’ing. Del Corno con tutto il cuore1.
Leggete la lettera a Moltini2. Ecco come si vive di inquietudini.

S’immagina brighe: e in vece fu solo una proposta di mons. Turri: e
scelse a posta due rozzi e insieme buoni, onde Moltini primeggi e
quelli non sappiano far brighe. Mandatela per mano sicura. Il sig. Pri-
na3 potrebbe con prudenza far conoscere Moltini al f[acente] f[fun-
zione] di Commissario.

Gargantini ha comperato 12 sedie ed una libreria con vetri e sua
scanzia annessa. Io ho pensato di spedirvi tutto venerdì per mezzo di
un carretto del massaro5 del Seminario Borroni qui vicino. Se no Tom-
masella romperà tutto.

Gesù Cristo che ascende al cielo vi benedica tutte e vi prepari un
bel posto.

Aff.

1 Deve trattarsi dell’ing. Giuseppe Del Corno (cf v. 2º lett. 587, 588), forse malato. 
2 Don Fedele Moltini, nato nel 1803, ordinato nel 1829, era curato di Aicurzio.
3 Prina forse un pubblico ufficiale.
4 Massaro, dialettale, per massaio, nel significato di fattore, quale doveva essere il

Borroni per il seminario.
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751 bis

[giugno 1851]1

[Alla sig.ra Videmari Marina]

Carissima
Ho finito a Monza2 e per le ore sei arrivai a Cernusco dove donna

Teresina Scaccabarozzi3 mi attendeva per quel raddrizzo davanti al
collegio.

Trovai qui un avviso della Commissaría diretto a questa deputazio-
ne comunale con cui la si invita a rassegnare il prospetto statistico per
gli anni 1848-1849-1850 relativo allo Stabilimento di Educazione esi-
stente in cod[est]o Comune giusta l’unita Modula (che è del 1846) che
si attenderà di ritorno. Gorgonzola 31 Maggio 1851.

Dal prospetto capirete che questo è un Avviso Circolare. Bisogna
dar passo subito, e mostrare diligenza. Qui però non esiste copia di
quelli presentati nel 1848, 1849, 1850. Forse ci sarà copia a Vimerca-
te. Io credo che si vorrà da tre anni dedurre un tanto fisso da pagare
sui guadagni. 

Vi prego di dar passo voi: e di rimettere la Modula che qui unisco
sulla quale la Rogorini ha già scritto fino al 1846 e non so se vada be-
ne per adesso. Nella seconda finca dove è il nome del Proprietario pa-
reva meglio dire: il proprietario dello Stabilimento è la Direttrice Ro-
gorini Giuseppa, il proprietario del Locale è il Sacerdote Biraghi Lui-
gi. Però pensate voi se va bene o no.

Iersera a Monza mentre confabulava co’ miei nipoti in Collegio Bo-
sisio, venne a riverirmi il Prof. Zanoni, il Rettore, 4 don Giulio5. Que-
sti mi si raccomandò assai per essere collocato in cura d’anime, ed io
stetti alla larga: feci alla lontana cadere il discorso sul Seminario, sui
chierici militari, ed egli subito disse: si ricorda come mi ha distolto, e mi
ha cacciato in legno per forza onde essere condotto a Vimercate col Bof-
fa? Gli sarò sempre obbligatissimo …6

Oggi a Monza trovai il curato di Arcore7 che viene il giovedì a con-
fessarsi a Carobbiolo dai PP. Barnabiti: e desiderava di intervenire al-
la funzione di chiusa della Visita: ed io gli procurai un posto, e ne fu
contentissimo. La funzione fu nello Scurolo8: tutti i canonici, i parro-
chi e preti di Monza intervennero. Io lessi una Prefazione latina pre-
cedente i Decreti, poi i Decreti latini; l’arcivescovo lesse il Discorso
Morale che fu assai lodato dai preti.
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Stasera ritorno a Milano, e sabbato secondo la intelligenza9. Peppo
è in Porta Ticinese10.

D.S. Si cerca il Prospetto di tre anni: parmi che un foglio solo basti,
scrivendo così:

1848 ………………….
1849 ………………….
1850 ………………….
[La lettera finisce con questo post scritto, senza saluti e senza fir-

ma.]

1 La lettera non datata si suppone sia del 1851, per gli anni indicati nella modula
mandata dal Comune. La si è qui trasferita dalla posizione assegnatale tra gli origina-
li al n. 743, perché sembra scritta dopo la conclusione della visita pastorale a Monza,
che si svolse dal 17 maggio al giugno 1851.

2 Il Biraghi stava svolgendo anche in quella Visita l’ufficio di cancelliere. 
3 Non identificata.
4 Del collegio Bosisio di Monza era rettore don Paolo Bosisio (nato nel 1805, ordi-

nato nel 1828) e docente il prof.Carlo Zanoni.
5 Deve essere don Giulio Gerosa (nato nel 1827, ordinato nel 1850), fratello di sr.

Antonia Gerosa, catechista a Monza, come sembra, nel collegio Bosisio.
6 Il ricordo è certamente dell’anno 1848, quando il Biraghi deve aver distolto l’al-

lora chierico Gerosa dal partecipare alle imprese militari dell’ insurrezione milanese.
7 È don Giuseppe Antonio Brambilla, nato nel 1802 ed ordinato nel 1826.
8 La cappella sotterranea del duomo di Monza.
9 Secondo quanto si è concordato.
10 Peppo, domestico del collegio già apprezzato dal Biraghi e dalla Videmari, do-

veva essere in ospedale (cf lett. 753, 756).
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Milano, 11 giugno 1851

[Alla sig. Videmari Marina]

Carissima
Il Gaetano1 vi avrà narrato l’occorso a lui, e il pericolo che egli cor-

se. Credevo bene che egli fosse un po’ grossolano, ma a questo segno
non credeva. Prima di entrare in Monza io credetti bene smontare e
fare il resto a piedi, avendo ancora mezz’ora di tempo. Ed egli, do-
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vendo ritornare, in vece di voltare alla sinistra e prendere il largo,
voltò alla destra dov’era subito il muro, e voltò in modo che il ruotino
di mezza sterza si impicciò sotto al carro, e urtando il legno nel muro,
il legno se gli rovesciò addosso. Buono che subito gente fermò il ca-
vallo, se no chi sa che avveniva? Né il legno né il cavallo non si fece
niente, solo al Gaetano fu fatto una leggera lacerazione sopra il naso
nella fronte. Gli feci subito portare aceto ed acqua, e in breve con un
paesano in compagnia lo misi in strada che rideva egli stesso del caso.
Ed io arrivai a tempo del vapore.

A buon conto fate osservare il legno. Questo caso mi fece molta
sensazione; perché io ero a pochi passi lontano, ed ho veduto tutta la
scena dispiacevole. Bisognerà però osservare questo Gaetano, che mi
pare sordastro, balordo, incantato. Osservate se si è fatto male.

State bene, carissima, grazie a voi di tutto.
Aff.

1 Vetturino.
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Milano, 18 giugno 1851

Carissima
Ho ricevuto la vostra lettera di domenica e quella di lunedì, come

pure il biglietto della Capelli.
E in prima quanto alla Comunione di Cernusco. Noi ci siamo inte-

si, se vi ricordate, che per Cernusco restava fissato il sabbato prossimo
e che si sarebbe invitato il curato1. Io dunque non ci pensai d’altro.
Capelli ieri scrive di invitar pure il prevosto Marcionni2. Io non ho an-
cora parlato a quel prevosto: e non saprei come concertare pel venir
fuori a Cernusco, perché io ho la scuola e non posso accompagnarlo,
e non saprei nemmeno con quale mezzo farlo condurre. Ad ogni mo-
do attendo un pronto vostro riscontro.

Quanto alla Comunione di Vimercate viene volentieri mons. Turri,
ma non può martedì, giorno di s. Giovanni, dovendo egli cantar Mes-
sa in Duomo: verrebbe giovedì, ultimo dell’ottava, col vapore delle 51–4
mattina per Monza e quindi col nostro legno a Vimercate, ed io lo ac-
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compagnerò. Anche su di questo attendo risposta.
Quanto al Peppo3 anch’io non so che dire. Quando uno è leggero e

sciocco difficilmente continua bene.
Quanto alle Carte del Commissariato di Gorgonzola, abbiate pa-

zienza, vi saprò dire qualche cosa da qui a qualche giorno.
Quanto alle Notificazioni sugli Edificii4 ho già preparato tutto: e

sabbato verrò fuori e mi fermerò domenica, e faremo il necessario.
Quanto al sapere chi ha sollevato il Peppo per ora nol so preciso:

però dissemi che è uno di Milano, amico di suo padre: ritengo che sia
stato il servitore della Scaccabarozzi5. Lo saprò. – E della Maggioni6?

Capitato in casa di mons. Rusca7 chiesi conto alla sig.ra Ester della
Chiarina8: dissemi che è in casa paterna Borsani. E la povera Cristina9?
È andata in paradiso.

Ieri avevo preparato lettera sperando di consegnarla al Gargantini
ovvero al Boffa, e non rividi né l’uno né l’altro. Mi portai al Vapore,
trovai nessuno.

Quanto al prevosto Marcionni io non ho parlato a lui: era un mio
pensiero.

Attendo dunque un vostro riscontro o per domani sera o per Ve-
nerdì mattina, anche per sapere se io sabbato devo venire a Cernusco
o a Vimercate direttamente, dopo la scuola che finisce alle ore 10, no-
tando che col vapore di Limido non posso venir prima delle ore 2 po-
meridiane, con quello di Monza posso venire con quello delle 11.

State bene, carissima. Sarebbe pure stato bene se per la prima Co-
munione avessimo fissato il giorno di s. Marcellina a Cernusco, di s.
Concordia a Vimercate. Tuttavia c’è il suo bene anche a far giorno ap-
posito. Domani non vi affaticate troppo. Se vedrete Moltini ditegli se
ha ricevuto lettera pel 25 fissato per l’esame degli accettati per la Con-
fessione?

Pregate domani per me
Aff.
D.S. È meglio forse che io venga venerdì (dopo domani) a Vimer-

cate? Verrei col vapore delle 11 a Monza. Attendo risposta.10 Così vi
sarà il dott. Ferrario.

1 Don Luigi Bennati, curato di Cernusco dal 1841 (cf v. 2° lett. 343).
2 Mons Carlo Marcionni (n. 1791, o.1814) era prevosto parroco di S. Maria del

Carmine a Milano. Forse era parente di sr. Emilia Marcionni (1824-1897), allora con-
sigliera nella casa di Vimercate, poi superiora a Cernusco, a Lecce, e, dal 1894 alla
morte, superiora generale della congregazione (cf lett. 693).
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3 Domestico del collegio già apprezzato dal Biraghi (cf v. 2° lett. 688) e dalla Vide-
mari (Ep. II, 567). 

4 Probabilmente documenti da unire al Prospetto abbozzato nella lettera 751 bis.
5 È donna Teresina Scaccabarozzi della lett. 751 bis, non meglio identificata.
6 Persona non identificata.
7 Mons. Giuseppe Rusca (1788-1853), amico del Biraghi (cf lett. 577), era arcidia-

cono del Duomo e vicario generale. La sig. Ester era forse sua parente.
8 Chiarina non identificata. Forse una Borsani, come sembra da quanto segue.
9 Non identificata.
10 La Videmari risponde il 19 giugno (Ep. II, 608), confermando la data della Pri-

ma Comunione a Vimercate per il 26 giugno, giovedì.
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Cernusco, 23 giugno 1851
Per la superiora Videmari

Carissima
Avevo qualche lusinga di rivedervi qui prima della mia partenza [da

Cernusco]. Ma il vapore non mi permette di differire.
Vi lascio dunque i saluti, e vi confermo quanto vi ho detto, cioè io

sto in proposito per quel collocamento1, e indirizzo ogni mia solleci-
tudine all’oggetto: ma con calma, e con quella riflessione che mi fa né
sperar troppo, né gioire troppo; con quella disposizione di chi inten-
da fare la volontà di Dio non la sua propria.

Io vi ringrazio della premura vostra affettuosissima, dell’interessa-
mento vostro cordialissimo, e di Capelli, e di Marcionni: continuate a
pregare: e Dio farà per noi il meglio.

Aff.
[sul retro]
Nella Notifica di Vimercate ho omesso di citare nei due N. B. gli

Istrumenti 17 Luglio 1841 rogato dal Dr. Ach[ille] Marocco di com-
pera, e l’altro … rog[a]to dal dott. Sormani2 fatto col conte Mellerio3,
copiato da Marcionni.

1 Il Biraghi, dimesso dal seminario, pensava di accettare la proposta fattagli di una
prevostura in città, forse per la parrocchia di S. Nazaro. 

2 I dottori Achille Marocco e Gabrio Sormani erano due distinti notai milanesi.
3 Il legato Mellerio da inserire nelle carte per l’erezione canonica (cf Positio, pp.

474-475).
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[Milano], 28 giugno 1851

Vimercate collegio

Carissima
Spedisco l’Istrumento Brunati pel Boffa, e le due Carte approvate

dalla Curia per Boffa e Canonico1.
Non mi ricordai di portar meco due chiavi che troverete nella mia

stanza, l’una della Biblioteca, l’altra della mia stanza qui in Seminario2.
Mi bisognerebbero al più presto. Ho da pagare al Nava3 gli interessi
maturati col giorno 3 del corrente [mese] e sono m£. 475 per merco-
ledì mattina.

Il mio onorario4 forse non ancora l’avrò scosso in quel giorno: però
vedete di spedirmi questa somma: però basteranno m£. 300 circa, ché
il resto lo metterò io.

Qui niente di nuovo. Tutto è quieto.
State sana, pregate i gloriosi Apostoli Pietro e Paolo che soccorra-

no con valida mano la S. Chiesa Cattolica. 
Aff.
[sotto l’indirizzo]: con plico

1 Don Giuseppe Panighetti, cf lett. 741, n. 13.
2 Il Biraghi alloggiava ancora in seminario.
3 Non sembra trattarsi del conte Nava: il cognome Nava era ed è molto diffuso in

Lombardia.
4 Biraghi, come professore, percepiva un onorario (cf Positio p. 90).
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[Milano], Oggi mercoledì 30 luglio 1851

Vimercate collegio

Carissima
Tutto è pronto. Il dottor Alberti fece le sue osservazioni1 e prima di

sera io le avrò copiate.
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Vi attendo domani mattina qui al Seminario, dove farò trovare un
fiaccher2. Dal Bar[one] P[ascotini] non potrete andare che verso le
ore 10, ritornando egli da Monza.

A ben vederci domani.
Aff.
Domani, dodici anni fa, entravate nella nuova casa di S. Marcellina,

giorno di S. Calimero3.
Il Peppo è venuto via dal dottore Gallotti e va a casa oggi.

1 Il notaio dr. Giuseppe Alberti deve aver rivisto le carte per l’erezione canonica e
fatte le sue osservazioni.

2 Fiaccher dialettale per fiacchere, vetturino di carrozza pubblica: fiacre.
3 Ricordo dell’ingresso delle Marcelline nella casa dedicata a s. Marcellina, a Cer-

nusco, il 31 luglio 1839 (cf v. 1° lett. 68).
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[Milano], 7 agosto 1851

Al collegio di Vimercate

Carissima
Vi spedisco la lettera pel Pretore di Lecco1. Se va bene, speditela.
Lunedì fui a Gorgonzola e a sera a Gropello. Ho concertato di fa-

vorire casa Giulini per la Tribuna desiderata: ne scriverò io a Velate.2

Martedì da Gropello a Bornago: poi mi ritirai a Cernusco e attesi a
disporre l’oratorio della Castellana per la Visita.

Attendo qualche vostra riga. Di ciò che vi scrissi sulla prevostura di
S. Ambrogio, 3 zitto. Vedremo la fine.

I Parrochi ad uno ad uno mi pregano di non mancare nella Visita:
ed io dico che io non ho nulla a fare: chè ora le cose sono avviate e
camminano da sé.

State bene
Aff.

1 Non sappiamo che rapporto avesse la Videmari col pretore di Lecco; è chiaro co-
munque che il Biraghi scrivesse per lei lettere a persone di una certa importanza, o
glie ne facesse la minuta.
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2 Può trattarsi di preparativi per la visita pastorale in Brianza.
3 Forse riferimento alla lett. 745. Anche il Biraghi potrebbe essere stato tra i candi-

dati alla prevostura di S. Ambrogio, che poi toccò a mons. Francesco Rossi.
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[Cernusco], lunedì 11 agosto [1851]

Alla sig.ra superiora del collegio – Vimercate

Carissima
Vi rimando il legno stamattina, perché ieri arrivai a Cernusco tardi

quasi sera, e d’altra parte la cognata del Carlo1 era in agonia.
L’arciprete2 mi rispose di trovarmi a Monza per le ore 9. Mi dimen-

ticai di domandargli se convenga andare in veste e cappa ovvero in
surtout [soprabito]. Dunque a buon conto bisognerà che vada in sur-
tout a Monza portando meco cappa e veste. Ma per andarvi in surtout
bisogna avere anche il resto: un paio di calzoni, il gilet, calze, ecc. Sic-
ché se mi spedite oggi queste cose, bene; se no domani mattina per
tempo io sarò a Vimercate col legno della Castellana, indi a Monza.

Oggi col vapore delle 11 di Limido vado a Milano e con quello del-
le 6 ritornerò qui. Domani coll’ultimo vapore di Monza (7.1/4) sia a
Monza il legno del Collegio.

State bene, addio, addio.
Aff.mo

1 Non identificabile.
2 Mons. Francesco Zanzi (1804-1878), amico del Biraghi, era arciprete di Monza

dal 1841, dopo essere stato parroco di Gorgonzola (cf v. 2° lett. 359).

126 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

759

Milano, sabbato 16 agosto 1851 ore 6 pom.

Alla sig.ra Videmari superiora

Carissima
Vi scrivo per dirvi che io sono a Milano. L’arcivescovo mostrò pia-

cere che io venissi insieme con lui, ed io accettai. Candiani1 fece meco
un lungo colloquio pieno di confidenza2. Per le nostre carte non ebbi
tempo di fare un passo.

Quanto alla prossima settimana mi intesi coll’arcivescovo che sono
in libertà fino a Sabbato sera, pel qual tempo mi porterò a Gropello, a
fare in seguito un po’ di Visita3. Dunque mi fermo qui anche domani
e poi un po’ a Vimercate, un po’ a Cernusco.

Grazie a voi per tanto buon cuore. Tenetevi sana. Salutate le Suore.
Aff.

1 Don Carlo Candiani (1813-1884) era allora segretario dell’Arcivescovo Romilli
(cf lett. 741 n. 8).

2 Probabilmente circa le difficoltà dell’Arcivescovo ed anche sue nei rapporti con
il Capitolo (cf Positio, p. 419).

3 A partecipare per qualche giorno alla visita pastorale, per la quale l’arcivescovo
gli aveva chiesto una presenza almeno saltuaria (cf lett. 747).
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[Milano], giovedì 21 agosto [1851]

Al collegio di Vimercate

Carissima
Due righe per mezzo del ch[ierico] Ottavio Boffa1. Il fratello della

De Ry2 mi ha aiutato in modo che in due giorni sarà pronto quel Pas-
sap[orto].

Il Nobile Caccia3 fratello di Monsignor Caccia ieri alle 3 pomerig-
gio per strada fu colpito da apoplessia e morì. Ho perduto un grande
amico e le Orsoline di S. Ambrogio il loro Protettore.

Anno 1851 127



Domani alle 5 3–4 pomeridiane sarò a Monza col vapore, secondo l’in-
telligenza.

Tuttodì mi vengono cercate piazze. Vedete quanta benedizione4.
State sana
Aff.

1 Ottavio Boffa, nato nel 1831 ed ordinato nel 1854, era allora al primo anno di teo-
logia.

2 Sr. Teresa De Ry (1822-1890) fu una delle prime religiose marcelline, essendo en-
trata nel 1841 (cf v. 2°lett. 371). Suo fratello, forse, era impiegato alla questura.

3 È il conte Giuseppe Caccia Dominioni, figlio di Paolo e Marianna Martignoni,
marito di Margherita Brivio, morto per apoplessia nella sua casa in via S. Ambrogio a
Milano il 20 agosto 1851.

4 Il crescente numero di alunne era considerata una ‘benedizione’, in quanto segno
della bontà dell’opera educativa delle Marcelline.
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Bergamo, 4 Settembre 1851

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Felicemente arrivai a Bergamo dopo 4 ore di viaggio, e domani alle

9 1–2 parto per V…1 e per sera vi arriverò colla diligenza governativa.
Voi vivete quieta ché il mio viaggio sarà prospero in nomine Domini2.

Col dottor Ferrario intendetevi bene. E se domanda dell’Istrumen-
to Borsani3 ditegli che io a Milano l’ho letto e che non discorre di ipo-
teca, ma solo in genere che Aldeghi4 dovesse garantire il contratto in
ogni forma: che il prezzo della Casa fu di m£. 26.500: delle quali per
22.000 erano da pagarsi al datore primo sig. Gargantini: e che Redael-
li non doveva dar fuori neppure un quattrino se non aveva prima in
mano tutte le prove della libertà della casa. E le prove le ebbe tutte, e
pagò tutto.

Se Ferrario può tirare in lungo, bene, se no il sig. Bareggi5 paghi; e
se voi credete bene anticipare le 1350 il sig. Bareggi ha già riconosciu-
to il suo debito.

Conservatevi tutte sane. A V…[Verona] vi scriverò ancora. Sarò
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all’Albergo di S. Anastasia. Preghiamo il Signore
Aff.

1 I puntini stanno per il nome intero: Verona. Il Biraghi temeva che si sapesse di
questa sua andata alla sede del Governatore del Lombardo-Veneto e del suo Stato
Generale.

2 Il Biraghi andava a Verona a perorare la causa sua ed anche a sollecitare l’auto-
rizzazione per l’erezione canonica.

3 Può trattarsi di un atto notarile relativo a don Giovanni Borsani (nato nel 1805,
ordinato nel 1829) assistente alla sagrestia di S. Alessandro in Milano.

4 Può essere don Cesare Aldeghi (nato nel 1799, ordinato nel 1825) nel 1851 coa-
diutore a Cassina Verghera. 

5 Persona non identificata.
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Verona, 6 settembre 1851

Carissima
Arrivai felicemente jeri notte in questa città. Stamattina celebrai la

S. Messa per voi tutte e per le nostre cose1. Alle ore 10 ebbi udienza di
un’ora col Co… Conte …2 il quale mi accolse veramente con festa.
Dissemi che a Milano vuol venire subito a trovarmi e sentendo che noi
stiamo per erigere in congregazione religiosa le due nostre Case, dis-
semi che vuol venire a vederle colla sua moglie. Dissemi che anche lui
ha qualche progetto e che conta anche su di me. Mi parlò di diverse
cose in favore del cattolicesimo: tra le altre che il re di Prussia sta per
farsi cattolico3, ecc. ecc.

L’Imperatore [Francesco Giuseppe] arriverà a Monza la sera del 21
e si fermerà sino al 26. Tanto mi assicurò egli, facendomi leggere l’iti-
nerario. Qui in Verona si preparano accoglienze e feste grandi all’Im-
peratore4. Voglia il cielo che comincino giorni migliori.

Monsig. Vescovo5 mi usò molta attenzione, e parecchi de’ suoi pre-
ti e canonici che mi conoscono vorrebbero farmi fermare a lungo. Ma
io ho finito felicemente tutto: e se non erano le due feste io partiva do-
mani mattina. Così partirò lunedì verso sera e per mercoledì sera o
giovedì sarò da voi.

Spero buone notizie di vostro padre6.
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Ho trovato quel prete antiquario a Brescia e ci volle tutto a liberar-
mene.

Conservatevi tutte sane nel nome del Signore: continuate a servirlo
di cuore

Aff.
A Venezia non vado; chè non saprei che farvi.

1 Da intendersi: quello che ci sta a cuore, soprattutto l’erezione canonica.
2 Abbreviazioni per Colonnello Conte. Il nome che il Biraghi non scrive è quello

del tenente colonnello conte Michele Strassoldo, che nel 1851 fu governatore di Mi-
lano in sostituzione dello Schwarzenberg. Il Biraghi lo considerò amico, ma non ami-
chevoli sembrano le sue relazioni su di lui al ministero (cf Positio pp. 457- 461)

3 È Federico Guglielmo IV, che favorì il liberalismo e nazionalismo prussiani. Ad
una sua probabile conversione sembra accennare il Biraghi nella Prefazione a L’Ami-
co Cattolico, p. 11 (cf Positio, p. 186).

4 Sembra che il Biraghi si aspettasse una ripresa di buoni rapporti dei Lombardo-
Veneti con l’Austria.

5 Mons. Pietro Aurelio Mutti, vescovo di Verona dal 1840 al 1852. 
6 Andrea Videmari (1781-1851), padre di Marina, morì a Mariano di Lodi il 7 set-

tembre 1851.
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Castellana, 5 ottobre 1851

Alla Superiora del collegio – Vimercate

Carissima
Con don Giovanni1 mi sono inteso: ma quello studietto sarà diffici-

le potere eseguire.
Nella cantinetta vecchia l’acqua non è ascesa: nella nuova cantina

ve n’è un piede circa, non sorta dal fondo, ma colatavi dalla corte.
L’Adda è tanto grossa che fino a nuovo avviso non si asciuga il Na-

viglio, perché gettandosi nell’Adda le acque del Naviglio crescerebbe-
ro i disordini2.

Il Vapore di Porta Tosa non va, perché il Lambro portò via il ponte
su cui passa il Vapore. Quindi la strada postale è frequentatissima di
gente e di carrozze.

Oggi sul Ponte di Cernusco incontrai mons. vicario Rusca che ve-
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niva da Pessano dove avea passato la giornata presso quel Parroco3.
Quanto al compagno degli Esercizj io ci pensai: e per ora credo non

convenga invitare il Parroco di Pessano: persuaso che essendo parro-
co nuovo, curialista, ecc. sarà occasione di invidie. Io provo a scrivere
a don Pietro4: chè la cosa resterà privata e più regolare.

Vi saluto di cuore
Aff.

1 Potrebbe essere don Giovanni Perego, nato nel 1817, ordinato nel 1842, cappel-
lano e confessore a Cernusco dal 1851.

2 Cenno ai danni provocati da una alluvione.
3 Parroco di Pessano era don Baldassarre Beretta, nato nel 1813, ordinato nel 1835.
4 Forse don Pietro Galli (cf lett. 718).
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Castellana 20 Ottobre 1851

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Giovanni1 ha provveduto molto letame, e domani mattina spazzerà

le latrine e formerà una bella meda2. Converrà mandare il letame che
voi avete disponibile. Se io troverò qualche carretto ve lo spedirò.

Vedete di mandar qua quel serramento a mezza luna che avete le-
vato dalla cucina; ché viene buono per un bel raddrizzo3.

L’arco è finito e riuscì bene.
State bene tutte.
Aff.

1 Forse un contadino di Cernusco.
2 Dialettale per: meta, catasta di legna o d’altro. In questo caso di letame.
3 Forse sta per: raddrizzamento, correzione, rifacimento.
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Milano, 11 dicembre 1851

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Feci ottimo viaggio ed arrivai alle due1. I miei colleghi mi fecero ev-

viva lietissime in piena tavola: fu una vera consolazione. Queste acco-
glienze però non mi fanno dimenticare le tante attenzioni vostre e di
codeste Sorelle2. Dio vi dia la degna ricompensa. Sul fine della tavola
comparve il bacile con in mezzo quella bottiglia e intorno gli uccelli.
Fu cosa gratissima e l’una e l’altra.

Il conte Nava mandò stamattina a chiedere di me e che è impazien-
te di vedermi. Vi andrò domani.

State bene tutte: mille e mille ringraziamenti cordialissimi3

aff.

1 Dai primi di novembre ai primi di dicembre il Biraghi era stato assente dal semi-
nario per motivi di salute. Il 4 nov. l’arcivescovo, saputo di una sua indisposizione fi-
sica, lo aveva esonerato dalla partecipazione alle congregazioni plebane (cf Ep. II,
401).

2 Probabilmente il Biraghi si era curato a Cernusco, nella sua casa della Castellana,
dove le Marcelline lo avranno assistito.

3 Dopo questa lettera, il Biraghi deve averne scritta una in data 12 dicembre, a noi
non pervenuta. A questa ed a quella la Videmari risponde lo stesso 12 dicembre (Ep.
II, 609), rallegrandosi per le buone notizie relative forse alla erezione dell’istituto o al-
la soluzione dell’indagine politica contro di lui, grazie all’appoggio degli amici altolo-
cati, specie della contessa Nava, per la quale dice di star preparando un ‘lavoro in
bianco’. Il Biraghi le risponde con la lettera seguente del 13 dicembre.
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Dal seminario di Milano, 13 dicembre 1851

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la cassetta e la sacca con quanto era accennato nella vo-

stra nota.

132 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Paolina sorella di mia cognata1 ha trovato il tutore pe’ suoi figli: co-
sì resto io in libertà in faccia al Tribunale. Essa poi è anche contenta
perché, essendo, come voi sapete, in molta confidenza colla famiglia
del sig. Beretta, presidente del Tribunale d’Appello, ne ricevé parec-
chie commissioni. Tuttavia si raccomanda anche a voi2.

Ieri mi recai a far visita all’arcivescovo: fu assai contento delle buo-
ne notizie di voi tutte e della sua nipotina vostra alunna.

Alle ore 2 mi portai dal barone Pascotini: lo ringraziai de l’interes-
samento da lui preso per la mia salute, poiché due volte aveva egli
mandato al Seminario a chiedere notizie di me. Gli domandai delle
nostre carte: gli dissi come il sig. Dirigente locale aveva eseguito l’or-
dine di interpellare le 24 aspiranti3, osservando le superiori prescrizio-
ni ed insieme usando ogni gentilezza. E qui mi feci strada alle lodi ben
dovute al Dirigente e come si meritava ogni riguardo nei prossimi col-
locamenti. Il Barone ascoltò tutto con piacere, poi dissemi: Quale è il
nome di questo Dirigente di Vimercate? – E lo notò su di una carta. Io
poi ho pensato di darne un promemoria a sua eccellenza il conte Na-
va, il quale, essendo in molta confidenza col barone, potrà in molte oc-
casioni rinfrescargli la memoria e appoggiarne la raccomandazione.
Sapete che quasi ogni settimana il barone pranza presso il conte. Avrei
caro che il Dirigente fosse nominato Com[missari]o stabile in Vimer-
cate. Queste cose, capitandovi il sig. Dirigente, potrete esporre a lui:
nella quale occasione potreste farvi dire nome, patria, età, impieghi
sostenuti, ecc. ecc.

Delle nostre carte il barone, dopo il ritorno loro da Vimercate, non
sa più niente. Bisognerà che cerchi io dove sieno rimaste. La barones-
sa è appena ritornata da Venezia, dove anche il barone si fermò quasi
due mesi.

La mia salute continua di bene in meglio. Tenetevi da conto anche
voi colle Suore, e non affaticatevi troppo

Aff. prete Biraghi Luigi
Mi dimenticavo di dirvi che il barone, appena si aprirà la primave-

ra, conta di farvi una visita colla moglie.

1 Paolina Marzorati in Mazzucchelli, sorella di Emilia, moglie di Pietro Biraghi, era
rimasta vedova nel 1842 con quattro figli piccoli (cf v. 1° lett. 267).

2 La Mazzucchelli lavorava come sarta per il collegio.
3 Le 24 Marcelline che avrebbero pronunciato i voti nella cerimonia dell’erezione

canonica. Erano già state scelte nell’apprestamento delle carte per l’erezione nel 1848
(cf vol. 2° lett. 664).
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Milano, 17 dicembre [1851]

Alla Superiora

Carissima
La mia salute va proprio di bene in meglio. La voce è quasi piena e

perfetta. Nei primi due giorni vi fu un po’ da fare a concertare tutti i
miei comodi secondo i bisogni, e intendermi sui cibi, sulle ore, ecc.1

Per esempio, ho preso la barbajata colla panera di Milano2: mi si ina-
cidiva sullo stomaco. Ora tutto è in regola: ho eccellente olio di ulivo,
ho ancora di quella pancetta: di colazione prendo polenta dura col lat-
te: nel resto mangio cogli altri, sempre di gusto. Il dottor Scotti disap-
provò il fonticolo3: dice che io sono sanissimo, che però ho bisogno ri-
poso, cibo sano e nient’altro. Il Dottor Gola disapprovò il fonticolo e
disse come Scotti. Sicchè, vedete, indugio ancora un po’ e poi lo levo.
Casanova4 persiste.

E voi promettetemi proprio che vi terrete da conto: non tanto in
piedi, non sfiatarvi tanto: mangiare alle sue ore5. E le sue ore anche per
l’anima vostra. Mi duole della Viganò6: via, speriamo bene.

Le nostre carte il 4 corrente uscirono dalla Delegazione. Ma biso-
gna che ieri fossero ancora nell’officio di spedizione al Governo, per-
ché il marchesino Mazzenta7 (che io ora ho nominato mio galoppino)
preso dal delegato Villa il numero di Protocollo andò al Governo e
non vi trovò ancora registrato il nostro plico. Raccomandò a mio no-
me la cosa al segretario Piazzi8. Tutto bene.

Il Dirigente venne da me stamattina. È assai contento. 
Povero Valcamonica9! Dio lo abbia in gloria. Ora le baruffe. Noi

zitto: facciano loro.
Il canonico10 sarà restato un po’ mortificato per la petulanza di quel-

la nana11. Ho scritto io adesso a Sala don Aristide12 come fu la cosa.
Non ci pensi altro.

Vi spedisco la cassetta con camicia 1, paio calze bianche 1, idem ne-
re 1 ed un pettorale: e due termometri.

Mi bisogna il mio libretto di amministrazione.
State sane, allegre tutte insieme. Siamo nella Novena del S. Natale:

pregate molto. Uscirà una circolare dell’arcivescovo che intima un tri-
duo di Benedizioni e una Messa di Penitenza pei bisogni della S. Chie-
sa, così ordinando il Papa a tutti i Vescovi: poi il Giubileo13.

134 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

State bene
Aff.
Il legno vecchio fu venduto per 9 zecchini ossia m£. 135. Di più non

fu possibile. Sabbato sarà pronto l’altro: mandate a prenderlo. La cas-
setta di ferro sabbato anch’essa. Vi unisco lettera pel canonico.

1 Nel riprendere la vita in seminario, dopo l’assenza per malattia, il Biraghi dovet-
te conciliare le necessità della salute con le consuetudini della vita comunitaria.

2 Corrisponde all’italiano barbagliata, bevanda di latte e cioccolata calda, di origi-
ne bavarese, con la panna alla milanese.

3 Fonticolo o cauterio era, nella medicina antica, strumento usato per provocare lo
scolo di umori dovuti a varie patologie. Vi aveva fatto ricorso anche la Videmari (cf
v. 1° lett. 341).

4 Gola, Scotti e Casanova erano medici milanesi molto quotati.
5 Nel senso di: ore stabilite, dovute.
6 Forse sr. Maria Viganò (1825-1903), entrata in congregazione nel 1847 e profes-

sa nel 1852, allora malata. 
7 Il marchesino Mazenta potrebbe essere uno dei due fratelli Antonio e Giuseppe

Mazenta, figli di Carlo Emanuele e della nobile Teresa Ferrante, coi quali si estinse
l’antica famiglia famosa per il suo patrimonio artistico. Con loro nel 1857-58 il Bira-
ghi trattò l’acquisto della casa di via Amedei.

8 Il segretario Piazzi
9 Il dott. Francesco Valcamonica, medico condotto a Vimercate dal 1816, morì nel

1851 (Archivio Plebano di Vimecate cit. p. 159, e 90).
10 Deve essere don Giuseppe Panighetti, ma non si può precisare a quale sua ‘mor-

tificazione’ alluda il Biraghi. Il 12 dicembre la Videmari aveva annunciato l’entrata in
comunità per il g. 15 di una di lui nipote che fu marcellina esemplare, sr. Teresa Pani-
ghetti (1822-1886), per parte di madre nipote pure del vescovo mons. Francesco Zop-
pi (cf BCB, pp. 52-53). 

11 Nomignolo dialettale tra l’affettuoso ed il compassionevole, per indicare una ra-
gazza.

12 Don Aristide Sala (nato nel 1825, ordinato nel 1849) nel 1851 era confessore a
S. Giorgio al Palazzo e nel 1860 canonico archivista della Curia.

13 Nel 1851 fu celebrato fuori Roma il Giubileo per l’anno santo del 1850.
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Milano, 20 dicembre 1851

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Non solamente rialzata è la mia voce, ma sono proprio perfetta-

mente guarito, e pieno di energia. Il fonticolo1 me lo levai mercoledì;
giovedì mi sentii bene, jeri meglio, ed oggi optime. Io però ho preso le
mie misure per non fare scuola ancora per mesi: forse farò quella di
Lingua greca che è una volta sola alla settimana e in locale piccolo.
L’orario concertato coi servitori, la qualità dei cibi, il riposo della mat-
tina, la buona società dei colleghi, un passeggino sul mezzodì in luo-
ghi solatii mi fanno proprio star bene2.

Il legno, colpa degli operai, non potrà essere terminato oggi: ne ri-
cevetti avviso ieri sera. Per non fare viaggi inutili pensai di avvisare il
Cassinetta3 che viene a Milano tutti i lunedì di condurlo lui a Cernu-
sco.

Il sig. Gargantini4 venne per le sedie: ma non eravamo d’accordo
sulla qualità: onde credemmo meglio interpellare voi, cioè se volete
sedie e canapè di bulgaro5, ovvero di lana: attendo vostra decisione.
Nella cassetta troverete due saggi di tappezzeria: quella che rassomi-
glia a seta moellata6 a me piace: è semplice e di bell’effetto. La tappez-
zeria bell’e messa in opera colla tela di sotto, costerà mezza lira au-
striaca al quadretto, in tutto a£. 75. Se vi piace scrivetemi.

Ora a me: cominciano le sollecitudini pel futuro. Molti istanno [in-
sistono] perché io mi decida per S. Nazaro7: la cosa piace assai ai Col-
leghi, ed a diversi miei amici. Tra questi il Curato di Nava8 stato a Mi-
lano tutta settimana mi eccitò molto a nome di diversi parrocchiani:
mi dipingono il sito onorevole e quieto, il buon clero, la rendita di 8
mille lire, ecc. Altri mi vorrebbero in Duomo, Mons. Turri non mi di-
stoglie da S. Nazaro, ma preferisce il Duomo. Vercellesi inclina per S.
Nazaro. Io dico a tutti che non ci penso: e in vece ci penso molto9 per-
ché se fossi sicuro di buona salute, certo S. Nazaro mi piace: ma ho 50
anni … E fare il Monsignore?

Non sapendo che far del pover’uomo / Te l’hanno fatto Monsignor
del Duomo.10

Monsignorato e Seminario allora sì: ma Monsignore solo, non c’è
da vivere11. Queste cose vi scrivo per passatempo12: zitto: preghiamo.

136 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Delle nostre carte avrò notizie domani. I protocolli e le spedizioni
sono lunghissime.

La Sirtori (specie di Lavezzari)13 fu fatta Superiora di S. Prassede14.
Finisco perché ormai la lettera è ben lunga. Tenetevi da conto. Fu

qui Stoppani professore di S. Pietro15: gli dissi come fummo d’intelli-
genza: pare però che torneranno ad importunarvi: voi dite che la ave-
te mandata a quei di Cernusco; chè difatti l’avevano cercata. Racco-
mandate poi alle Impresarie che facciano scelta di cose quiete e non
guerresche, e che sieno poche di numero16. State bene.

Aff.

1 Cf lett. 767.
2 Dalle cure delle quali il Biraghi dice di aver bisogno si desume che, oltre all’ab-

bassamento di voce, avesse avuto anche una malattia polmonare. Per quanto riguarda
il suo insegnamento, nei registri del seminario di Vengono per il 1851 il Biraghi figu-
ra docente di teologia, nonostante l’ordine del governatore al Romilli di allontanarlo
dal seminario.

3 Un vetturino di Cernusco, forse un Cassini, detto Cassinetta, come in lett. 711.
4 Forse un fornitore di Vimercate cf lett. 751.
5 Bulgaro era un cuoio pregiato, rosso cupo e odoroso, usato in pelletteria.
6 Forse seta lavorata come mohair (pelo soffice).
7 La grossa parrocchia del centro di Milano, il cui prevosto Rossi era passato a S.

Ambrogio.
8 Il curato di Nava era don Agostino Acquistapace (1800-1877) parroco di Nava fi-

no alla morte.
9 Il 22 febbraio al padre Giovanni M. Alfieri dei Fatebenefratelli il Biraghi aveva

confessato la sua ripugnanza a chiedere il monsignorato in Duomo, e d’averlo chiesto
solo per obbedienza ed a patto di avere ancora l’insegnamento in seminario (cf Posi-
tio, p. 456).

10 La strofetta corrente tra il clero milanese (era detta anche in dialetto), alludeva
alla limitata attività che avevano i monsignori del Duomo, nonostante il titolo onori-
fico. Probabilmente non si sapeva del veto dell’autorità governativa alla promozione
del Biraghi a canonico del Duomo.

11 Forse il Biraghi non si riferisce tanto al modesto onorario di un canonico del
Duomo, ma anche al fatto che per lui far scuola in seminario era una importantissima
forma di apostolato.

12 Così il Biraghi voleva sdrammatizzare la pena dell’incertezza in cui si trovava.
13 La Sirtori, amica della Videmari, era forse sorella della Felizina, una delle prime

aspiranti marcelline, morta nel 1844 nel noviziato di Lovere (cf v. 2° lett. 449). Il Bi-
raghi la dice simile a sr. Rosa Lavezzari (1822-1904), entrata in congregazione nel
1842 (cf v. 2° lett. 355).

14 Si tratta del convento delle Agostiniane Ambrosiane della Presentazione di Ma-
ria Vergine al tempio in S. Prassede in Milano, monastero al quale il Gaisruck, nel
1837, diede le nuove costituzioni con una prefazione fatta scrivere dal Biraghi (cf
Positio, pp. 264-269). Nel 1838 era superiora di queste monache madre Marianna
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Landi, amica della Videmari (cf v. 1° lett. 30, n. 4). 
15 Don Antonio Stoppani (1824-1891), ordinato nel 1848, geologo e scrittore di

fama nazionale, fu professore nel seminario di S. Pietro Martire a Seveso sino al
1853, quindi fu ‘epurato’per i suoi sentimenti patriottici.Durante le Cinque giornate
di Milano fu l’ideatore del lancio di palloncini aerostatici dal seminario, per comu-
nicare notizie dell’insurrezione alla campagna. Lo si ricorda autore de Il bel Paese, in
cui la descrizione delle bellezze naturali d’Italia è finalizzata a destare la coscienza
nazionale italiana.

16 Non è chiaro a che cosa si alluda.
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[Milano], 24 dicembre 1851

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Sino alla fine di gennaio io non deciderò niente1. Ad ogni modo ora

sono in una condizione molto consolante per ogni verso. Di questo
devo a voi, alla Capelli, a tutte, mille obbligazioni che pregaste e di-
giunaste per me. E il Signore vi dia in compenso la grazia di essere Re-
ligiose buone, umili, bene attaccate a Gesù Cristo, costanti e fervoro-
se. Ecco i doni di che io prego e pregherò il Signore che vi sia largo in
questi santi giorni.

Lunedì ho trovato Baroni2: era un po’ mortificato, che volete? Biso-
gna aver pazienza e lasciarlo dire lui a sua voglia. Ci ha fatto del bene
e ci vuole molto bene: non disprezziamolo … 

Zitto: e se avete qualche cosa a dire sarà meglio farcela capire dopo
la lezione in quattr’occhi.

Pel Monumento Valcamonica vi scriverò poi.3

A Macherio andar io? Come si fa? Tuttavia vedrò, se mai … Io con-
terei di portarmi a Cernusco lunedì col vapore di Limido delle ore
10 1–2 . E forse mi fermerei fino al domani. Da Limido a Cernusco col le-
gno di casa mia. Ma se il giorno è piovoso o nebbioso non mi muovo.

Io continuo bene di salute. Buone feste
Aff. Biraghi 
Il legno nuovo costò £. 280
Pel vecchio “ 135

145
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Nel cassetto del legno [?] avrete trovato ecc.

1 Circa il suo collocamento. 
2 È il prof. don Clemente Baroni (1796-1870) dal 1840 catechista ed insegnante di

materie letterarie e scientifiche nei collegi delle Marcelline, affezionatissimo al Biraghi
ed alla congregazione, pur nell’originalità del suo carattere e della sua filosofia (cf v.
1° lett. 2; v. 2° lett. 345). 

3 Si intende il monumento funebre per il dott. Valcamonica appena defunto (cf
lett. 767).

770

Milano, 31 dicembre [1851]

Carissima
Le nostre Carte1 sono a buon punto. Dopo aver io cercato inutil-

mente al Protocollo comune, ne trovai alfine la traccia al Protocollo
riservato della Luogotenenza (n. 3611) e da quel buon tedesco che
n’è il segretario2 ebbi quel numero e l’indirizzo al segretario Piazzi3.
Piazzi mi mostrò le Carte, mi assicurò che tutto era in regola, che si
erano tenute a Protocollo riservato per dar loro più spedito corso,
che domani ultimo giorno dell’anno stendeva l’accompagnatoria e
che essendo lui nominato Vice-Delegato di Como, voleva finir lui una
cosa da lui cominciata nel 1840 e veduta prosperare tanto fino alla fi-
ne. Venerdì sarà firmata dal Luogotenente4 e spedita a Vienna. Deo
gratias.

Il duca Scotti e la duchessina5 (che è in ottima salute) vi salutano.
Vi spedisco la cassetta di ferro, con le viti: due per fermare l’asse di

sotto, e due per fermare la cassetta all’asse. È bella, forte, ma costa £.
80.

Date a Boffa il biglietto di Dozio6 che troverete qui entro e ditegli
che eseguisca lui col Prevosto senza che c’entri l’amico7, del quale Do-
zio bibliotecario non si fida. Dozio mi disse che il Curato di Osnago8

per non pagare le tasse ha già prima trasferito il possesso de’ suoi be-
ni nei tre Nipoti Galavresi. Al Prevosto dite che vi rilasci l’attestato
dell’essersi celebrate le Messe Valsecchi9 nel 1851, e speditelo. Dategli
il Calendario bello; a Boffa uno ordinario, l’altro alla Sagrestia. V’è da
pagare il peltro del passato anno m£. 143, 10. 
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Anno felice: state bene. Quell’Origoni10 di Varese non scrive, non
paga. Domani o dopo scriverò io a lui.

Vi saluto di cuore con tutte
Amalia Perego11 di Pioltello è morta di parto e di migliara12.
Requiem.
La biancheria la spedirò Sabbato.
[manca la firma]

1 La documentazione da presentare al governo per l’erezione canonica.
2 Il segretario tedesco non è stato identificato. 
3 Cf lett 767.
4 Nel 1851 il maresciallo Radetzky.
5 Deve essere il duca Tommaso Gallarati Scotti e la prima dei suoi 10 figli, Elisa-

betta, nata nello stesso anno 1851, familiarmente detta duchessina.
6 È mons. Giovanni Dozio (1798-1863) prof. di scienze bibliche ed eloquenza nel

seminario maggiore. Nel 1839 fu nominato dottore della Biblioteca Ambrosiana. Fu
appassionato cultore di storie patrie. 

7 Non è chiaro a chi si alluda.
8 Curato di Osnago era don Giuseppe Gallavresi, che morì nel 1852.
9 Si tratta del legato Valsecchi (cf lett. 693).
10 Forse padre di alunna (cf lett. 745).
11 Amalia Perego, figlia di Carlo e Teresa Nava, moglie di Gaetano Gilardelli di

Pioltelllo, morì a 26 anni per ‘miliara in puerperio’ il 29 dic.1851. Può essere parente
del nipote del Biraghi don Paolo Perego.

12 Migliara o miliara era una malattia o cutanea, o polmonare, manifestantesi con
vescichette a forma di grano di miglio – da cui il nome – o sulla pelle, nel caso di af-
fezione cutanea, o nel polmone nel caso di affezione tubercolare.
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Anno 1852

Le 20 lettere del 1852, tutte, tranne una, indirizzate alla Videmari,
sembrano, come quelle degli ultimi anni precedenti, il resto di una più
copiosa raccolta mal conservata o volutamente stralciata. 

Inoltre di parecchie, non completamente datate negli originali, la
data è stata solo ipotizzata in base al contenuto delle lettere stesse. 

Anche gli indirizzi sono spesso incompleti, in quanto, anziché no-
minativamente alla destinataria, madre Videmari, sono indirizzate al
collegio. L’ultima lettera, a sr. Giuseppa Rogorini, superiora del colle-
gio di Cernusco, è la sola firmata.

Pur non potendosi riscontrare, neppure nelle lettere di quest’anno,
la corrispondenza con quelle della Videmari, è però notevole che di lei
ce ne siano pervenute ben 16, quasi quante quelle indirizzatele dal Bi-
raghi.

Le due raccolte sono complementari nel farci conoscere i due prin-
cipali eventi che hanno segnato, nel 1852, la vita del Biraghi e quella
della sua congregazione: il conseguimento dell’ erezione canonica del-
l’istituto ed il protrarsi dell’inquisizione poliziesca contro la sua per-
sona. Le due vicende, anzi, appaiono strettamente legate nel decreto
stesso dell’autorizzazione imperiale per l’istituzione delle Marcelline,
in quanto essa fu condizionata all’allontanamento del Biraghi da qual-
siasi influenza sui collegi da lui aperti.

Una pungente spina, questa, per il Biraghi, nella sua grande conso-
lazione. Ma non ne fece lamento: nelle sue lettere lascia appena intra-
vedere, alla vigilia ormai della cerimonia ufficiale, il desiderio che al-
meno non fosse pubblicamente letta quella clausola a firma dell’impe-
ratore.

La cerimonia, svoltasi a Vimercate il 13 settembre, superò ogni sua



aspettativa non tanto per il grande concorso di autorità religiose e ci-
vili e per la partecipazione degli amici migliori, ma soprattutto per il
profondo valore religioso.

Se il 16 agosto, pochi giorni prima della erezione, tra gli estenuan-
ti preparativi, il Biraghi aveva scritto: Siamo ormai al compimento de’
nostri voti: teniamoci umili e ben attaccati al Signore e diam gloria a lui
solo, nei mesi successivi la sua soddisfazione per la meta raggiunta si
era già trasformata in nuovo ardore di opere. 

Lo prova la lettera del 24 dicembre alla Rogorini, per incoraggiarla
a guardare con fiducia ai progetti in cantiere: Voi ben vedete che il Si-
gnore non vuole che ci riposiamo sul già fatto, ma che ci spingiamo più
innanzi. E se Egli vuole, se Egli ci tira, chi resisterà a Lui?
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Milano, 14 gennaio 1852

[Alla sig.ra Videmari Marina] collegio – Vimercate

Carissima
Al mezzodì ho ricevuto la vostra lettera dalla parte di Cernusco. Ho

caro però che la notizia1 sia venuta in paese da altri: ho caro che si sap-
pia che l’Amico2 fu lui il primo a cercare e sollecitare. Così si vedrà che
noi lo vincemmo colla pazienza e col decoroso contegno. Del resto se
lui non sollecitava e se l’arcivescovo non firmava subito, monsignor
Vicario3 mandava a vuoto la cosa, perché non voleva un nipote vicario
dove è morto lo zio4 e perché voleva vicario un Crippa5 confessore e
benemerito, e maturo, domiciliato e possidente in paese, fratello del-
l’ex-consigliere e perché non voleva … Ma la cosa era fatta e fatta è;
ed oggi l’arcivescovo con Vercellesi si portarono a Legnanello dove si
fermeranno sino a sabbato.

Stucchi Andrea6 è già destinato a Chignolo, dove c’ è bisogno di
uno, come lui, il quale aiuti quel prevosto e quella povera pieve. Don
Pietro Galli7 ieri scrisse a Sirtori8, lui come lui; domani avrà risposta.
Pontiggia9 è prevenuto[preavvertito], e così Prada10, di ricevere pure
le petizioni, se ne vengono date, e poi ne parleranno con me. Rimane
però fermo che dopo il canonico11venga Boffa12, e che il sig. prevosto
spedirà un piano con indicare il personale impianto, gli officii, gli as-
segni, ecc. Dunque ora la cosa è quieta, e lascia luogo a fare tutto quel
meglio che il prevosto, il canonico e Boffa crederanno. Dite loro che

1852
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concertino e lunedì o martedì al più tardi venga il canonico con lette-
ra del sig. prevosto, domandando un coadiutore e proponendo l’im-
pianto de’ coadiutori. Raccomandate però al canonico e al Boffa che
non parlino del collegio né di mia lettera in paese. Noi zitto e buona
grazia con tutti. Dite al canonico che sieno due carte separate, l’una
che domanda un coadiutore dicendo che al canonico titolare succeda
Boffa e a Boffa Appiani13 e ad Appiani uno nuovo: o come crederà il
canonico di concertare … L’altra che includa il piano coadiutorale, av-
vertendo che l’assistente dell’ospedale o non si nomini ovvero si dica
in quella maniera che già è in corso attualmente.

Meneghino è in giro per pagamento e provvisioni; andrà stasera a
Cernusco col Gaetano. Forse oggi non potrò mandarvi i conti. Desi-
dero frequenti notizie: ma viva Cernusco per cui ogni ora trovo gente,
ma Vimercate presenta pur pochi mezzi: e colla posta finora non tro-
vo questa speditezza che desidero. 

Dio vi conservi tutte.
Aff.

1 È la notizia della destinazione a S. Cristina di don Luigi Cantù, che, dopo la ver-
tenza col Biraghi, aveva lasciato Vimercate (cf lett. 747).

2 Don Cantù, come nelle lett. 702, 746.
3 Mons. Giuseppe Rusca, vicario generale della diocesi. 
4 La Videmari il 13 gennaio (Ep. II, 61) scrive che il parroco di Osnago (don Giu-

seppe Gallavresi), appena defunto, era zio di don Cantù.
5 Nel 1852 era confessore ad Osnago don Stefano Crippa, nato nel 1785 ed ordi-

nato nei 1808.
6 Don Andrea Stucchi (nato nel 1816, ordinato nel 1840), destinato a Chignolo nel

1852, coadiutore a Lachiarella nel 1853, dal 1855 al 1899 fu prevosto di Brivio.
7 Per don Pietro Galli cf lett. 692.
8 Deve essere don Angelo Sirtori (nato nel 1815, ordinato nel 1839), che fu coa-

diutore a Monticello.
9 Mons. Pietro Pontiggia (1809-1881) ordinato nel 1833, dal 1840 fu professore nel

seminario maggiore. Nel 1850 fu cancelliere arcivescovile, canonico metropolitano,
esaminatore prosinodale.

10 È don Giuseppe Prada (1821-1884), ordinato nel 1844, prosegretario della curia
arcivescovile. Accusato dal clero liberaleggiante di essere il cattivo genio di mons.
Caccia, fu dimesso nel 1871.

11 Don Giuseppe Panighetti (1795-1866), assistente dell’oratorio femminile di Vi-
mercate, dove fu canonico coadiutore titolare (cf v. 2° lett. 355 e sgg.).

12 Per don G.B. Boffa cf lett. 699.
13 Don Giuseppe Appiani (1801-1871), ordinato nel 1826, era confessore a Vimer-

cate. Morì prevosto a S. Babila.
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16 gennaio [1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Parlai con Pont[iggia]1 e gli lessi la lettera del canonico2. Pont[ig-

gia] rispose 1° che l’essere la coadiutoria in libertà ed a disposizione
del superiore fu la prima condizione posta. 

2° che la curia non trova del suo decoro di scrivere al prevosto qua-
si avesse bisogno di dipendere da lui. 3° che trovato un coadiutore
idoneo che venga al posto dopo App[iani] e B[offa], la curia gli darà
la cartella e senz’altro lo spedirà a Vim[ercate]. 4° che quanto a L…3

di non temere che non riescirà a niente.
Se ci fosse l’arcivescovo e Verc.[ellesi] avrei fatto qualche passo di

più, ma per oggi non posso di più. Avrei parlato col vicario generale
ma ha al fianco Prada, ed io non volli fidarmi troppo. Io non mi ester-
nai che con Pont[iggia] in tutta questa faccenda.

Il prevosto dunque sta appiattato; il canonico ha bisogno di riguar-
di: nessuno compare; ed io, sempre io ci devo mettere la pelle.

Riguardo al curato Prina4 egli venne da me martedì per suoi affari
di Masate, ed avendomi detto che giovedì (ieri) recavasi ad Oreno, io
gli narrai come Cantù avesse lui fatta istanza vivissima [parola illeggi-
bile] tanto presso Pont[iggia] quanto presso sua eccellenza e che io in-
terrogato da Pont[iggia] risposi: posto che è lui che cerca, io opino di
assecondarlo. E così fu. Questo dissi, raccontatelo ai vostri di Oreno
che presero sempre parte alle nostre cose: così se sentiranno alcuno
dire: fu il collegio che cacciò via C[antù] avremo un amico che chiu-
derà a lui la bocca. Vi ricordate il bene che ha prodotto la mia rispo-
sta a Cesare C.5 fatta girare, che se nemmeno gli amici non sanno la ve-
rità di nostre cose, chi ci aiuterà? Impedire al tutto che si dica contro
di noi è impossibile: almeno vi sia chi opponga la sincerità dei fatti nel
bisogno.

Ora questo andar via sì malamente non poteva egli suscitare so-
spetti che fosse stato obbligato ad andarsene per forza? Non so dun-
que quale cosa il sig. Prina vi abbia detto che potesse farvi rimanere di
stucco.

Ed io rimarrò di sasso e non mi moverò più: e codesti preti se la pe-
schino loro. No, carissima, nol farò, anzi mi adopererò di cuore: ma
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anch’io ho bisogno ajuto. Dio vi conservi sana, e allegra, e non lascia-
tevi inquietare. La cosa andò in piena regola, in modo che non può es-
sere criticata da chi ha buon senso. Ma quel benedetto Can[onico]6

potrebbe pur venire a Milano e dire che il prevosto è inabile a [pensa-
re?], e concertare lui in curia come titolare, e farebbe ottima figura;
ché io gli ho già preparata la strada. Ma anche lui …

Mandar subito un coadiutore, mi scrive egli. E come si fa a man-
darlo subito? Bisogna cercarlo, intendersi; dire i doveri e gli emolu-
menti, intendersi anche là d’onde venir via. E come posso io solo fare
tutto questo, senza concorso di nessuno e insieme schivare la taccia di
intrigante? Vorrei che il canonico la capisse.

Domani arriverà l’arcivescovo, concerterò io.La mia salute buonis-
sima, ma l’umido mi fa paura. State bene.

Aff.

1 Per mons. Pietro Pontiggia, come per don Appiani, don Boffa, don Prada, cf lett.
771.

2 Don Giuseppe Panighetti.
3 Forse l’iniziale del cognome puntata sta per don Pietro Lualdi, nominato cappel-

lano dell’ospedale di Vimercate.
4 Don Francesco Prina (nato nel 1805, ordinato nel 1829) era parroco di Masate (cf

lett. 746).
5 Riferimento alla lettera del Biraghi a Cesare Cantù durante la vertenza con don

Luigi, nel luglio 1850 (cf lett. 721).
6 Sembra che con ‘canonico’ vada sciolta l’abbreviazione. Dovrebbe trattarsi di

don Panighetti della lett. 771.
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Mercoledì, [17 marzo 1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Mi consolo che il novello coadiutore1 incontri molto. Quanto a me

niente di nuovo. L’arcivescovo è disposto a differire il C… di S. N …2

Io sono tranquillo. Appena vi sarà novità vi scriverò.
Ieri fu uno de’ più bei giorni per Milano. Tutti erano a S. Calocero3

a vedere la funzione commoventissima della partenza dei sette missio-
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nari, 5 preti, due laici: tutti piangevano di consolazione. L’arcivescovo
e il vescovo di Pavia4, clero immenso, discorsi, ecc. L’arcivescovo ap-
pese al collo de’ missionari un crocifisso, ecc.

Vi manderò la relazione stampata per Sabbato5.
Quei buoni missionari vi ringraziano delle cose loro spedite; io die-

di loro una mezza Genova.
Volevo scrivervi a lungo, ma non ho avuto tempo.
Mi duole del parroco di Burago6: ivi però vi è già il buon Miloni7, e

basta.
Continuate a stare bene. E le api?8

Saluto tutti
Aff.

1 Don Ambrogio Magnoni, nato nel 1827 ed ordinato nel 1851, fu il nuovo coa-
diutore di Vimercate ed anche cappellano del collegio. 

2 Si può leggere: il concorso di S. Nazaro, la parrocchia che l’arcivescovo avrebbe
proposta al Biraghi.

3 S. Calocero è la chiesa milanese affidata nel 1850 agli oblati che iniziavano l’isti-
tuto delle Missioni estere.

4 Mons. Angelo Ramazzotti, fondatore del nuovo istituto, già eletto vescovo di Pa-
via (cf lett. 701).

5 È l’articolo La partenza dei missionari lombardi a firma di don Federico Salvioni
in L’Amico Cattolico, fasc. 6° del marzo 1852, pp. 353-360.

6 Parroco di Burago, defunto nel 1852, era don Giosuè Gorla, che nel 1853 fu so-
stituito da don Giovanni Vercellesi (n. 1805, o. 1833), per cui cf v. 2° lett. 647.

7 Don Giuseppe Miloni dal 1843 era coadiutore a Burago (cf v. 2° lett. 401).
8 Probabilmente nel campo del collegio a Vimercate deve esserci stato un alveare.
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Milano, 18 Marzo 1852

[Alla sig.ra Videmari Marina] collegio - Vimercate

Carissima
Vi spedisco due dissegni1. Il 1° grande, gotico costa circa 500 lire. Il

secondo più piccolo costa circa milanesi abs.2 £. 200 bello e finito con
zoccolo di migliarolo3, e il resto marmo di Galtrio nero, ma poco luci-
do, però durissimo. La sig.ra Valcamonica scelga quello che vuole: di
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questi o simili vi sono molti già fatti e pronti. L’iscrizione ve la spedirò
sabbato. State bene

Aff.

1 Per il monumento funebre dell’ing. Valcamonica (cf lett. 769).
2 L’abbreviazione è di difficile lettura e interpretazione.
3 Migliarolo o migliarino (pianta erbacea), qui per indicare un tipo di marmo gra-

nulare, a grani come di miglio.
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La vigilia dell’Annonciazione [24 marzo1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Darò passo1 alla iscrizione.
Ho ricevuto la vostra lettera dalla posta di Monza e quella d’oggi:

ve ne ringrazio.
Quel Signore2 non verrà che a primavera spiegata.
Quel complimento ve lo scriverò domani o domenica.
Io spero di venir fuori presto: ma non posso fissare. Vedrò volen-

tieri le belle cose fatte e finite.
Mi piace assai che il novello prete3 siasi assonto di fare la scuola:

Mapelli e Boffa potrebbero coadiuvare. Così minor pericolo di venir
altri … ecc.

Il povero Grandazzi4, già lo saprete, è morto ieri mattina, di infiam-
matoria. La mamma della Maffioretti5, nella stretta del dolore, se la pi-
gliava col collegio quasi non avessero avvisato in tempo, quasi fosse
stata una oculatezza6 della sig.ra Marcionni7 di condurla a casa ossia di
avvisare i genitori, quasi le medicine di Vimercate fossero state mal
composte ecc. Ciò dicevami quel genero che vien di solito a pagare la
pensione. Ma io gliene dissi di così lampanti che andò a casa a per-
suadere la madre. Il dolore fa straparlare.

Vi mando l’elogio della Verzeri8 sull’Amico Cattolico.
State bene.
Aff.
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Certo Lamperti9, persona politissima, parente dei Giani10, cerca una
piazza, anche a Cernusco, per sua figlia d’anni 11, subito per Pasqua.
– Domani onorate molto la Beata Vergine Annunciata.

1 Significa ‘Procederò per’ ‘porterò a termine’ l’iscrizione, si intende, del monu-
mento funebre Valcamonica (cf lett. 774). 

2 Potrebbe essere o il barone Pascotini o il conte Strassoldo, che aveva promesso
una visita ai collegi (cf lett. 762).

3 Don Ambrogio Magnoni: cf lett. 773.
4 Deve essere padre di una alunna (cf lett. 994) e parente di don Carlo Grandazzi

(cf lett. 999).
5 Alunna del collegio a Vimercate.
6 Furbizia, astuzia.
7 Non è chiaro tutto questo passaggio.
8 Cf L. Biraghi, La madre Teresa Eustochio Verzeri fondatrice e superiora generale

delle Figlie del S. Cuore, in L’Amico Cattolico, serie II, t. 7 (1852), p. 379.
9 Non identificato.
10 Giani era la famiglia di mons. Andrea Giani (nato nel 1783, ordinato nel 1806),

penitenziere maggiore del Duomo.
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Milano, 31 Marzo 1852

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ora che la stagione si fa mite verrò fuori e mi fermerò un paio di

settimane tra Vimercate e Cernusco. Vi scriverò poi quando verrò.
Di nuovo io ho niente ancora1. Però sono tranquillo e contento co-

me lo era nel 1850 e addietro. Le vostre buone notizie mi consolarono
assai.

Ci vedremo presto.
Aff.

1 Circa la sua sistemazione ancora non definita.
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[Milano] Sabato, 8 maggio [1852]1

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
La vostra lettera di ieri mi consolò, tanto più che io temeva che voi

foste ammalata, non avendovi veduta mercoledì il curato Camera2.
Dio sia lodato di tutto. Ora mò3 riposatevi quieta anche voi che avete
fatto tanto in questa occasione, e sempre. Spero proprio che anche
Rogorini si disbottonerà un poco4.

Feci visita ai genitori Modorati5 giovedì: li trovai allegri, gratissimi,
pieni di affezione: ed in vece della Luigina vogliono metterne altre due
(che vidi ben messe) oltre l’Eugenia.

Pontigia scrisse all’Amico6, essere intenzione di sua eccellenza che
assumesse la vicaria di S. Cristina, e però gliene dava avviso. L’amico
rispose avere sperato che sua eccellenza, attese le scuse addotte di aria
cattiva, ecc. lo avrebbe disimpegnato: però non voleva disobbedire a
sua eccellenza né restare in piazza, e che quindi avvisato del giorno si
porterà senz’altro indugio a S. Cristina.

Mi consolarono le notizie della Sebregondi7: fu però prudenza pi-
gliare tempo e rimetterla a don Pietro Galli8; primo per assicurarci
meglio, secondo perché la madre sa niente ed è anzi contraria. Capitai
io da donna Marianna zia9, ed ella mostrò grande interesse per la ni-
pote, dicendomi che d’accordo col tutore vogliono farla dichiarare
maggiorenne. Trovavasi ivi a desinare la Teresina, e mi pregò molto di
accettarla. Cert’aria però di leggerezza si vede che l’ha naturale.

La cognata del prevosto Rossi si raccomanda che le spediate a Mi-
lano le due figlie10 in qualche buona occasione.

Don Giuseppe Moretti11, presso il quale desinai giovedì felicemen-
te, verrà oggi a Vimercate col curato Camera. Io mi fermo sino a lu-
nedì, poi mi porterò a Cernusco, indi in seguito a Vimercate. 

A Sessa12 scriverò come voi dite.
State bene.
Aff.mo

Fra i capitoli: debiti del collegio, troverete uno intestato Giovanni
Brambilla – Pisoni f[iglio]di Costantino di m£. 1205. A conto di que-
sto ho sborsato il 6 marzo anno corrente m£. 413: restano altre £ 792
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che bisognerà sborsargli verso i 15 del mese.
È pure da pagarsi l’interesse a don Paolo Perego e sua matrigna13 in

tutto m£. 405
180
585

E i due bagni a Cernusco siamo noi in caso di farli?
Le vasche di sasso costano otto zecchini cadauna.
L’idraulico l’ho trovato e parmi che con pochi danari farebbe l’ope-

ra: io però non volli entrare in impegno.
Nella prossima settimana ci intenderemo di tutto.
Aff.

1 L’anno è stato ipotizzato con certezza dal contesto e dal confronto con la lettera
della Videmari del 6 maggio (Ep. II, 614), di cui questa del Biraghi è la puntuale ri-
sposta.

2 Don Angelo Camera (1806-1887), parroco a Cornate.
3 Mo’ è rafforzativo di ora come: ora, adesso, orbene e simili.
4 ‘Disbottonarsi’ dialettale, nel senso di aprirsi, essere comunicativi. La Videmari

nella lettera su accennata aveva commentato negativamente il comportamento della
superiora Rogorini in occasione della morte di una alunna in collegio, durante un’e-
pidemia di tifo.

5 Genitori di alunne non meglio identificabili.
6 È don Luigi Cantù, che aveva ricevuto allora dal segretario mons. G. Pontiggia la

nomina a parroco di S. Cristina.
7 La Videmari, nella lettera del 6 maggio, aveva diffusamente narrato la insperata

visita di Teresa Sebregondi al collegio, per chiedere di essere riammessa in congrega-
zione (cf lett. 695, n. 6)

8 La Videmari aveva consigliato Teresa Sebregondi di consultarsi prima con il con-
fessore don Pietro Galli.

9 Cf. v. 2° lett. 427; qui: 695.
10 Mons. Rossi aveva affidato alle Marcelline due sue nipoti. Una è la Virginia, che

si fece religiosa (cf lett. 709).
11 Don Giuseppe Moretti (1805-1853), direttore della scuola comunale di Bassano

Porrone a Milano, fu sempre grande amico del Biraghi e delle Marcelline (cf v. 2° lett.
345).

12 Persona non identificata.
13 Don Paolo Perego (nato nel 1814, ordinato nel 1838), coadiutore a Pioltello, era

nipote del Biraghi, essendo figlio di sua sorella Orsola, defunta nel 1820.
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Cernusco, martedì mattina [9.5.1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ieri sera ritornai a Cernusco allettato dal tempo caldo, senz’aria,

che io sperava dovesse continuare e farmi pro1. Oggi è altro tempo: la
solita aria fredda, secca, micidiale: sicché sta sera o domani mattina mi
converrà ritornare al mio nido, aspettando che il Signore mandi una
volta tempo molle e sano. E voi come state, carissima? Scrivetemi una
riga.

Qui la comunità sta tutta bene: l’Adamoli2 però convien proprio ri-
mandarla a casa. La Rogorini scrisse la qui unita che affida a voi per
spedirla alla posta o in oggi a Monza direttamente o domani mattina
pel solito pedone postale. L’Adamoli mangia, dice di star bene: ma è
intristita e deperisce. Il medico dice che ha niente e di non badarci: ma
… Anche la novizia Angiolina d’Aicurzio3 accusa mal essere, pesan-
tezza di gambe, indolenzatura di testa, cosa, come dice, che gli avvie-
ne ogni volta che fermasi a Milano. Io però ritengo che dopo due o tre
giorni si dovrà trovar meglio, essendo questo effetto del passaggio ad
aria molle. La Porati4 sino da sabbato fu con buona intelligenza ritira-
ta a casa per qualche giorno.

Il resto della comunità sta proprio bene: ma è un anno da dover sta-
re bene all’erta. Nella prossima settimana al fattore del seminario in
Caravaggio5, zio della Carini, morirono tre figli già grandicelli, due de’
quali in un giorno solo: fu per scarlattina o tifo o che so io: sicché ven-
ne qui a Cernusco facendo doglianze seco stesso amarissime di sua di-
sgrazia.

Il messo rimandatemelo presto.
Il coadiutore Lattuada6 di S. Stefano in Milano conta mandar qui a

Cernusco sua sorellina subito adesso: un’altra piazza la tengo per la
Ferrario svizzera7 che verrà in principio di giugno. La Bianchi Virgi-
nia8 dissemi domenica che certo Arrigoni9 di Milano conta mandar qui
una sua figlia: finora però non è comparso.

La Sebregondi fece una lunga conferenza con don Pietro Galli, dal-
la quale Galli prese a sperar bene10.

Vi saluto tutte nel Signore
Aff.

152 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

L’Adamoli11 da Bellano per mezzo del vapore viene a Como, poi per
la strada ferrata viene a Monza: da Monza a Cernusco è la stessa stra-
da che a Vimercate onde non parmi convenga trasportare la figlia a Vi-
mercate. Però se voi giudicate che convenga, onde non arrivi qui in
paese e senta qualche chiacchierone, converrà sotto la lettera della Ro-
gorini scrivere una riga che la figlia è a Vimercate.

Il seminario di Monza torna a riempirsi di soldati ammalati12: essen-
do pieno pienissimo l’ospitale militare di S. Ambrogio, più di 300 sa-
ranno ricoverati nel seminario di Monza. Ed è tempo di pace, anzi di
ozio.

Il soggiorno dell’arcivescovo nel seminario di S. Pietro M[artire] fu
giovevole assai a que’ professori: perché si guadagnarono la stima e
l’affezione dell’arcivescovo13.

1 Dar vantaggio, far bene.
2 Alunna non meglio identificata.
3 Novizia non meglio identificata, che non professò i voti in congregazione.
4 Alunna non identificata.
5 Il seminario di Milano possedeva un fondo a Caravaggio, nel luogo dove c’era

una cava degli antichi romani (cf lett. 706). La Carini, di cui il fattore era parente, po-
trebbe essere la Cristina Carini rimasta tra le prime Marcelline solo pochi mesi (cf v.
1 lett. 47).

6 È don Filippo Lattuada (nato nel 1813, ordinato nel 1836) coadiutore a S. Maria
dei Crociferi in Milano, chiesa sussidiaria della parrocchia di S. Stefano.

7 Non identificata.
8 Una parente delle sorelle Bianchi di Monza (cf v. 1° lett. 242).
9 Non identificato.
10 Cf lett. 777.
11 Mamma dell’alunna malata, di cui sopra. 
12 Soldati austriaci malati di tifo o altre malattie che serpeggiavano nel milanese in

quell’estate.
13 Nell’agosto 1849 su ordine del Radetzky l’arcivescovo aveva dovuto chiamare a

Milano il rettore Bazzini ed i professori Catena, Testa, Bettega del seminario di S. Pie-
tro M., perché vi fossero ammoniti dal commissario imperiale Montecuccoli in quan-
to colpevoli di propaganda antiaustriaca e mazziniana. (Cf C. CASTIGLIONI,
Gaisruck e Romilli cit. p. 184).
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Milano, sabbato 22 maggio [1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Se non veniva Prina d’Oreno1 a pigliare la mia procura io veniva

fuori, come vi ho scritto. Ora mo’ desidero che mi scriviate il più pre-
sto quanti voti abbia avuto Caccialupi2 e quali sieno stati gli altri con-
correnti: ciò per mia norma. Così pure se la delegazione ha risposto in
merito ai diritti del prevosto: Boffa lo saprà.

La marchesa Mazenta madre di quel buon marchesino3, cerca una
piazza a Cernusco per una figlia del suo maggiordomo, d’anni 9. Non
so se la ci sia.

La Rossina4 verrà prima da me: poi concerterò una giornata. Il pre-
vosto di Trenno5 mio compagno (il quale però non è in buona relazio-
ne coi Rossina e non sa niente) stamattina interrogato da me alla lon-
tana, mi disse un gran bene della saviezza e della operosità della figlia.
Vedremo. La figlia è Casiraghi6 figlia di una sorella di Rossina.

Sono ben contento delle buone notizie che mi deste di Cernusco e
di Vimercate e della visita di Bazzini e Massari7. Il Signore ci conceda
continuazione prospera e giorni placidi. Ma voi fate troppo: pigliatevi
qualche settimana di riposo.

E la carta per la cresima? Bisogna mandarmela presto.
Andai dalla signora Ester Rusca8 a prevenirla della venuta del ca-

pretto; e il suo figlioletto ne fece gran festa. Oggi lo avranno ricevuto.
Conservatevi sana.
Aff.

Ieri ho cominciato a pigliare un bagno qui in casa nel sito apposito.
Mi ha fatto gran bene. Ne’ giorni caldi ne piglierò altri.

1 Prina di Oreno forse parente di don Francesco Prina.
2 Deve essere il medico di Vimercate.
3 Cf lett. 767.
4 Persona non identificata. 
5 Prevosto di Trenno dal 1833 al 1876 fu don Giulio Bonazzi, nato nel 1802 ed or-

dinato nel 1825, seminarista col Biraghi. 
6 Casiraghi aspirante non entrata in congregazione.
7 Devono essere don Giuseppe Massara (nato nel 1810, ordinato nel 1833) e don

Giuseppe Bazzini (nato nel 1809, ordinato nel 1833), per cui cf lett. 809.
8 Forse parente di Mons. Giuseppe Rusca (cf lett. 753 n. 7).
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[Milano], mercoledì [agosto 1852]

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Quando Iddio vuole, nessuno gli può resistere: i monti dinanzi a

Lui si sciolgono in fumo, il mare diviene solido come bronzo. Beato
chi confida in Dio!1

Così è di noi, e di nostra cara congregazione che non ebbe appog-
gio che Dio: Dio spianò ogni ostacolo e volle che fosse. Vedete anche
il legato Mellerio: ormai è sicuro.

La luogotenenza fin da domenica scrisse all’amministrazione del
Legato pio Mellerio dicendo che la luogotenenza nel promuovere la
sovrana approvazione dell’istituto ha fatto principale fondamento sul-
la rendita perpetua assegnatagli dal conte Mellerio, che però interpel-
lava se avesse analoghe dichiarazioni in proposito. Mi portai all’am-
ministrazione Mellerio dove eravi solo il ragioniere ed ivi lessi il re-
scritto governativo come sopra: e tanto Bellati2 (che trovai poi dopo)
come il ragioniere mi assicurarono che i tre amministratori sono favo-
revolissimi e che in un paio di giorni daranno risposta al governo fa-
vorevole sottoscritta da tutti tre.

Fui alla Guastalla a raccomandare a Bolognini, Nava, Greppi3 il fi-
glio del pretore e ne spero bene. Nava mi mostrò grande affezione, a
me ed all’istituto, e mi pregò di andare a passare una giornata alla sua
villa, e che in ottobre verrà colla moglie a trovarvi, a patto che non sia-
vi clausura!

Il luogotenente4 pare proprio che voglia venire quel giorno. Moret-
ti vi spedisce le 4 Matrone5!

L’Erminia Nava6 mi vide passare, mi corse dietro gridando e chia-
mandomi in casa sua. È allegra ancora.

Il dr. Alberti viene con sua sorella …
Dopo pranzo andrò da Turri, dall’arcivescovo … ecc7.
State sana e ringraziamo il Signore.
Aff.mo

1 Il Biraghi aveva ottenuto in quei giorni il riconoscimento del legato Mellerio a fa-
vore delle Marcelline, vincendo i cavilli dell’Amministrazione del Pio Legato Mellerio
sull’interpretazione del testamento del Conte (cf Positio, p. 425).
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2 Il dott. Antonio Bellati era consigliere di governo e presidente della delegazione
provinciale.

3 Nobili milanesi, membri del consiglio direttivo del collegio della Guastalla.
4 È il conte Michele Strassoldo che fu luogotenente civile e militare di Lombardia

dal 1851 al 1853, quando fu trasferito a Gratz. Ottimo lo dice il Biraghi nella lettera
del 25 set. 1853 al consigliere Terzaghi (Ep. I, 1068).

5 Non si può precisare di che cosa si tratti.
6 Ex alunna (cf v. 2° lett. 426).
7 Probabilmente per gli ultimi accordi circa l’ ormai imminente erezione canonica.
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Milano, stasera 4 agosto 1852

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Arrivato a Milano trovai qui una lettera dell’arcivescovo in risposta

ad una mia, e un dispaccio di Villa delegato col quale mi avvisa che la
permissione sovrana abbraccia ambedue le case come formanti una
sola famiglia1, e che ora si può procedere alla erezione del pio istituto.

Mi dice pure che l’avviso a voi lo darà per mezzo dell’imperial regio
commissario di Vimercate. Avrei caro investigare se il sig. Villa ha
mantenuto la parola di fare scomparire quella brutta clausola di in-
fluenza dannosa, ovvero abbia spiattellato tutto al commissario, anche
dopo il favorevole rescritto di Radetzky2 e le informazioni favorevoli
che io gli ho dato … ecc. ecc3.

Ad ogni modo l’approvazione c’è, e piena. Pei dettagli c’è tempo: ci
intenderemo con Villa.

Quell’attestato di Giussano3 mi imbroglia: eppure ci vuole. Pazien-
za per un giorno; e non bisogna mostrare impazienza per non dar om-
bra.

Grazie a voi e saluti cordialissimi.
Aff.

1 Avuta il 7 maggio l’autorizzazione imperiale all’erezione della congregazione, il
Biraghi dovette far riconoscere la validità di questa autorizzazione non solo per la ca-
sa di Cernusco, ma pure per quella di Vimercate. Il riconoscimento datato 31 luglio
gli fu comunicato dal delegato Villa.
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2 Per il maresciallo Radetzky cf vol. 2º lett. 664 n. 5.
3 Una spina per il Biraghi, nella gioia dell’ottenuta autorizzazione, fu la clausola

che qualsiasi influenza nociva del sacerdote Luigi Biraghi sull’educazione e sull’insegna-
mento in questo convento venga rigorosamente allontanata.

(cf Positio, p. 463). Il rescritto favorevole al Biraghi del governatore Radetzky era
del giugno (cf Positio p. 418 e cap. X, 3 b). 

4 Giussano o Giussani potrebbe essere un pubblico funzionario.
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Cernusco, 16 agosto, a sera [1852]

Alla sig.ra superiora del collegio - Vimercate

Carissima
La cartella con tutte le carte riguardanti il collegio di Cernusco è

qui tenuta in serbo dalla Valentini1. Io la restituisco al suo posto.
Dopo domani col corriere attendo la copia del regolamento pre-

sentato al governo che Marcionni avrà trascritta.
Meneghino e Caffarello2 sono a tutta vostra disposizione. La chiesa

fu dipinta dal Frigerio3 assai bene, ora è a mezzo sulla facciata.
Rogorini4 è venuta a trovarvi e ad intendersi meglio di tutto: ha fat-

to bene. Voi però fate di stare in riposo almeno domani e dopo. Gio-
vedì vi attendo a Milano, o anche venerdì. Siamo ormai al compimen-
to de’ nostri voti: teniamoci umili e ben attaccati al Signore e diam glo-
ria a lui solo. 

Aff.

1 Sr. Teresa Valentini (1822-1855), cugina della superiora Giuseppa Rogorini, en-
trò in congregazione nel 1838 e professò i voti nel 1852 con le prime Marcelline. Fu
eletta superiora a Cernusco nel 1854 e qui morì il 7 agosto del 1855, vittima dell’epi-
demia di colera, prima delle Marcelline defunte (cf lett. 856, 857). 

2 Domestici del collegio. Per Meneghino cf lett. 701 e per Caffarello o Castarello cf
v. 2° lett. 516.

3 Non meglio identificato.
4 Per meglio disporre i preparativi della cerimonia, la sup. Rogorini era andata dal-

la Videmari a Vimercate.
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Milano, 18 settembre 1852

Al collegio di Vimercate

Carissima
Andai a fare i doveri col cavalier Vimercati1. Lo trovai contentissi-

mo di tutto. Mi domandò se il luogotenente2 era venuto: e siccome il
luogotenente parte lunedì per un viaggio ad uso di vacanza, così il ca-
valiere è di opinione che possa lunedì passare da Vimercate, indi re-
carsi a Bergamo: però è sua opinione. Nel caso non potrebbe quel
complimento recitarlo un’altra3?

Andai da Villa: anche lui contentissimo. Dissemi che il luogotenen-
te recossi a casa sua e gli domandò se R…4 fu veramente così sciocco
che solo di tutto il paese non abbia fatto la illuminazione, mostrando
il maggior disprezzo per R… al che rispose che sì, e che anzi il galan-
tuomo era fuori ed era invitato dal dirigente a non fare tale singolarità.
Villa poi concluse: R… è oramai in pieno discredito presso tutte le au-
torità: è uomo morto: non badateci più, non pensateci più: e finì col dir-
mi che l’affare Mellerio tra pochi giorni sarà finito da Pascotini, e di
salutare la madre superiora.

Ballerini scrisse un magnifico articolo5, che ho già riveduto io, e
martedì sera uscirà.

Vado a tavola (ora 1) e poi subito da Pascotini. Non so se il corrie-
re mi aspetterà. State bene.

Aff.mo (voltate)

Il Barone6 è oltre modo contento. 
Fu gratissimo pei doni di confetti, dei libri, ecc. Conta venire pre-

sto in qualche domenica e lasciarvi la moglie in collegio a fare la se-
conda colazione, e lui girare un po’ con Gargantini7 cavaliere pel pae-
se. Chiamò subito il redattore dell’Eco8 e gli diè una strapazzata, il
quale disse che credeva l’articolo suo essere in lode della festa, e per
stasera uscirà la risposta. Ripetè la sciocchezza di R… di non fare la
illuminazione, e disse meravigliarsi della pazienza di Villa in soppor-
tarlo, che però in breve… Disse che il governatore parte entro la set-
timana e che conta venire a Vimercate. In somma un amico intrinse-
co non può fare e dire di più, contentissimo e meravigliato di tutte le
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belle feste. Disse che l’assegno Mellerio è sicuro e che ci penserà lui
in breve… 

1 Il cav. Giovanni Vimercati (cf lett. 694) fu uno dei più autorevoli sostenitori del-
la erezione canonica, alla cui solenne celebrazione aveva partecipato il 13 settembre.

2 Il conte Strassoldo, che pure presenziò alla cerimonia.
3 Sembra manchi la parola ‘persona’, per dar senso alla frase.
4 R seguito da puntini sta per Radaelli, l’amministratore dell’ospedale di Vimerca-

te, che si era inimicato con Biraghi e collegio in seguito alla loro vertenza con don Lui-
gi Cantù, di cui era amico. Fu l’ unico vimercatese, che non partecipò all’illuminazio-
ne del 13 settembre per l’erezione canonica delle Marcelline.

5 Si tratta della relazione della cerimonia svoltasi a Vimercate, pubblicata in L’A-
mico Cattolico, fasc. 6° di sett. (1852), dal titolo: Solenne istituzione delle suore Orso-
le-Marcelline di Vimercate e di Cernusco Asinario avvenuta in Vimercato il giorno XIII
settembre MDCCCLII. (cf Positio, pp. 468-473).

6 È il barone Pascotini, che fu presente alla cerimonia a Vimercate.
7 Forse il cav. Ferdinando Gargantini (cf v. 2° lett. 404).
8 Sul giornale locale L’Eco della Borsa l’11 settembre a firma di un Brianzolo era ap-

parso un annuncio impertinente della cerimonia di erezione dell’istituto programma-
ta per il 13. Il barone Pascotini, oltre a rimproverare il direttore, gli aveva fatto pub-
blicare un articolo firmato un Vimercatese, che riprendeva ironicamente le malignità
del precedente (cf Positio, p. 427).
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Cernusco, 10 ottobre 1852

Alla rev. da madre superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Temendo che non abbiate ancora fatto l’invito1 al parroco di Usma-

te2 e a quello di Velate3 vi mando io due lettere che faciliteranno la co-
sa. Leggetele e speditele.

Quanto a qui, io feci l’invito in massa al curato e ai due coadiutori
don Carlo e don Giuseppe4: e il curato contentissimo mi promise che
concerterà lui questi esercizi. Egli si raccomanda perché le suore con-
tinuino la dottrina cristiana, dicendo che senza le suore la dottrina va
a terra. Giovedì avrò tutti i preti alla Castellana a desinare e venerdì
mattina (S. Teresa) a celebrare.
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Finché il tempo non sia bello voi non vi movete; e quando vi occor-
re il legno scrivetemi.

Ieri a Milano non trovai niente di nuovo: domandai se i Padri di Ro,
se i Barnabiti fossero per comperare casa Trotti5, nessuno sentì zero.
Tutti mi chiedono l’Articolo sulla nostra festa: io non so che fare6.

Fino a domani sera il pavimento del presbiterio non sarà finito:
martedì vi possiamo celebrare. Manca ancora la portina del taberna-
colo: ma per mercoledì sera spero di averla.

Il Signore vi benedica tutte e vi custodisca e vi faccia sante.
Aff.

1 Forse per la festa di S. Teresa, di cui sotto.
2 Parroco di Usmate era don Clemente Gerenzani, nato nel 1809 e ordinato nel

1832.
3 Parroco di Velate era don Angelo Perego, nato nel 1801 e ordinato nel 1825.
4 Sono don Carlo Borgazzi (nato nel 1823, ordinato nel 1846) e don Giuseppe Re-

snati (nato nel 1822, ordinato nel 1846), coadiutori a Cernusco dal 1851.
5 L’antica famiglia Trotti di Vimercate, tra i cui membri famosi quel conte Ludovi-

co (marito della figlia Sofia di A. Manzoni), che nel 1848 militò nell’esercito di Carlo
Alberto, aveva restaurato a Vimercate il palazzo Trotti, che fu del conte Gian Battista,
morto e sepolto a Vimercate nel 1832 e di sua figlia spentasi a Torino nel 1851. Do-
vette parlarsi allora della vendita di detto palazzo, come accenna il Biraghi in questa
lettera. Nel 1862 il palazzo Trotti a Vimercate fu acquistato dalla civica amministra-
zione per essere adibito a sede del Comune. (L. Penati, Vimercate, raccolta di notizie
storiche, Vimercate 1957, pp. 74-77).

6 Effettivamente il Biraghi fece pubblicare in estratto la descrizione della cerimo-
nia scritta dal Ballerini per L’Amico Cattolico.
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Cernusco, 4 novembre 1852

Al Collegio di Vimercate

Carissima
La lettera per Ballerini1 va bene, e domani la porterò io: ché oggi mi

fermai per vedere tutti i conti di mio fratello.
Mi fermai anche perché non ho a Milano né zimarra [soprabito], né

cappa di inverno: se vi capita speditemele qua domani, o a Milano
sabbato.
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Ho ricevuto il lepre2, lo mangeremo sta sera.
Sta notte, la madre della Agnese3, poveretta! fu trovata morta in let-

to: così ci narrò il dottor Gadda: la morte della mia buona madre4!
Il sig. Kleiner5 di Bergamo dissemi adesso che a Bergamo hanno già

cominciato i lavori della strada ferrata: però non sapeva preciso che
fossevi decreto.

Le alunne un po’ per volta entrano, e i genitori si mostrano soddi-
sfatti: la Rogorini non può scrivervi tanto è occupata.

Ho ricevuto il guanto e ve ne ringrazio.
Il sig. Kleiner dissemi che è morta anche la Camozzi Giulini6 a Ber-

gamo. Così la morte altrui tiene svegliati noi!
State bene, carissima: Dio vi conservi. 
Aff.

[sullo stesso foglio, di mano della Rogorini]

Carissima Madre Superiora
Le scrivo due righe intanto che ho un momento di libertà, perché og-

gi non mi hanno lasciato un momento da fiatare. Di ragazze ora ne avrò
qui circa 50. La sig.ra Caccia7 mi condusse le figlie e non accennò nulla
sul volerle mettere costì8, anzi mi cercò la piazza per una figlia d’un suo
amico.

La povera madre dell’Agnese moriva stamattina nel vestirsi, per cui
fu trovata per terra rannicchiata; il fratello mandò da me il sig. dottore a
pregarmi d’avvertire la sorella poco a poco. Poveretta! so che ha fatto il
testamento, ma non so cosa abbia disposto. La scorsa settimana mi
mandò a dire che aveva bisogno di parlare con lei, d’avvisarla quando ve-
niva qui. Chi sa cosa voleva dirle!

Preghiamo per lei, era tanto buona che io la credo in paradiso.
Di tutta fretta la riverisce, ma del miglior cuore
L’aff.ma sua figlia
suor Giuseppa Rogorini

Riceverà le copie della poesia del prof.9

1 Paolo Angelo Ballerini (1814-1897), fedele discepolo del Biraghi e suo collega do-
po essersi addottorato a Vienna, dal 1848 direttore de L’Amico Cattolico, nel 1853 fu
canonico ordinario del Duomo e nel 1855 pro vicario. Accompagnò a Vienna il Ro-
milli per il concordato dell’Austria con la S. Sede e, alla morte del Romilli, nel 1859,
fu nominato arcivescovo di Milano su proposta dell’Austria. Per questo il subentrato
governo italiano non lo riconobbe e la sede di Milano rimase impedita sino al 1867,
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quando, eletto arcivescovo mons. Luigi di Calabiana, mons. Ballerini fu nominato pa-
triarca di Alessandria in Egitto con dimora a Seregno, dove morì in fama di santità. La
lettera scrittagli dalla Videmari era di ringraziamento per la sua cronaca dell’erezione
canonica delle Marcelline (cf lett. 783).

2 Lepre maschile è dialettale: correttamente si dice la lepre.
3 È la sig.ra Giuseppa Gaiani, madre di sr. Agnese Trasi (1828-1890), che entrò in

congregazione nel 1846 (cf lett. 707).
4 Il Biraghi ricorda la morte di sua mamma, Maria Fini, avvenuta nello stesso mo-

do il 25 settembre 1845. Il suo dolore per la morte della Mamma lo ripeterà con com-
mozione nella lettera del 10 agosto 1855: cf lett.857.

5 Non meglio identificato.
6 Si tratta di Giovanna Giulini dei conti di Vitalba e di Villapizzone nata a Milano

nel 1821, sposata nel 1839 al nobile Gio.Battista Camozzi di Bergamo, morta a Ber-
gamo nel 1852.

7 Non identificata.
8 A Vimercate.
9 È la lunga poesia scritta dal prof.don Clemente Baroni per l’erezione canonica

delle Marcelline, di cui furono fatte fare parecchie copie a stampa.
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Milano, 6 novembre 1852

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Giovedì dopo pranzo mi portai a Camporicco, parlai col figliastro

della defunta Trasi Peppa e colla sorella dell’Agnese arrivata allora. La
defunta lasciò 4 mille £. di sostanza da dividersi in tre parti eguali al-
l’Agnese, alla maritata, al figliastro Giosuè Lattuada, e domani con-
certeremo questa divisione.

Ieri a mezzodì arrivai qua e subito trovai una lettera del Taverna1

colla quale mi dava notizia che il dì 3 lesse nella congregazione pro-
vinciale il suo rapporto favorevole e che fu approvato alla unanimità:
ora le carte vanno al governo per la decisione finale2, ossia a Zanelli
consigliere.

Ieri sera il capitano H…3 mi disse che hanno finito il carteggio su di
me felicemente, che martedì il plico sarà presentato al luogotenente il
quale ordinò che pel suo canale debba passare al maresciallo4 a Vero-
na: che la finitiva è questa: “nessuna accusa sussisteva contro Biraghi,
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anzi Biraghi essere meritevole di riguardi pe’ suoi meriti…”5. Il luogo-
tenente unirà egli pure una difesa e commendatizia. Il luogotenente va
a Vienna il 20 corrente per vacanza.

Questo buon H… ha fatto mirabilia.
L’arcivescovo vi saluta, ed è caldo[infervorato] pel monsignorato6.

Di questo vi scriverò poi, come di altro bel progetto … Il corriere è
qui ed aspetta …

Oggi vado a Cernusco, ma lunedì mattina bisogna che io ritorni e
mi prepari un po’ per la scuola. Ci vedremo però presto.

Di tutto sia benedetto Dio che ieri e oggi mi riempì di consolazioni
grandi.

E le carte Del Corno? State bene. Aff.

1 Il conte Paolo Taverna (1804-1878), figlio di Francesco (1758-1827) e Maria Be-
sozzi, fu vicepresidente del consiglio provinciale e, tra le molte benemerenze, promo-
tore dell’educazione dei sordomuti poveri di campagna. Con l’erezione canonica del-
la congregazione divenne protettore laico delle Marcelline ed ebbe sempre ottimi rap-
porti con loro e con il Biraghi (cf APF, pp. 59, 64-65, 87). 

2 Si tratta dell’atto di costituzione sociale delle suore Orsoline di s. Marcellina, che
fu rogato dal notaio Giuseppe Alberti il 6 ottobre 1853 (cf Positio, pp. 474-480). 

3 Impossibile completare il nome, di cui si ha solo l’iniziale H. 
4 È il maresciallo Radetzky (cf v. 2º, lett. 664 n. 5).
5 È il rescritto del Radetzky in data 22 giugno, favorevole al Biraghi: cf Positio, p.

418.
6 Il Romilli sperava ancora di poter nominare il Biraghi monsignore del Duomo.
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Milano, 1 dicembre 1852

Alla reverenda madre superiora Marina Videmari – Cernusco

Carissima
Ho ricevuto le a£. 6 m[ila] da Gargantini e attendo poi le altre

2m[ila] che tutte insieme restituirò a Nava.
Ho ricevuto pure la lunga vostra lettera1. Che quella casa di Cernu-

sco abbia ad essere la nostra croce? Io non so che ci sia. Certo che
quella Sormani2 non conviene accettarla; e veramente non abbiamo
conchiuso niente.
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Quello che voi credete opportuno, carissima, io lo approvo e lodo.
Se potete salvare il sito per la futura scala bene, se no, fate pure quel-
lo che si richiede.

Quella Archinti3 veramente domandava di essere anche solo cuci-
niera; però se non ha testa matura, non imbarchiamoci con lei. Vi rin-
grazio di tutto il vostro interessamento: solo vi raccomando la salute
vostra.

Se il tempo non fosse così piovoso ed umido, verrei ben io a Cer-
nusco stasera; ma così non posso espormi col vapore e fare il resto a
piedi: e qui legno per Cernusco di ritorno non v’è.

State bene, carissima. Ho provveduto un altro bel libro di poesie,
che vi manderò poi presto.

Aff.mo.

1 Il Biraghi risponde alla lettera della Videmari in data 29 nov. 1852 (Ep. II, 619),
condividendo le sue preoccupazioni circa la critica situazione del collegio di Cernu-
sco, dove le alunne si ammalavano facilmente, perché i locali erano mal riscaldati e co-
munque non idonei ad un tanto alto numero - 85 - di educande. 

2 Il Biraghi approva la decisione della Videmari di non accettare la figlia del conte
Sormani, perché non prendesse anche lei la pertosse che già altre avevano, col rischio
di mettere in cattiva luce, in paese, il collegio. 

3 Aspirante religiosa.

AVVERTENZA

Le due lettere 787 bis e 787 ter non datate, ma chiaramente scritte
a breve distanza di tempo, si trovano nell’Epistolario I tra quelle del
1853, coi numeri 815 e 816. Qui si sono anticipate al 1852, per l’ac-
cenno, nella seconda, alla morte di mons. Gritti Morlacchi avvenuta il
17 dicembre di tale anno.
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787 bis
(815)

Milano, mercoledì mattina, [dicembre 1852]1

Alla superiora Videmari Marina al collegio di Cernusco Asinario

Carissima
Ieri sera andai dall’arcivescovo. Dissemi che domani (giovedì) vuol

godere una giornata di riposo e consolazione in collegio a Vimercate,
ritornando poi per sera a Milano: a Merate non va adesso. 

Io avrei amato che avesse differito a quando passerà per andare a
Merate, ma ha già determinato.

Mi disse però di non dare per cosa sicura questa sua venuta, te-
mendo che possa per avventura avere qualche impedimento. Ma que-
sta è cerimonia. Desidera essere quieto: ma già le campane suoneran-
no[la voce correrà].

Ho ricevuto un biglietto da Pontigia con cui mi dice che l’affare
Origo2 va a combinarsi.

State bene. Salutate la Rogorini e ditele che faccia lei per le limosi-
ne. Saluti a tutte.

Aff.
Alle 5 pomeridiane io sarò a Monza, secondo l’intelligenza. 

1 La data si è supposta in base alle notizie date nella lettera successiva, scritta, come
sembra, poco dopo questa.

2 Forse si tratta della nomina di don Romualdo Origo (cf lett. 747).

787 ter
(816)

Monza – osteria del vapore - ore 4 [18 dicembre 1852]

Alla rev. madre superiora suor Marina Videmari - nel collegio - Vimer-
cate

Carissima
In quello che [mentre] io scrivo dal seminario, don Giovanni [Ver-
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cellesi] mi spedì questo biglietto d’avviso che sua eccellenza non può
domani venire. Credo che sia pei funerali del vescovo di Bergamo1

morto ieri.
Io dunque venni a Monza per spedirvene l’avviso ma ritorno subi-

to a Milano perché domani ho scuola e non ho motivo di tralasciarla.
Verrà forse Rogorini perché gli avevo scritto io.
Vi spedisco le due borse per gli oli santi: datene una a Cernusco.
Io verrò giovedì secondo la prima intelligenza con Vercellesi, Pon-

tigia e forse Moretti.Vi scriverò ancora mercoledì.
Vi saluto di cuore con tutte le sorelle.
I buoni missionari di S. Calocero2 vi manderanno della tela, per fa-

re camicie, avanti che partano. Sono otto. Conservatevi sana e allegra.
Aff.
[di altra mano]:
Carissimo sig. don Luigi Biraghi
A nome di sua eccellenza la faccio avvertito che dimani non può an-

dare a Vimercate per un’urgenza sopraggiuntale. La riverisco e sono
suo amico prete Giovanni Vercellesi

1 La lettera non datata si ritiene del 18 dicembre 1852, perché la morte del vesco-
vo di Bergamo, mons. Carlo Gritti Morlacchi, cui si accenna, avvenne il 17 dicembre
1852.

2 La chiesa milanese di S. Calocero, già sussidiaria di S. Ambrogio, il 1° giugno
1851 era stata concessa dall’arcivescovo Romilli all’istituto per le Missioni Estere (og-
gi PIME) fondato a Saronno da mons. Ramazzotti e diretto da mons. Giuseppe Ma-
rinoni (1810-1891).

788

Milano, la vigilia del santo Natale 1852

[A suor Giuseppa Rogorini – Cernusco]

Carissima suor Rogorini
Sì: le vostre notizie le ho tutti i giorni dalla madre superiora e su di

ciò sono tranquillo; e rendo grazie al Signore che sempre ne ebbi con-
solazione. Ben era io addolorato per l’incomodo che vi prese nel pas-
sato novembre, e già era sulle mosse per venire a visitarvi: ma la madre
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superiora mi prevenne e mi portò le buone nuove quasi prima delle
cattive. E di cuore ne ringraziai il nostro buon Dio. Orsù coraggio, ca-
rissima, fate cuore; ché restavi ancora lungo cammino. Voi ben vedete
che il Signore non vuole che ci riposiamo sul già fatto, ma che ci spin-
giamo più innanzi. E se egli vuole, se egli ci tira, chi resisterà a Lui?1

Anche ieri ricevetti lettera da Genova sul noto progetto, mi si an-
nuncia in via una lettera anche dall’arcivescovo mons. Charvaz2 diret-
ta a me pel medesimo: novizie ne vengono, ed una milanese e già mae-
stra di 3° entrerà dopo domani. Stiamo dunque pronti all’opera, ge-
nerosi di cuore, fidenti nel Salvatore nostro Gesù Cristo. Quante be-
nedizioni ci ha dato il Signore in sì pochi anni! Quanta latitudine di
istituto, e numero di suore e di discepole! e mezzi materiali, e morali
e quiete e riverenza tanta che è una meraviglia come nessuno dei cen-
to giornali neppure de’ più sfacciati, non ci toccò un pelo, non fè un
cenno contro noi. 

E in mezzo a tanto trambusto pubblico, ieri qui nella placidissima
quiete della nostra chiesa di S. Carlo abbiamo avuto la consolazione di
una bella funzione, battesimo, messa e comunione, in tutta solennità,
per una luterana di Annover, che il Padrone della vigna chiamò al suo
servizio all’ora 11°, già vespertina. Fecit nobis magna qui potens est,
epperò magnificat anima nostra Dominum.

Grazie a voi della vostra gentilissima lettera e del vostro bel cuore.
Sì, preghiamo e avanziamo nella via del Signore. La via ce la insegna
Gesù, già maestro del vangelo fin dal presepio: questa via è la sola che
ci conduca a salute. E la grazia di Gesù scenda abbondante su voi e
sulle vostre suore che tutte vi saluto in nomine Jesu Christi.

L’aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 Ottenuta l’erezione canonica della congregazione, il Biraghi pensava ad altra fon-
dazione. La Videmari se ne sentiva pronta, tanto che il 6 maggio aveva scritto: “Mi
sento bene e piena di energie, di mettere, se crede, anche una terza casa” (Ep. II, 614).
Non sembra fosse dello stesso pensiero la Rogorini, che qui il Biraghi incoraggia con
vari argomenti, pensando ad una proposta per Genova.

2 Mons. Andrea Charvaz (1793-1871), savoiardo, fu nominato vescovo di Genova
alla fine del 1852 anche su proposta di Cavour, che si rivolgeva a lui per consigli. Si di-
mise nel 1869 e tornò in Savoia, dove morì tre anni dopo. Il Biraghi ebbe frequenti
rapporti con lui, specie quando pensò alla apertura della casa di Genova, progetto
realizzato nel 1868, ma già studiato nel 1852, come da questa lettera.
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Anno 1853

Del 1853 ci sono pervenute 39 lettere, – tolte, dal gruppo che pre-
sentiamo, le due numerate 815 e 816, che, non datate, furono erro-
neamente inserite tra gli originali di questa annata ed aggiuntane una,
la 809 bis, che ne era stata esclusa. 

Sono tutte indirizzate alla Videmari, della quale non è stata conser-
vata alcuna lettera di quest’anno.

Se, per il loro interesse storico, si distinguono le 13 lettere scritte tra
il 31 gennaio ed il 9 aprile, durante il viaggio e il soggiorno del Biraghi
a Vienna, le altre mettono in modo nuovo in luce la sua particolare ca-
pacità di guardare all’evolversi e mutare delle situazioni con spirito di
fede e, nel tempo stesso, con realismo, saggia intraprendenza e sereno
equilibrio.

In pratica il 1853 segnò, nella storia della congregazione, canonica-
mente eretta nel settembre 1852, la fine di quasi tre lustri di rodaggio
e l’avvio ad una prospera espansione anche oltre i confini della dioce-
si ambrosiana. 

Che l’espansione dell’istituto sia il pensiero dominante del Biraghi
traspare da quasi tutte queste lettere: dalla prima, del 7 gennaio, nella
quale, dopo aver ringraziato il Signore, perché siamo pur arrivati a pa-
ce e tranquillità riguardo alle cose nostre, passa subito al proposito per
l’immediato futuro: Adunque giudizio e pigliamo le cose con calma; a
quella del 12 settembre, in cui, soddisfatto per aver ultimata la revi-
sione della regola, ricorda: Domani è l’anniversario della fondazione
benedetta! Deo Gratias! E di seguito aggiunge: Oggi alle 5 1–2 con mons.
Turri andiamo a vedere la casa nuova in Quadronno.

L’apertura di un collegio delle Marcelline a Milano era il primo pas-
so verso la desiderata espansione dell’istituto, per la quale, più ancora



che per la propria giustificazione politica, il Biraghi si era determinato
al lungo viaggio e soggiorno a Vienna.

Là, grazie all’ottima accoglienza e alla stima manifestatagli da di-
stinte personalità ecclesiastiche e civili, si era sentito politicamente
riabilitato. Fu un’illusione, perché l’inquisizione contro di lui durò
ancora due anni. Allora, però, egli poté scrivere alla Videmari: Potei
far persuasi tutti chi sono io (7 marzo). E intendeva dire che, cono-
scendolo, i ‘potenti’ della capitale dovevano aver capito che egli non
era il rivoluzionario antigovernativo descritto dalla polizia, ma un sa-
cerdote fedelissimo al Papa ed al suo arcivescovo, un apostolo dedi-
to all’educazione della gioventù, uno studioso e scrittore appassiona-
to di storia ed archeologia, un suddito obbediente del sacro impero
asburgico, amante della pace, che esso poteva garantire, e dell’ordine
sociale.

Per questo, nell’accostare le varie autorità, non aveva esitato a pe-
rorare, con la causa propria, anche quella della pretura di Vimercate e
dell’arcivescovo Romilli. 

Soprattutto, però, aveva cercato di far conoscere i suoi collegi, i lo-
ro programmi, i testi usati, sino a farsi mandare da Milano esemplari
di lavori delle alunne, per mostrarli a quanti, interessati all’ educazio-
ne ed alla scuola, potevano meglio convincersi della bontà del suo isti-
tuto.

Dell’ammirazione per esso riscossa, come di ogni suo bene, ricono-
sceva il merito alla santa Patrona: Santa Marcellina ci ha ottenuto tan-
te grazie e soprattutto la grazia di erigere la congregazione nostra in mo-
do che ha del prodigioso. Sia benedetta e lodata da noi per sempre. Così
potessimo ereditare il di lei spirito, le di lei virtù. Questo è il gran pun-
to! Vivere umili e diffidenti di noi! Gustare la santa orazione! Amare la
croce di Gesù Cristo! Vivere pel paradiso. 

Marcellina non si occupava che di opere sante, amava sopra ogni cosa
Gesù Cristo, era morta a questo mondo. Ella ci ottenga di divenire san-
ti anche noi (10 luglio).
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789

Milano, 7 gennaio 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Tale è la nostra vita: consolazioni e tribolazioni, tratti di amici, trat-

ti di nemici, oggi ci perseguita chi domani ti adorerà per perseguitarti
di nuovo al bisogno. Beati quelli che pongono nel Signore ogni loro fi-
ducia e consolazione. Egli solo è sempre vero amico e benefattore co-
me giusto premiatore. Questi riflessi mi vengono sotto la penna pen-
sando a quella scioccherella sig.ra Ghita1. Una donna che a 60 anni si
espone da sé a queste ire ed a queste umiliazioni è una gran povera te-
stolina. Credete però voi che cangerà pelo? Se fosse veramente di ta-
lento, certo che sì, ma una farfalletta, una leggera, che volete che sap-
pia fare di grande, di solido, di virtuoso? Il Can … ha fatto a precipi-
zio2. Ha fatto alla meglio che le circostanze permettevano. Se la cosa
trapelava un’ora sola da prima: il Can. 3 … circondato, atterrito non
riusciva all’intento. E dopo tanto pettegolezzo ed abuso degli offici
santi della chiesa era pur necessario un fatto solenne, decisivo che to-
gliesse lo scandalo. Il Can. ha fatto da eroe. E mi tengo sicuro che voi
non avrete disapprovato in niente questo tratto. Il borgo e la parroc-
chia erano sotto il giogo di queste due teste petulanti: bisognava finir-
la: così la si fosse finita anche dal delegato V4. col 5…

Quanto al Frattini6 e al dirigente mi consolo che abbiate potuto es-
sere mediatrice di pace. Il povero s. Bernardo nascosto a Chiaravalle

1853
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era pur sempre inquietato e tratto nel mondo a comporre liti e discor-
die. Queste cose non cercate, anzi da prima rifiutate, fanno buonissi-
mo effetto.

Ora a voi: adesso in virtù di obbedienza riposate e tenetevi da con-
to, e state a letto un po’ tardi. Figliuola abbiamo passate di grandi co-
se: ma ora, grazie a Dio, siamo pur arrivati a pace e tranquillità ri-
guardo alle cose nostre. Sit nomen Domini benedictum. Adunque giu-
dizio e pigliamo le cose con calma: e così continuerete a star bene.
Scrivete poco e parlate poco e riposate molto. Per carità, tenetevi da
conto. Ora a me: io sto bene e questa volta mi fanno gran bene le li-
monate. Feci scuola7 fino a lunedì giorno 2: martedì e mercoledì la
scuola non fu fatta né da me né dal supplente: volevo ripigliarla ve-
nerdì, ma i miei colleghi tutti d’accordo mi rappresentarono che es-
sendoci un supplente robusto e ozioso al tutto, dovessi lasciar trava-
gliare lui (don Felice Vittadini8) e senz’altro la diedero per decisa, ri-
servando a me il ripigliarla poi a salute pienamente ristabilita. I miei
scolari sentendo questo vennero in parecchi secretamente a pregarmi
di continuar io. Ma a me tornò comodo assai quello che era stato con-
chiuso da miei colleghi. Dunque ora non faccio scuola, e mercoledì
verso mezzodì sarò da voi.

Vi rimetto la lettera Pasc[otini] colla lettera Nava9. Vi ringrazio del-
la pancetta e della cotognata. Addio, addio.

Aff.

1 È la sig. Margherita Radaelli, zia di sr. Antonia e di don Giulio Gerosa, sempre
giudicata un po’ intrigante (cf v. 1° lett. 289). Non si può precisare per che cosa qui il
Biraghi la biasima.

2 La parola Can… sta per canonico, a quanto pare accusato di aver agito sconside-
ratamente.

3 Canonico a Vimercate era don Giuseppe Panighetti.
4 Il dr. Carlo Pietro Villa, delegato provinciale.
5 Il Biraghi non scrive il nome della persona che il delegato avrebbe dovuto allon-

tanare, forse il Radaelli (cf lett. 783).
6 Frattini persona non identificata.
7 Dai registri del seminario Maggiore di Milano il Biraghi risulta nel 1853 profes-

sore di teologia dogmatica e per l’anno 1853-54 di lingua greca (lett. 808), archeolo-
gia (lett. 809) ed ebraico (lett. 828, 828 bis).

8 Don Felice Vittadini (1813-1877), ordinato nel 1836, fu professore di sacra elo-
quenza e dogmatica nel seminario maggiore. Aggregatosi agli Oblati nel 1853, nella
crisi politico-religiosa del clero ambrosiano sostenne nei suoi scritti le tesi del clero in-
transigente, considerato filoaustriaco. 

9 Si intende del barone Pascotini e del conte Nava.
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[Milano], 9 gennaio 1853

Al ven. monastero di Vimercate

Carissima
Il cembalo è ottimamente imballato da due uomini del sig. Vago1

venditore, e spero che arriverà sano e salvo. Io l’ho pagato oggi e ve ne
inchiudo il [parola illeggibile]

Ma voi siete a letto con tosse: oh quanto mi rincresce! Deh curate-
vi per carità e lasciatevi curare. Oltre il vostro male mi rincresce che io
avevo bisogno di vostro intervento a Milano martedì 17 giorno di S.
Antonio: perché abbiamo concertato per quel giorno due istrumenti
in casa del dr. Ferrario, uno col quale il conte Castiglioni2 dà a me l’u-
tile dominio; coll’altro a voi il diretto dominio: e con ciò, essendo livel-
lo3, schiviamo otto mille lire di tassa: quello che dovevo fare da qui ad
un anno lo facciamo adesso. Ma per martedì sarete sana da viaggiare?
State però di buon animo, ché basterà una procura ed anche senza
procura. Coraggio e giudizio. Ho ricevuto i 24 marenghi: va bene. Sa-
luti a tutti. La birra vi spedirò dopo domani, e più dolce.

Aff.mo

1 Non altrimenti identificato.
2 Il Biraghi stava trattando l’acquisto del fondo e palazzo in via Quadronno a Mi-

lano con il proprietario conte Castiglioni, che è difficile individuare tra i conti Casti-
glioni di diversi rami e con numerosa discendenza maschile.

3 ‘Livello’ era il limite posto dalla pubblica autorità al prezzo di un bene.
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[Milano], 26 gennaio 1853, ore 1

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
In primis et ante omnia mille grazie di tanto buon cuore vostro e

delle suore a cui di nuovo dò la mia benedizione. Grazie a Dio sto be-
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ne, ho dato passo a [terminato] tutto felicemente, e mi metto in viag-
gio1 col cuore contento assai. Resta solo che voi abbiate sanità e conti-
nua prosperità come io confido nell’aiuto de’ santi protettori e della
Madre delle grazie.

Ho esatto le a£. 397/24. legato Valsecchi2: spedisco due confes-
si[dichiarazione o nota di addebito] pel sig. prevosto coi saluti del-
l’arcivescovo3. La lettera di ieri e due mie parole a monsignor Rusca
fecero effetto sicché domani arriverà il decreto perentorio di No. A
Pontiggia parlerò stasera pel resto. Oggi scrissero a B. … che si prov-
veda altre L4.

Mi hanno date commendatizie magnifiche pei Barbassori5 di Vien-
na. Villa me la spedì aperta: ve ne do copia.

È fuori il concorso delle parrocchie: tanto meglio: così il seguente
andrà all’agosto. Vi spedisco [il testo].

Oggi venne da me l’amministratore dell’ospedale di Desio sig. Bor-
ri per una piazza a Cernusco: persona polita. Vi scriverà egli.

Vi unisco la supplica Novis6 pervenuta dal pretore. Vado a conse-
gnare i due bauli poi lascio in libertà Meneghino che mi fa cento ser-
vigi.

Avrei caro portare a Vienna qualche copia della poesia Baroni e del-
la narrazione della nostra festa7: non ne ho una copia.

Addio, addio: state in Domino.
Aff.

Vi spedisco n. 7 copie dei Sepolcri Sannazariani8, che farete subito
legare mezzanamente, avvertendo di levare la prima pagina o fronte-
spizio e inserirvi in vece quella che vi ho unito volante. Poi la Peppi-
na9 dipinga secondo il modello originale: poi, in un ben sicuro pacco
spedite a Pogliani che lo unirà ad altri libri per Vienna: però con co-
modo entro il febbraio. 

Dite a Boffa che il consesso è qui ma che avendo pensione gratuita
non potrà per ora ottenergli il desiderio suo: tuttavia quest’estate si
farà …[la lettera finisce con questo periodo dal senso poco chiaro]

1 Il viaggio a Vienna deciso dal Biraghi.
2 Lascito della famiglia Valsecchi per celebrazione di Messe (cf lett. 693 e 770).
3 Il prevosto è don Mariani, l’arcivescovo mons. Romilli.
4 Il passo non è chiaro: la B seguita da puntini può stare per Boffa.
5 Autorità, persone autorevoli.
6 Forse di genitori che chiedono posto in collegio per la figlia (cf lett. 825).
7 Per il 13 settembre 1852 il prof.don Clemente Baroni scrisse un lungo racconto
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in versi intitolato L’Educazione ed il prof. don P.A.Ballerini descrisse la cerimonia in
L’Amico Cattolico.

8 Forse estratti dell’articolo Sopra le sette stelle nel sepolcro Sannazariano pubblica-
to in L’Amico Cattolico t.10° (1845), pp. 201-208.

9 Sr. Giuseppa Videmari (1827-1855), sorella di madre Marina (cf v. 2° lett. 508).
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AVVERTENZA

La lettera 792 datata nell’originale 28 gennaio 1853 di mano del Bi-
raghi, ad una attuale attenta lettura è risultata scritta il 28 dicembre
1853, perciò è riportata al numero 828 bis.
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[Trieste], 31 gennaio 1853, a bordo del Dalmata
di contro a Parenzo d’Istria, ore 10 ant.1

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Il Signore ci benedice e il suo angelo ci accompagna. Alle ore 6 le-

vate le ancore, il vapore in breve ci porta in alto mare. E mentre ieri te-
mevamo tempo cattivo, ecco sta mattina una bella luna, un tempo se-
reno, un mar tranquillo. Recitate le nostre orazioni, e dette l’orazioni
del buon viaggio ci ponemmo sopra coperta seduti a contemplare Ve-
nezia che fuggiva colla sua magnifica vista di lampane a gas e poi le ul-
time isole e rive, e i monti del Friuli coperti di nevi che risplendevano
pel sole nascente.

In breve non vedemmo più terra. Discesi nella bella sala, recitam-
mo il divino Officio: e come era dolce il ripetere nel Benedicite: Bene-
dicite maria, flumina et fontes Domino. Questa estensione del mare
che all’occhio non ha confine quanto bene rappresenta e ricorda Co-
lui che è l’immenso.

Alle 7, essendosi messo un venticello favorevole, il capitano fe’ spie-
gare le vele dei due alberi: bel vedere i ragazzi matelotti2 arrampicarsi,
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come gatti, su per gli alberi e rimanervi come in piano terreno. Le vele
giocano a meraviglia, sicché vi andiamo volando.

Il bastimento ha 22 uomini di equipaggio compreso il capitano: è
fornito di tutto, caffè, latte, vini, liquori, carni e di più buona scorta di
polli morti e vivi. Noi siamo ai primi posti. Se vedeste che pulitezza,
che lusso; una sala lunga 20 braccia larga 9 con 14 camerini da letto,
canapè, sedie, tavoli, lucerna, tutto di moda e ben lavorato. Le pareti
sono tutte di legno a lucido, di fina macchia che pare moghan3. I pas-
seggeri politissimi, militari, signore, fanciulle, negozianti, ecc. Le si-
gnore hanno una sala a parte con dieci letti per riposare: per mangia-
re vengono nella nostra sala. Quelli dei secondi posti sono in una sala
più ristretta dall’altra parte: la gran macchina del vapore è in mezzo. Il
bastimento è lungo 100 braccia.

Noi ci sentiamo benissimo, e il buon appetito e il buon umore ci se-
guita. Siamo contentissimi del nostro viaggio.

Queste cose ho voluto scrivervi approfittando dell’ozio che ci dà la
navigazione di 8 ore, perché vediate se io mi ricordo di voi, e perché
seguitiate a pregare per noi. Avrete già, al ricevere di questa, ricevuta
l’altra scrittavi ieri sera da Venezia4. Voglia il Signore che anche voi
tutte stiate così bene come noi. Chi serve il Signore è pur tenuto da
conto dal Signore.

Ore 1 pomeridiana: siamo in faccia a Grado ed Aquileia, ambidue
un giorno sedi patriarcali, ora luoghi rovinati, pescherecci, mal sani. Il
sig. prevosto5 vi dirà le loro glorie antiche. L’aria ci diviene contraria:
si calano le vele, si va adagio, ma sempre bene. Alle 3 eccoci la magni-
fica vista di Trieste posta ad anfiteatro sulle colline; alle 31–2 entrammo
felicemente in porto. Fu proprio viaggio prospero per ogni verso: so-
lo un po’ lento in fine.

Ringraziate anche voi il Signore. Sta notte la passiamo qui a Trieste
e domani faremo le 40 miglia in diligenza fino a Lubiana, dove comin-
cia la strada ferrata.

Trieste è città nascente ma grandeggia in fabbriche come una capita-
le. È un emporio pel commercio di tutta la Germania per la via di mare.

Ora non vi scrivo più sino a Vienna. Conservatevi tutte nel timor di
Dio e nell’esercizio delle virtù cristiane. State bene.

Aff.mo prete Biraghi L.
Spedite al rettore6 questo biglietto col quale lo avviso del buon viag-

gio, come avevano desiderato i compagni.

1 Il Biraghi, in viaggio verso Vienna, il 31 gennaio a Venezia si era imbarcato sul pi-
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roscafo Dalmata, da dove comincia a scrivere la presente lettera, che conclude a Trie-
ste la sera dello stesso giorno. Era suo compagno di viaggio don Luigi Speroni (1804-
1855), suo collega in seminario, chiamato a Vienna per predicarvi il quaresimale nel-
la chiesa degli italiani (cf v. 1° lett. 114, v. 2° lett. 409).

2 Matelotti (dal francese): i ‘ mozzi’, ragazzi arruolati in Marina.
3 Mogano, albero tropicale, che dà legno pregiato.
4 Lettera non pervenutaci.
5 Prevosto di Vimercate nel gennaio 1853 era ancora don Mariani, che sarebbe

morto il 5 dicembre di quell’anno.
6 Dal 1847 al 1853 fu rettore del seminario maggiore don Giuseppe Torchio, no-

minato prevosto a Vimercate nel 1855. (cf lett. 745).
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Gratz nella Stiria, 3 febbraio 1853, ore 7 di sera

Alla molto reverenda madre superiora suor Marina Videmari
nel collegio delle suore Orsole Marcelline1 – Milano per Vimercate.

Carissima
Questa è la terza che vi scrivo in pellegrinaggio, una da Venezia2,

una da Trieste. Il nostro viaggio fu sempre felicissimo grazie a Dio ed
alle vostre orazioni. Il giorno 1 di febbraio lo passammo in Trieste per-
ché era giusto che ci assicurassimo della S. Messa nel dì seguente, so-
lennità del Signore e della Madonna, e perché non volemmo viaggiare
di notte su per monti e per valli deserte. Intanto visitammo Trieste,
città degnissima di essere veduta fra le prime città italiche. Ho veduto
grande commercio, botteghe che possono gareggiare con qualunque
capitale per la ricchezza delle merci, magnifiche contrade e piazze, e,
dirò, anche molta religione, benché vi sieno appena 4 parrocchie e un
35 preti. Potevamo vedere molte cose di più: ma un vento fortissimo
cominciò lunedì 31, quando noi arrivavamo a terra e rinforzò in modo
nella notte e nel martedì e mercoledì, che quasi non si poteva stare in
piedi. Fatto sta che le onde del mare erano sì grosse che il vapore Istria
che doveva ritornare da Venezia martedì (uno tutti i giorni va e viene
nel dì seguente) non era ritornato al martedì sera e neppure al merco-
ledì mattina alle ore 7. Figuratevi se fosse toccato a noi di essere in ma-
re in quel giorno! E noi in vece avemmo la più prospera navigazione.

Al mercoledì alle 5 1–2 ci portammo in chiesa a fare le nostre orazio-
ni, alle 6 sentimmo la s. Messa e alle 7 montammo in una comoda e
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ben chiusa carrozza di posta presa per noi due soli e cambiando i ca-
valli a tutte le poste, finalmente alle 9 della sera arrivammo a Laibach
o Lubiana capitale delle provincie illiriche, con viaggio prosperissimo.
Ma deh che paesi miseri! Sassi e deserti, e montagne, e rarissimi vil-
laggi con capanne di paglia: non si trova mai nessuno fuori dei car-
riaggi che menano[portano] merci. Consola però vedere qua, colà, se-
gni belli di spirito cattolico. Al mezzodì ci fermammo mezz’ora ad
Adelsberg capoluogo di quei villaggi. Che volete? Trovammo un bel-
lissimo albergo e pronta la tavola rotonda e un 14 altri forastieri arri-
vati poco prima, militari, signore, negozianti: in un momento si fa ami-
ci in quel deserto, si pranza insieme come amici; tutto è buono e fa be-
ne: e via in carrozza, e non perdere tempo. Ci vollero 14 ore di celere
corsa, non interrotta che dalla mezz’ora del pranzo, per arrivare a Lai-
bach ad un’ora discreta, alle 9 di notte. Chi sa quante miglia!

Il bel tempo e il fortissimo vento ci accompagnò fino verso sera, poi
entrati nelle alte montagne ci trovammo involti nelle nuvole, e comin-
ciò a fioccare; ché sarebbe stato un imbarazzo se avesse cominciato al-
la mattina e resa cattiva la strada. Anche qui però è la prima neve che
cade in questo inverno: a Trieste vedemmo fiorite le amandole [man-
dorli], i persici [peschi], gli albicocchi: piante fallite. 

Laibach o Lubiana è città di 20 mila abitanti, sede vescovile: ma di
nessuna particolarità, per quello stesso che mi dissero diversi lubia-
nesi.

Sta mattina alle ore 8 partimmo da Lubiana colla strada ferrata, e
alle 5 1–2 pomeridiane arrivammo a questa capitale della Stiria non es-
sendosi fermato il treno che una mezzoretta a Cilli, piccola città, dove
femmo3 una buona collazione sul mezzodì nell’albergo medesimo del
vapore. Viaggiammo 9 ore, facendo più di 20 miglia all’ora. Viaggio
poetico! Cadde neve tutto il dì, e la strada costeggia svariatissime col-
line coperte di verdi pini, e il fiume Drava. V’assicuro che era una con-
tinua scena da presepio; vedere questi colli coperti leggermente di ne-
ve sicché il verde, col bianco, le capanne coperte di paglia, i villaggi
svariati, una quiete, un silenzio: e noi di dentro al caldo, con tutti i co-
modi, coi nostri libri, carte geografiche, breviario, orazioni: tutto que-
sto ci fece passare assai bene anche questa giornata. Qui poi sul di-
scendere dal vapore femmo amicizia con un bravo prete di Gratz vice
rettore di questo seminario ecc.

Volevamo continuare col vapore stesso sino a Vienna, viaggiando
ancora tutta notte e poi chi sa fino a quando. Ma considerato che og-
gi abbiamo già fatto forse un 180 miglia, e che ne restano ancora al-
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trettante, abbiamo trovato d’aver fatto bene a pigliare i biglietti solo
sino a Gratz, e passare qui la notte nel riposo. Domani alle ore 6 mat-
tina ci rimettiamo in vapore e per sera saremo a Vienna. Gratz è città
di 60 mila abitanti, residenza di un luogotenente, che abbiamo girato
nelle contrade principali, di notte, tanto per averne una idea.

Noi siamo sani e allegri e mai non ci sentimmo così bene. Di tutto
ringraziamo il Signore, e serviamolo di cuore, ponendo in Lui ogni no-
stra fiducia e consolazione. Io vi saluto tutte nel Signore: salutate om-
nes. Addio, addio.

Aff. prete Biraghi Luigi

1 Era il nome ufficiale della Congregazione al momento dell’erezione canonica.
2 Non ci è pervenuta la lettera da Venezia.
3 Femmo forma contratta per facemmo.
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Vienna, domenica 6 febbraio 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Siamo in Vienna e ci troviamo ottimamente. Da Gratz, donde vi

scrissi da ultimo giovedì sera, partimmo venerdì mattina alle ore 6 col-
la strada ferrata, e alle 10 arrivammo a Mürzzuschlag ed al monte Sem-
mering confine della Stiria, dove la strada ferrata cessa e si monta nella
diligenza a vetture preparate ed in tre ore si passa questa montagna e si
discende nell’alta Austria. Era fioccata nella notte molta neve su queste
alpestri sommità e i pini e i larici ne erano tutti curvi sotto il peso, e fa-
ceva un bel mezzodì sereno: cose che davano giocondo spettacolo. Le
prospettive poi di queste valli che ci davano queste alture non ve le de-
scrivo, perché a voi poetesse basterà il dire che sono delle più vaghe
che ci abbiano dipinte i poeti. Discesi al piano a Gloggnitz, ripigliam-
mo la strada ferrata che alle 5 1–2 di sera ci condusse a Vienna venerdì
giorno 4. Da Gloggnitz a Vienna un 60 o 70 miglia di immensa pianu-
ra, però in gran parte sterile ed a boschi di piccoli pini. Passammo a
poca distanza da Frohsdorf, residenza del conte di Chambord1.
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Il viaggio fu proprio felicissimo quanto mai poteva esserlo: nessun
incidente dispiacevole, perduto niente: molti belli incontri, e tempo
assai favorevole: e chi viaggiò dopo di noi ebbe nel dì seguente pessi-
mo il mare e pessimo il viaggio da Trieste a Lubiana nel quale ultimo
viaggio dovettero fermarsi a mezza strada pei turbini imperversanti. A
noi tutto bene. Però spesso mi sovviene dei vostri versi:

Ah! che lassù non torneranno vani
i preghi umil di derelitte suore
che adorano sommessi i divi arcani
in sen di Dio versando il lor dolore2.
Ma e di Vienna? Ci parli di Vienna. Ora dunque di Vienna. In pri-

mo luogo vi dirò che siamo stati accolti con molta cordialità da questo
direttore della Chiesa italiana3 (uomo copia del curato di Carnate4) e
che siamo alloggiati assai bene. In due abbiamo tre stanze con vetri
doppi, con pavimento di legno, con stufe ecc. La sagrestana, donna di
un 40 anni, assai polita, ci fa la cucina, e ci serve in camera, come fos-
simo in famiglia. Per questo lato stiamo assai bene.

Vienna è veramente una grande capitale. I palazzi della corte, degli
ambasciatori, dei ministri, dei signori principali sono a tutta magnifi-
cenza: e nelle botteghe v’è un lusso grandissimo. Una folla di gente, e
di carrozze inonda le strade in modo che bisogna avere ben occhio per
salvare le ossa. Il Duomo finora non l’ho veduto che di fuori: deve es-
sere bella cosa.

Le accoglienze poi che noi ricevemmo ieri da per tutto dove abbia-
mo fatte visite furono consolantissime. Visitammo prima il tenente -
maresciallo Barnaldo5 (quiescente) prefetto della società italiana ad-
detta a questa chiesa, poi il colonnello Colman6 che ha per moglie una
Benzoni di Mantua piissimi coniugi, poi il cavaliere consigliere Noy7 a
cui consegnai tre lettere, di Villa, di Vimerc[ati], di Scotti duca8, poi il
principe arcivescovo di Vienna9, poi il nonzio apostolico10, poi il cava-
lier Bolza11 segretario del ministro della istruzione pubblica, poi il
consigliere Terzaghi12, poi altri. Noy aveva già ricevuta lettera da Villa
e non potrei esprimervi quanto mi abbia accarezzato: e stamattina su-
bito venne a trovarmi. Così il Bolza (non parente di …13). Il nonzio poi
mostrò di conoscermi già14 e subito invitò noi due15 ed il direttore che
ci accompagnava a pranzare con lui martedì ultimo di carnevale. Que-
sto degnissimo prelato monsignor arcivesovo Viale-Prelà è stimatissi-
mo in Vienna. Da Terzaghi poi ho trovato il di lui segretario, prete ro-
mano, e abbiamo fatta relazione. Sua altezza il principe arcivescovo si
è consolato molto di nostra venuta e ci ha dati tutti i permessi come
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fossimo diocesani. Egli è di povera e bassa famiglia viennese, uomo di
grandi meriti, affabilissimo, ma ottuagenario. La signora Colman vuo-
le a nostra disposizione la sua carrozza: ma noi ne la abbiamo ringra-
ziata. Terzaghi venne stamattina a trovarmi e dissemi che il pretore
Banfi16 è destinato ad una pretura dove avrà 200 fiorini di più che a Vi-
mercate. Potete dirlo e salutarlo tanto.

Quanto al desiderio de’ vimercatesi17 per conservare la pretura, Ter-
zaghi me la dà fredda anzi fallita.

Però ieri io ne parlai con un altro consigliere il quale mi fè sperare
di essere ancora a tempo e mi indirizzò bene, innanzi che io ne parli al
ministro Buol18 presidente de’ ministri. Domani mi occuperò assai di
questo. Però ora zitto.

Per ora basti. Assicuratevi che noi due siamo divenuti di bronzo[ro-
bustissimi]: tanta buona salute ci godiamo. E quest’aria bisogna che
sia ben buona, perché non ci stanchiamo niente.

Alla sig.ra Antonietta Gargantini19 dite che mi ricordo di suo fratel-
lo consigliere, e che presto scriverò in proposito, al suo marito tanti
ringraziamenti per me. E voi tutte come state? Che c’è di nuovo?
Aspetto lettera longa. Indirizzo: al n. n. Minoriten Platz presso il di-
rettore della Chiesa italiana. 

Saluti a tutti cordialissimi. Viva Gesù e Maria.
Domenica ore 4 pomeridiane. 

[a margine della lettera]
Ieri sera grande illuminazione al palazzo francese pel matrimonio

di Napoleone20.
La città di Vienna interna non è molto grande, e però in due passi

si trovano tutti.
A mio fratello21 date voi le notizie e saluti.
Anche all’arcivescovo ho reso già buona testimonianza in più luo-

ghi22.

1 Il conte di Chambord era Enrico duca di Bordeaux, pretendente alla corona di
Francia, marito di M. Teresa, sorella del duca di Modena Francesco V.

2 Versione in prosa del testo poetico: Ah! Lassù non saranno inesaudite le umili
preghiere di povere suore, che si sottomettono, adorandoli, ai misteriosi disegni del
Signore, riversando nel cuore di Dio la loro pena.

3 Era la Minoritekirche, una antica chiesa affidata ai Francescani conventuali nel
XIII secolo e detta degli italiani, perché i primi frati che la ressero erano italiani. Nel
corso dei secoli fu al centro di gravi vicende storiche. Dal 1808 al 1813 fu diretta dal
santo sacerdote s. Clemente Hofbauer, che iniziò da Vienna la lotta contro il Giusep-
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pinismo. Francesco Giuseppe la predilesse e ne finanziò annualmente il predicatore
quaresimale.

4 Il curato di Carnate era don Francesco Caccia, che nel 1860 diventò parroco di S.
Marco a Milano.

5 Tenente maresciallo Barnaldo non identificato.
6 Deve essere il cav. Francesco Saverio Kollmann dell’O.I. austriaco della Corona

Ferrea. Sua moglie deve essere figlia del marchese Marsilio Benzoni originario di Cre-
ma, trasferitosi a Mantova nel 1815. 

7 Il consigliere Cesare Noy, nato a Brescia nel 1805 e morto in Austria nel 1868, fu
in corrispondenza col Biraghi (Ep. II, 135)

8 Sono tre personaggi prestigiosi a Vimercate ed a Milano: il delegato Carlo Pietro
Villa, il conte Giovanni Vimercati, il duca Tommaso Gallarati Scotti.

9 Mons. Vincenzo Edoardo Milde (1777-1853), ordinato nel 1800, fu arcivescovo
di Vienna dal 1832 alla morte, avvenuta a Vienna il 14 marzo 1853, essendo ancora a
Vienna il Biraghi.

10 Era mons. Michele Viale Prelà (1799-1860) nato in Corsica; fu ordinato nel 1822
ed entrò nella carriera diplomatica pontificia. Dal 1845 fu nunzio apostolico in Au-
stria e nel 1853 fu nominato cardinale e rimase in Austria come pro-nunzio, fino alla
sua nomina, nel 1855, ad arcivescovo di Bologna, dove morì. 

11 Giovanni Battista Bolza (1801-1869) di Laveno, laureato a Pavia, dal 1825 stabi-
lito a Vienna, dove morì, fu direttore, dal 1838 al 1840 della Rivista viennese in italia-
no e tedesco e dal 1850 al 1860 lavorò al ministero dell’istruzione.

12 È il cav. Luigi Terzaghi, dottore in legge, consigliere ministeriale, fratello di don
Alberto Terzaghi (1804-1864), che fu prevosto di Gorgonzola sino al 1860, poi quie-
scente a Varese sino alla morte.

13 Allusione al commissario di polizia Luigi Bolza (1783-1874) resosi odioso a Mi-
lano durante i moti del 1847-1848.

14 Il Biraghi gli era stato raccomandato dal Romilli nel 1850 (cf Positio, pp. 450-
451).

15 Il Biraghi era a Vienna con l’amico don Luigi Speroni, incaricato di predicare la
Quaresima nella chiesa degli italiani.

16 Il pretore di Vimercate era il cav. Pompeo Banfi.
17 Il Biraghi portava a Vienna la richiesta dei vimercatesi di conservare la pretura.
18 Era il conte Carlo Buol Schaun Stein, presidente dei ministri.
19 Antonietta Gargantini fu una madrina alla professione delle Marcelline.
20 Si tratta di Napoleone III (+1873), che aveva sposato Eugenia Montijo. 
21 Pietro Biraghi.
22 Altro scopo del viaggio del Biraghi era di mettere in buona luce presso il gover-

no centrale l’arcivescovo Romilli, caduto in disgrazia per la sua collaborazione col go-
verno provvisorio di Milano nel 1848.
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Vienna, 13 febbraio 1853, 7 di sera

Alla molto reverenda madre Marina Videmari
superiora nel monastero delle suore Orsole Marcelline1 - Vimercate.

Carissima in Gesù Cristo
Oggi vi avevo preparato una lunga lettera e, messovi il bollino, con-

tavo di portarla io alla posta, quando, non so come, la smarrii qui per
casa. Adunque rinnovo la lettera e i sentimenti.

Ho ricevuto il giorno 7 mattina la vostra lettera del 2 impostata il 32

e ne fui contentissimo: io però vi scrissi da Trieste il 31 gennaio e da
Gratz il 3 febbraio e da Vienna il 6 detto.

Qui abbiamo fatto molte visite ad alti personaggi, e ne abbiamo ri-
cevuto cortesie grandi. Martedì al pranzo del nonzio3 vi erano il pri-
mate di Ungheria arcivescovo di Gran4, prelato che somiglia al prevo-
sto di Vimercate5, l’arcivescovo di Colocza in Ungheria6, l’arcivescovo
de’ mechitaristi armeni con grande barba7, l’arcivescovo di Agram
nella Croazia8, il vescovo di Segovia residente in Gratz9, il vescovo coa-
diutore dell’arcivescovo di Vienna10, ed alcuni canonici insigniti, in
tutto 16: grande sala, cerei 60, argenti, ecc.

Così godevamo grande quiete e consolazione, quando giunsero le
notizie di Milano11 che ci afflissero assai. Che diamine si è messo in
quella città! Oggi però mi consolò una lettera di Milano inserita nella
gazzetta di Vienna che assicura essere universale il corruccio de’ mila-
nesi contro i disturbatori: e questi perturbatori essere quasi tutti o
ignoti vagabondi o ladri o forestieri specialmente svizzeri del Tesino12.
Voglia Iddio che non avvenga altro.

In questi giorni mi ricordai molto di voi, delle vostre santissime
Quarant’ore e spero che anche voi vi ricorderete di noi.

Mi occupai molto dell’affare della pretura, ma è cosa ormai dispe-
rata: ne parlai con sua eccellenza Salvotti13 tirolese consigliere dell’im-
peratore, che una sera mi tenne seco tre ore pel gusto di discorrere: ne
parlai col barone Laterman14 consigliere nel ministero della giustizia
nipote del canonico di S. Babila Frigerio15, mio amico; ne parlai col
consigliere Ronner16 e tutti mi assicurarono che sua maestà ha decre-
tato che la pretura sia unita con quella di Monza sino dal 14 settembre
e ciò dietro un progetto vecchio del 1847 quando il consigliere Mene-
ghini17 incaricato di fare il giro delle preture dichiarò quella di Vimer-
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cate avere nulla da fare. Resta dunque che mi presenti al ministro
Buol, ma vorrei aspettare finché le notizie di Milano sieno al tutto
tranquillanti e buone.

Ho verificato che la Commissaría distrettuale di Vimercate per de-
creto di sua maestà del giorno … è conservata. Forse si saprà di già a
Vimercate. Questo almeno consola. 

Quanto al Poggetti18 il consigliere Ronner incaricato di presentare il
personale dissemi che lo qualificò impiegato laborioso, zelante, di
molta capacità, e spero che il ministro non cangerà sua pacta19. Io ag-
giunsi le ben dovute lodi del consigliere Poggetti; e Ronner mi invitò
a ritornare da lui un’altra volta dicendomi che vuole farmi conoscere
la sua moglie.

Noi qua ce la passiamo bene assai, e mi pare che facciamo del bene.
Speroni incontra20 molto e l’udienza cresce ogni giorno: io confesso un
po’ in francese ed in italiano. Il nunzio pontificio viene tutte le tre vol-
te a sentire le prediche. Nelle diverse visite procuriamo di giovare al
nostro popolo e siamo sentiti volentieri. I viennesi hanno buon cuore
per Milano e ci fanno molte cortesie.

Ho qui un calendario viennese pel sig. prevosto di Vimercate che
spedirò alla prima occasione.

Così avessi portato più marenghini: qui me li valutano a£. 26 e ka-
rant. 2021. Argento qui non si vede fuorché quei pezzi da 30 centesimi
che andavano in Milano nel 1851, che qui sono come una manna: i mi-
lanesi ringrazino di cuore il Signore che sono nell’abbondanza a pre-
ferenza [di altri sudditi].

Sua maestà l’imperatore22 va a passeggio sui bastioni vestito sempli-
cemente, accompagnato da uno solo: egli è bene amato.

Vi fo molti saluti per tutte le suore dei due collegi, per i miei di ca-
sa, pel curato di Cernusco, pel pretore, pel professor Baroni, pel pre-
vosto e canonico, per don Carlo Mapelli e ditegli che alla meglio bal-
betto in tedesco anch’io.

Finisco perché la posta sta per chiudere. Anche oggi fummo a pran-
zo dal nonzio, e sempre compagnia sceltissima. Alla sera andiamo a
conversazione in diverse case degnissime. Salute eccellente, buon ap-
petito, freddo pochissimo. Oggi nevica, ma non resta la neve: addio,
carissima: sospiro vostra lettera: vi saluto nel Signore: state bene.

Aff. vostro prete Biraghi Luigi

1 Cf lett. 794, n. 1.
2 Lettera non pervenutaci.
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3 Mons. Viale Prelà.
4 Mons. Giovanni Scitovszky, consacrato vescovo di Gran (Strigonia) nel 1849, car-

dinale nel 1853, morto nel 1867.
5 Mons. Pietro Mariani.
6 Mons. Joseph Kunszt, morto nel 1866.
7 L’abate Aristace Azarian (1782-1855).
8 Mons. Giorgio Haulik di Waralia, poi cardinale, morto nel 1870.
9 Vescovo di Segovia (per Seccovien –Seckau – in Styria) dal 1853 al 1867 fu Otto-

carus Maria von Attems.
10 Forse mons. Joseph Otmar von Raucher (1797-1875), vescovo di Vienna dal giu-

gno 1853 ed in febbraio coadiutore dell’arcivescovo Edoardo Milde, morto 1l 14 mar-
zo (cf lett. 794). 

11 Si tratta dell’insurrezione milanese del 6 febbraio, che fu duramente repressa dal
Radetzky.

12 Tesino, forma antica del nome Ticino, è la conca del Trentino verso la media val-
le del Grigno. I Tesini sotto l’Austria godettero vari privilegi commerciali, in quanto
popolazioni di confine.

13 Antonio Salvotti (1789-1876), noto per la fedeltà all’Austria specie durante i pro-
cessi politici di Milano e Venezia. 

14 Il barone Laterman, consigliere al ministero della giustizia, era nipote del cano-
nico di S. Babila Antonio Frigerio.

15 Il nobile don Antonio Frigerio (nato nel 1809, ordinato nel 1832) era decano tra
i sacerdoti ‘canonici insigniti’.

16 Consigliere di governo era Carlo Isidoro Ronner d’Ehrenwerth.
17 Meneghini Giuseppe era consigliere dell’I.R. Tribunale provinciale locale. 
18 Poggetti Giuseppe era consigliere del Tribunale provinciale di Brescia.
19 Quanto ha promesso.
20 Don Luigi Speroni, quaresimalista ufficiale, era ascoltato con piacere.
21 Karantana o carantano, nome dato al tirolino, moneta d’argento dei conti di Ti-

rolo divenuti duchi di Carinzia.
22 Francesco Giuseppe (1830-1916), imperatore d’Austria dal 1848.
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Vienna, 19 febbraio, sabbato 1853

Alla molto reverenda madre Marina Videmari
superiora delle suore Orsole Marcelline1 – Milano per Vimercate.

Carissima
Che mese è mai questo? Che sieno gli estremi furori del diavolo e

dei seguaci di lui? L’orribile attentato2 l’avrete sentito: Dio non per-
mise che il terribile colpo riuscisse, e questo è un gran favore. Ieri
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dunque verso la 1 pomeridiana, essendo l’imperatore a passeggio sul
bastione con un officiale di compagnia, e fermatosi a guardare basso
ad alcuni soldati che facevano gli esercizi, anzi standosi coi gomiti ap-
poggiati allo spalto, l’assassino ungarese colto il momento gli fu sopra
con un coltello da cucina per infiggerlo sotto la nuca nella spina dor-
sale. Iddio dispose che il coltello cadde alquanto da parte, tra la spina
dorsale e l’arteria iugulare, luogo dove la ferita non poteva essere
d’importanza: che se colpito avesse o la spina o l’arteria, era finita. Il
ferito imperatore perdette molto sangue, ma nulla c’è a temere e le no-
tizie di questa mattina continuano buone. Il tristo[l’attentatore] ven-
ne dall’officiale compagno ferito e arrestato: è un giovane di 22 anni,
ungarese, garzone di sartore, chi lo dice domiciliato qui già da due an-
ni all’iniquo scopo, chi lo dice venuto di recente da Londra con cam-
biale esatta3 solo il dì prima qui in Vienna. Egli è imperterrito e non
confessa nulla.

La notizia fu ricevuta da tutta la città con profondo dolore, consi-
derata la malvagità, la stoltezza e la sfrontatezza del sacrilego attenta-
to: gli italiani poi furono contenti che l’assassino non sia stato un ita-
liano, come alcuno qui sussurrava già al primo annunzio. In un mo-
mento la città fu tutta nelle contrade; e un correre de’ militari gradua-
ti alla corte e degli ambasciatori a far loro condoglianze.

Alle ore 4 noi due andammo a pranzo dal nonzio pontificio dov’era-
vi ancora il primate d’Ungheria afflittissimo, l’ambasciatore di Napo-
leone ed altri magnati n. 11. Arrivati al champagne sua eccellenza il
nonzio preso il calice, levossi in piedi, il che fattosi da noi tutti, disse:
Deo optimo maximo quod in bonum ecclesiae suae sanctae imperatorem
servaverit, gratias et ut diu incolumem servet, preces4. Tutti toccaronsi i
calici gridando: Fifat, fifat (vivat, vivat) e lo si bevette. Poi presto i ma-
gnati correre a casa a mettersi in parata pel solenne Te Deum in Duo-
mo. E noi presto a pigliarvi un bel posto: ed ecco alle ore 6 arrivano gli
arciduchi, cioè il padre e la madre dell’imperatore5 ed il fratello Carlo,
e la ex-imperatrice vedova di Francesco6, e marescialli, e ministri e am-
basciatori tutti venuti con isplendido treno [apparato]. Esciti di Duo-
mo alle 7, troviamo tutta la città magnificamente illuminata a festa: il
popolo, di mano in mano che gli arciduchi rimontavano in carrozza,
gridavano: Fifat, fifat, per consolazione. La folla delle carrozze e de’ cit-
tadini era immensa e noi ci riparammo in casa del consigliere Terzaghi
dove in breve vennero pure molti altri amici, cavalieri e consiglieri.

Intanto la città, ossia la barriera intorno ai sobborghi, fu chiusa,
nessuno entra né esce, e le corse delle strade ferrate sono sospese. La
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città è tranquillissima, ed una buona nevata cominciata ieri sera alle
ore 8 e continuata sta mattina servì a tener tutti ritirati a casa. Deo gra-
tias. Qui in questa chiesa degli italiani domenica l’altra, terza di qua-
resima, si vuole fare un solenne ringraziamento che sorpassi in lusso
quello di tutte le chiese di Vienna in questa circostanza.

Giovedì 17 corrente fummo a pranzo dal colonnello Colman, ami-
co del mio amico marchese Corio7 di Milano. Per farci cosa grata in-
vitò pure la moglie del tenente maresciallo Ferstman, la quale è con-
tessa Scotti8, bergamasca, allevata da madame Garnier9 ed istruita dal
professor defunto Mazzuchelli10: e così parlammo molto de’ nostri col-
legi. Quel buon tedesco voleva disfarsi: vi dico che per devozione ci
serviva a tavola lui stesso: ed è un colonnello assai distinto, coman-
dante di tutte le guardie del palazzo imperiale. Ha voluto farci un
pranzo tutto alla milanese: la marchesa Benzoni sua moglie è una san-
ta donna.

Vado spesso a far visita a questi signori del ministero della istruzio-
ne e godono di discorrere a lungo. Ed avendogli io lodato i libri ele-
mentari delle scuole lombarde, ricevetti l’incarico di farglieli venire
subito: essi non li conoscono. Ne scrissi già in proposito a Moretti,
ringraziandolo pure della sua lettera data da Vimercate il 10 corrente.
E grazie a voi della [illeggibile] pure carissima vostra del 12 e confido
che a quest’ora avrete già ricevuta la mia di domenica 13 corrente.

Spero che avrete pronte da spedirmi per mezzo di Pogliani quelle
copie sui Sepolcri di S. Nazaro che io per mezzo di Meneghino vi man-
dai da far legare e poi dipingere dalla Peppina11. Così potessi avere
qualche po’ dei dissegni che costì si fanno. I miei opuscoli latini, ita-
liani, la poesia di Baroni, l’articolo della nostra festa, le vedute dei no-
stri due collegi regalo qua e là, e sono aggraditissimi. Voi però non
mettetevi in pena per questi dissegni. Quanto ad educazione di fan-
ciulle civili qui non vi sono che gli stabilimenti regi, e le Salesiane12: nel
resto scuole private sul far di Milano. Di ciò un’altra volta. È ormai
l’ora una, vado dal presidente ministro ove sono atteso per l’affare
della pretura.

Ho gustato molto gli aneddoti del nostro celebre amico13. Ho scrit-
to all’arcivescovo una lunga lettera su ciò che qui interessa lui, pru-
dente, che gli farà piacere: ho scritto due righe anche al rettore [don
Torchio]. Noi pure stiamo bene assai e benediciamo il Signore di es-
sere venuti a Vienna. Fate copia della prima parte di questa lettera e
mandatela a mio fratello coi saluti al sig. curato, al sig. Tizzoni Giu-
seppe14, al Gaetano Scotti, a don Giovanni [Perego] ed agli altri preti
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ed alle carissime suore, che Dio ci continui la sua benedizione.
Fui dal presidente ministro Buol-Schaun-Stein: ricevette la lettera

del duca Scotti e il ricorso dei vimercatesi: guardammo insieme la car-
ta topografica annessa, si parlò, si discusse: io feci valere molto la con-
venienza di non mortificare un distretto ed un borgo che non ha mai
dato alcun dispiacere al governo, sempre quietissimo. Il presidente
ministro dissemi che ne parlerà coi due ministri della giustizia e del-
l’interno e farà il possibile e che io ritornassi dopo alcuni giorni.

Vi unisco un saggio della moneta fina che qui corre 6 karantana15. Si
ha schifo a riceverle. Vi sono i bei swanziger nuovi e ve ne unisco uno,
ma questi subito vanno ai cambio-valute, e quindi altrove. Se io do a£.
100 in argento me li valutano 110 in carta.

State bene, carissima: continuate a pregare per me. Serviamo di
cuore al Signore nostro Gesù Cristo. Preghiamo per tutti.

Aff. vostro prete Biraghi Luigi.
19 febbraio ore 6 pomeridiane.
N.B. Dai saluti sino alla data, il testo è scritto sulla busta della

lettera.

1 Cf lett. 794 n. 1.
2 L’attentato all’Imperatore del 18 febbraio. 
3 ‘Cambiale’ esatta è un titolo di credito riscosso.
4 Grazie a Dio ottimo massimo, perché ha conservato incolume per il bene della sua

santa chiesa l’imperatore e preghiere, perché a lungo incolume lo salvi.
5 Francesco Carlo e Sofia di Baviera.
6 Carolina Augusta di Baviera, vedova di Francesco II morto nel 1835.
7 È il marchese Carlo Corio (1796-1856), ufficiale in congedo, marito di donna Te-

resa del Carretto.
8 Questa contessa Scotti ‘bergamasca’ potrebbe appartenere ad una famiglia nobi-

le di Bergamo, cui però non pertineva il titolo di conte. Il maresciallo Ferstmann non
si è identificato.

9 Madame Garnier direttrice di scuola femminile milanese.
10 Professor Mazzucchelli defunto marito di Paolina Marzorati (cf v. 2° lett. 380).
11 Sr. Giuseppa Videmari: cf lett. 791.
12 Salesiane erano le Suore di S. Francesco di Sales, claustrali, che tenevano convit-

ti femminili.
13 Allusione non chiara.
14 Fratello maggiore di Federico Tizzoni, marito di Domenica Biraghi.
15 Per Karantana cf lett. 796; swanziger italianizzato ‘svanzica’ l’antica lira austria-

ca del valore di 2 soldi.
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Vienna, 23 febbraio 1853
mercoledì, ore 6 pomeridiane

Al monastero delle rev. de suore Orsole-Marcelline - Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Ricevetti ieri la vostra del 17 febbraio scritta da Marcionni in cui

mostrate dell’angustia pel ritardo delle mie lettere. A quest’ora però
avrete già ricevuta la mia del 13 in cui vi davo parecchie notizie di qua
specialmente sulla Commissarìa di Vimercate2 che rimane definitiva-
mente e sul consigliere Poggetti di cui vi scrissi buone nuove ecc.: que-
sta lettera con sopracoperta indirizzai alla sig.ra Paolina Mazzuchelli
c[ontrada] della Sala n° 950. Non vorrei che il bollino diverso avesse
recato imbroglio: io ce l’ho messo dentro. Avrete già ricevuta la mia
del 19 direttamente a voi indirizzata in cui vi narrava le cose di qui del
183. Questa è la quarta. Io ho ricevuto la vostra del 2, del 6, del 12 e
l’ultima del 17: quattro e quattro: pagato.

Io godo ottima salute, e così il mio compagno[don Speroni]. L’aria
buona, la stagione non fredda, un bel sole che dà nelle nostre stanze,
stufa al bisogno, ottima compagnia in casa e fuori: come volete che noi
ammaliamo: io specialmente faccio vera vacanza. Alla mattina dico la
s. Messa qua in casa, poi vado dalle 11 alle 2 a visitare stabilimenti, of-
fici, ecc.: alle 2 pranziamo un pranzerello frugale servito dalla sagre-
stana allevata nelle Salesiane di qui, credo, come conversa; alle 4 an-
diamo a trovare canonici, o frati ecc. Alla sera dalle 7 alle 9 io special-
mente vado a passarmela ora da Terzaghi, ora dal cavaliere Nobili4 già
architetto in capo, carissimo alla corte e a tutti, che è di Tesserete pres-
so Lugano, e grande amico del conte Nava, ora dal consigliere Bolza
segretario al ministero dell’istruzione ecc. ecc. e da per tutto v’è un di-
stinto crocchio di consiglieri, di cavalieri, di alti impiegati: alle 8 da
per tutto si piglia il tè caldo con latte, e castagne e lattemiele ecc. Io
però per osservare alla meglio il digiuno quaresimale fo servire queste
refezioni per cena. Non badate al latte che qui è permesso dalla stessa
curia, come vi dirò. In tutte queste conversazioni di uomini e donne
noi siamo accolti ben assai, e guai se manchiamo. Sarei troppo lungo
se io vi facessi il catalogo della brava gente che ho conosciuto e con cui
ora sono in relazione: tengo però notato tutto, giorno per giorno.

L’indulto quaresimale qui (fuori d’Italia) viene dato dall’arcivesco-
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vo. Nessun giorno d’olio: solo nei venerdì si fa di magro, e nelle quat-
tro Tempora anche mercoledì e sabbato e gli ultimi 4 giorni della set-
timana santa: nel resto di grasso anche al sabbato, permesso poi l’uso
del latte. Le carni qui sono buone e l’unica cosa che sia a buon mer-
cato.

E voi pure state bene tutte? Me ne consolo davvero. Mi pesano sul
cuore le afflizioni di Milano5, ché le so tutte per minuto: ma quando
penso che le due nostre case sono in luogo tranquillo e bene avviate ed
io in questo asilo quieto, ne ringrazio di cuore il Signore. Del povero
prete Belluti6 ho sentito la morte avvenuta nel giorno 13. Requiem.

Ricevo da Roma lettera del padre Alfieri del giorno 15 che la suora
Barbara Melzi7 vi è arrivata con don Giuseppe Marinoni di S. Caloce-
ro8 per entrare nelle Sacramentine. Il padre Alfieri mi spedì lettere di
raccomandazione per varie persone.

Ho letto la pastorale dell’arcivescovo del 13 corrente: mi strazia il
cuore. Finora l’ho veduta solo sul foglio[giornale] di Milano: credo
però che la metteranno anche su questi fogli tedeschi. E degli svizze-
ri? E le nostre alunne svizzere? e i chierici svizzeri? Che cosa avviene9?
Vedete quante cose da farmi sapere. E anche in casa ci sarà qualche
curiosità: e il ghiaccio? Vi è neve? Freddo?

Domenica qui alle ore 11 sua eccellenza monsigor nonzio arcive-
scovo canterà solennemente la Messa e il Te Deum per la grazia che
Dio ha fatto al nostro imperatore e vi sarà scelta musica. Il nonzio vie-
ne a tutte le prediche di Speroni: e venerdì doveva venire anche il fra-
tello dell’imperatore arciduca Carlo, ma poi non venne: verrà altra
volta. La nostra chiesa e convento è attaccato al palazzo del presiden-
te de’ ministri ed è a pochi passi dalla corte imperiale. 

Il consigliere Bolza ci ha messi in molto buona vista di questo arci-
duca Carlo al quale ancora dà lezioni di letteratura italiana: ha 19 an-
ni: e doveva andare da [illeggibile] … ma le cose di Milano e il conti-
nuo venire di deputazioni e ambascerie di tutte le parti del Regno per
le congratulazioni, tiene assai occupata la corte. 

Da prima tutto era così quieto che non si accorgeva di essere in que-
sta capitale dell’Impero. Tuttavia spero che entro otto o dieci giorni
tutto tornerà come prima. Preghiamone di cuore il Signore: ve lo rac-
comando: datene ordine alle suore che facciano particolari preghiere
per Milano, onde sia rimessa in quiete e tranquillità. Questo è un do-
vere di tutti, specialmente de’ religiosi.

Quanto alle lettere eccovi il loro itinerario. Da Vienna partono ogni
giorno alle 9 di sera colla strada ferrata e in tre giorni arrivano a Mila-
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no, nel quarto a Vimercate: da Milano partono alle 8 di sera e impie-
gano tre giorni e mezzo per arrivare a Vienna.

Per esempio partono alle 8 sera di domenica: alle 7 sera di lunedì
arrivano a Venezia, e ne partono martedì mattina col piroscafo e per
mercoledì mattina alle 8 sono a Lubiana e giovedì mattina alle ore 10
sono a Vienna. Aspetto ora qualche vostra lettera lunga.

Aff. vostro prete Biraghi Luigi

Raccomando a voi di tenervi da conto in questa stagione, che suole
essere pericolosa. Viva Gesù e Maria.

[annotato sulla busta]
Vi saluto tutte, o carissime: voi, suor Capelli, suor Marcionni, suor

Rogorini, suor Valentini et omnes: così pure i sacerdoti, il dirigente,
ecc. ecc.

1 Cf lett. 794 n. 1.
2 Cf lett. 795.
3 Sul giorno dell’attentato all’imperatore, cf lett. 796.
4 È l’architetto Pietro Nobili di Tesserete (Lugano).
5 L’eccessiva rappresaglia del Radetzky dopo il moto del 6 febbraio ed il biasimo di

molti per l’arcivescovo che, nella sua pastorale, l’aveva quasi giustificata.
6 Il Biraghi scrive Belluti, ma non c’era sacerdote diocesano di tal cognome. Deve

trattarsi di don Giulio Bellati, già vice-rettore del collegio di Merate, quiescente nella
prepositurale di Merate e qui defunto nel 1853.

7 Nel monastero delle Sacramentine di Roma, presso le quali si erano formate le
Adoratrici del SS. Sacramento riunite a Monza nel 1849 da madre Serafina Ghezzi (cf
v. 2º lett. 445), entrò come postulante il 21 febbraio 1853 Barbara Melzi. Non si ha no-
tizie del suo rapporto con mons. Marinoni, forse suo direttore spirituale.

8 Mons. Giuseppe Marinoni (1810-1891), figlio spirituale del Biraghi e da lui se-
guito nella sua travagliata ricerca del divino progetto su di sé, dopo alcuni anni di per-
manenza a Roma, nel 1849 fu richiamato nella diocesi ambrosiana per succedere nel-
la direzione dell’ istituto missionario a p. Ramazzotti, eletto vescovo di Pavia. Sapien-
te superiore dell’istituto fino alla morte, il Marinoni, nel 1864, fu pure incaricato da
Pio IX della direzione del giornale Osservatore Cattolico, in cui don Davide Alberta-
rio dava prova di troppo acceso intransigentismo (cf Positio, pp. 919-921).

9 Dal 1839, con l’ascesa al potere dei radicali, in Svizzera si erano inaspriti i rap-
porti tra Stato e Chiesa sino alla rottura dopo il 1852 con la secolarizzazione dell’in-
segnamento secondario. A complicare le cose c’erano pure i rapporti tra Austria e Ti-
cino. Nel 1853, fallita l’impresa mazziniana a Milano, i dissapori tra il Cantone e l’Au-
stria sfociarono nel blocco della frontiera e nell’espulsione dei ticinesi dalla Lombar-
dia. Di questo si preoccupa il Biraghi, essendoci nei collegi delle Marcelline parecchie
alunne del Canton Ticino ed in seminario chierici ticinesi.
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Vienna, 28 febbraio 1853, ore 7 di sera

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ho ricevuto la vostra lettera del 20, piena di buon umore, e ve ne

ringrazio, come vi ricambio tutti i saluti. A quest’ora avrete ricevuto e
la mia del 19 e l’altra del 23. Noi continuiamo a godere ottima salute.
Quanto alle mie cose1, di che mi chiedeste, non posso dirvene l’esito
sinché non sieno arrivate qua da Milano le carte. Quello che può tut-
to in ciò si è monsignore Mesciutar [Meschutar]2, uomo dabbene, ed
io con lui sono entrato in molta relazione. Scrivendo nel dì 14 all’arci-
vescovo l’ho pregato di sollecitare la spedizione delle carte, che sono
alla luogotenenza per mezzo del cavalier Vimercati il quale mi ha pro-
messo che subito se ne interesserebbe, nel medesimo giorno 27 gen-
naio. A Verona3 pure tutto è preparato in mio favore. Son cose eterne:
vedeste da Carugate a Milano ci volle un mese perché l’attestato Ba-
roni arrivasse alla luogotenenza. Io però ho fatto ora tali relazioni che
non posso temere più niente. D’altra parte la polizia di Milano e la
luogotenenza mi hanno assicurato della piena giustificazione4. Appe-
na avrò qualche cosa di nuovo ve ne scriverò.

Quanto ai marenghi fate voi: se vedete che vi sia guadagno anche
detratte le spese di posta, mandatemene: se no (qui si spendono a£. 26
c. 20) quando avrò bisogno approfitterei della lettera procuratami da
Gargantini, ritenendo già che per ogni cento swanzighe5 di carta si
corrisponderà a Milano non più di 90 o 92 effettive.

Quanto al pretore Banfi vi ho già scritto che la sua nomina è già fat-
ta6 come quella di tutti i pretori, benché ancora non sia pubblicata. Io
non ho potuto sapere il dove, so però che migliorerà di 600 lire au-
striache.

Nel resto il mese di febbraio l’ho impiegato in farmi conoscere, e far
relazioni. Adesso potrò internarmi un po’ nelle cose7.

Quanto alle alunne ticinesi ritengo che non saranno disturbate,
perché qui ho sentito che si volle cacciare solo la plebaglia; almeno
tali devono essere le istruzioni mandate di qua: come pure di qua sua
maestà deve aver mandato avviso di non mettere in pratica contro
Milano tutto quel rigore che i proclami portavano circa le imposi-
zioni ecc.
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Ieri abbiamo celebrato qui una magnifica festa con l’intervento di
monsignor Nonzio che nel dì 4 marzo sarà nominato cardinale, e del-
l’arciduca Massimiliano8, e del duca di Modena9, di ministri ecc. e
Speroni fece analogo discorso bellissimo, lodatissimo, ed a me diede-
ro incombenza di un articoletto che oggi comparirà sul Corriere Ita-
liano di Vienna: ve ne manderò poi copie. La festa era un ringrazia-
mento a Dio per la grazia fatta a sua maestà ed una dimostrazione del-
la devozione degli italiani verso sua maestà. Il ministro Bach10 presen-
te corse subito da sua maestà a riferire del discorso e della festa. A
pranzo fummo ancora dal Nonzio ieri, e vi vedemmo altri arcivescovi
e vescovi: parlai molto col primate d’Ungheria11 e col vescovo di Mün-
ster in Vestfaglia12 il quale va a Roma e nel ritorno verrà a Milano a far-
vi ricapito13 a me in seminario.

In questi giorni mi veniva in mente che forse sarebbe opportuna co-
sa mettere la nostra congregazione sotto la protezione della arcidu-
chessa Sofia14. La cosa sarebbe non difficile attese le relazioni che ora
ho fatte. Ma non so decidermi, e non ci vedo questi vantaggi. Pensa-
teci un po’ voi e scrivetemi. Nel caso ci vorrebbero due righe di sup-
plica, che vi manderei io. Ma torno a dirvi: amo troppo che noi stiamo
umili e senza cotale importanza del secolo. 

Vedete: io vi scrivo tutto il mio cuore.
State sana: Dio vi conservi tutte nella sua grazia e vi preservi da ogni

male. Così sia. I saluti agli amici tutti
Aff. vostro prete Biraghi Luigi

1 La sua riabilitazione politica.
2 Mons. Andreas Meschutar (1791-1867), studiò a Lubiana, fu sacerdote nel 1814,

e professore in seminario. Nel 1824 fu canonico nel duomo di Trieste ed ispettore sco-
lastico.Nel 1835, nominato consigliere aulico, fu addetto al ministero per il culto e l’i-
struzione sino al 1860. Vescovo di Sardica dal 1853, fu stimato sia come studioso, sia
come esemplare funzionario di stato.

3 Verona era la sede del Governatore del Lombardo Veneto, allora il Radetzky.
4 A capo della polizia c’era il barone Giovanni Kempen di Fichtestaun e Luogote-

nente era il conte Strassoldo.
5 Svanzica era la lira austriaca, del valore di venti soldi: zwanzig Kreuzer (cf lett.

797 n. 16). 
6 Cf lett. 795.
7 Approfondire le singole questioni.
8 Massimiliano d’Asburgo (1832-1867), fratello dell’Imperatore, fu Vicere del

Lombardo-Veneto dal 1857 al 1864, quando Napoleone III lo volle imperatore del
Messico. Qui nel 1867 a Queretaro fu fucilato dagli oppositori locali.

9 Il duca di Modena dal 1846 era Francesco V degli Asburgo del ramo austro-
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estense, spodestato in forza del plebiscito del 1860 che determinò l’annessione del-
l’Emilia e Toscana al regno di Sardegna.

10 Il barone Alessandro Bach era ministro dell’interno.
11 Mons. Giovanni Satovszky (cf lett. 1796 n. 4).
12 Il vescovo di Munster in Westfaglia era Joannes Georgius Müller.
13 Alloggiare presso di me.
14 L’arciduchessa Sofia di Baviera era la madre dell’imperatore.

800

Vienna, 3 marzo 1853, ore 7 di sera

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
La giornata d’oggi come fu la più serena e tepida che noi abbiamo

sin qui a Vienna, così fu anche delle più felici. Sta mattina monsignor
Mesciutar [Meschutar], capo delle cose ecclesiastiche presso il mini-
stro Thun1, in una longa conferenza tenuta con me da vero amico, dis-
semi che il rescritto di Radetzky del 22 giugno a mio favore ha indora-
to il Biraghi e che non occorre più altro sia per stare in seminario sia
per concorrere2; che però se per un di più voglio una assoluta dichia-
razione di giustificazione, appena arrivate le carte da Milano, egli si
darebbe premura ed a buon conto dissemi di lasciargli un pro-memo-
ria, e di andare presto a trovarlo. Intanto ha aggradito assai una copia
della prospettiva3 dei due nostri collegi, la Datiana Historia4 in carta
velina, e s’interessò molto dei due nostri collegi. In somma questo
buon prete mi vuole bene assai: è in gran relazione col nonzio5 e col-
l’arcivescovo mechitarista6.

A pranzo oggi fummo dal nonzio. Vi erano i due vescovi di Treviso7

e di Céneda8 deputazione dell’episcopato veneto: col vescovo di Tre-
viso, buonissimo uomo, ho fatto grande relazione. Vicino a me di ta-
vola era il consigliere cavalier Negrelli direttore in capo delle strade
ferrate del Lombardo-Veneto9. Fu un bel discorrere. Egli mi assicurò
che pel 1 agosto la strada ferrata da Verona arriverà a Coccaglio: e su-
bito dopo il resto fino a Monza passando da Coccaglio a Bergamo,
Trezzo, Vimercate, Monza: e questo resto si farà tutto ad un tempo. A
tavola c’era il prete limosiniero10 di sua maestà l’ex-imperatrice Ma-
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rianna residente a Praga in Boemia, Veronese11 collega dell’altro limo-
siniero mons. Bragato12 mio amico. Una parola dopo l’altra si conven-
ne in fine che dopo Pasqua noi due anderemo a Praga colla strada fer-
rata (in 24 ore) dall’imperatrice e che egli ci annoncia a lei subito do-
mani. Basta: vedremo!

Oggi ho scritto all’arcivescovo13 a nome dei primi prelati, del non-
zio, dell’arcivescovo armeno, del consigliere monsignor Meschutar, di
venire a Vienna a fare i suoi doveri con sua maestà, e che io gli ho pro-
curato alloggio nel convento degli armeni. Vedrò: che farà? È un me-
se che sono qui, non scrive, non risponde: sono all’orba [senza noti-
zie] di lui. Oggi ricevei lettera del rettore14 del giorno 27: nessun cen-
no dell’arcivescovo. Farebbe un gran bene a venire. La corte di qui è
veramente pia, buona, desiderosa di riunire i cuori di tutti: c’è più
buon cuore che a V. …15

Sono già mille le deputazioni venute, di vescovi, di rappresentanti
ecc. Non si vedono che magnati. Fino i contadini, vengono anch’essi:
d’Ungheria molti, centinaja di Moravia … In somma Dio dispose
quell’attentato per riunire di cuore tutti i sudditi al sovrano.

Ho ricevuto ieri la carissima vostra: il vostro scritto del 14, la cas-
setta che mi annunciate che riceverò forse domani, le righe di Rogori-
ni, la lettera del conte Taverna mi commossero sì che ne piansi. Dio vi
benedica, carissime suore, e vi faccia sante e degne delle più elette gra-
zie.

Il fratello dell’imperatore16 propose di voler erigere un monumento,
cioè una magnifica chiesa in Vienna, e si rivolge a tutte le provincie.
Mons. nonzio diramerà una circolare a tutti i vescovi dell’impero per
limosine. Voi farete quel meglio che potete.

Alle carissime suore, alle alunne, ai preti tanti saluti, ed ai miei. Al
conte Taverna scriverò anch’io: i saluti al Meneghino, all’Acquati, a
tutti. Domani o dopo andrò dal presidente dei ministri conte Buol-
Schaun-Stein per sentire la risposta per la pretura17.

Avrete ricevuta un’altra mia e poi il plico della posta con un calen-
dario di Vienna, ed un foglio di qui. Finisco perché alle 7 1–4 la cassetta
della posta si vuota per inviare le lettere al destino loro.

Noi siamo sani, allegri, e quasi non troviamo tempo per arrivare a
tutto. Vi dico che si sta bene: e se io potessi portare qui voi mie care
suore ed i miei due collegi io starei qui sempre. C’è un rispetto, una
accoglienza gentile, un viver quieto, un tutto ragionevole e sodo; che
è una consolazione. Le chiese sono discretamente frequentate, non
meno che a Milano. Addio, addio: vi saluto tutte.
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Mi consolo delle svizzere: anche i chierici e professori svizzeri re-
starono18. Saluti a Baroni.

Aff.

1 È il conte mons. Leo Thun-Hohenstein (1811-1888). Governatore di Boemia nel
1848-49, fu ministro del culto e dell’istruzione dal 1849 al 1860.

2 In seguito alle incriminazioni mossegli dalla polizia dal 1850 al 1852, il Biraghi fu
escluso dall’organico in seminario, ove rimase solo come quiescente, dal canonicato in
Duomo e dai concorsi per una prevostura in città. Il rescritto del Radetzky, secondo
l’interpretazione del ministro, avrebbe dovuto permettergli sia il concorso per monsi-
gnorato e prevostura, sia il rimanere in seminario.

3 Prospetto o programma divulgativo.
4 Opera del Biraghi pubblicata nel 1847.
5 Mons. Viale Prelà.
6 L’abate Aristace Azarian (cf lett. 796).
7 Mons. Giovanni Antonio Farina, vescovo di Treviso dal 1850 al 1860.
8 Mons. Manfredo Bellati fu vescovo di Céneda (Vittorio Veneto) dal 1842 al

1869.
9 Si tratta dell’ing. Luigi Negrelli di Moldelba (1799-1858), che progettò l’intera re-

te delle comunicazioni ferroviarie e idrovie della Svizzera ed importanti linee ferro-
viarie in Austria-Ungheria. Studiò il progetto del canale di Suez, realizzato dopo la
sua morte avvenuta a Vienna.

10 Sacerdote incaricato di distribuire le elemosine nelle corti di principi, nobili e,
con particolare dignità, del Pontefice.

11 È il beato don Gaspare Bertoni (1777-1853), fondatore dei Padri Stimmatini.
12 È mons. Bragato Luigi (1790-1874) dal 1835 elemosiniere alla corte di Vienna.
13 Mons. Romilli.
14 Don Giuseppe Torchio.
15 La V seguita da puntini sta per Vimercate.
16 L’arciduca Massimiliano.
17 Si tratta della pretura di Vimercate (cf lett. 795 e 799).
18 Per la questione svizzera cf lett. 798 n. 9.
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Vienna, lunedì 7 marzo 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ieri ricevetti la cassetta in ottimo stato coi bei lavori e doni e libri, e

ve ne ringrazio assai. Era qui al loro arrivo una maestra di gran ton che
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va per le case a dare lezioni: non la si poteva dispiccare [staccare] dal-
la cassetta, tanto era meravigliata. E così questa sagrestana che è di
professione cucitrice in biancheria. Vi avrei scritto subito ieri, ma non
feci a tempo. 

Ricevo adesso la vostra carissima del giorno 2 marzo, quando ap-
punto avevo già scritto una lettera per codesta deputazione che qui vi
includerò, e stava per scrivere anche al duca1, il che farò subito. Ma il
tempo mi manca spesso: bisognerebbe che il giorno fosse di 48 ore.

Il presidente ministro mi accolse per la seconda volta, assai bene, e
mi indirizzò al ministro dell’interno Bach. Bach era stato qui alla pre-
dica [il] 27 febbraio e ne fu innamorato: onde ci ricevette come amici,
ci fé sedere: si discorse molto di Milano, dell’arcivescovo2 al quale io
procurai far del bene, ecc. Gli lodai il delegato Villa, ci accompagnò
un tratto. Quanto alla pretura io gli parlai a longo: mi promise di pren-
dersela a cuore.

E di me? Io da principio, attendendo che venissero da Milano le
carte di mia giustificazione, non pensai che a farmi conoscere. Diedi
però subito nel 10 febbraio a monsignor Meschutar (che di fatto è il
ministro delle cose ecclesiastiche) il rescritto di Radetzky in mio fa-
vore, come rileverete dalla mia lettera di giovedì 3 corrente. Ora re-
galando libri miei, ora conversando nella biblioteca, quando in una
conversazione quando negli stabilimenti3 potei far persuasi tutti chi
sono io4.

Volete credere? Ora v’è qui presso il ministero una specie di com-
plotto per fare me successore a mons. C. …5: e un consigliere l’altr’ie-
ri fu qui lungamente nella mia stanza all’oggetto. Io di certo non ac-
cetterò: che sarebbe posto fuori al tutto del mio modo di vivere, però
li lascio in certa qual incertezza onde vengano meglio in chiaro di me
e de’ miei collegi. Ho ricevuto da Moretti i libri della scuola elemen-
tare di cui io avevo incombenza dal ministero6: e furono sorpresi di
non aver prima conosciuti sì bei libri. Uno del ministero si rivolse a me
per un quesito pedagogico; ed io diedi una risposta con documenti a
prova: ed era appunto il desiderio di questo.

Le persone più distinte ci invitano a pranzo: oggi andremo dal ca-
valiere Galvagni7, domani dal consigliere ministro Noy, indi dall’arci-
vescovo armeno8, il quale è in gran confidenza con Scotti, e che fa tra-
durre in tedesco alcuni miei opuscoli per stamparli qui, ecc. ecc. 

Quanto a Thun vi andrò forse domani. Adesso sa chi sono io, e
però ci vado ben volentieri. Nel resto, per cose ecclesiastiche, egli non
si occupa: c’ è Meschutar.
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Ho ricevuto una longa lettera dall’arcivescovo in data del 23 feb-
braio, dove mi ringrazia tanto del bene che io gli faccio. Mi narrò che
è sostenuto [tenuto] in carcere quel prete G[illeggibile] Rossari9 (det-
to il cinqugambin per le sua grande leggerezza, che dice Messa all’O-
learia di Cernusco alla festa) per impertinenze dette in una bettola in
Milano … Oggi avrà ricevuto un’altra mia dove a nome del nonzio, di
Meschutar ecc. lo invito a venire a Vienna: chi sa se vorrà, e se potrà
venire. Mi scriveva pure che ha sollecitato la spedizione delle mie car-
te. Ma chi sa quando esciranno dalle ugne di Pas.10? Ma a me non im-
porta.

Meschutar sa tutto: ed ora sono conosciuto. Il conte Miniscalchi11

di Verona, uno de’ deputati, venne qua a trovarmi e mi promise che a
Verona solleciterà lui, appena da Milano le carte arriveranno.

Sabbato venne a trovarmi certo Hanz12 sacerdote viennese, di mol-
ta entratura nelle principali famiglie; gli feci leggere un paragrafo del-
la vostra lettera dove si parla delle devozioni fatte per sua maestà e si
grida contro i mazziniani … Lo lesse con gran piacere: e subito vado a
dirlo a tutti, mi rispose, perché qui molti non sono ben persuasi dei
milanesi. Altre simili venture quasi ogni giorno. Ma non ho tempo a
scrivere tutto. Ho però un diario su cui noto tutto dì per dì13.

Oggi ho levato 200 fiorini di carta, da Sina14 usando della lettera che
mi ha favorito Gargantini: datene avviso a lui e vedete di pagarle: in
argento valgono, credo a£. 545. Credo che queste basteranno sino al-
la fine. Pel ritorno ho messo in disparte a£. 200 per quando si arriva in
Italia. Ma ci sarà tempo un pochetto! Troppo sto bene qui.

Ho scritto una bella lettera al duca Scotti con notizie del presiden-
te ministro, con notizie ecclesiastiche a lui care e con saluti... La spe-
dii a Milano. 

State bene. Vi saluto tutte. Alla deputazione scriverò, ossia spedirò
domani.

Aff. vostro prete Biraghi Luigi

1 È il duca Tommaso Gallarati Scotti (1819-1905).
2 Mons. Romilli, che il Biraghi voleva mettere in buona luce presso il governo.
3 Istituti e collegi vari.
4 Nel senso di ‘quali sono le mie tendenze politiche’.
5 La C seguita da puntini sta forse per il nome del vicario mons. Caccia Dominio-

ni.
6 Cf lett. 797.
7 Il cav. Galvagni non identificato.
8 L’abate Aristace Azarian (cf lett. 796).
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9 Potrebbe essere don Giuseppe Rossari, nato nel 1812 ed ordinato nel 1835, nel
1860 rettore del santuario della Madonna del Bosco a Imbersago.

10 Può stare per: unghie di Pascotini.
11 Il conte Luigi Miniscalchi (1786-1876) era un patrizio veronese, di cui si conser-

va una lettera al Biraghi scritta nel 1836 (Ep. II, 4).
12 Non identificato.
13 Questo diario non ci è pervenuto.
14 Potrebbe essere il nome di chi ha fornito denaro al Biraghi.
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Vienna, 26 marzo 1853, vigilia della S. Pasqua

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Oggi alle ore 11 ricevetti la lettera 21 marzo di suor Capelli colla

raccomandazione pel sig. Gallarati1 e il pro memoria del medesimo e
per la ora una io gli ho ottenuto quanto desidera.

La nomina dipende dal ministro del commercio (Handelsministe-
rium) che è in un palazzo vicino a questa chiesa italiana. Chi ha la par-
tita della posta presso questo ministero è il sig. consigliere ministeria-
le Turneretscker2 il quale mi accolse assai gentilmente e dissemi che
appunto le carte del sig. Gallarati erano sul suo tavolo ma che conta-
va lasciar fare a Verona nelle vie ordinarie. Allora io gli presentai il
promemoria del sig. Gallarati e aggiunsi riflessi e raccomandazioni.
Egli mi tenne in discorsi vari su Milano, sul seminario e sul buon ca-
rattere de’ Milanesi, sul buon avvenire e in fine dissemi: io posso far la
nomina del sig. Gallarati anche senza concorso: me lo raccomanda
uno che capisco galantuomo3: adunque prima che lei sig. professore,
sarà di ritorno a Milano, la nomina del sig. Gallarati sarà arrivata a Vi-
mercate, senz’altro. Io gli feci i più vivi ringraziamenti. Questo signo-
re è stato in Italia ed a Milano più anni. Al signor Gallarati dite pure
la risposta favorevole.

Anche il cardinale nunzio ha preso a cuore le mie cose e dissemi
che se viene risposta da Milano nella prossima settimana bene, se no,
che farà lui e Meschutar, ma che bisogna finirla. Staremo a vedere.
Giorno più o meno a me non importa starmene qui, e Speroni pure
ci sta volentieri.
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In questi giorni ci fu un po’ da lavorare in chiesa. In questa chiesa
si fanno funzioni magnifiche con molto clero e molta gente. Il card.
nunzio vi funziona ogni giorno vescovilmente, e anche i grandi signo-
ri che abitano qui vicino intervengono alle funzioni: è un bel vedere.

Sta mattina il capo di questa congregazione e chiesa italiana mi dis-
se che il sacerdote direttore della medesima forse sia per cessare e nel
caso mi pregava se volessi accettar io questo posto. Immaginatevi la
mia risposta. Anzi mi adoperai per riunire gli animi e spero che le co-
se andranno meglio. Però mi ascrivo anch’io come confratello4, il che
farà che in un bisogno potrò scrivere con maggiore fiducia: vi sono
dentro i primi consiglieri.

Ieri ho ricevuto lettera dai miei nipoti5 e gli ho subito risposto: oggi
ricevetti lettera da Como dal canonico Crotti6 uno de’ compagni di
viaggio del vescovo7, colla quale mi ringrazia e mi saluta anche a nome
del vescovo con espressioni assai benevole.

Domani è la S. Pasqua! O carissima che bel giorno! che grandi me-
morie! quanti affetti nel cuore de’ fedeli, de’ religiosi! Io vi ricordai
molto in questi giorni al sepolcro di nostro Signore, persuaso che voi
pure avrete pregato per me… Mia carissima non inquietatevi, vedete,
per me, pel mio avvenire. Sono certo che io non avrò più i disturbi
passati: i superiori troppo ora mi conoscono. D’altra parte voi sapete
che cosa io desideri: vita onorata sì, ma quieta, e vicina alle mie care fi-
glie, e questa avrò. Dunque allegre, contente, ben unite col Signore:
Halleluia. I saluti a tutti e a tutte. Al sig. Moretti dite che ho ricevuto
e libri e lettera, tutto in regola, state bene, carissima.

Aff.

Ho scritto al curato di Cernusco [don Bennati], al mio fratello, al
prevosto di Gorgonzola8. Salutate Moretti. Le vostre lettere le ho rice-
vute tutte, tutte belle; quella poi del 16 marzo era scritta da poetessa,
quella in cui narraste delle mie lettere a Cantalupi.

1 Non deve appartenere alla nobile famiglia Gallarati Scotti, perché il Biraghi non
premette titolo al nome.

2 Forse il cav. Antonio Cassiano Turneretscher consigliere presso il ministero di
commercio, industria, pubbliche costruzioni.

3 Espressione di alta considerazione per il Biraghi.
4 Nell’AGM si conserva la cedola di iscrizione del sac. Luigi Biraghi alla Corpora-

zione Religiosa Italiana a Vienna, in data 6 aprile 1853.
5 I figli di Pietro Biraghi: Francesco, Enrico, Ambrogio Angelo e Paolo.
6 Forse don Valentino Crotta (nato nel 1816, ordinato nel 1840) nel 1860 coadiu-

tore a Laorca.
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7 Il vescovo di Como era mons. Carlo Romanò (1789-1855) eletto nel 1833. Fu
amareggiato, nel suo zelante episcopato, dai moti di Valtellina e Canton Ticino, che
volevano sottrarsi alla giurisdizione della diocesi comasca.

8 Prevosto di Gorgonzola era don Alberto Terzaghi, nato nel 1804 ed ordinato nel
1827. Fratello del consigliere Luigi Terzaghi.
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Brünn di Moravia, 2 aprile 1853

Alla m. rev. da suor M. Videmari 
superiora delle Orsole-Marcelline1 - Milano per Vimercate

Carissima
Anche da Brünn due righe per voi. Se non altro vi fo imparare la

geografia. Ieri mattina quelle buone Orsoline di Praga mi mandarono
per mezzo del sig. Negrelli2 bibliotecario e segretario di sua maestà
Ferdinando3, il libro delle loro orazioni, feste e professioni, con nuovi
saluti per me e per voi: il libro è per voi con patto che ogni anno scri-
viate loro una volta in francese, ed esse faranno lo stesso. Ho veduto il
meglio della città, biblioteche, codici scritti a penna, monumenti e si-
mili in compagnia del professor Francesconi4. Conobbi bibliotecari,
professori e sacerdoti e a voce vi dirò poi come vadano le cose dopo le
novità di Giuseppe II5, come vi sia un buon ritorno a bene, e tuttavia
la lotta col male sia ancora forte. Il professore di storia alla università
sig. Hoefler, il bibliotecario del museo nazionale sig. Hanka,6 il cardi-
nal arcivescovo Schwarzenberg7, le suore della Carità e le Orsoline vi
fanno del gran bene, e sopra tutto i due coniugi imperatori, e mons.
Bragatto e Negrelli8. Alle 3 pomeridiane partimmo da Praga col più
bel sole. Oh quanto mi piacque Praga! Ci sarei stato volentieri un me-
se. Negrelli ritornò a salutarci.

Alle ore 12, mezza notte, arrivammo qui a Brünn, capitale della
Moravia, di 30.000 abitanti, città moderna, ma bella, al piede del col-
le Spielberg sul quale v’è il castello colle carceri famose9. Su d’un altro
bel colle v’è la cattedrale e il vescovado: noi fummo accolti da mons.
vescovo10 e dal suo segretario con assai di gentilezza e discorremmo
molto delle cose religiose: e vi trovammo ottimo spirito e zelo. Anche
qui sono le Orsoline e vi fanno molto bene: ma comincia a piovere e
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bisogna essere pronti per l’ora della partenza. Per sera saremo a Vien-
na. Mi rincresce che a Praga non ho potuto trovare tempo di far visi-
ta all’arcivescovo cardinale. Ma non si può arrivare a tutto.

Vi avrei comperato alcune cose di questi paesi, ma fuori di cose di
vetro e cristallo niente c’è di particolare, e quelle si rischia a romperle
entro una semplice borsa colla quale sola noi viaggiamo qui.

Finisco perché il tempo stringe: continuate a pregare per me: io vi
ho raccomandate tutte e singole al sepolcro di S. Giovanni Nepomu-
ceno11. Conservatevi sane. Dio sia con tutte voi. Vi ho scritto da Praga
ieri. Noi godiamo ottima salute, grazie a Dio.

Credevo di trovare in questi paesi di Boemia, di Moravia e di Au-
stria grandi montagne e gente rozza: in vece sono tutte pianure im-
mense, senza piante, con discrete campagne di cereali, con molte
piante fruttifere intorno ai villaggi. I villaggi sono un ammasso di ca-
panne coperte di paglia, col solo piano terreno, miserabile abitazio-
ne… Ma le città sono assai polite, e i cittadini pieni di educazione e di
garbo. Fa solo dispiacere vedere anche qui come a Vienna le povere
donne miste cogli uomini lavorare le strade, far il manuale da murato-
re, portare i mattoni, scavare, e simili lavori. In generale i paesi sono
poveri.

Ma basti ormai. Addio, addio. I saluti a tutte.
Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Cf lett. 794.
2 Deve essere un omonimo del Negrelli, ingegnere famoso della lett. 800, n. 9.
3 È Ferdinando I d’Asburgo, morto nel 1875, che nel 1848 abdicò in favore del ni-

pote Francesco Giuseppe.
4 Non identificato.
5 Giuseppe II (1741+ 1790), aveva voluto arbitrariamente riformare la Chiesa, sot-

traendola all’autorità pontificia ed instaurando quel regime che fu detto giuseppini-
smo.

6 Hoefler ed Hanka non sono meglio identificabili.
7 Era arcivescovo di Praga il card. Federico (Giovanni Giacomo Celestino) princi-

pe di Schwarzenberg, primate di Salisburgo (1809-1885).
8 Per Bragato cf lett. 800.
9 Dove furono prigionieri i patrioti italiani dei moti del 1820-21, tra i quali, famo-

si: Silvio Pellico, Piero Maroncelli ed il conte Federico Confalonieri.
10 Vescovo di Brünn in Moravia era Antonius Schaaffgotsche, ep. Aureliopolitan. 
11 S. Giovanni Nepomuceno, nato nel 1330 in Boemia, fu dottore in diritto cano-

nico e teologia. Direttore spirituale della regina Giovanna, nel 1383 fu fatto gettare
dal re nel fiume Moldava, per non aver voluto tradire il segreto confessionale. Sepol-
to a Praga, fu canonizzato nel 1729.
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Vienna, 5 aprile 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Avevo passati due mesi felici e col cuore pieno di gioia mi dispone-

va a rimpatriare quando venne a colpirmi la notizia dolorosissima del-
la morte di don Giuseppe Moretti scrittami subito da Prada1.

Se non fosse che le notizie tristi si verificano sempre io vorrei fino
sperare che la non fosse vera. Povero don Giuseppe! Tanto bene che
voleva a me ed a voi tutte! Dio lo accolga nella sua requie e gloria ché
ben lo meritò con una vita sì edificante, e con uno zelo superiore alle
sue forze. Vedete, carissima, in che valle di miserie noi siamo: vedete
come bisogna pensare alla partita più che alla stanza.

Il nostro ritorno è prossimo: se tra oggi e domani diam passo a tut-
te le convenienze2, giovedì mattina 7 corrente ci affidiamo alla strada
ferrata e pel giovedì seguente 14 corrente speriamo di essere a Milano.
A dir vero desidero assai di ritornare; ché mi pare mille anni che non
vi vedo. Qui ho concordato tutto così bene che non potevasi di me-
glio: ed ora qualunque bisogno sia per avere in seguito, ho fatto rela-
zioni e intelligenze [intese] opportunissime.

L’arcivescovo arriverà a Vienna verso la metà della settimana se-
guente e conduce seco, oltre Candiani, Vegezzi, nostro professore an-
ziano. La cosa mi piace molto, perché se dovevo star io qui un mese
ancora3, la veniva un po’ troppo lunga: d’altra parte la venuta di que-
sto dottissimo professore4 confermerà assai la buona opinione del se-
minario e clero milanese. Da Milano carteggerò[sarò in contatto epi-
stolare] con questo professore e con l’arcivescovo. Non crediate però
che sia egli per aver parte nella commissione del concordato come si
credeva: egli è invitato ad esporre i bisogni, desideri e progetti del cle-
ro e popolo lombardo, riguardante le cose religiose: il che potrà fare
in pochi giorni come a lui piacerà, anzi come già fu fatto in via priva-
ta col nunzio nei giorni che fu qui. Tuttavia per l’arcivescovo è un bel-
l’onore e riguardo ed io me ne consolai molto.

A tutti gli amici ho dato regali, libri, reliquie, disegni, ricami: lascio
una memoria che, spero, durerà assai.

Scrivo due righe al consigliere pretore in risposta alla sua. Di nuo-
vo mi interessai per Poggetti, ne parlai col consigliere Kindinger5 che
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ha la partita del personale presso il ministero della giustizia: Poggetti
è in buonissima vista, e stimato, ma il neo del 486 non è dimenticato.
Io gli feci i più grandi elogi, e fui ben sentito: ma non ho potuto avere
una parola di assicurazione che possa avere posto migliore dell’attua-
le. Tuttavia è di certo in buona vista.

Quanto alla pretura mi sono inteso qui di fare un ricorso nuovo,
che indicherò io al ritorno. Ma io spero poco: la cosa è troppo avan-
zata.

Voi avrete ricevuto una mia da Praga, una da Brünn: questa è forse
l’ultima da Vienna. Io ho ricevuto le vostre due scrittemi dopo Pa-
squa: e vi ringrazio assai, ché erano lunghe e care. Il conte Taverna
scrisse anche a me bellissima lettera. Deo gratias.

Addio, carissima. Conservatevi sana e ben attaccata a Gesù vostro
sposo: vi saluto tutte e tutti gli amici.

Aff.vostro prete Biraghi Luigi

1 Don Giuseppe Prada, devotissimo al Biraghi, ed allora prosegretario della curia
arcivescovile di Milano.

2 Dar passo alle convenienze per dire: compiere i doveri di cortesia, per la ricevuta
ospitalità.

3 Il Biraghi aveva temuto di doversi fermare per attendere l’arcivescovo e fargli
compagnia.

4 Don Giovanni B. Vegezzi (1789-1858), teologo e trattatista, dopo l’ordinazione,
nel 1812, fu docente di teologia morale nel seminario maggiore. Fu amico del Biraghi
con cui collaborò alla fondazione de L’Amico Cattolico ed introdusse, col Pestalozza,
la filosofia rosminiana in seminario.

5 Non meglio identificato.
6 La macchia della sua partecipazione all’insurrezione del 1848.
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A bordo del piroscafo La Venezia di contro a Pirano, 
sabbato 9 aprile 1853, ore 9

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Giovedì mattina 7 corrente partimmo da Vienna ed oggi a mezzodì

coll’aiuto di Dio, saremo in Venezia: avrete ricevuto la mia lettera del
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passato martedì colla quale vi davo avviso del nostro viaggio. Nel mer-
coledì antecedente furono tanti a salutarci che ne eravamo oppressi.
L’ottimo cardinal nunzio ci disse aver noi fatto gran bene col nostro
soggiorno in Vienna e altre molte parole consolanti. Due preti vollero
accompagnarci fino alla stazione, e tutti i conoscenti ci pregarono di
ritornare presto alla grande capitale.

Da Vienna a Trieste facemmo il viaggio di seguito, in due giorni, e
avemmo sempre in compagnia carissima il consigliere Negrelli diret-
tore in capo delle strade ferrate lombardo-venete1.

Egli verrà presto a Vimercate per occasione della nuova strada fer-
rata, mi promise che verrà presto volentieri a vedere il collegio e vi
farà recapito al bisogno.

Con felicissimo viaggio arrivammo ieri sera (venerdì) in Trieste e
prendemmo alloggio all’albergo National che è sulla riva del mare e
del porto: ed ecco vi troviamo alloggiato pure, indovinate mo’… l’ar-
civescovo2, Vegezzi, Candiani. Pensate voi la grata sorpresa! Fu un di-
scorrere di un’ora il più consolante. L’arcivescovo dissemi che sabba-
to è stato a Vimercate e che costì res bene ambulant [le cose procedo-
no bene], parole che deve aver saputo dal prevosto: era di buonissimo
umore. Stamattina lo salutammo di nuovo: e Vegezzi e Candiani ci ac-
compagnarono sino al bastimento.

Il bastimento La Venezia è grosso il doppio del Dalmata e cammina
assai bene. Abbiamo buona compagnia e fra questa un prelato tirole-
se, buonissimo signore.

Ma il mare si fa grosso e il bastimento comincia a stridere e barcol-
lare e il vento cresce. Alcuni si fanno muti e temono il vomito; ed io
scrivo tranquillo e allegro. Un distinto signore mi vien vicino tutto pal-
lido, si fa recare un catino per vomitare. Ed io: perché ella si abban-
dona, dissegli, alla paura madre del vomito? Non vede che il vento è
buono, che vien di poppa, assai favorevole a noi? Via, qua si sdrai, non
ci pensi e dorma. E dorme placidissimo: così molti altri: si viaggia as-
sai bene: guadagniamo una buona ora. Anche Speroni sdraiato dor-
me: il buon prelato – con riverenza – rese [vomitò].

Noi ci fermiamo tutto domani (domenica) in Venezia anche per ri-
posarci un poco: ci fermeremo un po’ a Verona, un poco a Brescia: e
mercoledì verso mezzodì saremo a Milano. Abbiam sentito che la
scuola di Vegezzi la fa Bazzini3 e più non ci soffochiamo a correre: ve-
dete da Praga a Milano è viaggio di circa mille miglia. Tutto felice-
mente, grazie a Dio: e le buone vostre notizie contribuirono assai a
consolarmi. State bene. Mercoledì da Milano vi scriverò e giovedì
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verrò a Vimercate. Vi saluto, carissima, saluto tutti e tutte.
Aff. prete Biraghi L.
Voltate
Ore 11 – Passa ora il piroscafo Trieste: esso doveva essere partito da

Venezia per Trieste alle ore 12, mezzanotte, e in vece deve essere par-
tito alle10 dopo mezzanotte: bisogna dire che sia stato a Venezia sta-
notte. Stamattina tempo ben cattivo.

Ore 12 entriamo felicemente in porto. 
Vi saluto di nuovo col miglior cuore: state bene.
Aff.

1 Per questo Negrelli cf lett. 800 n. 9.
2 Mons. Romilli, che era diretto a Vienna, come lo aveva consigliato il Biraghi (cf

lett. 800).
3 Forse don Giuseppe Bazzini (nato nel 1809, ordinato nel 1833), che, quiescente

del seminario filosofico, avrebbe supplito, nel seminario teologico, il prof. don
Vegezzi.
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Sabbato, 23 aprile [1853]

Alla signora superiora [Marina Videmari - Vimercate]

Carissima
Vi sono obbligatissimo della lettera longa che mi avete scritto: più

sono lunghe più mi piacciono.
Il baule non arriverà che mercoledì prossimo: così mi disse la ditta

Brambilla: avevano già avviso da Vienna. Pazienza.
L’arcivescovo scrisse il 18 corrente a Vercellesi che salutasse varie

persone, in specie le suore di Vimercate e tra queste la superiora per le
gentilezze speciali ricevute di cui non può dimenticarsi. Il patriarca1 non
[illeggibile] d’altro, attendeva altro vescovo veneto. Essere stato assai
contento dell’[illeggibile] e dell’imperatore. Ho ricevuto le carte dal
dott. Ferrario e le ho consegnate a Taverna. Ferrario e Taverna sono di
parere che convenga svincolare il livello2 dell’orto dell’ospitale offe-
rendo il cento per tre e sarebbero 2300 lire austriache. Vi manderò io
una modula di lettera che voi indirizzerete all’amministratore: il resto
farà Taverna ecc.
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Dal prevosto Rossi andrò stasera.
I fascicoli della storia di Schönburg3 ve li spedirò poi; il Cattolico

[L’Amico Cattolico] vi mando oggi.
Il Tomasella è qui: oggi non m’hanno lasciato fiatare. Io sto benissi-

mo e mi consolo di voi.
Aff.mo

1 Mons. Pietro Aurelio Mutti fu patriarca di Venezia dal 1852 al 1857.
2 Per livello cf lett. 790 n. 3.
3 Potrebbe trattarsi di letture per ragazze, conosciute dal Biraghi in Austria e pre-

cisamente dell’epica leggenda delle ‘Sette Sorelle’, che si ripete nella valle del Reno at-
torno al millenario castello di Schönburg su di essa dominante.
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Milano, martedì 26 aprile 1853

Al rev. monastero delle Suore Orsole Marcelline1 - Vimercate

Carissima
Voi mi avete cavato d’inquietudine e convengo a pieno con voi. Era

il dott. Ferrario che vedendo quel livello [contratto] pieno di condi-
zioni e appigli2 suggeriva lo svincolo, assicurando che Ro…3 avrebbe
avuto per piacere di essere adoperato: Taverna era pure per lo svinco-
lo. Ma io certo non avrei mai cercato a quell’uomo neppure un bic-
chier d’acqua. E voi neppure: dunque non parliamone d’altro. Cer-
to… che verrà tempo migliore: intanto pel trapasso ce la caveremo
con una cinquantina di lire e nulla più.

All’arcivescovo [Romilli] venne una emorragia di naso che durò
due ore e fece paura per un po’. Ma poi la passò felicemente. In Mila-
no era sparsa voce di apoplessia, di morte ecc. Sta benissimo.

State bene, carissima: Dio vi conservi tutte. I sigilli sono quasi finiti. 
Aff.

1 Cf lett. 794.
2 Cf lett. 790.
3 Non si sa a chi il Biraghi si riferisca dando solo l’iniziale del nome.
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27 aprile 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Avrete ricevuta la mia lettera di ieri per la posta. Mi avete proprio

cavato di fastidio: così in breve faremo l’istrumento1.
Alla curia andrò domani: oggi ebbi scuola di lingua greca2.
Vi spedisco n°. 5 Kempis3: il sesto l’ho ritenuto io.
Il baule non è arrivato ancora.
State bene: addio
Aff.

1 Deve essere l’istrumento di costituzione sociale delle Orsole-Marcelline, che fu
firmato il 6 ottobre 1853.

2 Per l’insegnamento del Biraghi in seminario cf lett. 789 n. 7.
3 Il noto libro ascetico Imitazione di Cristo attribuito a Tommaso da Kempis (1380-

1471).
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14 maggio 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Io sono intento agli esercizi di questi chierici e sto benissimo: anzi,

avendo fatto uso in questi giorni di un po’ di tamarindo entro la gior-
nata mi sento così bene come dieci anni fa. No so dirvi quando verrò,
ma forse sarà nella settimana dopo la SS. Trinità.

Il notaio Marocco vi prega di accettare queste due figlie: mandate-
mi una risposta. Io però non ne so né l’età né la condizione della fa-
miglia.

Mi consolo della vostra buona volontà per la congregazione, e cre-
do che faremo qualche cosa, ma non così subito.

Vi spedisco un saggio delle lettere de’ missionari1: il resto sarà altra
volta.
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Sulla prima comunione vi saprò dire.
V’è qui un venditore di quadri che ha un quadro contenente un bel-

l’arazzo alto once 18 x 152 rappresentante la Madonna, il Bambino,
angioli ecc. Lo darebbe per £. 100, lavoro antico in seta. Ha altri qua-
dri a olio belli. Ora vende tutto e chiude la bottega, mezzo fallito. Che
farò?

Addio, carissima: state bene: buone feste, pregate molto lo Spirito
Santo e fate che preghino molto tutte le suore. 

Aff.

1 I missionari partiti l’anno precedente: cf lett. 773.
2 Se il segno premesso alle misure (una specie di T, come nella lett. 706 e 740) è il

simbolo dell’oncia, dodicesima parte del ‘braccio di Milano’ in uso dal 1781, corri-
spondente a cm. 5, l’arazzo ricamato in seta ed incorniciato misurerebbe cm. 90 x 75.

809 bis1

[Milano], 21 maggio 1853

[Alla sig. Marina Videmari - Vimercate]

Carissima
Ieri ho ricevuto l’ultimo addio di questi cari chierici2, ed oggi se ne

andarono alla grande fonzione. Dio li benedica nunc et semper. Ieri
abbiamo avuto qui in seminario mons. vescovo di Crema3 e sette chie-
rici cremaschi ordinandi.

Il novello prete Simonini4 verrà a Cernusco a celebrarvi la terza
messa nel giorno 31 del corrente mese che è il martedì dopo il Corpus
Domini, perocché differisce la prima messa alla domenica intra octa-
vam. Io gli farò da assistente spirituale: che credete bene che faccia-
mo? Datene le disposizioni. Rogorini amerebbe vi si facesse la s. co-
munione a questa messa che io ritengo non in canto ma bassa. Faremo
qualche cosa di collazione? Di pranzo? … Quelle due Arrigoni5 sono
di fatti le già notate. Io ora sono in piena libertà non avendo che un
giorno di greco ed uno di archeologia: greco lunedì, archeologia mer-
coledì. Ho però un’occupazione che mi preme e che ormai è al suo
termine, un articolo pel Giornale Cattolico, cosa di erudizione, che
sto stampando6.
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Pel Corpus Domini io non amo trovarmi a Vimercate: amo che co-
desti curatoni7 capiscano che le cose vanno bene da sé, perché pianta-
te bene. Ma dopo il Corpus Domini passeremo qualche giorno insie-
me e concerteremo insieme.

Io vivo felice: mi sto fuori d’ogni briga: voi vivete felici. Dio sia be-
nedetto. State bene. La nonna di Bazzini8 piangeva di consolazione a
Monza col suo figlio prete. 

Aff.

1 L’originale di questa lettera si trova tra le lettere del 1873, n. 907, essendone sta-
to letto male l’anno: 1873 per 1853.

2 Ai quali aveva predicato gli esercizi spirituali: cf lett. 809. 
3 Mons.Carlo Giuseppe Sanguettola (1788-1854) vescovo di Crema dal 1835 alla

morte.
4 Don Leone Simonini, nato nel 1830, ordinato nel 1853, coadiutore titolare (nel

1860) di Lonate Pozzolo, forse fratello di Suor Emilia.
5 Alunne già nominate in altre lettere.
6 Deve trattarsi dell’ articolo Epigrafe ebraica del p. Giampietro Secchi, S. J. scoper-

ta sulla cattedra alessandrina di S. Marco evangelista in Venezia e dal medesimo letta e
interpretata, in L’Amico Cattolico t. 9 (1853) pp. 457-466.

7 Allusione faceta ai parroci e coadiutori della pieve di Vimercate, forse critici nei
confronti di nomine nuove.

8 Non è chiaro di chi si tratti. Non pare il sac. Giuseppe Bazzini della lettera 805.
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[Milano], 25 maggio 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ho ricevuto la lettera dalla posta: va bene. Io al prete l’ho detto

chiaro sino dall’altra settimana: una messa bassa alle ore 7 1–2 ed una
collazione in piedi1. Io non so chi verrà con lui. Quanto al resto che ri-
guarda la s. comunione non so che dire: parmi la cosa un po’ angu-
stiata di tempo: tuttavia… 

Vi spedisco reliquie due di S. Marcellina…
Voi mi aspettate fuori [a Vimercate] ed io lo desidero: ora ho finito

quell’articolo sulla scoperta del p. Secchi in Venezia2, e dopo domani
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mi occuperò della correzione della stampa, e poi vi scriverò quando
posso venire…

Dio vi conservi sana.
Aff.

1 Cf lett. 809 bis.
2 L’articolo pubblicato in L’Amico Cattolico, t. 9 (1853), pp. 457-466, uscì in estrat-

to col titolo: Antica epigrafe ebraica della cattedra di S. Marco in Venezia letta ed inter-
pretata dal p. Giampietro Secchi, Milano, Boniardi Pogliani 1853 (cf lett. 809 bis).
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[Milano], 17 giugno 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
I due padri Vandoni1 e Villoresi2 verranno a Vimercate giovedì

prossimo 23 corrente vigilia di S. Giovanni, e la mattina di quel gior-
no per tempo, cioè verso le ore 9 il legno sia a Monza a loro disposi-
zione. Se mai occorresse cambiamento, mi avviseranno. Io vi ho scrit-
to in breve, persuaso che vi sareste ricordata che nella settimana pre-
sente il p. Villoresi è a Como. Via, compatiamoci a vicenda.

Quanto all’istrumento farò come scrivete. Ora però non si farà che
dare solennità e riunire tutti i documenti a quel brevetto fatto nelle
passate vacanze; senza nessuna novità3. Tuttavia, è giusto, vedrete con
comodo, in collegio, prima di firmare in Milano. 

Quello che conterà molto si è l’altro che dovrò far io con testamen-
to o con istrumento, per [illeggibile] il proprietario a cui trasmettere
il diritto di proprietà in caso di soppressione4. Pensateci anche voi,
che io farò quello che suggerite.

Quanto alla pensione noi ci siamo ingannati, pensando essere quel-
lo il senso del decreto sovrano. Il decreto sovrano dice: a patto che
questo convento debba uniformarsi ai regolamenti vigenti per le scuo-
le elementari e che (al convento) non gli possa divenire, sotto qualsiasi
aspetto, nessun titolo ad una sovvenzione da un fondo pubblico: clauso-
la messa a tutte le approvazioni di conventi. Questo riguarda il con-
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vento in piedi, ed esclude qualunque pretenzione di essere sussidiato
dal governo o dal comune, come sono gli ospitali, i ginnasi comunali,
ecc. Nel caso di soppressione regolare, la pensione è dovuta: questa è
nel diritto naturale e comune, in jure naturali et communi.

Ieri al mezzodì mi portai alla Castellana e feci il giro dei campi e dei
casolari e trovai i bigatti bellissimi, foglie a sufficienza, frumento a
buon punto. Dopo pranzo visitai Giovanni Nabor5 che non è ancora
fuori di pericolo pel taglio di falcetto fattosi nella sinistra; visitai il col-
legio e trovai tutto bene e poi, preso il curato in compagnia, passo pas-
so mi rimisi al vapore di Limido. Oggi il pretore6 fu qui da me, fece co-
lazione e partì contentissimo.

Io mercoledì sarò a Cernusco col vapore di Limido delle ore 10. Ve-
drò l’esito delle galette7, e per le ore 7 di sera sarò a Vimercato onde
attenderò il legno al collegio di Cernusco per le ore 6 pomeridiane.
Giovedì 23 passerò coi due padri8.

Oggi avevo tempo, vi ho scritto chiaro. Alle volte non mi lasciano
fiatare. Tenetevi da conto, vedete: state sana.

Aff.

1 Padre Francesco Vandoni (1800-1860) barnabita, autore sacro, era parroco di S.
Alessandro in Milano dal 1842. Fu provinciale dell’ordine e sempre in ottimi rappor-
ti col Biraghi e con le Marcelline, delle quali sostenne l’apertura dei collegi milanesi.

2 Padre Luigi Villoresi (1814-1883) barnabita, figlio spirituale del Biraghi, istituì a
Monza, nel 1862, un seminario per i seminaristi poveri, da cui uscì il beato mons. Lui-
gi Talamoni.

3 Cf lett. 807.
4 Il Biraghi prevedeva l’eventualità di leggi di soppressione degli istituti religiosi

malvisti dai governi anticlericali del tempo. Tali leggi in quegli anni erano state ema-
nate già nel regno di Sardegna, in Piemonte.

5 Giovanni Nabor deve essere un contadino (cf lett. 701).
6 Probabilmente il pretore Banfi.
7 I bozzoli dei bachi da seta (bigatti).
8 Vandoni e Villoresi.
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Milano, 26 giugno 1853

Al Collegio di Vimercato

Carissima
Lettera e quadro tutto bene. Ma la contessa1 è al Mirabello2 e vi

starà ancora per alcuni giorni. La lettera però prima di sera le sarà
consegnata dal suo maggiordomo.

Così abbiam fatto vedere buon cuore anche verso chi cessa di es-
serci superiore3. Queste cose fanno onore.

La superiora madre Maddalena Barioli4 mi scrive di avvisare i pa-
renti della Celestina D’Alessio5 che già da 15 giorni è moribonda qui a
Milano nel monastero e che non ha mai veduto nessuno de’ parenti e
che sa nemmeno come avvisarli. Vedete che disinvoltura patetica!
Nella sua lettera mi acchiude un’altra per Giacomina Valerio6. Ma chi
è questa? Io spedii tutto a Cernusco, come è diretta.

Continuate a stare sana, e voi e tutte. Oggi feci la ss. comunione ge-
nerale nell’oratorio di S. Vittore e 40 martiri diretto dal consigliere
Rampini7, essendoci la festa di S. Luigi.

Credo che il dirigente8 avrà migliorato: mandate a pigliar notizie
per atto di politezza.

State bene.
Aff.

1 Probabilmente la contessa Strassoldo. 
2 Può trattarsi di una villa o al Mirabello nel parco di Monza, o al Mirabello di Co-

mo.
3 Allusione al conte Strassoldo che lasciava l’incarico a Milano nel 1853.
4 Madre Maddalena Barioli (1784-1865) era la fondatrice e superiora delle Orsoli-

ne di S. Ambrogio, molto amica di Biraghi e Videmari (cf v. 1° lett. 19 n. 3).
5 Si tratta di sr.M. Alfonsa (al secolo Celestina) D’Alessio di Demenza (VA), entra-

ta da 7 anni nella casa delle Orsoline di Milano. Sempre cagionevole di salute, fu per
mesi gravemente malata e morì a 35 anni il 6 agosto 1853.

6 Una alunna delle Marcelline (cf v. 2° lett. 550).
7 Il cons. Rampini era amico di mons. P. Giglio, fondatore delle Orsoline di S. Am-

brogio, e, dopo la di lui morte (1832), curatore degli affari dell’istituto (cf v. 2° lett.
363).

8 Non identificato.
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[Milano], 28 giugno 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Oltre il luogotenente Strassoldo e il di lui fratello tenente mare-

sciallo1, oltre Gyulai2, pare ormai certo che viene ritirato anche Pa-
scottini e che vada luogotenente a Trieste: però la notizia non è anco-
ra officiale.

L’arcivescovo arriverà giovedì3: credo che sia già a Bergamo.
Venerdì col conte Taverna, col sig. Stefli4 amministratore de’ Lega-

ti pii, elemosiniere e col cavalier Vimercati facilmente mi porterò a fa-
re una giornata d’allegria alla Certosa di Pavia.

Dal dott. Alberti ho ritirato la parcella di istrumento o brevetto fat-
to nella passata vacanza5 riguardante la riversibilità: la aggiusterò co-
me si deve e poi la spedirò a voi per revisione. Su questo il dott. Al-
berti baserà la minuta nel nuovo istrumento che parimenti rivedrete.

Domani sera il conte Taverna in onore del suo nome (Paolo) fa un
invito di amici a godervi una réjouissance: ed io pure vi sarò. Mostra
un gran cuore per me e per voi.

Il dott. Ferrario è stato nominato notaio in Milano.
Vi raccomando il dirigente: ho paura che non sia ben assistito in

casa.
Quanto alla Gerosa6 non affannatevi troppo.
Il conte Taverna desidera una piazza per una figlia di certo Canzi7,

suo agente di Albairate, credo.
State bene carissima: vivete sana e allegra e tutta del Signore. Il

dott. Alberti ha la famiglia a Cernusco, e vi va spesso. È stato per la
prima volta l’altro giorno al collegio e ne fu soddisfattissimo. Domani,
credo, vi ritorna col prevosto Bertoglio8 o Carcano9 a desinare e vede-
re il collegio di nuovo. 

Aff.

1 Non identificato.
2 Ferencz Gyulai (1798-1868), generale austriaco, che sostituì il Radetzky a Milano

nel 1857. La sua indecisione nel 1859 permise la vittoria dei Franco-Piemontesi a Ma-
genta.

3 Dal viaggio a Vienna.
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4 Si tratta dell’avv. Pietro Stefli, amministratore provinciale dei Luoghi pii ed ele-
mosiniere.

5 Quando si preparavano le carte per l’erezione canonica (cf lett. 782).
6 Sr. Antonia Gerosa era ammalata (cf lett. 814).
7 Non identificato.
8 Don Cesare Bertoglio (nato nel 1811, ordinato nel 1835), nel 1853 era parroco di

S. Tomaso a Milano.
9 Mons. Filippo Carcano (1812-1893), ordinato nel 1836, nel 1855 fu nominato ca-

nonico ordinario del Duomo a preferenza del Biraghi, proposto dal Romilli. Alla mor-
te di mons. Pertusati ebbe la nomina ad arciprete del Duomo.
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[Milano], 30 giugno 1853

Al monastero di Vimercate

Carissima
Gratissima gionsemi la notizia della visita del luogotenente e con-

sorte1: e vi ringrazio che mi abbiate informato subito. Verrò presto a
trovarvi e mi informerete poi de’ dettagli. Voi andate pure a trovarli al
Mirabello2. L’arcivescovo non è ancora arrivato: si attende domani.

Ieri sera il conte P. Taverna mi disse di aver ricevuto in giornata una
vostra lettera che conserverà sempre come un tesoro: tanto lo com-
mosse. Domani mattina partiremo per la Certosa di Pavia alle 5 e ri-
torneremo a sera coi tre già indicati, cioè Taverna, Stefli, Vimercati.

Oggi abbiamo qui mons. Rusca per gli esami.
Mi rincresce assai che la malattia della Gerosa [sr.Antonia] vada co-

sì alla lunga. Ci vorrà pazienza.
Oggi feci longa conferenza con don Giovanni Vercellesi: se sapeste

quanti fastidi ne’ monasteri per debolezza de’ superiori! 
Grazie a Dio noi possiamo dirci benedetti assai. State bene, carissi-

ma:
Aff. vostro

1 I coniugi Strassoldo.
2 Cf lett. 812.
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AVVERTENZA

Le lettere 815 ed 816, erroneamente inserite tra gli originali del
1853, ad una attenta rilettura sono risultate del 1852, perciò sono sta-
te spostate in quell’annata, rispettivamente ai numeri 787 bis e 787 ter.
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Milano, 10 luglio 1853

Alla m. rev.da madre superiora suor Marina Videmari 
nel Monastero delle Suore Orsole – Marcelline1 - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Mercoledì verso le 6 1–2 pomeridiane mandatemi il legno a Monza,

alla posta vecchia: così sul tardi il cavallo non soffrirà. 
Io mi fermerò fuori [a Vimercate] sino dopo la festa di S. Marcelli-

na. È la nostra patrona principale: è giusto di festeggiarla in ambedue
le case. Disponete voi il meglio per l’una e per l’altra: cose quiete e de-
vote.

Questa Santa ci ha ottenute tante grazie e soprattutto la grazia di
eriggere la congregazione nostra in modo che ha del prodigioso. Sia
benedetta e lodata da noi per sempre. Così potessimo ereditare il di lei
spirito, le di lei virtù. O carissime! Questo è il gran punto! Vivere umi-
li e diffidenti di noi! gustare la santa orazione! amare la croce di Gesù
Cristo! vivere pel paradiso. Marcellina non si occupava che di opere
sante, amava sopra ogni cosa Gesù Cristo, era morta a questo mondo.
Ella ci ottenga di divenire santi anche noi. 

Ho scritto due righe sulla Certosa di Pavia2: che furono aggradite.
La Bilancia3 ricopiò l’articolo con cappello in lode. Ve ne spedisco co-
pia.

Domani andrò dal dr. Alberti a sollecitare di nuovo l’istrumento4.
Ho comperato tre quadri, uno grande alto br. 4 largo br. 2 1–2 rap-

presentante S. Antonio che predica ai pesci a Rimini, bello assai: l’al-
tro di br. 2 per 11–2 , il crocifisso con S. Francesco d’Assisi e S. Chiara in
ginocchio, bello: un terzo la Madonna Immacolata buono per qualche
dormitorio, alto br. 3. Come si fa a spedir fuori questi quadri? Biso-
gnerebbe che Meneghino vi pensasse.
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State bene, carissima: scrivetemi di voi, della Gerosa [sr. Antonia]5,
delle alunne. Conservatevi sana. Pregate per me.

Aff.

1 Cf lett. 794.
2 Si tratta dell’articolo Che fanno i certosini nella Certosa di Pavia in L’Amico Cat-

tolico, serie II, t. 10 (1850), pp. 5-8, publicato in estratto nel 1853, pp. 4.
3 Periodico trisettimanale fondato a Milano nel 1850 dal duca Gallardi Scotti e dal

Conte Luigi Confalonieri. Diretto da Andrea Cattabeni, sotto la guida di Francesco
Orioli, assunse sempre più posizioni conservatrici. Fu travolto dal nuovo ordine crea-
tosi con l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna.

4 Cf lett. 807 e 813.
5 Cf lett. 814.

818

Milano, 26 agosto 1853

Al rev. monastero di Vimercate

Carissima
Ieri a Monza fui trattenuto dai padri Barnabiti alla accademia ed

al solenne pranzo. L’accademia era presieduta dal C. Huyn1 in para-
ta: con lui parlai a lungo in collegio ed alla corte e mi lasciò tanti sa-
luti per le suore di Vimercate. Così pure quel buon De-Lachen-Bor-
cher2.

Il pittore Bianchi3 è a vostra disposizione martedì mattina per tem-
po.

Ho visitato il Paradiso4, ma mi pare assai migliore il sito Castiglio-
ni5. Taverna mi attende sta sera.

L’arcivescovo e don Giovanni [Vercellesi] li vedrò oggi o domani.
Il dottor Gola approvò il mio vescicante e dice di continuarlo un tre

mesi. Gli esposi il caso di suor Carolina6, ed egli mi assicurò che con
questa ricetta di bulbi (o cipolle) colchiche guarirà senza altro medi-
cinale.

Quanto alla migliara [malattia infettiva] della Sormani7 dice di
usare precauzioni perché egli in generale opina che sia attaccaticcia.

Qui abbiamo per nuovo rettore Cassina8: l’altro9 è quiescente. Io mi
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tengo sicuro che venendo domani sera vi troverò tutte sane e allegre,
voi e le suore e la Paoletta10.

Mandatemi il legno piccolo.
Aff.

1 Il conte o colonnello Huyn potrebbe identificarsi con il conte Francesco
Hunyady, capo di polizia.

2 De Lachen Borcher, forse Edoardo de Lachenbacher.
3 Giosuè Bianchi insegnante di disegno nei collegi (cf lett. 596 e sgg.), padre del fa-

moso pittore monzese Mosè Bianchi (1840-1904). 
4 ‘Paradiso’potrebbe essere il nome della villa Parravicini a Cornate presso Trezzo

d’Adda.
5 Forse la villa dei conti Castiglioni.
6 Non identificata.
7 Forse Paola, una delle 3 figlie del conte Carlo Sormani, che da donna Teresa Sil-

va (1814-1859) aveva avuto anche 3 figli maschi (cf lett. 787, 819, 820, 824). 
8 Dopo che i seminari furono affidati agli Oblati, fu nominato rettore (il 20 agosto

1853) don Carlo Cassina (1806-1894), oblato dal 1854. Nel 1874 fu canonico del
Duomo.

9 Dal 1847 al 1853 era stato rettore don Giuseppe Torchio (cf lett. 744).
10 Paoletta deve essere la piccola alunna Sormani, di cui sopra.
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[Milano], Sabbato, 10 settembre 1853

Al monastero di Vimercate

Carissima
Io mi fermo sino a domani sera onde dar passo a tutto e starmi fuo-

ri col cuore quieto.
Magnoni don Ambrogio1 è guarito bene e lunedì o martedì verrà

fuori: è pieno di gratitudine per tutto quello che gli abbiamo fatto: co-
sì pure verso il sig. canonico di cui vuole approfittarsi meglio.

Voi mi avete scritto notizie consolanti della Sormani2: voglia la bea-
ta Vergine far sì che la grazia sia compiuta. Anch’io ho a scrivervi no-
tizie consolanti. Quello che non ha fatto P. in morte è per fare G…3 in
vita. Per ora nessun dettaglio, ma le profferte fattemi sono di vera con-
solazione4. Egli però vuole il più rigoroso silenzio. Il nostro contegno
dignitoso fece bene.
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L’arcivescovo, Candiani, ma soprattutto Mons. Turri sono pieni di
contento per la nuova casa5, per la situazione, ecc. 

Per la Paolina6 vi spedisco un bel violino coll’archetto ché suona
bene: di quelle [illeggibile] non ne troverà. Vi spedisco pure una rana
che movendosi il cilindro su cui posa, salta innanzi come viva. In tut-
to a£. 3.50

Oggi feci visita di dovere al prevosto degli oblati Molteni7, che mi
accolse assai bene.

Mons. Turri verrà fuori per la festa di S. Girolamo[30 settembre].
Attendo domani a Cernusco le notizie per mezzo di Meneghino.
Vi saluto tutte. 
Le classificazioni sono a buon punto: per lunedì o martedì saranno

pronte.
aff.

1 Don Ambrogio Magnoni (cf lett. 773) era coadiutore di Vimercate e confessore
in collegio.

2 L’alunna malata (cf lett. 818), che sembrava in via di miglioramento. 
3 Non si può stabilire a chi alluda il Biraghi coi due nomi ridotti alla sola iniziale.
4 Forse proposte relative alla sua sistemazione.
5 Deve trattarsi della casa in acquisto a Milano, in via Quadronno.
6 La piccola Paola Sormani (cf lett. 818 e 820).
7 Don Angelo Molteni, oblato, (1784-1859) fu conservatore perpetuo della Biblio-

teca Ambrosiana.
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Milano, 12 settembre 1853

Al rev. monastero - Vimercate

Carissima
Voi mi credete a Cernusco ed io ancora sono a Milano, e mi fermo

sino a domani (martedì) alle ore 10 mattina in cui mi porto a Cer-
nusco.

Ieri l’altro non fu possibile, ieri tra la pioggia e il da fare non mi fu
possibile. Il da fare fu l’ultimare la stampa della Regola1 che mi portò
molta occupazione.
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Oggi alle 5 1–2 con mons. Turri andiamo a vedere la casa nuova in
Quadronno.

Domani giorno del concorso, pregate per vostro fratello2. È però
così sicuro che già si pensa al suo successore nella coadiutoria.

Il luogotenente Strassoldo è partito: e mi mandò il suo biglietto di
visita. Vedete che buon cuore!

E la vostra ammalata3? Sono tre giorni che non ne so niente. Ma io
spero bene e alla marchesa Silva4 diedi buone nuove. 

Fate grazia a mandare subito giovedì a Monza a pagare Corbetta5

per le spese dell’anno passato: a£. 28.
Domani è l’anniversario della fondazione benedetta!6 Deo Gratias!
E il dott. Perini sarà venuto? E voi verrete a Cernusco mercoledì?

Giovedì? Meglio giovedì.
Vi saluto con tutto il cuore. Ora vengo fuori col cuore contento a

fare vera vacanza.
Aff.

1 La Regola delle Orsole-Marcelline, approvata nel 1852, fu stampata nel 1853.
2 Don Giovanni Videmari, che nel 1853 divenne parroco di Cantù, lasciando la

coadiutoria di S. Tomaso in Terra mala, a Milano.
3 L’alunna Sormani (cf lett. 818, 819) era una dei sei figli del conte Carlo e di Tere-

sa Silva (cf lett. 728).
4 La nonna materna dell’alunna Sormani, ossia donna Giulia Crivelli Mesmer spo-

sata al marchese Francesco Nicolò Silva, madre di donna Teresa Silva in Sormani.
5 Un fornitore.
6 Il 13 settembre 1852.
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Cernusco Asinario, 19 settembre 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ho spedito subito Paolino alla Castellana per l’intelligenza circa il

cavallo: finora non è ritornato.
Per Milano vi spedisco due lettere: una per Vidardo1 da mettere al-

la posta, l’altra potrà Meneghino portare al portinaio della casa in
Quadronno.
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Le medaglie2 sono arrivate e vanno bene: domani vi consegnerò le
vostre.

Paolina Mazzuchelli vi fa sue scuse, ma prima di sabbato non vi può
spedire i lavori.

Suor Rogorini avvisò alcuni de’ parenti per mercoledì giorno del-
l’esame, ma pochi, i più pel dì seguente 22 e per l’altro 23. Qui dun-
que non occorre lettera, ma solo l’avviso pel reingresso.

Buon viaggio3: i miei più cordiali rispetti a sua eccellenza l’arcive-
scovo, a Candiani, a Vercellesi.

Aff.
L’esposizione di qui4 è brillante assai: vennero dalla città parecchi

per vederla.

1 Non è chiaro di chi si tratti.
2 Medaglie per la premiazione delle alunne.
3 Sembra che la Videmari avesse in programma di andare a Milano per vedere la

casa appena ivi acquistata (cf APF, p. 66).
4 Probabilmente dei lavori delle alunne del collegio in Cernusco.
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Cernusco Asinario, 22 settembre 1853

Al rev. monastero - Vimercate

Carissima
Domani sera senza fallo io sarò a Vimercato. Avrei qualche pensie-

ro di fare domani una scapatina sino a Milano: ma vorrei risparmiarla.
A buon conto speditemi i cavalli per tempo. 

Per sera sarò a Vimercate e condurrò meco un paio di suore, quel-
le che voi indicherete, se pure crederete opportuno.

Quanto all’esame capisco bene che c’è il suo vantaggio ad aver pre-
senti i genitori. Ma averli tutti, e dar loro le figlie e saldare i conti è co-
sa da esserne soffocato.

D’altra parte voi ben sapete come questa pubblicità ci fu messa a
colpa[criticata]. Basta, per quest’anno proviamo così: e poi vedremo.
Tuttavia degli interventori1 ne procureremo.

E voi come state di salute? Per carità riposatevi più che potete. Vi
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saluto di cuore. Ieri sera anch’io mi sentivo stracco: e però andai a
dormire un po’ presto: ed oggi mi sentii benissimo, grazie a Dio. E
quel povero Dellavia2? È passato alla eternità! Poveretto!

Aff. prete Biraghi
[Di mano della superiora Rogorini]:
Di alunne ne partirono già una buona porzione3, cioè ne abbiamo qui

35.
Stasera pagherò i somministratori, così mi metterò in libertà per do-

mani, verso sera, se sarà possibile. La riverisco cordialmente.
L’aff.ma sua figlia
Suor Rogorini

1 Persone che presenzino, intervengano.
2 Forse un membro della famiglia Dellavia di Vimercate.
3 Per la vacanza annuale, che durava da fine settembre ai primi di novembre.
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Milano, 4 ottobre 1853 – ore 10 antimeridiane

Al monastero di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto il portafoglio colla lettera. Oggi alle ore 3 partirò per

Lodi colla diligenza ad uso posta, e prima di notte vi giongerò.
Ferrazzoli1 ieri sera venne a trovarmi molto soddisfatto. Dissemi

che ha ritirato dall’ispettorato l’assenso per questi esami; che però si è
dimenticato di due materie, cioè dei vangeli e di non so che altro; pel
che sarebbe venuto qualche giorno a Vimercate: come pure se avete
delle esterne da ammettere a cotali esami, ché egli si presterà.

Allora io per non stare sull’incerto gli suggerii di venire sabbato
prossimo in cui si fanno gli esami delle esterne: ed egli aggradì, e dis-
semi che bisogna mandargli le petizioni delle singole esaminande, av-
vertendo che egli viene fuori ad Agrate domani sera (mercoledì) e si
fermerà fino a sabbato. Mi pare che sarà difficile concertare, scrivere
le petizioni, spedirle a Milano per domani: in ogni caso Ferrazzoli è ad
Agrate o le spedirete a lui ad Agrate o le porterà egli sabbato sera a
Milano.
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Questo vi scrivo nel caso che vi siano altre da ammettersi agli esami
per la patente.

State sana e requiem alla Paolina2.
Aff.

1 Mons. Giuseppe Ferrazzoli (n. 1804, o. 1828) era ispettore urbano delle scuole
elementari (cf lett. 730).

2 Forse la Paolina Sormani.
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Milano, sabbato 8 ottobre 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Ho ricevuto jeri la lettera che mi dava notizie discrete della Virgi-

nia1. Voglia il Signore che non abbiate nuovi disturbi da questa, per al-
tro meritevole d’ogni riguardo.

Vi rimetto le tre fedi2 vidimate colla tassa di centesimi 1.74
Mancia al servo 0.26

a£. 2.00
D’intelligenza coi coniugi Bolza3 abbiamo fissata la gita a Gropello

per domani (domenica) corsa 2 delle ore 9 3–4 : coll’ultima ritorneremo,
ed io a Limido discenderò e mi porterò a Cernusco. Se il tempo fosse
cattivo non ci muoviamo.

Ieri mi portai in Quadronno dove col rag. Foglia mi posi in chiaro
d’ogni cosa, e concertai modo di aver un risparmio di qualche migliaio
di lire, e di avere ampio spazio al mezzodì davanti alla casa.

Speroni, dietro mia proposta, verrà a dare principio agli esercizi4 la
sera del giorno 23 corrente domenica 4°, e finirà sabbato seguente 29
colla comunione generale. Domenica poi 30 sarebbe opportuna per la
vestizione, e lunedì 31 ciascuna andrebbe al suo posto.

Andando io domani a Gropello5 avrei avuto caro di avere la vostra
supplica per la vestizione delle aspiranti, domandando il permesso di
ammettere alla vestizione dell’abito della congregazione le N. N. cogli
anni di nascita e colla dichiarazione che hanno le qualità richieste alla
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vestizione. Secondo la Regola il capitolo vuolsi solo per la professione.
Se dunque voi credete bene, speditemi questa supplica alla stazione di
Limido domani per le ore 9 1–2 , che se mai ciò vi porta imbarazzo, diffe-
rite pure, tanto più che se piove non andiamo a Gropello.

Del sig. Tizzoni Giuseppe6 ho notizie buone. La colica gli è passata
col vomito, così mi disse ieri sera mio nipote Francesco Tizzoni7. Per
confessarsi ha fatto venire il curato di Vignate8.

Il Signore conservi voi e le vostre suore sane, allegre, e vi faccia san-
te tutte. Lunedì o martedì ci vedremo: e concerteremo l’iscrizione per
la Sormani9, ed il monumento, e i conti.

State bene.
Aff.

1 Potrebbe essere l’alunna Virginia Rossi (cf lett. 709).
2 Certificati o attestati in genere.
3 Devono essere Giovanni Battista Bolza e consorte (cf lett. 795).
4 Gli esercizi spirituali annuali, precedenti l’inizio dell’anno scolastico.
5 Una delle residenze arcivescovili fuori città, che fu anche sede di importanti riu-

nioni dei vescovi suffraganei e del clero diocesano.
6 Giuseppe Tizzoni era fratello maggiore di Federico, cognato del Biraghi (cf lett.

797).
7 Francesco Tizzoni era figlio di Domenica Biraghi sposa di Federico Tizzoni.
8 Don Cesare Beretta (1800-1860) ordinato nel 1826, era curato di Vignate nel

1853.
9 Per la defunta alunna Sormani, alla cui malattia si accenna nella lett. 818 e nella

lett. 820, come per altre, si chiedeva al Biraghi l’iscrizione per il monumento funebre.
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Milano, 16 novembre 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
Del povero prevosto1 sento compassione molta: ché in fine è un

uomo buono e a noi affezionato assai.
Di Cernusco ebbi nessuna notizia né del padre predicatore né del-

la sorella del curato.
Ieri a mezzodì mons. Mascheroni2 è morto.
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Candiani piega in meglio3.
Col maestro di musica sig. Zuccoli non ho ancor parlato: aspetto

però vostro fratello prevosto4 per andarci insieme.
Quella sig.ra Novis5 non compare a pagare!
Ho ricevuto la Regola legata6, bisognerà spedirmene qualche dozzi-

na. Altro di nuovo non ho. State bene tutte. Addio, addio.
Aff. Biraghi 

1 Don Pietro Mariani, prevosto di Vimercate, che sarebbe morto il 5 dicembre del ’53.
2 Mons. Malachia Mascheroni (1773-1853) professore di teologia dogmatica, dot-

tore dell’Ambrosiana, canonico penitenziere del Duomo.
3 Sta meglio, guarisce.
4 Don Giovanni Videmari, appena eletto prevosto di Cantù.
5 Cf lett. 791.
6 La prima copia della Regola stampata e rilegata.
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Milano, 29 novembre 1853

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la vostra lettera di jeri dalla posta alle ore 2 pomeridia-

ne e voi ne riceverete una oggi dalla Rogorini che scrissi ieri alla una.
E del povero prevosto?1 Dio lo aiuti.
Gargantini voleva condurmi fuori oggi insieme con don Giuseppe

Bianchi2: ma io sta mattina non poteva. Forse a sera coll’ultimo vapo-
re delle ore 5 potrei venire a Monza e approfittare del legno che con-
duce indietro il maestro di musica3. A buon conto verso le 5 1–2 io mi
troverei all’albergo del castello presso il vapore. Il maestro di musica
dovrà però aspettare un’ora ancora, perché l’ultima corsa per Milano
è alle ore 6.53. Se non ci sono, è segno che non ho potuto venire.

Il sordo-muto del canonico pare un mattello, uno scimunitello: il
conte Taverna non sa se potrà essere tenuto4.

State bene. 
Aff.

1 Don Pietro Mariani era ormai in agonia (cf lett. 825).
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2 Deve essere, tra i molti omonimi, don Giuseppe Bianchi, che nel 1853 era coa-
diutore a S. Tommaso in Terra Mala. 

3 Zuccoli della lett. 825.
4 Nell’istituto milanese dei Sordomuti fondato dal conte Taverna.
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Milano, 12 dicembre 1853

Al rev. do monastero delle suore Orsole - Marcelline1 di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto adesso la vostra carissima di ieri e ve ne ringrazio: solo

che la mi sembrava non così di buon umore come le passate. Io non
avrei potuto davvero venir fuori questi giorni, ma a Natale mi fermerò
quattro o cinque giorni. Lunedì, martedì, venerdì ho scuola: e questo
padre Boldrini2 confessore mi pregò di aiutarlo massime per gli ordi-
nandi e lo aiuto, e questi quartari mi pregano assai di assecondare le
preghiere del detto confessore.

Mi dimenticai già da due volte di dirvi che pel padre Sopranis3 ho
fatto io il nostro dovere: regalai alla di lui sagrestia n° 16 libbre di cera
ed un mio libro e ne furono contentissimi. Oggi venne Sopranis a rin-
graziarmi ed a pregarmi di celebrar messa per lui domenica a S. Da-
miano poiché egli va a dare gli esercizi in Monza alle Figlie della Carità.

Io godo ottima salute e la mia voce è recuperata e mi serve bene as-
sai.

Il delegato Villa vi saluta: mi lesse una lettera del Maggi4 che da
Mezzago gli scrisse l’aneddoto dell’orazion funebre di cui mi scriveste
voi. Dissemi pure che si interesserà pel passaggio in Quadronno4 e che
tutto finirà bene.

Il conte Nava vi saluta: dissemi che la moglie del luogotenente5 va
spesso a casa sua e che è di buon cuore.

Vado adesso subito dal sig. Zuccoli.
Sulla Parravicini6 di Como non abbiamo nessun impegno.
Fate di star sana, allegra: e non curiamoci degli sciocchi.
Aff.

1 Cf lett. 794 n. 1.
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2 Padre Giacomo Boldrini (nato nel 1810, ordinato nel 1834) missionario di Rho.
3 Padre Eugenio Sopranis, S. J. era superiore dei Gesuiti tornati a Milano nel 1852,

avendo ottenuto la chiesa di S. Damiano in zona Monforte.
4 Maggi da Mezzago. Può essere il segretario di luogotenenza di Lombardia Anto-

nio Maggi, di cui si conservano due lettere al Biraghi rispettivamente del 1851 e 1863
(Ep. II, 90, 200). Sembra trattarsi di persona colta (cf EBC).

5 La proprietà di Quadronno era attraversata da un passaggio pubblico, che si vo-
leva eliminare per l’apertura del collegio.

6 Non precisabile. 
7 Forse una aspirante religiosa o alunna della nobile famiglia comasca Parravicini.
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Milano, 19 dicembre 1853

Al rev. do monastero di Vimercate

Carissima
Vi sono obbligatissimo della vostra cara lettera di ieri, e della gene-

rosità dell’animo vostro. Sì, dobbiamo cercare solo quello che Dio vo-
glia da noi e con santa rassegnazione lasciarci condurre dalla sua san-
ta mano. Finora però non v’è nulla di nuovo affatto come era due me-
si fa. L’arcivescovo ritornò in città venerdì mattina, al dopo pranzo
tenne ordinazione de’ Minori, al sabbato mattina de’ Maggiori1: ieri
fui pregato della messa a S. Damiano e non ebbi tempo di andarlo a
trovare: oggi, scuola di ebraico2 e poi conferenza coi quartari. Tuttavia
domani o dopo andrò a salutarlo. Il concorso non fassi che a mezzo
del marzo. Viviamo tranquilli e preghiamo.

Vostro fratello fece la sua entrata segreta a Cantù3 sabbato sera (l’al-
tro ieri 17 corrente), ieri predicò assai bene ed ebbe accoglienze ono-
revolissime da fabbricieri, deputati, commissari, clero ecc.: oggi venne
qua a trovarmi contento, ché più di così non potrebbe: ed oggi conse-
gna la casa al prevosto Bertoglio e ritorna definitivamente a Cantù. La
neve ed il cattivo tempo impedirono la mamma dal venire a voi: appe-
na arrivata a Cantù4 si ammalò di febbre, e ancora è a letto. Conta però
di venire al primo bel tempo e sentirsi bene.

Il prevosto di Missaglia5 è ammalato assai per ponta [polmonite]
presa dalla abitazione nuova ed umida che per suo capriccio si volle
accomodare lasciando la buonissima e grandissima di prima: già gli
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hanno fatto 10 salassi ed oggi le notizie erano cattivissime. Raccoman-
datelo al Signore.

Qui nevica come mercoledì passato. Conservatevi voi e le vostre
suore sane e ben guardate dal freddo e più dall’umido. Fate di cuore
questa novena6. Io sto bene assai e sono allegro.

Aff.mo

1 Da intendersi: dei candidati agli ordini minori ed ai maggiori.
2 Per l’insegnamento del Biraghi in seminario nel 1853-54 cf lett. 789.
3 Don Giovanni Videmari, nominato parroco di Cantù.
4 La mamma della Videmari era certamente andata a Cantù per l’ingresso del figlio

parroco in quella prevostura.
5 Don Giuseppe Gaspari, che morì il 26 dicembre 1853 (cf lett. 828 bis).
6 Del Natale.

828 bis
(792)

AVVERTENZA

La lettera, forse erroneamente datata dal Biraghi 28 gennaio merco-
ledì 1853 (perciò collocata tra gli originali del gennaio 1853 col nume-
ro 792), per la notizia in essa contenuta della morte di mons. Giusep-
pe Gaspari, avvenuta il 26 dicembre 1853, si è trasportata qui, alla fi-
ne delle lettere di tale annata.

[Milano], mercoledì 28 dicembre 1853

[Alla sig.ra Videmari Marina - Vimercate]

Carissima
La contessa N[ava] aggradirà il vostro regalo: ma quanto alla B.1 di-

ce di spedire pure a lei tutto; ché col marito conte farà consulta se e
come convenga fare; perocché essa non ancora ha fatto visita alla B.,
m’assicura però che il marito è in buona relazione con colei. Dunque
o venerdì o sabbato spedite a me Meneghino con lettera per la con-
tessa N. [Nava] e regalo relativo, e insieme quanto intendete spedire
alla sig.ra B. la cui lettera però lasciate aperta ché io la farò vedere al-
la contessa.
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Questa buona contessa non finì di usarmi attenzioni e mi pregava di
concorrere per Missaglia…2 Fate conto voi! Buon cuore, ma … Il po-
vero prevosto di Missaglia è proprio morto la sera di santo Stefano: e
due giorni prima morì un altro mio collega di studi carissimo e del mio
corso il prevosto di Bedero3 sul lago Maggiore. Dite un requiem per
ambidue.

Vi spedisco la notifica della rendita di Vimercate bella e fatta:
manca solo la vostra firma nella finca4. L’altra per Cernusco la spe-
dirò di qui.

Ieri fu qui da me il sacerdote Zanoncelli5 coadiutore del Duomo,
cugino di quella Veronesi6 di Vivardo. Se venerdì prossimo non lo
trattiene il cattivo tempo egli conta di accompagnarla a Vimercato.
Mi discorse della dote ed era un po’ inquieto perché gli hanno detto
che si vogliono a£. 10 m. Io gli dissi che il regolamento portava non
meno di £. 6 m., che però molto dipendeva dalle qualità personali, e
che in sito si sarebbe meglio inteso. Sulle a£. 6 m. pare che non vi sia
difficoltà: dice che il consigliere zio soleva fare in tali occasioni dei
buoni regali in aggionta di dote ma che ora deve essere anche lui un
po’ limitato. Questa aspirante però è zoppa: osservate voi se com-
pensi col suo tutto questo difetto. Oh che neve! Alta non meno di on-
ce 87. Abbiam pur fatto bene a godere il bel tempo lunedì e martedì.
Tenetevi da conto vi prego, e state bene attaccata al Salvatore nostro
Gesù Cristo.

I saluti a tutte.
Aff.

1 Deve essere la baronessa Pascotini (cf lett. 739).
2 La prevostura di Missaglia, tradizionalmente assegnata ai direttori di seminario

emeriti, dopo la morte del prevosto Gaspari avrebbe potuto essere occupata dal Bi-
raghi.

3 Prevosto di Bedero era don Giuseppe Calisto.
4 Finca è una colonna di tabella.
5 Don Luigi Zanoncelli, nato nel 1815 ed ordinato nel 1838, era ancora coadiutore

del Duomo nel 1860. 
6 Aspirante religiosa non entrata in congregazione.
7 L’ altezza della neve, secondo il simbolo dell’oncia usato dal Biraghi, corrispon-

derebbe a cm. 40 (cf lett. 809).
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Anno 1854

Datate 1854 abbiamo 23 lettere del Biraghi, delle quali una indiriz-
zata alla Rogorini e tutte le altre alla Videmari, anche se spesso l’indi-
rizzo, come nelle annate precedenti, non è al suo nome, ma al collegio. 

Firmata è soltanto la lettera alla Rogorini; alcune delle altre, non fir-
mate, sono sottoscritte con le sole iniziali del nome e cognome.

Dal punto di vista contenutistico sono importanti in quanto docu-
mentano le ultime trattative fatte dal Biraghi per l’acquisto della pri-
ma casa a Milano, in via Quadronno e l’attesa di una propria definiti-
va sistemazione in città, dopo le assicurazioni della sua riabilitazione
politica, avute a Vienna.

Della Videmari si ha un’ unica lettera, del 17 marzo 1854, fonda-
mentale per conoscere sia lo stato d’animo del Biraghi nella ancora
perdurante incertezza circa il proprio futuro in diocesi, sia il rapporto
più confidenziale stabilitosi con la Videmari, la quale, sempre con fi-
liale rispetto, incoraggia l’ “ottimo” padre, ripetendogli, nello stile vi-
vace e battagliero, che le è proprio, i pensieri di fede che egli le aveva
sempre suggerito. 

Il Biraghi le risponde immediatamente il 18 marzo, ringraziandola
sì per il suo buon cuore, ma riproponendosi a lei in tutta la sua spiri-
tuale ricchezza e nel sereno distacco da interessi terreni. Se di questi si
occupa tuttavia, è solo quanto serve alla famiglia delle Marcelline: per
sé ogni desiderio è nel compimento della volontà di Dio.

Perciò, anche nelle lettere di questa annata, il Biraghi ci offre pre-
ziose esortazioni alla virtù ed all’amore di Dio, con la confortante cer-
tezza che, perseverando le Marcelline nel coraggio e grande attenzione
a progredire sempre (13 febbraio), il Signore avrebbe esaudito i loro
desideri, “perché vuole che la nostra umile Congregazione faccia molto
bene” (21 gennaio).
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Milano, 8 gennaio 1854

[Alla superiora Marina Videmari – Vimercate]

Carissima
Io vi scrivo sempre molte cose eppure ne dimentico sempre alcuna.
Quella carta che voi avete consegnata all’arcivescovo nel prossimo

passato settembre, per ottenere il conte Taverna in Protettore1 rimase
sul tavolo dell’arcivescovo ed ora più non se ne sa: sarà perduta. Dun-
que, poco male, fatene un’altra. Eccone il tenore: 

“Eccellenza Reverendissima Monsig. Arcivescovo
Questa Congregazione Religiosa delle Suore Orsole-Marcelline, se-

condo il Regolamento approvato pure dall’i.r.Governo, deve avere un
Protettore o laico od ecclesiastico, che rappresenti la Congregazione
nei diversi dicasteri civili e ne tuteli e difenda al bisogno i diritti.

Or io unitamente a queste mie Suore desideriamo avere per nostro
Protettore l’illustrissimo conte Paolo Taverna, cavaliere della Corona
Ferrea, che da molti anni conosciamo ottimo cristiano, peritissimo di
affari, e di spirito assai conservatore, e pertanto preghiamo l’eccellen-
za vostra reverendissima a far sì che noi conseguiamo questo deside-
rato favore.

E facendole i più divoti ossequii a nome pure di ambidue i Collegii
godo professarmi

Di V. Ecc. Rev.ma
Umil.ma ed obblig.ma Serva - Suor N.N.

Dal Collegio di S. Gerolamo in Vimercate li …”

1854
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Questa carta speditemi il più presto, ché andando poi essa da l’ar-
civescovo al governatore vi va in tempo che è fresca la vostra memo-
ria: tutto serve a bene.

Ho scritto anche a Rogorini se mai ha dessa quel deposito di ma-
renghi del curato di Cernusco2 di spedirmeli domani.

Quella Nespola3 di Niguarda mi fu raccomandata dal sacerdote
Onorato Zucchi4, assistente spirituale nell’ospitale de’ Fate-bene-fra-
telli: ma non ha nulla di particolare: tuttavia è bene che voi la vediate.

A mezzodì riprese a cadere neve a grossi fiocchi: Dio buono! che in-
verno! E voi abbiate pazienza, carissima figliuola. In queste circostan-
ze basta di pensare a vivere: se Dio vorrà, dureranno poco.

Grazie a Dio legna avete, e se vi bisognerà danaro verso il 16 del
mese incasserò le cinquanta mila lire dei vostri5, delle quali a me biso-
gneranno appena sette.

È qui da me il Barbieri6 di Gorgonzola per suoi affari di famiglia:
egli offre l’olio purificato di ravetone [ravizzone] da ardere a ass7. 27
la libbra8; l’olio di linosa9 fino da mangiare ass. 25. Dice che del butir-
ro fanno all’ingrosso ass. 35. Il vitello in Milano costa, secondo la me-
ta, centesimi 75 la libbra, il manzo c[entesi]mi 88.

State bene, carissima, tenetevi da conto vi prego, come faccio io che
sono qui come un topo nella formaggia. Se vedete don Alberto Bran-
nich10 salutatelo e ditegli che si faccia coraggio che a Milano si troverà
bene; e che le cose alla meglio sono spianate, e che la Curia si è inte-
ressata molto per lui. State bene; salutate tutte

aff.

1 La funzione di Protettore laico affidata dalle Marcelline al conte Paolo Taverna è
precisata dalla minuta di lettera scritta di seguito dal Biraghi.

2 Don Luigi Bennati.
3 Forse una aspirante alla vita religiosa, non identificata.
4 Don Onorato Zucchi (nato nel 1818, ordinato nel 1842) era a Milano assistente

spirituale dell’ospedale dei Fatebenefratelli. 
5 Si tratta dell’eredità della Videmari: cf lett. 834.
6 Commerciante non altrimenti identificato.
7 Abbreviazione di asse, nome di antica moneta romana ancora usata nel s. XIX

con vario valore, così come l’oncia.
8 Unità di peso con valore diverso secondo i luoghi.
9 Di semi di lino.
10 Don Alberto Brannich non è stato identificato.
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Milano, 21 gennaio 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho gustato assai quelle due terzine veramente dantesche1, ma mol-

to più le buone notizie vostre. Oh volesse il Signore che aveste a goder
d’ora innanzi salute sempre buona! E il Signore vorrà, perché vuole
che la nostra umile Congregazione faccia molto bene. Voi adunque
continuate nel metodo prescritto. Le 4 lettere sono presso la contessa
Taverna2: appena me le darà ve le restituirò.

Il padre Vandoni3 verrà fuori giovedì p. v. 26 corrente col 2° vapore
di Monza che arriverà alle ore 10: voi manderete il legno a prenderlo.
Forse prenderà seco alcun altro. In quell’occasione s’accomoderà
ogni cosa con don Alberto Brannich, di che potete darne a lui avviso.

Il sig. rag. Pedetti4 ha dal Tribunale la curatela [cura degli interessi]
di una figlia bene stante da mettere a posto ed in educazione. Io vor-
rei proporlo alla madre di don Battista Boffa5. Pagherebbe a£. 400 al-
l’anno: ha 14 anni e non sa neppure leggere: è però semplice e bona-
ria. Amerei una risposta lunedì.

La sig.ra contessa Taverna desidera leggere qualche poesia di Ter-
tulliano6 in italiano: vedete di cercarlo nella foresteria e spedirmelo.

Ho parlato con don Giovanni [Vercellesi] a lungo: pare ormai de-
terminato per Burago7. Io parlerò domani con sua eccellenza [mons.
Romilli], ben inteso pel monsignorato8. Di Tacconi9 ho un po’ di pau-
ra di non riuscirvi: l’arcivescovo … Vedremo: cercate di guarire voi.

Di nuovo vi saluto di cuore: state bene
aff.

1 Non raramente la Videmari si compiaceva di scrivere poesie.
2 È donna Francesca Taverna (1806-1877), figlia del conte Giuseppe Taverna e

sposa, nel 1825, del conte Paolo (1804-1878), suo cugino.
3 Padre Francesco Vandoni (1800-1860), barnabita, parroco di S. Alessandro in

Milano dal 1842 (cf lett. 811).
4 Non meglio identificato.
5 La madre del coadiutore di Vimercate don Giovanni Batt. Boffa avrebbe potuto

tenere a pensione la figliuola così raccomandata.
6 Tertulliano, nato a Cartagine nel 160 circa, fu lo scrittore cristiano più famoso

per la sua vastissima produzione letteraria prima di s. Agostino. Si convertì al cri-
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stianesimo durante un breve soggiorno a Roma, poi tornò a Cartagine, dove, verso la
fine della vita, passò all’eresia montanista. Incerta la data della sua morte, comunque
dopo il 220.

7 Don Giovanni Vercellesi nel 1855 fu parroco a Burago.
8 Sembra per il proprio monsignorato (cf lett. 831).
9 Don Pietro Tacconi (1808-1868), ordinato nel 1831, nel 1849 successe al Biraghi

nella carica di direttore spirituale del seminario teologico. Nel 1855 fu nominato pre-
vosto a Vimercate.

831

[Milano], oggi, 23 gennaio 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto col Tertulliano1 la carissima vostra piena di cose con-

solanti: e ne ringrazio il Signore. Non temete di peccare di calma e di
riguardi: ché ne avete bisogno per un pezzo.

Oggi ho pagato le 350 £. austr. per la commisurazione e ne portai la
ricevuta al dr. Alberti il quale mi darà subito la copia da fare il tra-
sporto[trascrizione degli atti notarili] sui catasti censuari di Vimerca-
te e di Gorgonzola.

Ieri parlai all’arcivescovo pel monsignorato e concertammo tutto2:
ma di Vimercate ne verbum quidem [neppure una parola]. Oggi scri-
vo a Tacconi3 che quanto a me ho fatto tutta la buona opera, ma che
veda ora egli di fare la sua parte.

L’arcivescovo jeri era con me di umore e affetto assai cordiale: ag-
gradì la lettura delle vostre terzine4 … State bene, carissima

aff. prete B. L.
Quanto a Boffa ritengo ciò che mi scriveste.

1 Cf lett. 830.
2 Nel 1855 l’arcivescovo propose ancora al governo il Biraghi per un canonicato va-

cante, ma il governo respinse di nuovo la proposta (cf Positio pp. 678-680).
3 Don Tacconi non aveva ancora saputo se sarebbe stato nominato parroco a Vi-

mercate (cf lett. 832).
4 Cf lett. 830.
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Milano, 28 gennaio 1854

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Finalmente è decisa la sorte di Vimercate in favore di Tacconi. Io

martedì lo invitai a recarsi egli in persona dall’arcivescovo, e venne og-
gi, e sentendo che il concorso è esposto, si presentò ed ottenne pro-
messa; e così venne da me assai contento. Abbiamo un galantuomo e
un buon amico. Deo Gratias.

Monsignorati per ora non sono esposti che due: l’arcidiaconato che
verrà dato ad un monsignore, e il penitenzierato maggiore che verrà
dato al vecchio oblato don. Andrea Giani1 di S. Sepolcro, d’anni 70, e
lo merita. Il monsignorato semplice, di risulta2, sarà esposto in questa
estate.

Ma e voi, carissima, come state? La sig.ra Gargantini mi rese un po’
inquieto jeri sulla notte da voi non bene passata. Ma Vandoni non mi
mandò a dire niente. Vi prego tenermi ben informato di tutto: ché
niente mi sta a cuore come la vostra salute.

Anche Teresa Biraghi3 sta per sposarsi. Vedete che voglia di andar-
sene. Piglia uno della mia età, vedovo, con 6 figli, certo Carugati4,
d’anni 50, impiegato nel Monte. Poveretta! Vi saluto, carissima, con
tutto il cuore. Molto di bene ci resta da fare tra me e voi e le Suore.
Dio ci conceda grazia di poter farlo. Addio, carissima

Aff.

1 Don Andrea Giani (1783-1863), ordinato nel 1806, esperto degli affari (fu teso-
riere del seminario maggiore), collaborò all’amministrazione della Biblioteca Ambro-
siana. Nel 1854 fu canonico penitenziere maggiore del Duomo.

2 Di risulta non è termine tecnico, ma comunemente usato per indicare un posto,
una carica, che potrebbe presentarsi vacante imprevedutamente.

3 Teresa, nata nel 1828, figlia del cugino del Biraghi Ignazio Serafino e di Savina
Maestri, era stata alunna delle Marcelline e nel 1847 parve volesse entrare in congre-
gazione. Vi entrò invece nel 1849 la sorella Rachele (1821-1908) pure ex alunna.

4 Non identificato.
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Milano, 13 febbraio 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Dio sia benedetto! Le buone notizie di questa mattina mi hanno

proprio allargato il cuore, e confermato in quanto jeri dicevami Peri-
ni1: che in un pajo di settimane voi sarete pienamente guarita. Così il
Signore mortificat et vivificat onde ogni nostra fiducia sia tutta in Dio.
Coraggio e grande attenzione a progredire sempre.

Avrete già sentito che è morto l’ottimo monsignore del duomo Gar-
zoli2 mio collega di seminario. Ecco il posto3 … È morto di apoplessia
mons. vescovo di Crema4, d’anni 66, il che è riferito pure dalla Gaz-
zetta di jeri.

Il conte Taverna è assai contento di aver ricevuto una bella lettera
dall’arcivescovo coll’avviso del protettorato5. Le cose di Quadronno6

procedono innanzi assai bene.
Vi saluto di cuore con tutte le Suore.
Aff.

1 Il medico milanese di fiducia del Biraghi.
2 Mons. Carlo Garzoli (1804 - 1854), ordinato nel 1829, fu prima coadiutore a S.

Simpliciano, poi canonico del Duomo dell’ordine diaconale.
3 La frase non completata lascia intendere che il Biraghi alludesse al canonicato ‘di

risulta’, ossia imprevisto, eventuale (cf lett. 832), fattosi disponibile per lui. 
4 Mons. Carlo Giuseppe Sanguettola (1788-1854), ordinato nel 1812, dopo essere

stato coadiutore di S. Eufemia, vicario economo di S. Calimero, parroco di S. Stefa-
no, fu vescovo di Crema dal 1835.

5 L’ufficio di protettore laico delle Marcelline, come richiesto dalla Videmari:cf lett.
829.

6 Le trattative per l’acquisto della casa di via Quadronno in Milano.
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[Milano], 18 marzo 1854

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Non vi inquietate per me: ché, grazie a Dio, so occuparmi e di stu-

di e di cose di quaggiù e di pensieri di là su, per modo che mi acquie-
to e rassereno facilmente. Grazie però a voi della vostra bella, carissi-
ma lettera1: grazie del vostro buon cuore di cui conosco la sincerità e
la generosità. Voi avete tutte le ragioni: aiutiamoci, consoliamoci.

Vedete mo’ come è buono il Signore con noi! Ieri sera Gargantini
venuto a trovarmi dissemi che pel s. Carlo ci darà cinque mila lire (cre-
do austr.) per una mezza pensione e in seguito … E di farne conto co-
me di cosa già fatta, senza nessuna riserva di nomina né di pubblicità.
Ed una.

Il Municipio ci accorda il trasporto del passaggio2 secondo quel me-
glio che si poteva desiderare: la linea tracciata che va vicino alla pe-
schiera ed esce di contro al patronato. Vedi tipo annesso.

[Schizzo]
E due.
La vostra eredità3, che ora ho incassato, è risultata più vistosa di

quello che credeva. E tre.
Due giovani polite di Gallarate domandano entrare come Religiose.

E quattro. E basta.
Martedì Vercellesi vuole che io accompagni lui col conte Giovanni

Passi (secolare)4 a Burago in via privata e poi alla 1 pranzare in colle-
gio. Cercai di esimermi, ma non ho potuto. Gli comincia la malinco-
nia5. Che mondo!

La sig.ra Nova6, pulzellona di 60 anni sorella del cassiere del Ma-
rin[oni.?] e che abita in casa Pessina7 a Milano cerca di entrare come
Religiosa, come ospite per lavorare e far vita quieta. Io l’ho dissuasa,
chè dopo gli anni 26 non riceviamo più8.

Addio carissima, state bene: per carità tenetevi da conto: a ben ve-
dervi martedì 

Aff.

1 È questa bella risposta alla altrettanto bella lettera della Videmari (unica perve-
nutaci in data 1854), che il 17 marzo compativa il Biraghi per le considerazioni da lui
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fatte sul suo futuro, dopo il nuovo veto governativo alla sua nomina al canonicato. Per
il testo di quella lettera cf Positio, pp. 724-725.

2 Di spostare il passaggio pubblico, che attraversava il terreno del collegio di via
Quadronno.

3 Essendo morto Andrea Videmari, padre di Marina, nel 1851 e, probabilmente
ora anche la madre (non si è trovata la data di morte di Maria Guidetti), la Videmari
ebbe la sua parte di eredità riscossa dal Biraghi.

4 Questo Giovanni Passi, di Bergamo, era il fratello dei sacerdoti don Luca, don
Marco (cf Positio, pp. 195-196) e don Giuseppe Passi.

5 Don Vercellesi, che ormai sapeva della sua destinazione come parroco a Burago,
cominciava – a detta del Biraghi – a provare malinconia per il prossimo suo sposta-
mento.

6 Non identificata.
7 Pessina era cognome diffuso in Lombardia.
8 Effettivamente nella prima Regola c’è questa clausola (cf Regola, p. 105).
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Milano, 29 marzo 1854

Alla Superiora

Carissima
Anche da me venne don Pietro1 e mi raccontò della nuova sua de-

stinazione, e che mons. Turri ne è malcontento … Io però, per parte
nostra, sono contento assai e lo dissi a don Pietro medesimo, perché
capiranno meglio con quali buoni principii e soggetti abbiamo edifi-
cato. Che volete? Fino l’Istrumento di nostra Fondazione ha voluto il
Cavaliere2 che fosse norma all’Istrumento del suo Istituto di S. Croce
presso S. Eustorgio, e che il Notaro fosse il nostro, Ferrario. Le cose
fatte con giudizio, con rettitudine, con intelligenza in fine hanno lode
anche dai ritrosi. Deo gratias.

Le benedizioni del Signore continuano sulla casa di Quadronno.
Vedete: ho fatto con poco una bella compera per quella casa: N. 42
pezzi, ossia colonne, di br[accia] 5 1–2 alte e oncie 6 di largo, con capi-
telli, ferramenti, mattoni, ecc., di bellissimo granito ossia migliarolo3

rosso, pel prezzo in tutto di a£. 337 (trecentotrentasette). Esse sono
nell’Orto Botanico di Brera4, ed ora sono mie, e in 15 giorni devo por-
tarle via. Daniello5 fu che mi giovò in questo contratto. Così faremo i
portici nella Ricreazione belli e di poca spesa.
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Ho trovato il sig. Angelo Moretti6: ma non sa del giorno che il Ca-
valiere possa venire. Lunedì fu eretto il Pio Istituto Vimercati di S.
Croce, formalmente. Sul nostro esempio avrà egli pure risparmiato un
40 m[ila] lire.

Mi consolo di vostra salute. Surge et comede; grandis enim tibi restat
via7: vi dirò come l’angelo ad Elia.

Vi saluto di cuore
Aff.
Al Del Corno due righe pei due Tipi [parola incomprensibile]…

1 Don Pietro Tacconi.
2 È il cav. Giovanni Vimercati (cf lett. 694). 
3 Migliarolo è marmo granulato come granelli di miglio.
4 Si tratta di quel settore del complesso del palazzo di Brera, che, dopo la soppres-

sione dei Gesuiti, ospitò l’ accademia di belle arti, la pinacoteca, la biblioteca, l’osser-
vatorio astronomico, e, dal 1781, questo orto elevato, da umile sussidio della farma-
cia, a sussidio di insegnamento come vivaio di piante rare. 

5 Daniele Videmari, fratello di madre Marina.
6 Il rag. Angelo Moretti era fratello di don Giuseppe Moretti, defunto nel 1853.
7 “Alzati e mangia; ti resta da fare un lungo cammino”.
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[Milano], mercoledì 3 maggio 1854
Alla rev. Superiora

Carissima
Oggi non so di poter venire, perché mi preme di assicurare il nu-

mero legale dei Consiglieri Comunali pel Consiglio di lunedì 8 cor-
rente in cui si deciderà l’affare nostro1: siamo però sicuri.

Vengo domani mattina, col vapore di Monza delle ore 9.30. Atten-
do il legno a Monza.

State bene 
Aff.

1 Dal consiglio comunale si attendeva il permesso di deviare il passaggio pubblico
che attraversava il terreno del collegio di via Quadronno (cf lett. 851).
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[Milano], 8 maggio 1854

Al venerato Monastero delle suore Orsole Marcelline1

Carissima
Lode a Dio: felicissimo fu l’esito del consiglio comunale: tutto fu

conceduto secondo la domanda e con parole di lode. Di 31 consiglie-
ri 28 voti furono favorevoli, e tre volevano solo mettere delle condi-
zioni, ma non ostavano neppure essi. Chi fece molto fu il Presidente
del consiglio sig. avvocato Sormani di Carugate, il marchese Litta Mo-
dignani2, il cavaliere don Giovanni D’Adda d’Arcore3, il conte Bolo-
gnini4, il conte Sormani Alessandro di Contra di Missaglia5, ai quali io
avevo fatto visita. Ma già l’anima di tutti fu il conte Taverna che vi sa-
luta colla sua Signora, presso i quali io pranzerò oggi. Adesso l’affare
va portato alla Congregazione Provinciale per l’approvazione: ma qui
v’è nessun dubbio. Ecco dunque grazia grande.

Ieri pranzai in casa Galbiati dov’eravi il dr. Bufini che mi lasciò di
salutarvi cordialmente.

Ho ricevuto la vostra carissima cartina [una parola illegibile] senza
errori. State bene

Aff.

1 Cf nota lett. 794. 
2 Nel 1853 era Lorenzo (1797-1874) marito di Anna Carolina Trotti Bentivoglio

succeduto nel titolo marchionale al fratello sacerdote Eugenio.
3 Il cav. Giovanni D’Adda d’Arcore deve essere figlio del marchese Febo d’Adda

di Pandino, nato nel 1808 e morto nel 1859, cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Sposò Maria dei Marchesi Isimbardi da cui ebbe un figlio, Emanuele (1847-1875).

4 Era il consigliere Carlo Bolognini Attendolo, della famiglia patrizia a Milano nu-
merosa nell’800.

5 Probabilmente il conte Alessandro Sormani è del ramo secondogenito dei Sor-
mani, che aveva ottenuto il titolo di conte nel 1818.
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Milano, 31 maggio 1854
Collegio – Vimercate

Carissima
Ieri fu qui a trovarmi il nuovo prevosto di Vimercate1, il quale non sa

ancora che abbiano concertato i Vimercatesi pel suo ingresso, che pare
dovrà essere la vigilia del Corpus Domini a sera. Io gli dissi che la mia
opinione fu sempre diversa, tuttavia che ora bisognava lasciar correre
l’acqua già in moto: ché però io non so quali carrozze i Vimercatesi use-
ranno per andargli incontro in tempo che i signori non sono fuori2.

Il placet3 non gli è ancora arrivato: è in giro per gli officii, ma sicuro.
Sto facendo gli Esercizii agli Ordinandi col p. Mazzucconi4.
State bene. Domani mattina diam principio al nuovo transito5.
Aff.

1 Don Pietro Tacconi.
2 In una stagione in cui i signori milanesi, che avevano ville a Vimercate o in Brian-

za, non vi si erano ancora trasferiti, quindi non avrebbero potuto prestare le loro car-
rozze.

3 L’assenso del governo alla sua nomina.
4 Il barnabita p. Michele (Giuseppe) Mazzucconi (1815-1886), parroco di S. Ales-

sandro in Milano e, dal 1857 al 1858, fondatore della casa dei Barnabiti a Parigi.
5 Nuovo passaggio da via Quadronno a S. Calimero, sul lato orientale del giardino,

come concesso dal comune.
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Milano, 10 giugno 1854
Alla madre Superiora

Carissima
Mercoledì col vapore di Limido, prima corsa ore 6 1–2 mattina, mi

porto a Cernusco ove celebrerò la santa Messa, e poi farò un giro pei
campi a vedere la vendemmia delle galette1, che grazie, a Dio, è ab-
bondantissima. Poi per la 1 sarò a Vimercate: onde, se voi avete in li-
bertà il cavallo, mandatemelo pel mezzodì a Cernusco, ed anche pri-
ma. Giovedì del Corpus Domini io ritornerò a Cernusco di mattina.
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Ho concertato coll’ortolano2 di Quadronno in modo che noi ab-
biam nessun obbligo di tenerlo. Bisognerà che alle due sale di fore-
stieri facciamo i serramenti nuovi: il resto è in buon essere.

Grazie a Dio anche vostro fratello don Giovanni3 l’ha capita e jeri
sera, venuto da me, rimediò a tutto. Ne sia lode a Dio. Nel resto, co-
me parroco fa bene molto. 

Mi pare che voi vi occupiate troppo: vedete di aver riguardo alla sa-
lute. State bene.

Aff.

1 Gallette sono i bozzoli dei bachi da seta: la loro abbondanza garantiva abbon-
danza di seta, per la cui filatura c’erano parecchie fabbriche in Lombardia e notevole
era quella dei Gavazzi a Cernusco.

2 Il contadino che coltivava il terreno attorno al caseggiato di via Quadronno, pri-
ma che fosse di proprietà delle Marcelline.

3 Don Giovanni Videmari (1814-1863), nel 1854 era stato nominato parroco di
Cantù. Da quanto accenna il Biraghi, deve aver avuto qualche difficoltà con qualcuno.
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Milano, domenica 11 giugno 18541

Al venerato Monastero delle Suore Orsole-Marcelline -Vimercate

Carissima
Don Giovanni Vercellesi vi prega di accogliere martedì, ossia dopo

domani, la sua domestica la quale verrà a Vimercate per far compera
del rame necessario e di farla accompagnare da un nostro servitore
onde sia conosciuta ed abbia credenza; ché nella prossima settimana
soddisferà egli l’importo.

Sabbato verso sera verrà egli al collegio con Candiani e sull’imbru-
nire si porteranno a Burago affatto incogniti. Vuole poi che domenica
gli faccia compagnia anch’io.

Quanto a noi, ritengo per mercoledì mattina quanto vi ho scritto ie-
ri. L’arcivescovo vi saluta e sta bene.

Addio
Aff.

1 Cf lett. 794.
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Milano, martedì 27 giugno 1854

Alla molto rev.da madre superiora sr. Marina Videmari - Vimercate

Carissima
Col conte Paolo Taverna ho concertato la carta da inoltrare all’arci-

vescovo ed al governo per la nuova casa di Quadronno: e siccome l’ar-
civescovo parte dopo S. Pietro pei bagni, così vogliamo che le nostre
carte siano in pronto prima. Io dunque sta sera sarò a Cernusco dove
avrei caro che veniste anche voi colla Marcionni per scrivere la copia.

A ben vederci sta sera a Cernusco.
Aff.
Il Messo è un garzone da muratore al quale darete da mangiare ed

una svanziga1.

1 Antica moneta austriaca del valore di due soldi.
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Milano, 3 luglio 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Vi ringrazio del bel borsello del quale m’accorsi dopo avervi scrit-

to.
Ho ricevuto l’Istrumento e le carte: ma ora comincio a dubitare che

ce l’abbiano fatta buona sul progetto per isbaglio1, e che la cifra attua-
le sia la giusta. Tuttavia domani proverò a vedere come sta la cosa
presso l’Ufficio. Stasera per le 9 3–4 sarò a Cernusco, e domani alle 8
mattina mi porterò a Gorgonzola.

A Moretti ho pagate a£. 69.83 per la Rendita Mellerio2, ed oggi pa-
gherò l’importo dei mobili.

Se a Gorgonzola troverò sbaglio farò io il riclamo, il quale deve es-
sere fatto entro 14 giorni dalla ricevuta dell’avviso, nel qual caso biso-
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gnava far scrivere sotto la carta il giorno nel quale vi fu consegnata che
ritengo essere stato il 30 giugno, mentre la carta è firmata li 30 maggio.

Le nostre carte sono state dall’arcivescovo spedite alla Luogotenen-
za3 con una accompagnatoria assai bella per me e per voi.

Al prevosto di S. Stefano4 parlerò poi. State bene. 
Il gobbo5 è venuto da me.
Aff.

1 Che nel progetto del lavoro abbiano indicato per sbaglio un costo inferiore al
reale.

2 Il rag. Angelo Moretti era amministratore del Pio Legato Mellerio.
3 Anche l’apertura della nuova casa doveva essere autorizzata dal governo.
4 Prevosto di S. Stefano era don Bernardo Bassi.
5 Parola di dubbia lettura e cenno non interpretabile.

843

Milano, 8 luglio 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ieri il conte Nava dissemi che i coniugi luogoten[enti]1 desiderano

assai di fare la visita promessa al collegio, e la vorrebbero fare dalla
campagna ed in compagnia dei Nava, cioè da Monticello, dove passa-
no alcuni giorni, ma che egli il conte non trova modo di portarsi a
Monticello se non coi primi di settembre: per cui, se altro non occor-
re, la visita sarà differita a quel tempo. Soggionsemi poi di concorrere
senz’altro, ché sono sicuro, pel M[onsignora]to ecc. ecc.2

Quello Spagnuolo3 jeri sera mi ha usato grande cordialità, così pure
la sua moglie donna assai polita e attivissima. In Milano c’è gran con-
corso di signore alle lezioni. Ho ricevuto la carta, va bene. State sana

Aff.
Oggi terminiamo e per domani il Seminario è vuoto. Attendo il

Certificato del Commissario secondo la lettera consegnata jeri al sig.
Barcelo4 per voi

1 Devono essere i conti Strassoldo.
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2 Ancora gli amici del Biraghi pensavano che egli potesse avere il monsignorato in
Duomo, essendosi reso libero il posto di mons. Garzoli (cf lett. 833).

3 Non identificato.
4 Non sicura la lettura del nome, comunque di persona non identificata.
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Milano, 30 agosto 1854

Collegio Vimercate

Carissima
Il conte Paolo Taverna vi saluta e domani parte per la Canonica1 ove

si fermerà un pajo di mesi. Oggi recavasi al Governo per spingere l’au-
torizzazione della nuova casa di Quadronno; ché dalla Delegazione
con voto favorevole le carte il 27 agosto partirono pel Governo.

Come io per strada andavami pensando a trasportare la porta nel
mezzo, così trovai l’ing. Cereda2 pieno di questo pensiero: e Meneghi-
no vi avrà significato questo progetto. Una porta in mezzo è già una
euritmia in architettura: qui poi ci sono anche de’ comodi…

Per forastieri una sala di br[accia] 8 per 10 1–2 ed una seconda di 9
per 9 mi pare bastante…

E quanto al prete3 passerà di fuori, alla sacrestia.
E del portico superiore attendo risposta.
Delle cose di Vimercate non pescai [seppi] niente. Ma sono certo

che tutto si metterà in silenzio: così va il mondo. Noi zitto, e giacchè
siam fuori d’impaccio, zitto.

Grazie di tutto, addio
aff.
Le medaglie sono ordinate.

1 Località della bassa Brianza, dove c’è ancora la villa Taverna.
2 L’ingegnere incaricato della ristrutturazione dei due edifici Castiglioni, che avreb-

bero costituito il nuovo collegio di via Quadronno.
3 Il cappellano che avrebbe celebrato in collegio.
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ore 3 pomeridiane dalla Casa di S. Marcellina in Quadronno 
3 ottobre1854 

Alla rev.da madre superiora nel collegio – Vimercate

Carissima
Venite pure domani; ché tutto è disposto per starvi Monache con

convenienza anche a pernottare. (Qui dentro non passa più nessuno1.)
Potete venire qui da due parti, cioè o dalla contrada di S. Calimero
(che per ora è la più comoda) ovvero da S. Celso. Io per le ore 8 sarò
qui a ricevervi. Venite pure in due legni.

La roba è arrivata tutta in ottimo stato alle ore 3.
Rimando subito Tognetto2 col vapore di Monza per farvi prima di

notte l’invito e l’assicurazione sopra indicata. 
Meneghino e don Giovanni3 sta notte pernottarono qui e dormiro-

no placidissimo sonno. I vicini4 partirono tutti ieri, alcuni pochi oggi,
tutti piangendo il dolce nido dove passarono dì sì felici.

La Gazzetta ora arriva qui alle Suore Orsole-Marcelline in Qua-
dronno ogni giorno.

Le lettiere di ferro sono già qui.
Dormite quieta sta notte e pregate gli angeli custodi che vi accom-

pagnino nel viaggio. State bene
Aff.mo

1 Come succedeva prima che fosse fatto il passaggio esterno al giardino (cf lett.
838).

2 Un Antonio (Tognetto è diminutivo) commesso, non identificato meglio.
3 Deve essere don Giovanni Perego, cappellano a Cernusco dal 1851 (cf lett. 763).
4 Coloro che abitavano i caseggiati dei Castiglioni, in via Quadronno, prima che la

proprietà passasse al Biraghi.
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Milano, 13 ottobre 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto il messo colla vostra lettera e ve ne ringrazio e mi con-

solo del vostro buon viaggio. Il conte ritornò jeri alle ore 3.
L’autorizzazione aspettata oggi sarà decretata. Dico questo perché

jeri – scritta una breve Memoria, mi presentai a Kübeck1 e la lessi a lui.
Ed egli mi disse che il sig. Lachenbacker2 aveva preso interessamento
e ordinato di sollecitare e che come casa figliale non occorreva il per-
messo sovrano: e che per oggi avrebbe disposto il Decreto. 

Deo gratias.
Oggi però il conte Taverna ama di fare un atto di visita al Lachen-

backer e vi andiamo insieme, tanto più che io ero già d’intelligenza
l’altro jeri di ritornare da questo consigliere ministeriale. Ieri ho con-
certato definitivamente anche la piccola pendenza in Quadronno col-
l’ingegnere della città al quale parlai in broletto3.

In broletto parlai per l’affare Vercellesi, ma non vi ho trovato quel
sig. Ferrario che ha la partita. Perciò vi ritornerò di nuovo: ma ho ca-
pito che cambiare un decreto non sa[torna] bene a costoro.

Il sig. Arrigoni ha pagato.
Il sig. marchese Mazenta idem.
Le signore Pessina erano venute a farvi vista in Quadronno. Nuove

ricerche di piazze.
E questo colera4? Preghiamo assai. State bene voi per carità.
Aff.

1 Kübeck potrebbe essere il barone Luigi Kübeck vicepresidente di luogotenenza
a Milano, o il barone Guido Kübeck segretario di luogotenenza.

2 Lachenbacker forse Edoardo Lachenbacker consigliere ministeriale austriaco (cf
lett. 818).

3 Il broletto era il palazzo municipale di Milano.
4 Era iniziata quella epidemia di colera, che imperversò in Lombardia sino all’esta-

te 1855.
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Cernusco, 16 ottobre 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la supplica per Gropello1 e va bene: solo manca il tito-

lo di conte che non vuolsi omettere. Quanto all’altra supplica per l’e-
rezione della casa in Quadronno vedo che non bisogna; perché il caso
è già contemplato nella bolla vescovile.

Vi attendo qui domani sera.
Con santa gioia abbiamo fatto la piccola festa di S. Teresa2 e nulla fu

che la perturbasse.
Qui pel caso del Colera hanno fissato la chiesa di S. Maria3: e il cu-

rato ne è amareggiato, afflitto, ammalato. State bene voi tutte: che Dio
vi benedica. Per gli Esercizii alle Suore credo che vi sarete bene intesi
coi due preti.

Aff.

1 Gropello era la residenza estiva dell’arcivescovo. Il titolo di conte era stato con-
testato dal Bolza al Romilli, perché l’arcivescovo, di nobiltà veneta, non ne aveva chie-
sto conferma all’Austria.

2 A s. Teresa era dedicato l’oratorio della Castellana dove ogni anno si solennizza-
va la festa della Santa il 15 ottobre.

3 La chiesa di S. Maria sul Naviglio era l’antica parrocchia di Cernusco, dove era in
grande venerazione la Madonna Addolorata. Forse in tempo di epidemia si sarebbe
officiato lì, invece che nella parrocchia al centro del paese.
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Da S. Maria di Quadronno 31 Ottobre1854

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Le Suore e la roba, tutto è arrivato felicemente tranne dell’Acquati1

Batt[ist]a che colle chiavi in saccoccia non si è fatto vedere, benché sia
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stato visto in Milano. Bisogna che sia stato al Dazio ad aspettare i car-
retti i quali erano arrivati prima di lui.

Qui oggi fu una furia2 di Mamme che cercano piazza per figlie tan-
to per questa casa che per le altre due. Fra queste mi preme una Vaja-
ni3 d’anni 12 di S. Donato che per quel coadiutore imbroglione4 fu la-
sciata fuori quando doveva essere prima della Fraschina5. Oggi la Ma-
dre e dippoi il prevosto di S. Donato6 mi commossero assai: la Madre
è disposta a tenersela a casa per più mesi, ma non vuole metterla in al-
tri collegi: sono fittabili benestanti e pulitissimi.

Ieri per due ore fummo in conferenza qui col conte Taverna, col-
l’ing. Cereda, col Genolini7 ecc. e abbiamo finito tutti i concerti. Il bi-
sogno di avere un bel presbiterio ci suggerì di demolire la torretta e il
muro che la sosteneva dal tetto ai fondamenti, come tutta quella sca-
letta8.

Così come jeri ed oggi, anche giovedì prossimo venturo 2 novembre
qui sarà un gran polverio, proprio in cucina e nella vostra stanza. Ma
è l’ultimo; e convenne finire adesso.

Voi venite quando credete meglio: e se la polvere vi fa male, aspet-
tate pure qualche giorno.

Chiamai parecchi legnaioli, ed ormai sono sicuro che per sabbato
tutto sarà pronto; e le cose della Cappella saranno pronte per merco-
ledì.

Il colera diminuisce da per tutto. Ad Agrate però ancora 4 casi, co-
me saprete: e questi furono venerdì passato. A Milano nessuno vi ba-
da. Il Luogotenente Burger9 è venuto.

Queste Suore sono assai contente10.
Le chiavi sono arrivate: l’Acquati stava al Dazio ad aspettare sino

adesso ore 3.
Addio, carissima: vi saluto di cuore. Qui niente di nuovo. Fino a lu-

nedì11 credo che le alunne non verranno. State bene.
Aff.mo

1 Dipendente del collegio.
2 Continuo via vai.
3 Non meglio identificata.
4 Imbroglione è detto bonariamente del coadiutore di S. Donato don Antonio Bel-

lada, nato nel 1824, ordinato nel 1848.
5 Alunna non meglio identificata.
6 Prevosto di S. Donato era don Gaetano Fontana, nato nel 1808 e ordinato nel

1831.
7 Non identificato.
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8 Cenno ai lavori di ristrutturazione del collegio.
9 Il luogotenente barone Federico Burger, era succeduto allo Strassoldo nel 1853-

54.
10 Forse un primo gruppo di suore andate a preparare la nuova casa.
11 Lunedì sarebbe stato il 6 novembre. Il collegio di via Quadronno fu inaugurato

il g. 9, quindi essendoci già delle alunne.
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Milano da S. Maria di Quadronno, 10 novembre 1854

Alla rev.da suor Rogorini superiora del
Collegio delle Orsole Marcelline1 – Vimercate

Carissima Rogorini2

Della nostra festa di jeri3 non occorre che vi scriva io, avendovi
scritto a lungo la Madre Superiora. Vi dico solo che fu una cosa tanto
compita per decoro e per raccoglimento che si può scrivere fra le più
belle nostre solennità4. Ringraziamone di cuore il Signore benedetto,
la nostra cara Madre Maria e i Santi Protettori, e pigliamo, anche da
questo, nuovo argomento a servire il Signore con gratitudine e fervo-
re. Io trovava solo un ammanco, non aver qui tutte le mie care figlie a
partecipare de’ gaudii del Signore. Ma solo in Paradiso avremo felicità
e gaudii senza mescolanza di dispiaceri.

Il padre Sopranis5 verrà lunedì pel mezzodì ed io lo accompagnerò
e pranzeremo insieme e per sera comincerà i SS. Esercizii e sabbato
mattina porrà termine.

Io vi saluto di cuore con suor Capelli e con tutte le altre carissime
figlie.

Aff. vostro. prete B. L.
Per domani mattina fateci avere le due ricevute dei danari dati in

prestito al sig. Gargantini.
Scriveteci pure se avete due Messali uno solenne e l’altro feriale,

tanto da scusare per adesso.

1 Cf lettera 794. 
2 Sr. Rogorini era superiora a Vimercate, dopo che la Videmari era passata alla nuo-

va casa di Milano. A Cernusco era rimasta superiora sr. Teresa Valentini.
3 Il giorno 9 novembre era stata solennemente inaugurato il collegio di via
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Quadronno, prima casa delle Marcelline a Milano.
4 Presenti alla cerimonia erano autorità religiose e civili; mons. Caccia Dominioni

lesse la bolla arcivescovile di erezione e p. Francesco Vandoni, barnabita, rivolse alle
suore un paterno discorso.

5 Padre Eugenio Sopranis S. J. era superiore della chiesa di S. Damiano (cf lett.
827).
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Milano, 29 novembre 1854

Al collegio di Vimercate

Carissima1

Mi sono dimenticato di soddisfare il barbiere, al quale prego dare
un 15 o 18 Lire.

Vi saluto tutte insieme nel desiderio di vedervi presto. State bene.
Fate una bella Novena della Immacolata.

Aff.
Se è qui ancora la Madre Superiora tanti saluti per lei.

1 Probabilmente anche questa lettera, senza indirizzo, è per la Rogorini a Vimerca-
te, dove sembra sia passata in visita madre Videmari, cui sono mandati i saluti.
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[Milano], Sabbato[1854]1

[Alla sig.ra Marina Videmari]

Carissima
Le buone vostre nuove mi hanno consolato ogni giorno e vi ringra-

zio di cuore.
Ieri fui due ore in Quadronno dove ho combinato tutto con i vicini

di mezzodì. L’affare del transito è sicuro. Col sole di jeri ho preso un
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po’ di raffreddore per cui non so se domani andrò a Cernusco. Il pa-
dre Sopranis va lì oggi col curato. E, se potrò, venendo a Cernusco
verrò anche [da] voi.

Il sig. Rogorini consigliere pretore della Città desidera mettere una
sua figlia alunna presso di noi. 

State bene, carissima. Se vi bisogna danaro ne ho in abbondanza.
State bene

Aff.
Vi spedisco una scattola di varii oggetti che potranno venir buoni

all’uopo. Altre ne ho io.

1 La lettera non datata, supposta del 1854 stando al contenuto, potrebbe essere sta-
ta scritta tra il 3 e l’8 maggio. Non la si sposta, come sarebbe logico, tra le lettere 836
e 837, per non dover mutare la numerazione delle lettere seguenti.
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Anno 1855-1860 

Del quinquennio 1855-60 abbiamo 22 lettere: 16 datate nel 1855 e
6 negli anni successivi. 

Con questo gruppo di lettere si può dire inizi la seconda parte del-
l’epistolario del Biraghi, comprendente, negli ultimi 25 anni della sua
vita, un numero di lettere molto inferiore rispetto a quelle scritte nei
primi 16 anni della fondazione.

Tale diminuzione numerica dovuta all’essersi le Marcelline, dal
1854, stabilite a Milano, in diretta comunicazione con il Fondatore,
determina una notevole differenza tra le due parti dell’epistolario bi-
raghiano e la necessità, in questa seconda parte, di presentare le lette-
re anzichè per annate, per gruppi, raccolti secondo criteri contenuti-
stici, cronologici, o anche solo numerici.

Così si uniscono alle non molte lettere del 1855, le pochissime del
triennio 1857-60, in quanto fa a tutte da sfondo un periodo segnato da
gravi avvenimenti per la vita civile ed ecclesiastica di Milano e, in essa,
del Biraghi e delle Marcelline: la conclusione dell’episcopato del Ro-
milli, l’annessione della Lombardia al regno Sardo, l’inizio della crisi
politico-religiosa della Chiesa milanese e del particolare servizio ad es-
sa prestato dal Biraghi, dottore della Biblioteca Ambrosiana, l’affer-
marsi, infine, dell’opera educativa delle Marcelline in un nuovo e più
impegnativo ambiente sociale.

Allo sviluppo del suo istituto appare particolarmente attento il Bi-
raghi nelle 16 lettere del 1855 (6 alla Videmari, 8 alla Rogorini, 1 alla
Capelli ed 1 alle comunità di Milano, Vimercate e Cernusco), scritte in
gran parte durante l’epidemia di colera, che funestò la giovane con-
gregazione con la morte di tre religiose.

Proprio la dolorosa circostanza della morte della superiora di Cer-



nusco, sr. Teresa Valentini, detta al Biraghi una delle sue più belle let-
tere alle sue Figlie Spirituali, quella del 10 agosto.

È una pagina irrorata dalle lacrime di un dolore umano, che tocca
le profonde radici del suo cuore di padre e di figlio, nel ricordo del-
l’amatissima mamma insieme con quello della prima Marcellina che
l’ha raggiunta in Paradiso; ma è pure una pagina illuminata dalla fede
e dalla serenatrice speranza, grazie a quella lieta visione finale del Pa-
radiso, dove il Fondatore immagina sr. Teresa accolta tra le Vergini
Sante, primo germoglio della congregazione, destinata a dare frutti di
santità per il Cielo. 

Delle 6 lettere datate tra il 1857 ed il 1860 – non ne abbiamo alcu-
na del 1856 – nessuna è indirizzata alla Videmari, ma 1 alle comunità
di Vimercate e Cernusco, 3 a sr. Rogorini, 1 a sr. Capelli, rispettiva-
mente superiore di quelle case, ed 1 a sr. Del Bondio, direttrice delle
scuole nel collegio di Vimercate.

Di alto valore spirituale sono le lettere scritte in occasione del Na-
tale negli anni 1857, 1858 e 1860, mentre, per quanto riguarda la sto-
ria della Congregazione, stupisce la mancanza anche di un solo cenno
all’apertura del collegio di via Amedei, a Milano, avvenuta tra il 1858
ed il 1859, probabilmente trattata a voce dal Biraghi con la Videmari
e le sue assistenti.

Di grande interesse storico è la lettera del 12 giugno 1860 alla su-
periora Rogorini.

In essa il Biraghi dà notizia dell’opera svolta dalle suore del collegio
di via Quadronno nell’ospedale militare di S. Luca, sotto la direzione
della Videmari, nell’assistenza dei feriti della guerra franco-piemonte-
se contro gli austriaci e riferisce con compiacimento gli elogi fatti in
questa circostanza alle Marcelline dalle autorità religiose e civili, rac-
comandando nello stesso tempo alle sue figlie, con premura paterna,
la saggia misura nello spendersi al di fuori del loro specifico campo di
apostolato, fermo restando l’impegno, cui le richiama con vibrante
monito di direttore spirituale: Ah se alcuna non ama Gesù Cristo sia
scomunicata, vi dirò con S. Paolo. Ma voi, Figliuole, lo amate, amatelo
ancora più, e più ancora: chè non v’è bene che nell’amare il Nostro Si-
gnore Gesù (12 giugno 1860).
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Milano, dalla Casa di S. Maria in Quadronno, 
sabbato 13 gennaio 1855

[Alla superiora Marina Videmari nel collegio di Vimercate] 

Carissima
Appena partita voi stamattina venne da me il padre Bonalini di Ro1

a mettere nelle mie mani l’affare di sua sorella. Costei trovasi a Cantù
in casa del fratello coadiutore2, e in compagnia della madre. 

La madre vecchia, malaticcia non sa risolversi ad abbandonare que-
sta unica figlia e se la prende contro il missionario e contro il figlio
coadiutore. Ma la figlia insiste ed i due preti trovano giusto di asse-
condarla e presto metterla nel Noviziato3. Onde oggi il missionario mi
lasciò una lettera colla quale mi incarica di trovar modo di venirne a
capo. Dissemi che la figlia ha dalle dieci alle undici mila lire di suo ed
un altro migliajo di lire ereditate da una zia.

Vi scrissi questo per vostra consolazione e norma. In seguito pense-
remo.

Oggi venne qua non so chi a dire che lunedì verrà a Vimercato a le-
vare l’alunna Ferrario4 per condurla a Tortona dove si trasferisce la fa-
miglia. Costei è la zia Ferrario.

Per lunedì dunque sia pronta roba, liste ecc.
Oggi vidi pure in seminario don G. Boffa5: mi disse molte piaghe6,

ecc. ecc.
Tanti saluti a tutte. State allegramente. 

1855-1860
(lett. 852 – 873)



Oggi escì la Circolare Arcivescovile per la Festa della Immacolata7.
È fissata per Milano il 28 corrente domenica 4a, e per campagna il 4
febbraio domenica 1a, in cui solennizzare l’avvenimento

Vi saluto ancora cum omnibus [con tutte]
Aff.

1 Padre Giuseppe Bonalini (nato nel 1822, ordinato nel 1845) era oblato missiona-
rio di Rho.

2 Coadiutore a Cantù era don Stefano Bonalini (nato nel 1828, ordinato nel 1852).
3 I due fratelli evidentemente pensavano di far entrare la sorella tra le Marcelline.
4 Alunna non identificata.
5 Don Giovanni Boffa (nato nel 1818, odinato nel 1841), già cappellano del colle-

gio di Vimercate, era coadiutore della parrocchia.
6 Piaghe nel senso di dispiacenze, miserie umane.
7 È la prima festa dell’ Immacolata, dopo la proclamazione del dogma.
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Milano dal Collegio di Quadronno
Sta sera 13 Febbr. 1855

Al Collegio delle Suore Orsole-Marcelline1 in Vimercato

Carissima
Voi siete a Vimercato2 ed io vengo a trovarvi. E in primis [per pri-

ma cosa] vi fo memoria del Legato Valsecchi3 di a£ 397.24 da incassa-
re. Per questo vuolsi un attestato parrocchiale sottoscritto o dal pre-
vosto4 o da Coadiutore, e col sigillo parrocchiale. La modula che io
conservo, fatta dal buon prevosto defunto5 è come segue:

“Attesto io sottoscritto che nell’Oratorio pubblico di S. Girolamo an-
nesso al Collegio delle Suore Orsole-Marcelline in questo Borgo di Vi-
mercato, sono state celebrate tutte le Messe della Cappellania disposte
dal fu Sig. Carlo Valsecchi, riguardo al pross[imo] passato anno 1854.

Attesto poi anche che la limosina della Chiesa predetta e manuten-
zione sarà bene consegnata, consegnandosi, come di solito, al molto
rev.do don Luigi Biraghi professore del Seminario, fondatore del det-
to collegio. In fede

Vimercato li Febbr. 1855
Bollo N. N. - Parrocchiale…………….. di Vimercato”
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Questo attestato me lo porterete al vostro ritorno ed io andrò ad
esigere all’Orfanotrofio di S. Pietro Gessate.

Quanto all’altro Legato, Sfondrati6, credo che sarà stato soddisfat-
to a S. Martino [11 novembre].

Oggi, mi portai dall’avvocato Curti Pier Ambrogio, un dei due av-
vocati addetti alla Pretura di Cassano, però residente in Milano, e con-
certai pel modo di metterci in concorso pel fallimento Carini. Dice
che piglieremo il 30 per 100. Il concorso si chiude col 28 febbraio cor-
rente7.

Quanto al prestito riguardante i due capitali Arbizzoni e Meroni8

bisogna che vi intendiate costì e soddisfiate costì. Bisognerà interpel-
lare il commissario o il sig. Gallarati. 

Meroni Teresa del sig. Antonio, domiciliata in Vimercate è creditri-
ce di abs9 Lire milanesi 8050 pari ad austr. £. 6540 coll’int[ere]sse del
4 1–2 verso il sacerdote Biraghi L. del fu Francesco ipotecate su stabile
in Cernusco con Istrumento 15 febbraio 1850 rogito del dr. Carlo Fer-
rari, all’Ufficio ipotecario di Milano. Annualità a£. 296, c[entesi]mi
10.

Arbizzoni Giacinta creditrice di abs milanesi £. 27.680 verso il me-
desimo Biraghi, al 4 1–2 – delle quali m£. 23.779, c[entesi]mi 14 sono a
usufrutto della di lei madre Cecilia Erba-Arbizzoni di Monza. Istru-
mento 2 novembre 1849 rog[ato] dal medesimo. Ipoteca in Cernusco
Asinario – Annualità che si paga alla sig.ra Cecilia m£. 1.070. Credo
che altro non occorra. Domani vi spedirò le Gazzette10. Di particolare
non vi troverete che la morte del Duca di Genova fratello11 del Re di
Piemonte!

Oggi qui non comparve nessuno. Tutti stanno bene. Arrivano in
questo momento le viaggiatrici in ottima salute. Tanti saluti a suor Ro-
gorini e Capelli. Per sabbato spero di venire a Vimercate. State bene

Aff. vostro 

1 Cf lett. 794.
2 La Videmari, ormai stabilita nel collegio di via Quadronno, andava spesso a Vi-

mercate, per questioni pratiche. 
3 Lascito della famiglia Valsecchi a beneficio della cappella di S. Girolamo annessa

al collegio delle Marcelline.
4 Il prevosto di Vimercate nel 1855 era don Pietro Tacconi.
5 Il defunto prevosto era don Pietro Mariani (1770-1853).
6 Il legato Sfondrati era pure a beneficio della cappella di S. Girolamo annessa al

collegio delle Marcelline.
7 Non è chiara la questione cui si accenna.
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8 Le eredità di sr. Giacinta Arbizzoni (1808-1870) e di sr.Teresa Meroni (1826-
1860) entrambe di Monza.

9 L’abbreviazione è difficilmente spiegabile.
10 La Gazzetta ufficiale di Milano era il quotidiano di informazione più diffuso.
11 È Ferdinando di Savoia, secondogenito di Carlo Alberto e fratello di Vittorio

Emanuele II, nato il 15 novembre 1822 e morto il 10 febbraio 1855.
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Milano, 9 marzo 1855

Rev.da Madre Superiora Marina Videmari
nel collegio di Vimercato

Carissima
Voglia il Signore continuarci la consolazione del miglioramento di

Suor Peppina1. Vi ringrazio della premura in mandarmene le notizie.
Oggi ho ricevuto lettera da Vienna dal Cardinale Nunzio Apostoli-

co2 che mi fa sperar bene. Ieri però ho concertato la cosa dell’Ambro-
siana3 con Gatti e Dozio in modo che questo posto in ogni caso è a mia
disposizione, il posto, ben inteso, di risulta. Vedo che tale posto è mi-
gliore di quello che io credeva. Anche da questa parte vivete tranquilla.

Tenetevi da conto, carissima: chè io ho fiducia nel Signore che co-
minceremo un’epoca favorevole in compenso de’ varii disturbi avuti
in questi ultimi anni. Teniamo il cuore fisso nel Signore Gesù Cristo,
ed egli ci conforterà in ogni nostra vicenda.

Al conte Taverna jeri sera narrai quanto occorse. State bene con tut-
te le Suore. Vi saluto di cuore e vi ringrazio di tutte le vostre cordialis-
sime attenzioni.

Aff.mo

1 È sr. Giuseppa Videmari (1827-1855), sorella di madre Marina, che entrò in con-
gregazione nel 1844 e professò i voti nel 1852. Abile nella pittura, dipinse la Madon-
na Immacolata che è sopra l’altar maggiore della cappella del collegio di via Qua-
dronno. Di salute sempre fragile, specie dopo uno spavento preso durante il passag-
gio di truppe austriache da Cernusco, dove si trovava, morì prematuramente nel di-
cembre del 1855 (cf v.2° lett. 508 e 867). 

2 È mons. Michele Viale Prelà (1799-1860).
3 Pur sperando in una riabilitazione da parte del governo, così da poter ottenere
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il monsignorato in Duomo, il Biraghi aveva cominciato a considerare la possibilità di
essere ascritto tra i dottori della Biblioteca Ambrosiana, sia pure con un posto di
ripiego (di risulta).
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Milano, 6 aprile 1855

Alla Rev.da Madre Superiora
Suor Rogorini- nel collegio – Vimercate

Carissima
Non mi soffre l’animo [non mi permetto] di lasciar passare le belle

feste di Pasqua senza indirizzarvi due righe. E veniva[sarei venuto] io
in persona: ma il cattivo tempo mi fece determinare di fermarmi in
città, tanto più che ho qui la Messa obbligata nelle feste1. Ora il tem-
po si aprì sereno, ma troppo tardi. Nella prossima settimana, quando
la stagione ci offrirà i primi doni della primavera, verrò da voi con co-
desta Madre Superiora2 e mi fermerò alcuni giorni.

Il Signore ci conceda la pienezza dei gaudii spirituali della santa Pa-
squa, a voi ed a codeste Suore carissime. Facciamo, con M. Maddale-
na, quae stabat ad monumentum plorans [che stava presso il sepolcro
piangendo], buona compagnia a Gesù Cristo, e con lei otterremo le
prime grazie di Gesù Cristo Risorto.

Le mie cose vanno bene3: a voce vi dirò.
State sane tutte.
Aff.mo vostro prete B. L.
Al buon Mapelli4 i saluti: la sua carta porterò io alla Curia.

1 Il Biraghi, sempre come residente nel seminario maggiore, aveva l’obbligo della
Messa festiva in città. Dopo il novembre 1855, cominciò ad esercitare il ministero pa-
storale presso la parrocchia di S. Alessandro retta dai Barnabiti. 

2 La Videmari, superiora del collegio di Milano.
3 Le trattative per il posto alla Biblioteca Ambrosiana ma anche la definitiva riabi-

litazione politica (cf Positio, pp. 726-730)
4 Per don Carlo Mapelli (1795-1857) cf lett. 699 e sg. e v. 2° lett. 344.
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[Milano], 7 Agosto 1855 da Quadronno

Alla M. Rev.da Madre Superiora 
Suor Marina Videmari nel collegio di Cernusco

Carissima in Gesù Cristo
Proprio nell’ora che io davanti al SS. Sacramento pregava per la no-

stra cara Suor Teresa1 e la offeriva al Signore: proprio in quell’ora il Si-
gnore la accoglieva ne’ suoi gaudii celesti. Oh quale sacrificio! Oh la
buona Suora! Ma Dio sia benedetto! Dopo 18 anni era giusto che an-
che il nostro orto desse il suo frutto per la mensa celeste.

O Signore accoglietelo in nome di me e di tutte le Suore, e basti per
ora questa offerta!

E voi, cara Suora2, che dirò di voi? E come togliervi di impaccio pel
Medico, pel funerale, per le alunne? Funerale no: pel medico non
mancheranno ripieghi, e per le alunne? …

Alle due Suore Marcionni e Gerosa3 non potei nascondere la cosa:
ci portammo nell’Oratorio e pregammo pace alla buona Primogenita
delle nostre morte Religiose. Cercherete però di conservare un segre-
to prudente. E voi come state? Pativate? Tengo Meneghino e vi man-
do Giovanni4. Coraggio, carissima: sia benedetto Gesù Cristo nostro
Sposo ed Amico.

prete B. L.
Qui bene tutte.

1 È sr. Teresa Valentini (1822-1855), superiora della casa di Cernusco dal 1852, col-
pita dal colera e prima tra le suore Marcelline defunte (cf v.2° lett. 665).

2 Il Biraghi pensa alla Videmari, accorsa a Cernusco per il grave evento, ed impe-
gnata, nel dolore per la perdita della sua figlia, a provvedere quanto necessario per le
esequie, senza far trapelare la cosa nell’educandato, e, soprattutto, a limitare la diffu-
sione del contagio con tutti gli accorgimenti della medicina ed i consigli del medico,
evitando drastici interventi delle autorità sanitarie. 

3 Il Biraghi dice di aver informato della morte di sr. Valentini sr. Emilia Marcionni
e sr.Antonia Gerosa in Quadronno.

4 Meneghino e Giovanni, due domestici fidati, dei quali non si sa il cognome.

262 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

857

Da questo Ritiro in S. Barnaba in Milano, 
10 agosto 1855

Alle venerabili suore Marcelline di Milano, di Vimercate, di Cernusco
[Minuta di lettera]1

Alle dilette Figlie in Gesù Cristo
Suore di S. Marcellina di Cernusco, 
di Vimercate, di Milano
Fu di certo ispirazione del Signore che io in questa settimana mi

raccogliessi in questo sacro Ritiro, onde io con maggiore preparazio-
ne di spirito ricevessi questo primo dolore di perdere una dilettissima
Figlia e con miglior disposizione ne cavassi frutto di distacco da que-
sta bassa terra e di nuovo fervore in aspirare al cielo. E Dio sia bene-
detto in ogni suo volere. Egli che è giusto e santo e buono e miseri-
cordioso. Voi la voleste o Signore: la sia vostra: noi ve la offriamo e la
raccomandiamo nelle vostre mani. Datele il riposo eterno, e la luce del
vostro paradiso risplendale per sempre. Era matura per voi: chè colla
vostra santa grazia l’avete resa degna Vergine da essere presentata a
Gesù Cristo, vostro diletto Figlio, e Gesù la volle fra l’eletta schiera
delle sue spose in cielo. Ben di cuore vi confessiamo i doni vostri.

Ma in ripensare a questi medesimi doni, a la santa di Lei vita, a
quella angelica di lei conversazione come tenere le lagrime e non pro-
rompere in gemiti? Oh quale vuoto lasciò la di lei morte! Deh quanto
tesoro abbiamo perduto! Quella Suora sì umile, sì cordiale, sì dedica-
ta al bene della comunità, sì piena dell’amore di Gesù Cristo, vera ser-
va di tutti, vera Sposa di Gesù Cristo, ella ci ha abbandonati. Presa da
quel male che già altre volte l’aveva minacciata, ella non si lusingò di
vivere né temette di morire. Come fosse per dipartirsi per subito viag-
gio, con premura affettuosa, con calma mirabile, dava tutti gli ordini
necessari; sollecita del bene altrui, dimentica del proprio: e “presto,
presto, diceva, recatemi il S. Viatico, oh per carità non tardatemi sì
dolce conforto. E la mia buona Madre Superiora la vedrò? Ditele al-
meno che se con questo male mi sono fermata nella mia camera in luo-
go di recarmi alla Infermeria, secondo la Regola, ciò non fu per di-
sobbedienza, ma per necessità: mi sono provata, non ho potuto: le do-
mando perdono.” 

Deh perché non ebbi la bella sorte di assisterla in que’ preziosi mo-
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menti, e di ammirare quell’ultimo glorioso combattimento? Almeno
fossi giunto in tempo di vedere il cadavere e di ammirare la bellezza di
quella faccia morta, assai più bella di quando era viva e di sentirne quel
soave odore che ne esalava. E perché, o Signore, toglierci quest’anima
nel fiore della vita e nel meglio delle speranze, e della edificazione?

Non cerchiamo troppo oltre, o carissime, ma adoriamo con umiltà
i giudizii di Dio. 

Era Suor Teresa venuta alla Religione per farsi santa, e così assicu-
rarsi il regno de’ cieli: ed Ella si affrettò nell’opera della propria santi-
ficazione. E chi di voi, Suore carissime, notò in lei una disobbedienza,
una leggerezza, una vanità? Soda, grave, composta, e insieme ilare, be-
nevola, affettuosa: diffidente di sé, coraggiosa nel Signore, perseve-
rante nel travaglio, sollecita di provvedere a tutto, primiera in ogni
buon esempio; così divota e spirituale, che pareva non si occupasse di
cosa di questa terra, così attenta al maneggio della casa e alla educa-
zione delle alunne che pareva non si occupasse d’altro: e tutto con ta-
le semplicità, con tale un’aria verginale, con tale gusto pel suo stato re-
ligioso che non si sapeva se più le si dovesse amore ovvero riverenza,
certo però che ed amore e riverenza le si doveva. Sì, consumata in bre-
ve tempo empì lo spazio di molti anni: e come ella si affrettò alla per-
fezione, e Dio si affrettò a cogliere questo frutto maturo.

E ne sia lode al Signore, che anche in questo dimostrò favore non
solo a Suor Teresa ma anche alla nostra Congregazione. Perché essen-
do tale la prima religiosa che parte dai nostri Chiostri per l’altra vita,
con animo fiducioso possiam dire: abbiamo mandato innanzi un an-
gelo, abbiamo guadagnato una protettrice celeste. E se è permesso
usare un linguaggio umano in mezzo a cose divine, parmi che la nostra
Congregazione sia ben rappresentata in cielo da questa primogenita
delle nostre morte. Ella sarà apparsa fra i cori delle sante Vergni, col-
l’argentea croce sul petto, col novello nome delle Marcelline e col sa-
cro libro della Regola ben osservata, piena di grazia e di gloria. E chi
è, avranno detto queste Beate riverenti, chi è costei che ascende sì bel-
la? E di qual orto spuntò fiore sì vago? Benedetto quell’Ordine che ci
invia sì bella primizia.

Ma non a noi o Signore, non a noi, bensì a voi sia gloria, a voi da cui
viene ogni dono ed ogni merito. E a voi siano resi ringraziamenti e lo-
di, che in mezzo al dolore ci consolate colle spirituali vostre consola-
zioni: e benedetti i giudizii vostri sempre sapienti, sempre adorabili. 

Erano pochi giorni che colla Madre Superiora avevamo fatto di-
scorso di una cappella mortuaria, da erigersi per le nostre Suore: e do-
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ve farla? La faremo a Vimercate, dicevamo tra noi, la faremo in vece a
Milano, concerteremo … 

Ma il Signore prevenne i nostri dissegni e volle che Suor Teresa fos-
se seppellita nel Cimitero di Cernusco. E perché ciò? Perché ivi la pri-
ma della nostre morte riposasse dove è quella Vergine Addolorata in-
nanzi la quale mi venne infusa la volontà e la grazia e la determinazio-
ne di erigere la nostra Congregazione, innanzi la quale il primo drap-
pello delle nostre Suore fece la prima unione e comparsa ricevendo ivi
il Corpo di Gesù Cristo. 

La Vergine volle presso di sé la primizia del nostro ordine, e come
Suor Teresa era tanto divota in vita di questa Madre delle grazie e Re-
gina della Vergini, così parmi che sarà ben contenta di riposare a’ di
Lei piedi e sotto il di Lei manto materno. O Vergine santissima siate
voi propizia a questa vergine che fu sì divota di voi e del Figliuolo vo-
stro Gesù Cristo.

Io poi ho una mia particolare consolazione che sia seppellita in quel
luogo. Perocchè là entro è pur seppellita la mia carissima Madre la qua-
le come tanto amò in vita Suor Teresa, così parmi che gioirà della com-
pagnia e dei meriti di sì buona vicina, e che gioirà di avere a risorgere
insieme a gloria nel gran dì della risurrezione. Sì insieme a gloria: poi-
ché qual altra sorte può toccare ad anime tali? Non mi inganna l’amor
di figlio: voi, o carissime, la conosceste, la trattaste per tanti anni da vi-
cino. Vedeste la sua fede vivissima, la carità effusa pei poverelli, quella
semplicità evangelica, quella vita di sacrificio continuo. E sentendosi
vicina l’ora della gran partenza, chè ormai aveva 77 anni, che fece ella?
Si ritirò in mezzo a voi a fare per alcuni giorni l’ultimo apparecchio.
Con che cuore pregava in chiesa! Come umiliavasi! con che fervore fe-
ce la sua Confessione generale e la S. Comunione! E addio, care figlie,
vi disse partendo, coraggio, perseveranza: addio, a ben vederci in pa-
radiso. E ritornata alla sua casa, ecco dopo pochi giorni, sentita la mat-
tina la mia Messa nella cappella domestica, e fatta insieme orazione la
sera, messasi a letto, colta da apoplessia, s’addormentò nel Signore. 

O mio Signore, che colpo fu quello per me! Come piansi sì buona,
sì tenera madre che per tutta la vita mi aveva fatto tanto bene e con
tanto cuore! Una consolazione però e grandissima mi quetò quel do-
lore; la fiducia che era gionta a salute. Si, non temo per quell’anima ve-
ramente cristiana: O mia buona madre riposate in pace.

O care figlie, gli affetti mi trasportano, e come contenerli? Pianse
anche Gesù Cristo l’amico seppellito da quattro giorni: e chi ci proi-
birà di piangere una buona madre, una santa Suora? E vi prego, quan-
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do supplicherete requie alla Vergine Teresa vi ricordi anche della Ve-
dova Maria: quel bene che io procurai di fare a voi, carissime Figlie,
viene in gran parte dai buoni esempii e dalla buona educazione che
questa Madre dabbene ha dato a me.

Or che ci resta a fare, carissime Figlie? Resta che noi teniamo ben
fissa nell’animo la lezione che il Signore ci diede colla morte di Suor
Teresa. Star pronte alla partenza con coscienza monda, affrettarci nel-
la santificazione dell’anima, perché, quanto men si pensa, il tempo ci
mancherà, ripassare spesso il favore singolare fatto a noi dal Signore
colla vocazione Religiosa che è caparra del paradiso, ricordare i voti
fatti, gli obblighi assonti, il rendiconto severo, sospirare ogni dì al pa-
radiso con un perfetto distacco da ogni cosa, con un amore sincero al
travaglio, ai sacrifici, alle croci, alle umiliazioni, alla obbedienza, alla
rinnegazione di noi stesse, con un generoso amore a Gesù Cristo. 

Il tempo che ci resta sia tutto un apparecchio alla morte: e allora
venga pure la morte, chè non ci farà paura e con animo calmo e sere-
no andremo incontro a Gesù Sposo e Giudice colla lampana accesa
ben preparate, e con lui entreremo per sempre nella sala dei gaudii ce-
lesti.

Così ho sfogato con voi il mio dolore e le mie consolazioni: faccia il
Signore che io possa trovarmi per sempre in paradiso con voi e con
Suor Teresa, per sempre in paradiso.

Vostro aff. prete Biraghi Luigi

1 Che questa sia una minuta si deduce dalle molte correzioni autografe che vi si tro-
vano.
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Milano, 11 agosto 1855

[Alla superiora Rogorini – Vimercate]

Carissima
Due righe di fretta ma di cuore per dirvi che qui a Milano sono tut-

ti in ottima salute. Da Cernusco eguali buone notizie. Quanto al pae-
se di Cernusco sento da mio fratello adesso che nessun caso è avvenu-
to da ieri ad oggi.
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Io alle ore 4 parto per Cernusco dove mi fermerò domani colla Ma-
dre Superiora1, e per Lunedì desidero di essere a Vimercato per ono-
rare s. Concordia.

Della nostra buona e cara Suor Teresa non mi posso dimenticare.
Nel Ritiro2 che ho finito oggi il suo trapasso servì a me di lezione; e po-
tei meglio raccomandarla al Signore. Gesù Cristo vi faccia tutte sante.
Vi spedisco le belle Notizie dei Missionarii3. State bene tutte.

Aff.mo

1 La Videmari si trovava ancora a Cernusco a dirigere quella casa rimasta senza su-
periora e con 2 suore gravemente malate

2 Quando ebbe la notizia della morte di sr. Teresa, il Biraghi si trovava in ritiro spi-
rituale presso i Barnabiti di Milano.

3 Può trattarsi delle relazioni mandate dai primi missionari di S. Calocero partiti
per la Melanesia nel 1852 e rimasti a Woodlark senza che vi giungesse nave europea
dall’ottobre 1853 al dicembre 1854 (G.B. TRAGELLA, Le missioni estere di Milano
[…], 1950, p. 168).
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Milano, 15 agosto 1855

[Alla superiora Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Lasciai stamattina il collegio di Cernusco in buono stato e mi portai

a Milano a vedere che n’era della nostra buona Madre Superiora do-
po le terribili prove che il Signore ci diede in questi giorni. La trovai
in vero sana di corpo e di buono aspetto, ma così inquieta di sangue e
di fibre e così bisognosa di assistenza che credetti bene fermarmi qui,
e col parere del medico, la feci salassare, ed ora sta meglio assai. 

Sta notte passata ha dormito un poco: se nella prossima notte può
dormire un po’ di più come ritengo di certo, domani è bell’e guarita.
Ma noi non le discorriamo mai di nessuna cosa dispiacevole. E però la
vostra dolorosa notizia d’oggi (chè io mi aspettava sentire d’ora in ora)
io non manifestai alla Superiora e neppure che mi avete scritto1. Oh
mie care Figlie, il Signore ci mette alla prova, alla prova de’ suoi ami-
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ci, e noi dobbiamo dare al Signore un sincero tributo di rassegnazio-
ne, e di amore. Dio sia sempre benedetto.

Il sig. conte Taverna desidera che si sciolgano i nostri Convitti2, co-
me hanno fatto da per tutto, senza esami, né altre cerimonie, come ab-
biamo fatto a Cernusco, dove io sta mattina ho letto pubblicamente le
classificazioni, distribuito i libri e le medaglie, benché alcune alunne
fossero escite fino da jeri. Così fate anche voi: ed eccovi la circolare
che noi oggi abbiamo spedito da qui per questa casa di Milano. Se vo-
lete le medaglie scrivete qui i nomi delle premiande, e se volete libri
scrivete quanti ne volete3: voi però lasciate che ciascun parente levi
pure le figlie; chè i libri e i premi li spedirete in seguito a quelle già
escite. In somma fate voi il meglio con tutta libertà.

E quanto alle due dell’Ospitale4 che faremo noi adesso? Anche su
di questo bisogna che facciate voi il meglio che giudicate col parere
del Medico e del sig. Mapelli e del sig. canonico. Avendo noi ora per-
dute delle Suore e fatta la nostra parte nel servizio delle colerose, pos-
siamo anche limitarci da questo sacrificio. Tuttavia se alcuna ha desi-
derio, tra le vostre Suore, di offerire l’opera sua e sollevare le prime
due, come per es. la Morandi5, fate voi in nome della Madre Superio-
ra principale; chè quello che fate voi sarà ben fatto. Perocchè alla Ma-
dre Superiora per una settimana io non lascerò né fare né scrivere, né
saper niente.

E le due Suore dell’Ospitale vedete che non si abbandonino troppo
al buon cuore, ma che sappiano tenere orario, cambiarsi, riposare, co-
me quelle che sono là per la direzione non pei bassi servizii. 

A suor Marcionni che è a Cernusco, ho scritto di fermarsi là sino a
nuovo avviso. 

Le liste i parenti le pagheranno poi: intanto dieno, se vogliono,
qualche acconto. Non fate in massima nessun ribasso della pensione la
quale è di a£. 400 all’anno e non è al mese. Però se alcuno merita de’
riguardi fate voi. E scrivetemi spesso per la posta chè le lettere le rice-
viamo e leggiamo solo io e Suor Gerosa. Se però vi bisogna di me, scri-
vete che io vengo subito.

Don Giovanni6 di Cernusco oggi vi avrà informato di tutta la dolo-
rosa storia7. Dio sia benedetto. Siamo Religiosi, siamo tutti di Gesù
Cristo, siam frutti del suo orto: faccia egli di noi come gli piace: e noi
benediciamolo sempre. Fate cuore anche alle altre Suore: pregate
molto. O cara Suor Rogorini state sana per carità.

Tornai a vedere la Madre Superiora prima di chiudere la lettera e la
trovai proprio bene, quieta e contenta.
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Vi saluto tutte nel nome del Signore
Aff. prete Biraghi L.

La Contessa Scotti8 ha regalato oggi a questa Casa un magnifico
Ostensorio d’argento.

Bisogna che le Suore stiano ciascuna dove si trova e non imbaraz-
zare i Collegii sani.

Per l’Ufficio da morto, fate voi con libertà, entro limiti moderati.

1 La notizia della morte di sr. Antonia Scarpellini (1820-1855), monzese, entrata in
congregazione nel 1844 e professa nel 1852. Dopo aver assistito con esemplare cura
la superiora Valentini, si preparò in preghiera a raggiungerla in Cielo, avvertendo in
sé i sintomi del male. Morì, infatti pochi giorni dopo, il 13 agosto. Il suo necrologio è
uno dei primi scritti da Madre Videmari (cf BCB, pp. 3-4). 

2 Da solerte protettore laico e consigliere, il conte Paolo Taverna nell’emergenza
del colera suggerì la chiusura degli educandati, senza le solite cerimonie di premia-
zioni. La Rogorini era invitata a provvedere per il collegio di Vimercate.

3 Alle alunne più meritevoli si davano in premio medaglie e libri edificanti. Alcune
famiglie di antiche ex alunne conservano ancora tali libri avuti dalle loro bisnonne.

4 Due suore della comunità di Vimercate si erano offerte di assistere i colerosi ri-
coverati nell’ospedale. Il Biraghi, pur riconoscendo che i recenti lutti della congrega-
zione esimerebbero le Marcelline da questo volontariato, lascia decidere alla Rogori-
ni, col consiglio del medico e di un sacerdote assistente dell’ospedale, nel rispetto del-
la generosità delle suore che intendessero continuare l’opera caritatevole, ma coi do-
vuti riguardi.

5 Si tratta di sr. Carolina Morandi (1820-1905) figlia di Carlo, entrata in Congrega-
zione nel 1842 (cf vol. 1º lett. 265), dove per errore si è detto: non identificata lett. Nel
1855 risulta, in Quadronno, cuciniera e nel 1860 a Cernusco educatrice.

6 Si tratta di don Giovanni Perego (nato nel 1817, ordinato nel 1842), cappellano
e confessore a Cernusco dal 1851.

7 La storia dell’epidemia di colera e della morte per il contagio, il 14 agosto, della
terza suora: sr. Maria Chiesa.

8 Potrebbe essere donna Maria Balbis Bertone di Sambuy moglie, nel 1848, del
conte Filippo Gallarati Scotti o donna Francesca dei marchesi Guerrieri Gonzaga,
sua madre.
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Milano, 17 agosto 1855

Al collegio femminile di Vimercate [alla superiora Rogorini]

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuto la mia lettera per la posta data mercoledì. Per mez-

zo del vetturale che vi spedisco desidero avere anche oggi le vostre no-
tizie e vi mando le nostre. La Madre Superiora per mezzo di un buon
salasso e del riposo di due notti felici si è rimessa ed ora è già levata ed
è qui in sala con me e la vi saluta tutte. Ma io oggi non la posso ab-
bandonare, tanto è fiacca di corpo.

Io non le ho comunicata la notizia della povera Maria1, ma ella se la
immagina e si è già rassegnata. Quanto alle due Infermiere2 io vorrei
che avessero comodi maggiori, cioè di passeggiare in giardino ed in
qualche camera o sala, onde cangiare aria. Diamine! è un palazzo do-
nato da un Signore per un Ospitale: è lì tutto vuoto, inaffittato, e tut-
tavia si niega un palmo di più alle Suore che si offrono a tanta carità,
forse perché osta codesto signor fiffone servo-padrone3? che voglio di-
re? che voi prendiate lingua [parliate] col medico Caccial[upi] e se
egli giudica che convenga avere maggior locale almeno per le Suore e
pei sig.ri Cortesi4, bisognerà che o lui o voi facciate oggi due righe al-
l’Ill.mo sig. Amministratore dell’Ospitale Fate-bene-sorelle, suppli-
cando di voler concedere licenza o di passeggiare nel giardino, o di
avere qualche camera di più … Ben inteso nei termini che convengo-
no a sanità non a semplice comodità e delicatezza disdicevole a Reli-
giose. E parimenti aspetto che mi diciate se convenga crescere il nu-
mero delle Infermiere, se mutarle … Vi raccomando le precauzioni. 

Noi qui non introduciamo più nessuno: voi avete la ferrata5: un sì,
un no alla ferrata, e via i complimenti. Quanto alla biancheria noi qui
la laveremo in casa alla meglio, coll’ajuto della portinaia6: voi ingegna-
tevi alla meglio che potete.

Il vetturale colla vostra lettera ritornerà per Cernusco a Milano. Co-
raggio, carissima, lode al Signore per le sue misericordie verso la no-
stra cara Congregazione. State bene, addio

aff. prete Biraghi Luigi

1 È sr. Maria Chiesa (cf lett. 713), la terza suora marcellina defunta durante il co-
lera del 1855.
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2 Le due suore che assistevano i colerosi di Vimercate.
3 Il custode del palazzo adibito ad ospedale, è detto dal Biraghi scherzosamente

fifone o pusillanime, pauroso.
4 Sono i signori Francesco e Virginia Cortese, proprietari di un ampio palazzo in

Vimercate, di cui avevano messo a disposizione del comune alcuni locali, per uso
ospedaliero nell’emergenza del colera. 

5 Ferrata deve essere lo sportello a grata, attraverso il quale si parla con chi bussa
al portone, senza aprire.

6 Anche per il bucato di grosse comunità erano necessarie delle precauzioni in tem-
po di epidemie.
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Milano, Quadronno, 18 agosto 1855

Alla rev.da superiora suor Rogorini Giuseppa
nel collegio di Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi ringrazio di tutta la vostra premura nell’informarmi di tutto e di

tutta la vostra carità per le Suore di dentro e di fuori. Le notizie di
queste due1 e della comodità loro procurata mi tolse da una angustia,
che io aveva, di non aver subito pensato a ciò, mentre coll’amicizia del
conte Taverna, anzi dell’istesso Del Maino2 io poteva disporre secon-
do i bisogni liberamente. Dio le conservi: e la Lucchini3 verrà ascritta
fra le Suore e terrà sempre la croce, a premio qualunque [quale che
sia] di sì bella prestazione.

La Madre Superiora continua sempre a migliorare: ed ora non le ri-
mane che di riordinare la digestione pel che le giovano risottini, ros-
sumate4 e simili confortativi però in leggerissima quantità. Ella però è
in piedi, e gira e si tramesta [si dà da fare] per la casa e spesso anche
gode di nostre barzellette.

Vi spediamo un conforto anche per voi, alcune bottiglie di vino ti-
rolese che, secondo gli stomaci, dovrà essere mescolato d’acqua più o
meno, essendo alquanto forte e spiritoso. Continuate con coraggio e
fiducia nel Signore e con santa allegria.

Aff.mo vostro prete Biraghi Luigi

1 Le due suore prestatesi all’assistenza dei colerosi.
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2 Non identificato.
3 Si tratta di sr.Carolina Lucchini (1820-1864), che, essendo in congregazione co-

me ‘aiutante’, ossia addetta ai lavori di cucina e di orto, non portava al petto la croce
d’argento, come le altre suore professe (cf Regola, p. 98).

4 Bevanda corroborante al tuorlo d’uovo.
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Milano, 19 agosto 1855

Alla rev.da superiora suor Rogorini Giuseppa
nel collegio femminile di Vimercato

Carissima in Gesù Cristo
La nostra Superiora sta veramente bene e solo per precauzione la

teniamo sollevata da ogni dovere ed occupazione. Aveva addosso tut-
ti gli effetti di un subíto spavento, il quale fa brutti scherzi sui nervi e
sulla digestione. Ma ora questi effetti sono oramai scomparsi median-
te riposo, compagnia allegra, pie letture ed altri esercizii religiosi e do-
mestici. Oggi sta veramente bene.

Parte adesso di qua s. eccellenza l’arcivescovo1, il quale consolò mol-
to la Madre superiora e si rallegrò assai anche delle Suore che sono al-
la casa di ricovero e dei sig.ri Cortesi2, ed a questi scriverà due righe di
congratulazione, secondo suggerimento della Madre Superiora.

Ieri sulla Gazzetta di Milano comparve un articolo assai religioso e
bene scritto in cui si dà lode alle Suore Orsole-Marcelline ed ai sig.ri
Cortesi della loro prestazione in favore dei colerosi. Io immagino che
sia scritto dall’ottimo dr. Caccialupi: a suo tempo gli farò i miei rin-
graziamenti3.

Intanto fate voi in anticipazione i nostri doveri. L’arcivescovo disse
che quell’articolo ha fatto ottimo senso per Milano.

Il professor Baroni deve avere avuta cattiva impressione dalla visita
fatta l’altro giorno alla Madre Superiora, perché la Superiora si imma-
ginò di vedere Baroni più macilento del solito, col colera in sul volto,
e con questa idea in mente si rattristò, dava indietro, e, partito Baroni,
corse a pigliare dell’aceto per me, che avevo avvicinato Baroni. Vede-
te che fantasie! Ora è guarita: ma preghiamo il Signore che per qual-
che settimana niente venga a perturbarla e sorprenderla.
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Anche di qui sono escite alcune poche alunne: molte vi restano.
Suor Marcionni vi dà avviso come dal biglietto qui unito.

Grazie a voi di tutte le vostre premure e consolazioni che ci venite
procurando. Se vi bisogna di me, io ora posso allontanarmi di qui.

State bene.
Aff. vostro prete Biraghi L.
L’abbiamo spedita a Cernusco, di là verrà spedita a voi.4

1 Mons. Romilli, in grande confidenza con il Biraghi e le Marcelline, presso le qua-
li aveva una nipote in educandato.

2 Cf lett. 860.
3 L’articolo è in Gazzetta Ufficiale di Milano, sabato 18 agosto anno 1855, N 197, p.

826.
4 Per comunicare le stesse notizie alle due case periferiche, il Biraghi faceva spedi-

re la stessa lettera a Cernusco, e di là a Vimercate.
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[Milano 1855] del 20 agosto

Alla rev.da sr. Giuseppa Rogorini superiora del collegio -Vimercate

Carissima
Questa Madre Superiora è così affaccendata ne’ suoi lavori che amò

lasciare a me il rispondere a voi, ed essa travagliare. Vi dico dunque che
ci riescì consolantissima la notizia che le nostre Suore siano escite feli-
cemente dall’ospedale e che ora si trovino, come scrive il sig. Canonico
rinchiuse a pagare il fio dei loro misfatti1. Ed è ben giusto che si renda
solenne ringraziamento al Signore ed alla Madre delle grazie. Al quale
ringraziamento2, se intervengono gli altri addetti a quell’Ospedale de’
Colerosi possono intervenire anche le nostre due Suore, onde non fare
singolarità dove la causa è comune. È poi bene che le due Suore si fer-
mino nella foresteria ancora per qualche giorno per ogni precauzione.

Questa Superiora ora è proprio nel suo stato normale di sanità, di
allegria, e di fiducia. La convalescenza fu un po’ lunghetta, ma con-
dusse a salute perfetta. Anche da Cernusco abbiamo buone nuove.

Ieri passò qui la giornata quella giovane signora di Mantova3 ebrea
convertita: pranzò colle Novizie, ebbe il divertimento di una comme-
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diola improvvisata dalle alunne, fece meditazione, narrò i suoi casi; e
domani ritornerà qui ancora: tanto ne fu contenta.

[di pugno di madre Videmari:]
Carissima,
Due linee anch’ io, a fine d’assicurarla meglio della mia riacquistata

salute. Sì, ora grazie a Dio mi trovo proprio bene, anzi benissimo e pos-
so attendere alle mie faccende. Presto verrò a lei, chè mi pajon anni che
non la vedo! Mille saluti a tutte le mie care Suore ed i più affettuosi a lei

Aff. ma Marina

1 Allusione scherzosa alla segregazione in quarantena delle suore che avevano assi-
stito i colerosi.

2 Si intende una liturgia pubblica.
3 Non identificata.
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Milano, 20 agosto 1855

Alla rev.da suora Capelli nel collegio di Cernusco1

Carissima in Gesù Cristo
La salute della Madre Superiora ora è propria sicura: laonde doma-

ni mattina vorrei venire a trovarvi. E però fate avvisato il servitore del-
la Castellana che venga a Milano assai per tempo domani mattina col
legno piccolo. E se mai quel cavallo non fosse in libertà mandatemi
quello del collegio.

Ieri fu qui s. ecc. l’arcivescovo verso sera e come si interessò tanto
delle nostre Suore infermiere e dei sig.ri Cortesi dietro la lettura di
quell’articolo2, così noi gli esponemmo la tanta carità di don Giovan-
ni3 che non poteva sapere da quell’articolo, e la aggradì molto molto.

Qui a Milano jeri nessun caso di colera. Di Vimercate jeri due volte
avemmo ottime notizie. Grazie a Dio. Anche qui tutte sane. Dio vi
preservi tutte e Gesù Cristo vi tenga nel suo cuore, e Maria sotto il suo
manto.

Aff. vostro prete Biraghi Luigi

1 Sr. Rosa Capelli fungeva da superiora a Cernusco.
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2 Sono le stesse notizie scritte il 19 agosto alla superiora Rogorini: cf lett. 862.
3 Forse don Giovanni Perego, cappellano del collegio di Cernusco, particolarmen-

te prestatosi durante l’epidemia.
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Milano il dì di s. Francesca Giovanna Chantal [21 agosto1855]

[alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Essendo la Superiora ancora a letto vi scrivo io, e ben volentieri.

Così ho occasione di ringraziarvi di nuovo voi e Suor Del Bondio1 e
tutte le Suore della ottima condotta tenuta nel dispiacevole avveni-
mento2. Nel mezzo al dispiacere abbiamo anche molte consolazioni
nell’affetto de’ parenti, nell’interessamento del pubblico per noi. Vi
dirò di jeri a Monza.

Ieri con s. ecc. monsig. arcivescovo mi portai a Monza in visita di
tutti gli Stabilimenti. Visitammo la Basilica, il Collegio dei Barnabiti,
Carrobiolo, le Figlie della Carità, l’Orfanotrofio delle Fanciulle, l’O-
spedale Civico, poi l’Orfanotrofio de’ ragazzi, poi le Sacramentine3,
poi il Buon Pastore. E da per tutto ebbi parole di condoglianza pel ca-
so di Vimercate e di vivo interessamento.

Uno dei più interessati fu il Medico in capo dell’Ospedale sig. Ros-
si, il quale mi scoprì come la madre della colerosa alunna Caccia de-
funta, oltre l’essere come moglie di speziale, tra paesi infetti più o me-
no, in circostanza già pericolosa, veniva a Vimercate reduce dalla Ber-
gamasca, dove era stata a far visita a parenti convalescenti di grave co-
lera. Il sig. Rossi deplorava il poco cervello di questa signora. Lezione
buona per un’altra volta; ché quando vi sarà colera metteremo clausu-
ra. Tante precauzioni in casa, tanti incomodi e disturbi: e una mam-
mina ce lo porta in casa. Testa di gatto.

Via, ringraziamo Dio d’ogni cosa. State di buon animo.
In Monza anche altri avevano sdegno contro quella Madre spensie-

rata. Non so come a Monza da tutti si sapesse questa circostanza.
La Superiora seguita bene, ma adagio: due giorni par guarita del

tutto, il terzo ritorna ad essere molestata dalla migliara e dalle puntu-
re del fegato. Però, se è cosa longa, la guarigione è sicura e progredi-
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sce. Dio ci ajuti. Ieri passai una bella giornata: vedendo il tanto bene
che si fa in Monza, specialmente dai Corpi Religiosi. Alle Sacramenti-
ne entrammo dentro alla clausura, e in una bella sala superiore ci tro-
vammo in mezzo a tutte le Suore che ci fecero gustare suoni, canti, e
rinfreschi: una mezzora di paradiso. Vidi la Mantica4. Ma in generale
notai avere le Suore colore giallo e poco sano, benché contente e alle-
gre. Dio le benedica.

E voi pure state allegre e curatevi bene. In queste vacanze abbiamo
lungo tempo di vederci, e di animarci alla conquista del paradiso, e ri-
farci.

Io vi saluto tutte, proprio di cuore 
Aff. Vostro prete L. Biraghi 

1 Sr. Carolina Del Bondio (nata nel 1827, entrata in congregazione nel 1844, pro-
fessa nel 1852) fu religiosa molto apprezzata dai fondatori, che nel 1869 la nominaro-
no superiora della nuova casa di Genova. Qui, però, non seguì lo spirito dell’Istituto,
né accettò il trasferimento propostole, finché non uscì di Congregazione (cf APF, pp.
94-96).

2 Il doloroso avvenimento fu la morte per colera della giovanetta Caccia, alunna del
collegio di Vimercate. Del fatto deve essersi ritenuto responsabile il collegio, perciò il
Biraghi ci tiene a riferire come invece persone autorevoli dessero la colpa alla mamma
dell’alunna defunta, portatrice del contagio alla figlia.

3 Le suore adoratrici del monastero aperto a Monza nel 1849 da madre Serafina
(Ancilla) Ghezzi: cf v. 2° lett. 445.

4 Forse ex alunna o aspirante Marcellina, poi entrata tra le Sacramentine.
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Milano 12 novembre 1855

Al collegio delle suore Marcelline – Vimercate

Carissima
L’arcivescovo reduce dal suo viaggio1 accettò di venire nel collegio

di Quadronno a celebrarvi l’intesa prima Messa mercoledì alle ore 8.
Voi dunque con suor Capelli2 siete attese per questa fonzione. Ed ora
che le alunne saranno entrate ormai tutte potete venir via da Vimerca-
to sul mezzodì di martedì e, venuta a Cernusco, pigliar suor Cappelli
e venire a Milano per sera.

276 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Dico questo perché la strada da Cernusco a Milano è pessima, qua-
si impraticabile. Anzi vorrei che portaste con voi i finimenti di due ca-
valli, onde, giunta a Cernusco, attacchiate insieme il cavallo del colle-
gio con quello della Castellana, adoperando il legno della Castellana
che ha timone e bilancino, cose che, dietro mio avviso, troverete pron-
te al vostro arrivare a Cernusco.

La Superiora e le altre stanno bene tutte. A ben vederci martedì se-
ra. Io ho cominciato ad alloggiare in S. Alessandro ed oggi cominciai
a venire alla Biblioteca3: sono contentissimo dell’una e dell’altra cosa.

State bene.
Aff. Vostro prete B. L.

1 Potrebbe trattarsi di un viaggio a Roma, dove il Romilli frequentemente si incon-
trava con Pio IX, che nel settembre 1855, per la di lui malferma salute, gli concesse
un vescovo ausiliare nella persona di mons. Carlo Caccia Dominioni (cf C. CASTI-
GLIONI, cit. pp. 199-201).

2 Sr. Rosa Cappelli era vice superiora nel collegio di Vimercate.
3 Ottenuto l’ufficio di Dottore nella Biblioteca Ambrosiana, il Biraghi cominciò in

novembre ad alloggiare presso i Barnabiti di S. Alessandro, in via Zebedia 2, a Mila-
no (cf Positio, pp. 680, 731-736).
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Milano, 29 dicembre 1855

Alla molto rev.da Madre Superiora sr. Marina Videmari
nel collegio - Vimercate

Carissima
Arrivai da Pavia1 al mezzodì, contento di rivedere le mie care Figlie:

ed ecco notizia dolorosa!2 O mia cara Figlia, che volete? Era una esi-
stenza precaria: né si poteva sperarne lunghi anni. I salassi facevano
male e peggioravano la salute. Senza salassi il male restava. Si fece il
meglio che si giudicò opportuno: ma Dio è superiore ai sistemi, ed a
tutti i provvedimenti umani, e nel dì fissato chiama gli ammalati come
i più sani. Il cognato di Stefli, avv. Campi3, fu preso di colpo dal male
al cuore, e morì sui due piedi. Dio sia benedetto in ogni cosa prospe-
ra e avversa. Io non temo per questa Serva di Gesù Cristo che giovi-
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netta si consacrò a Lui, e che questa Pasqua, quando credevasi immi-
nente la morte, diceva a me che si riputava felice di essere Religiosa e
ne ringraziava me di cuore. Il bel quadro dell’Immacolata4 resterà per
sua cara memoria.

Ma io non ho trovato voi5. Verrò io a Vimercato domani e ci stare-
mo un poco insieme. Coraggio, carissima Figlia. Io intanto qui do pas-
so a tutto. Il conte Taverna, mons. Pontiggia vi salutano. Fate cuore e
saluti a tutte.

Aff. vostro prete Biraghi L.

1 Il Biraghi era stato a Pavia, col Marinoni, invitato dal vescovo Ramazzotti, per in-
durre all’accettazione del dogma dell’Immacolata Concezione quattro sacerdoti pa-
vesi ad esso contrari perciò detti ‘macolatisti’ cf Positio, p. 685-687.

2 La morte di sr. Giuseppa Videmari, avvenuta a Milano il 28 dic. (Cf lett. 854). 
3 Il cognato dell’amministratore provinciale dei Luoghi Pii, Pietro Stefli, era forse

l’avv. Pietro Campi, prefetto in Milano.
4 Sr. Giuseppa Videmari dipinse il quadro dell’Immacolata tuttora nella cappella

del collegio di via Quadronno.
70 La Videmari doveva essere a Vimercate, forse per le esequie della sorella.
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Milano, 21 dicembre 1857

Alle Reverende Suore 
di Vimercato e di Cernusco Asinario

Carissime in Gesù Cristo: Suore Superiore e Compagne
Desiderava ben io di venire prima delle sante Feste a farvi una visi-

ta e a farvi una esortazione a servire sempre meglio il Nostro Signor
Gesù Cristo fatto tutto nostro, ma non potei trovare il tempo libero.
Verrò di certo dopo le Feste, avendo io allora parecchi giorni di ozio.
Voi però anche digiune della mia parola vorrete bene e saprete fare
degna accoglienza allo Sposo e Padre e Fratello e Re Nostro Gesù Cri-
sto che viene a visitarci, Oriens ex alto. 

Quanto ci consola la Fede in questi giorni! Che bello spettacolo ci
presenta innanzi! Quante idee tutte sante, tutte care, tutte sublimi ci
raduna in mente! Iddio Signore che propter nos homines et propter
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nostram salutem descendit de coelis, et homo factus est. Eccolo nel
sembiante più umile e poveretto, in una capanna, nella solitudine, nel
silenzio. Chi resterà [ricuserà] di avvicinarseli, di adorarlo, di fargli of-
ferta di tutto noi? Quante speranze ci infonde questa capanna, quan-
ti tesori racchiude: Dio, gli Angeli, una Vergine santissima, la nostra
umanità sollevata a divenire una sola persona con Dio, il nuovo regno
celeste sulla terra, pace, benedizione, cantici, santità, salute. Oh che
bel dono aver la Fede e saper apprezzare tali misteri.

Or questo favore il Signore l’ha fatto a noi, e specialmente a noi
che non solo siamo cristiani, ma Religiosi, chiamati da Gesù a parti-
colare cognizione de’ suoi misteri ed a particolare partecipazione del-
le sue grazie. Noi possiam dire di essere nel numero de’ pochi Pasto-
ri viventi nel ritiro e nella semplicità della Fede che dall’Angelo ven-
nero invitati a vedere e a gustare le delizie della Capanna. Perché
quantunque tutti i cristiani siano da Dio chiamati alla cognizione di
Gesù Cristo, deh quanto pochi si curano di questa cognizione e ne
gustano l’oggetto. 

Figliuole, noi dobbiamo supplire alle mancanze degli altri e com-
pensare il gran beneficio della Incarnazione con speciali ossequii e af-
fetti ed atti di vita perfetta. Veda Gesù che noi gli rendiamo amore per
amore, e ne ricopiamo gli esempii di pazienza, di obbedienza, di
umiltà, di innocenza. Questo è il vero ringraziamento che Egli si
aspetta da noi; e questa è la maniera di prepararci a sì grande solen-
nità. E il Signore Iddio Gesù vi riempia tutte del suo Spirito e delle
sue consolazioni e vi faccia grandi nel suo regno. 

Ah se alcuna non ama Gesù Cristo sia scomunicata, vi dirò con s.
Paolo.

Ma voi, Figliuole, lo amate, amatelo ancora più, e più ancora: ché
non v’è bene che nell’amare il Nostro Signor Gesù Cristo, che io pre-
go abbia in queste feste a visitarvi colla abbondanza delle sue grazie,
voi ciascuna, e tutta insieme la nostra cara Congregazione, eretta sola-
mente a gloria del suo santo Nome. E voi pregate molto per me.

Aff. vostro in Gesù Cristo 
prete Luigi Biraghi
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Milano, 24 dicembre 1858

Alla Rev.da madre superiora suor Giuseppa Rogorini 
nel Collegio delle Suore Marcelline - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Iddio Gesù vi renda tutto quel bene che voi desiderate e pregate

per me e vi faccia tutta sua per fede e per santa carità. Beati noi che
fummo chiamati a conoscere e gustare misteri sì augusti, sì consolan-
ti, sì fruttuosi, ma dal mondo conosciuti solo nelle sue esteriorità, e
poco o nulla avuti in pregio. Facciamo noi servi di Gesù la parte an-
che degli ingrati, adoriamolo, proferiamogli tutto il cuore: ma sopra
tutto pigliamo le lezioni di celeste Sapienza che ci dà il nato Maestro
dal presepio. Ivi mondo non v’è: v’è il regno solo di Dio: superbia non
vi si alza, regna dolcissima umiltà e pace e innocenza. Or ecco il luogo
per le monache in questi giorni. Esse devono nella capanna pigliare il
posto della Vergine e fare le veci di Lei: devono sottentrarvi agli an-
gioli e con loro e per loro celebrar le lodi di tanto Re. Oh come è cara
questa abitazione, questi officii, queste comunicazioni! Qui io vi la-
scio, persuaso che vi lascio in paradiso. 

Abbiatevi voi e codeste carissime Figlie tutte le mie benedizioni in
questi giorni ma anzi tutto le benedizioni di Gesù e di Maria. 

Mercoledì, se altro non osta, io verrò da voi col padre Zerboni1, ma
solo per un’ora, per far collazione, per fare una visita alla Suora mala-
ta la quale se lo desideri potrà anche confessarsi dal padre. Arrivere-
mo alle 8 1–2 , alle 10 partiremo per Cernusco: ma nessuno sappia della
venuta né di me né del padre Zerboni. Se no il nostro orario e pelle-
grinaggio sarebbe disturbato.

Vi saluto di cuore. Buone feste
Aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 Padre Giuseppe Zerboni (nato nel 1817, ordinato nel 1840) era confessore in
S. Alessandro a Milano (non figura però nel Menologio dei Barnabiti del 1977).
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Dall’Ospitale di S. Luca, 
Milano, 12 giugno 1859

Alla reverenda superiora 
Suor Giuseppa Rogorini – Collegio di Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Dal sig. Gargantini ritornato jeri sera ho sentito le buone notizie del

paese e del collegio. Domani spero di poter venire io a Vimercate.
Qui nell’Ospitale1 oggi è come un mondo nuovo. Impiantato un

personale eccellente: cuoco, infermiere, ragionieri, che fanno benissi-
mo. Fu qui mons. Caccia2 a fare alla Superiora e alle Marcelline molti
elogii in faccia a tutti i medici e direttori; fu qui l’Amministratore del-
l’Imperatore, con officiale superiore ecc. ecc. La Superiora oggi è in
paradiso3.

Quanto a voi ho concertato che se mai si istituisce Ospitale a Vi-
mercato il collegio fornirà una suora pel tedesco e una pel francese: e
questo un paio d’ore la mattina, e un paio d’ore la sera, solo come in-
terposti4 e assistenti spirituali. Così si salva tutto5. Quanto ai bisogni
corporali6 non mancheranno costì buoni uomini e buone donne.

Nel resto le notizie della guerra sono sì favorevoli che io tengo per
certo che non occorrerà Ospitale costì. Le truppe vanno verso Sonci-
no e Mantova. Bergamo, Brescia, Piacenza sono già libere.

Preghiamo lo Spirito Santo e la cara nostra Madre Maria che ci con-
tinui la sua benevolenza e protezione. In Milano si fanno grandi elogii
delle Marcelline ospitaliere e linguistiche, tutto a gloria di Gesù. State
bene

Aff. vostro prete L. Biraghi 

1 L’ospedale militare di S. Luca, di cui era stata data la direzione alle Marcelline del
vicino collegio di via Quadronno. Vi erano ricoverati i feriti della guerra franco-pie-
montese contro gli austriaci, iniziata da pochi mesi.(Cf APF pp. 74-76).

2 Mons. Carlo Caccia Dominioni (1802-1866), di nobile famiglia milanese, ordi-
nato nel 1826, nel 1853 fu eletto vicario generale della diocesi e nel 1855 vescovo
ausiliare col titolo di Famagosta. Nel 1859, morto il Romilli, era vicario capitolare e
nel 1860 divenne vicario episcopale della diocesi, che governò a nome dell’arcive-
scovo Ballerini, non riconosciuto dal governo italiano, sino alla morte (Cf Positio,
pp. 738-742).

3 Nel senso di: al colmo della gioia, felicissima.
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4 Interpreti.
5 Tutto ossia: la buona reputazione della congregazione e la salute delle suore, non

sovraccaricate dai lavori pesanti.
6 Ai lavori propri degli infermieri.
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Vigilia del Corpus Domini [1859]

Sig.ra Del Bondio – Direttrice del Collegio1

delle Marcelline - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Per la fabbrica che si fa qui in Quadronno di un camerone con un

po’ di portico, occore una colonna. Voi ne avete due: quella più corta
va bene per qui.

Voi dunque fate che venerdì o sabbato su di un carretto venga cari-
cata e spedita qua. Mettetevi insieme anche un capitello, ché nei rusti-
ci ne avete: Colonna 1. Capitello 1.

Ricevete i miei saluti per voi e per tutte codeste Suore
Aff. Vostro prete L. Biraghi 
In vece di una colonna, la Madre Superiora le desidera tutte due.

Dunque cercate un carretto forte come quello del corriere e fatele ca-
ricare con due capitelli, o venerdì o lunedì. Se mai pesano troppo, fac-
ciano due viaggi.

1 Sr. Carolina Del Bondio nel 1859 era a Vimercate assistente della superiora e di-
rettrice della scuola.
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Milano, 24 dicembre 1860

Rev.da Suor Giuseppa Rogorini 
Superiora delle Orsole Marcelline - Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Che il Signore renda a voi ed a codeste Suore tutto quel bene che

augurate e pregate a me. Il Signore che di tutte voi e di me degnossi
formare una famiglia sola coi vincoli sì cari della religione e della ca-
rità, Egli ci benedica tutti insieme e ci faccia sempre più degni di ser-
virlo e di amarlo, e ci conduca in fine tutti insieme a quel bel paradiso
che voi mi ricordaste con tanta mia consolazione.

E per certo la strada l’abbiamo innanzi dritta, sicura, la strada della
professione religiosa, della Regola santa che è compendio del Vange-
lo. E bella caparra abbiamo nella vocazione, e in tanti favori singola-
rissimi fatti a noi in specie e alla Congregazione nostra. E benché io
non sia profeta, ho però tali indizi e presentimenti che il Signore ab-
bia suscitato la nostra Congregazione di tale forma da durarla in mez-
zo al rovescio delle altre più vecchie1. Maggiore dunque è il nostro do-
vere di corrispondere a tanti favori di Gesù Signore Nostro, di vivere
santi, di meditare la vita di Gesù ed imitarla. 

E Gesù ci si mette innanzi fatto uomo, fatto bambino per farci cuo-
re. Stringiamoci a Lui nelle umiliazioni, e con lui ci troveremo nella
gloria. Salutate tutte queste care Suore che con voi amo di cuore nel
Signore

aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 Tanta fiducia del Biraghi nel futuro della congregazione può dipendere dalla
consapevolezza della stima acquistata dalle Marcelline non solo in Lombardia, ma in
varie diocesi, grazie alle molte sue conoscenze tra il clero secolare e regolare e nel-
l’ambiente della nobiltà e dell’alta borghesia aperto alla cultura ed al progresso. Pro-
va di tale stima è l’invito che nel 1861, appena proclamata l’unità d’Italia, gli fu
rivolto dal consiglio comunale di Milazzo per una fondazione in quella città (cf Po-
sitio pp. 602-603; 610-612).
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Milano, 24 dicembre 1860

Reverenda suor Rosa Capelli superiora delle Suore Marcelline
Cernusco sul Naviglio

Carissima in Gesù Cristo
Ed io auguro e prego altrettanto a voi ed a tutte codeste Suore ca-

rissime. Il nostro buon Gesù ci sia largo a tutti noi di quei doni spiri-
tuali, sopra tutto di camminare con amore e perseveranza nella via
della perfezione religiosa dietro gli esempii di Sua povertà, di Sua ca-
rità, del Suo zelo. Così il Signore ci renderà degni de’ suoi misericor-
diosi dissegni sopra la nostra Congregazione. 

Essa è piccola cosa, ma pure il Signore la suscitò con tale indole e
tale spirito che pare destinata a passare illesa fra le tempeste insorte
contro gli ordini vecchi.1

Cuor grande adunque, generosità nei sacrifici, purezza di intenzio-
ni, continuo studio della vita di Gesù povero, umile, sofferente, tutto
carità: ecco i nostri affari, i nostri amori. E benedetti noi! Che insieme
colle sante anime che Dio ci dié da salvare, quasi vincitori colle spoglie
tolte al nemico, entreremo in trionfo in paradiso. Tanto io vi auguro e
vi prego dal Signore Gesù fatto nostro, fatto uno di noi, fatto bambi-
no, a voi ed a codeste carissime Suore che amo nel Signore e che spe-
ro di veder tutte con Gesù glorioso, trionfante nel regno de’ cieli. Dio
sia con voi. 

Aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 È lo stesso ottimismo espresso alla Rogorini nella lettera 872, scritta lo stesso gior-
no di questa. Evidentemente il Biraghi sapeva quanto il governo laicista dello Stato
Sardo, ormai dominante in Italia, avversasse gli antichi ordini religiosi e confidava
nella impostazione ‘moderna’ data al suo istituto.
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Anno 1861-1870

Non si hanno, nell’Epistolario I, lettere del Biraghi alle Marcelline
datate nel triennio 1861-1863 e sono solo 16 quelle datate dal 1864 al
1870 (numerate dall’ 874 all’ 889).

Tra queste si è ritenuto opportuno inserire, in ordine cronologico,
le 11 lettere da lui scritte alle Marcelline tra il 1865 ed il 1869, raccol-
te nell’Appendice dell’Epistolario I, in quanto inizialmente comprese
in altra sezione d’archivio. Si è così costituito complessivamente un
gruppo di 27 lettere (18 alla Videmari, 8 alla Rogorini ed 1 alla sup.
Del Bondio), per ciascuna delle quali si è mantenuta la numerazione
della raccolta archivistica, onde facilitare i riscontri con gli originali e
con le citazioni della Positio.

La mancanza di lettere del triennio 1861-63 si spiega attraverso una
attenta lettura degli avvenimenti milanesi di quegli anni, i primi della
crisi politico-religiosa del clero ambrosiano, diviso tra ‘liberali’ ed ‘in-
transigenti’. In questa emergenza il Biraghi non si allontanò da Mila-
no, ma ne seguì le vicende con tanto cuore, da essere invitato da Pio
IX, nel 1862, a farsi mediatore di pace nella travagliata diocesi. È chia-
ro che su tali fatti egli non si sia espresso per scritto con le sue figlie
spirituali, le quali condivisero con lui tutte le preoccupazioni, come si
desume da altra corrispondenza della Videmari (cf Positio pp. 770-
772).

Quanto alle lettere datate tra il 1864 ed il 70, quelle alla Videmari
sono state scritte durante assenze da Milano o di lei o del Fondatore e
risultano spesso interessanti relazioni di viaggi: 3 del Biraghi (due a
Roma ed uno a Venezia), ed 1 della Videmari a Roma, con due conso-
relle, seguite dal Biraghi con la precisione di una esperta guida.

Da questi scritti traspaiono, con straordinaria immediatezza, la sua



umanità e spiritualità: la sua Fede, innanzi tutto, vibrante nella rela-
zione del suo incontro col Papa, il 19 novembre 1864, e l’amore per la
natura, per la bellezza, per l’arte; la passione per le gloriose antichità
della Chiesa e della patria; il rispetto per quanto concorse nei secoli a
far risplendere nell’uomo l’immagine di Dio e, in sommo grado, l’en-
tusiasmo per la santità, unica e vera umana grandezza.

Questi sentimenti il Biraghi trasfondeva nelle sue Marcelline, di-
sponendole, durante il loro viaggio a Roma, ad assimilare i tesori di
una cultura, sempre da lui ritenuta un valore irrinunciabile, se intesa
al miglioramento della società. Perciò, da padre e maestro, chiedeva
loro che facessero tesoro del pellegrinaggio nella Città eterna, sia rin-
novandosi nella Fede presso la cattedra di Pietro, sia arricchendosi
culturalmente, per meglio rispondere alle nuove esigenze dell’opera
educativa, cui erano consacrate.

All’espansione dell’istituto oltre i confini della Diocesi, il Biraghi
pensava assai, come provano i tre progetti di fondazione non realizza-
ti: a Milazzo (1861), nel Canton Ticino (1864-65), a Zara (1866), del
quale ultimo si ha un solo cenno nella lettera del 22 gennaio 1866.
Nessun riferimento nelle lettere di quell’anno all’incontro della Vide-
mari con Pio IX ed alla visita fiscale nei collegi milanesi per l’applica-
zione delle leggi di soppressione degli istituti religiosi (cf APF, pp. 81-
86).

Salvate le sue figlie, coi loro collegi, dall’ingiusta disposizione go-
vernativa, al Biraghi importava solo che esse realizzassero il suo primo
scopo di fondatore: diventar sante.

Lo scriveva da Roma, dopo aver assistito alle solenni canonizzazio-
ni del 30 giugno 1867, esprimendo con umiltà la sua più alta aspira-
zione: A noi basti il diventare santi almeno in segreto ed esemplari in
pubblico.
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Modena, 3 novembre 18641

Rev.da suor Marina Videmari superiora nel collegio Marcelline
Via Quadronno - Milano

Carissima
Viaggio felicissimo. Alle tre ero già nell’albergo. Mi avanzò tempo

di passare molte ore col carissimo mons. Cavedoni2, e ci trovammo
d’accordo in tutto. Per cui domani conto di riprendere il viaggio e per
sera essere a Firenze; dove starò domenica e forse anche lunedì.

La giornata fu buona e a quando a quando avemmo il sole. Io mi
sento benissimo; e spero che sarà felice anche il resto del viaggio.

Vi ringrazio di tutta la vostra premura, e fo i miei saluti a tutti 
Aff. vostro

1 Il Biraghi è a Modena, prima tappa di un suo viaggio a Roma.
2 Mons. Celestino Cavedoni (1795-1865) ordinato sacerdote nel 1817, nel 1847 fu

nominato bibliotecario della ducale biblioteca di Modena. Collaborò alla rivista Opu-
scoli religiosi, letterari e morali di Modena, per cui scrisse articoli anche il Biraghi.

1861-1870
(lett. 874 – 889 + A2 – A12)
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Firenze, 4 novembre 1864

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Anche oggi ottimo viaggio. Da Modena a Bologna, poi per la strada

ferrata tutta finita valicai l’Appennino e scesi a Pistoia, indi a Firenze. 
Fu un viaggio assai poetico tutto fra i monti e le vallate sempre sul-

la riva del Reno assai gonfio per la pioggia: e tra una parte e l’altra che
guarda Pistoia passai circa 46 gallerie anche lunghissime. Il tempo fu
bello: ma sulla cima dell’Appennino fummo involti nella pioggia. La
pioggia portò sulla via una frana: non si poté più procedere. Tutti
smontammo in attenzione [attesa] del convoglio invocato col tele-
grafo da Pistoia, e ci convenne perdere quasi due ore chi sulla strada,
chi in campagna. E c’erano signore di alta condizione, e passeggeri
d’ogni classe. La cosa fu tranquilla e spassosa. Però venne buono quel
vostro formaggio1 fra quei monti solitari in quella lunga aspettativa. Di
tutto grazie al Signore.

Io mi sento crescere la salute e la vigoria della mente2. Avrete rice-
vuto da Modena la mia di jeri sera.

Domani, sabbato, e domenica starò qui. Quanto a lunedì starò a ve-
dere; ma sarà facile che continui il viaggio.

Voi continuate a pregare per me. Vi scrivo in fretta appena arrivato
(ore 7) intanto che mi preparano la minestra. Vi saluto tutte nel Si-
gnore

Aff. Vostro

1 Quello preparato dalla Videmari per il ‘cestino da viaggio’ fornito al Superiore.
2 Il Biraghi aveva allora 63 anni e non era senza qualche acciacco fisico accresciuto

dalla sua sofferta partecipazione alle vicende della Chiesa milanese in quel tempo (cf
Positio, pp. 789-795).
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Livorno, 5 novembre 1864

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Vi scrivo dalla riva del mare, da Livorno, di che vi dirò poi. A Fi-

renze fui in casa del professor Corridi1, ma sì lui che la moglie sono an-
cora in campagna. Vi lasciai scritto della mia visita. Fui da Lambru-
schini2: un’accoglienza gentilissima. Mi richiamò tutto, e lasciò saluti
assai amichevoli. Egli è d’abitazione in città vicino a S. Maria Novella
dove io ero d’alloggio.

Poi per conoscenza mi portai alla Curia per avere da mons. Vicario
il Celebret3.

Il giovane prete Segretario, appena sentito il mio nome, corse su
dall’Arcivescovo4, dicendomi che io ero assai conosciuto e che sua ec-
cellenza voleva ricevermi. In fatti io mi presentai: e monsignore mi
tenne più di mezzora a colloquio. Egli è tutta cosa5 del padre Alfieri6,
che fu in visita dei suoi Frati in Firenze. Dei due libri che io avevo por-
tato, uno, I tre Sepolcri, lo volle il Vicario, l’altro S. Marcellina7 lo ten-
ne l’Arcivescovo e lo sperlò [sfogliò] in mia presenza. È un prelato
buono ma moderato, di famiglia assai bassa della campagna: e si vede
di modi assai semplici e …8. È un bel trattare come con un buon cu-
rato. Fui invitato nel ritorno a dover tornare da lui senza fallo. Io per
ora non dissi parola del pensiero di …9 Vedo però un bell’avvenire.

I Frati Domenicani di S. Maria Novella, avendo un magnifico Con-
vento, fecero offerta al Governo di cedergli il locale, barattandolo con
qualche chioschetto tanto da vivere, temendo per causa del bel Con-
vento di perdere anche l’esistenza. Ma mons. Arcivescovo non spera
che riescano a vivere: e teme assai anche pel suo Seminario che ha un
bel locale. Della sig.ra Alfieri10 è contento, ma della Paladini, lucchese,
Maestra Direttrice delle Scuole Magistrali, non tanto.

Firenze mi sembrò una meraviglia. L’avevo veduta, sono 35 anni e
mi parve bella, ma ora mi pare un incanto. O i superbi palazzi vecchi,
o magnifici palazzi e caseggiati nuovi. Il che [parola illeggibile] e coi
monumenti Medicei forma un tutto veramente degno della capitale
d’Italia11. Quanto si è fatto in 30 anni! E tutto sa di grazioso piuttosto
che di sfarzoso. Ma di ciò basti.

Ma perché stare a Firenze un giorno solo? Un po’ per la fretta di ar-
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rivare al mio destino: un po’ per la pioggia. La pioggia mi perseguita,
ma S. Giuseppe mi assiste12.

Vedete mo’ [adesso]: ora son qui e non so quando potrò fare il re-
sto del viaggio. Gettarmi in mare [prendere la via del mare, per nave]
mi rincresce, e la bella strada ferrata lungo il litorale marittimo che da
Livorno per Grosseto, Orbetello arriva a Civitavecchia fu guasta dalla
pioggia e ci vorrà qualche giorno prima che sia ancora praticabile. Ma
S. Giuseppe ci penserà a racconciarla, e trovarmi spedienti come fece
jeri sull’Appennino. Intanto sono qui in ottimo albergo, buone stanze,
e buon albergatore.

Ho scritto al padre generale de’ Barnabiti13 che io sarò al suo con-
vento o lunedì sera o martedì.

Voi vivete tranquille, pregate molto per me e abbiate fiducia: Dio è
con noi.

Affez.mo vostro

1 Non identificato. 
2 Si tratta del noto pedagogista Raffaello Lambruschini (1788-1873), genovese vis-

suto sempre in Toscana, creatore, nella sua villa di S. Cerbone, di una Scuola per il po-
polo. Nel 1836 fondò la prima rivista italiana di pedagogia, La guida dell’educatore, cui
seguirono altri giornali, intesi a diffondere le sue idee di studioso dei problemi del-
l’insegnamento. Si ispirò costantemente alla pedagogia del Vangelo.

3 Permesso di celebrare la Messa fuori diocesi.
4 Arcivescovo di Firenze, dal 1857 alla morte, fu mons. Gioachino Limberti (1821-

1874). Perseguitato dalla massoneria allora imperante e da alcuni ecclesiastici ribelli,
si trovò impreparato per un compito tanto difficile e fu accusato da Pio IX di debo-
lezza eccessiva, perché, nel passaggio di Firenze dalla sovranità del granduca di To-
scana a quella del re d’Italia, adottò una linea morbida. Fu però un pastore zelante e
sotto il suo episcopato iniziò a Firenze il movimento cattolico.

5 Tutta cosa nel senso di: legatissimo a…, creatura di…
6 Padre Giovanni Maria Alfieri (1807-1888), milanese, entrò nell’ordine dei Fate-

benefratelli nel 1830 e ne fu generale dal 1862 alla morte. Uomo di singolari doti di
mente e di cuore, per la sua bontà e mitezza fu caro ad ogni ceto di persone. Amicis-
simo del Biraghi, ne sostenne sempre la causa presso la S. Sede durante la crisi della
diocesi di Milano (cf Positio, pp. 783-785).

7 La Vita della vergine romano milanese s. Marcellina […] e I tre sepolcri Santam-
brosiani sono le opere del Biraghi pubblicate rispettivamente nel 1863 e 1864.

8 I puntini indicano l’omissione di un aggettivo forse meno positivo.
9 Forse il Biraghi pensava all’ eventuale apertura di un collegio a Firenze.
10 Questa Alfieri, come la maestra Paladini, di cui sotto, sono forse conoscenze del

Biraghi.
11 Firenze fu capitale d’Italia del 1864 al 1870, ossia finchè gli Italiani occuparono

Roma, capitale dello Stato Pontificio, il 20 settembre 1870, con la breccia di Porta Pia.
12 La devozione del Biraghi e delle Marcelline a s.Giuseppe, attestata dalle lettere
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posteriori al 1860, ha una motivazione ‘storica’: s. Giuseppe fu considerato il potente
intercessore per l’ottenuta concessione governativa di ipoteca sulla casa di via Ame-
dei. Da quell’epoca una lampada dinanzi al quadro di s. Giuseppe nell’oratorio di Qua-
dronno arde in ringraziamento al taumaturgo (Cf APF, pp. 77-79). 

13 Padre Francesco Maria Caccia (1808-1875) piemontese, entrò nell’ordine e pro-
fessò i voti a Genova nel 1828. Fu generale dei Barnabiti dal 1847 al 1853 e dal 1856
al 1867.
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Roma, 19 novembre 1864
da S. Carlo dei Catinari

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Vengo adesso dall’udienza avuta dal S. Padre. Che bel giorno è que-

sto per me!
Dopo De Merode1 entrai io. Al primo vedermi disse: “Questo è

quel canonico di Milano che lavora tanto alla gloria di Dio con libri e
opere buone: vi benedico d’ogni benedizione”2. E non volle che gli
baciassi il piede, ma la mano. E poi mi ordinò di sedere vicino a Lui.
Mi parlò subito di s. Ambrogio, di s. Marcellina, della Diocesi, ecc.
ecc.

E io risposi: “Sa, Beatissimo Padre, che a Milano io ho una famiglia
di Religiose, approvate dall’arcivescovo Romilli, le Marcelline”. Ed
egli: “Lo so, lo so; so il bene che fanno; lo vedo bene: in oggi sono le
Suore che hanno da salvare la Fede. Le benedico tutte, e incarico voi
della mia benedizione per tutte e per quelli che le assistono e coadiu-
vano. Ed io da capo dissi: “Queste Suore sono approvate nella Dioce-
si, ora chiedo consiglio se e come domandare l’approvazione aposto-
lica”3.

E il S. Padre rispose: “Crescete e dilatatevi nella forma presente, e
quando saranno quieti i tempi venite, ché di cuore vi darò l’approva-
zione apostolica: vi dirò un caso che fa per voi: anche la tal Casa di
Passionisti in Romagna era di proprietà di un privato. E codesti nuo-
vi padroni dissero al proprietario: Ebbene, la casa è vostra, tenetevela:
ma i Passionisti non sono vostri, sen vadano via. No, caro Canonico,
non arrischiate: ché farete del bene: l’essenziale è lo Spirito del Signo-
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re, e questo potete conservarlo egualmente. Le benedico di nuovo le
Marcelline, figlie mie; e benedico voi”. Mentre così parlava non potei
stare seduto; mi sentii tratto per forza interna a mettermi in ginocchio.

Dippoi mi disse delle molte afflizioni che da ogni parte lo urgono e
s’immagonava4, e poi diceva che non aveva consolazione che in Dio, e
nella unione de’ Vescovi e ringraziava tutti quelli che gli davano con-
solazione: “E ringrazio anche voi, ripeteva, e continuate nelle vostre
fatiche. E state qui sino a Natale …”

Mi tenne all’udienza più di mezz’ora: dovetti io prendere commiato
per riguardo ai molti dell’anticamera. E sceso dagli scaloni pieno di
santa consolazione entrai in S. Pietro e alla Sua tomba pregai di cuore.

Quando il Papa mi disse di stare in Roma fino a Natale, io mostrai
difficoltà: Ed Egli: “ebbene, almeno per l’Immacolata”. Io non rispo-
si nulla, ma dissi parole di gratitudine e devozione.

Nell’anticamera mons. Pecci5, maestro di camera, a cui offrii miei li-
bri e che già era informato dal Patriarca di Antiochia6, mi rese moltis-
sime distinzioni ecc. Per ora basta.

Ieri col padre Alfieri feci visita al gesuita napoletano padre Picciril-
lo7, Direttore della Civiltà Cattolica e lo ringraziai, e abbiamo fatto
amicizia.

Ricevo adesso dal padre Borgazzi8 un biglietto per avere ingresso
domani alla Beatificazione del Canisio9, che finisce come [seguono tre
parole illeggibili]

Fu una gran buona cosa venire a Roma. De Rossi10 mi vuol menare
per le Catacombe… Altri, altro. In somma non so quando ripartirò.
Scrivetemi voi. A quest’ora da qui vi scrissi due volte; questa è la terza.

Il padre Cappelli11, Barnabita di Bologna, curato di questa parroc-
chia di S. Carlo, uno dei principali Consultori delle Regole da appro-
vare e carissimo al Papa ha in mano una copia della nostra e mi met-
terà i suoi riflessi in modo che noi poi ci accomoderemo a questi re-
quisiti e, quando sarà bene, ne verremo a capo.

Ma il Papa mi sta sugli occhi, nel cuore. Che caro vecchio! Che
umiltà e dolcezza! È un vero santo! Oh, se foste qui voi! Roma è pie-
na di Suore francesi, ad ogni passo. 

Addio, carissima: vi saluto tutte di cuore.

Vostro aff.mo prete L. Biraghi

1 Mons. Xavier De Merode (1820-1874), nato a Bruxelles, frequentò la scuola mi-
litare e, da sottotenente, combattè in Algeria. Ordinato sacerdote nel 1849, divenne
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cameriere segreto di Pio IX. Ebbe missioni diplomatiche in Francia. Fu ministro del-
le armi nello Stato Pontificio dal 1860 al 1865. Lasciò il ministero per contrasti con il
card. Antonelli. Sostenne l’archeologo De Rossi.

2 Il Biraghi omaggiava tutti i suoi libri a Pio IX, per mezzo di amici influenti pres-
so la S. Sede. Già nel 1862, forse per suggerimento di questi, Pio IX lo aveva invitato
con lettera autografa a pacificare il clero milanese, entrato in una grave crisi politico-
religiosa (cf Positio, pp. 761-767).

3 Era questo il motivo del viaggio del Biraghi a Roma.
4 Dal dialettale magone, nel senso di: nodo alla gola, immagonarsi vuol dire rattri-

starsi sino alle lacrime.
5 Mons. Gioachino Pecci (1810-1903), di nobile famiglia di Carpineto, diocesi di

Anagni, fu ordinato nel 1837 ed ebbe alti incarichi diplomatici. Fu vescovo di Perugia
dal 1853 al 1878, quando, morto Pio IX, salì al soglio pontificio col nome di Leone XIII.

6 Mons. Carolus Belgrado (1809-1866), vescovo di Ascoli Piceno dal 1855, fu elet-
to patriarca di Antiochia in Asia Minore nel 1862. Morì a Roma.

7 Padre Carlo Piccirillo (1821-1887) S. J. fu ordinato nel 1848. Redattore della Ci-
viltà Cattolica dal 1850, ne fu direttore fino al 1865.

8 Padre Paolo Borgazzi (1830-1907) S. J., milanese, ordinato sacerdote nel 1854, fu
cappellano nel collegio di via Quadronno e fu affezionatissimo al Biraghi ed alla Vi-
demari, con la quale tenne una frequente corrispondenza. Ma nel 1858, deluso per
non aver potuto le Marcelline aprire il collegio di via Amedei alle sordomute, per la
cui catechesi si era preparato, entrò nella Compagnia di Gesù e, compiuti gli studi di
teologia a Roma, dal 1864 al 1870 fu rettore del seminario di Zara, dove avrebbe vo-
luto che le Marcelline aprissero un collegio (cf Positio, pp. 605-607). 

9 Pietro da Canisio (1520-1597) fu uno dei primi seguaci di s.Ignazio da Lojola e fu
beatificato da Pio IX il 20 nov. 1864.

10 Giovanni Battista De Rossi (1822-1894), archeologo ed epigrafista, fu grande
studioso delle catacombe romane e diresse gli scavi ordinati da Pio IX nella necropo-
li di s. Callisto. Ebbe col Biraghi rapporti di amicizia, attestati da un buon numero di
lettere del Biraghi a lui (cf Ep. I, lett. 1016-1043).

11 Padre Carlo Cappelli (1804-1876) barnabita, nel 1838 fu parroco a S. Carlo ai
Cattinari, a Roma, e qui rimase per 38 anni. Amato e stimato da Pio IX, fu consulto-
re della s. Congregazione dei Vescovi e Regolari ed esaminatore del clero romano.
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Roma, il dì di S. Cecilia [22 novembre] 1864

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
A quest’ora avrete ricevuta la mia lettera di Sabbato 19 corrente, in

cui vi esponeva la cara accoglienza avuta dal S. Padre, e ciò che mi dis-
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se. Io trovai tutto ragionevole e sapiente. Laonde ora non mi resta che
di fare ritorno; per cui dopo domani, giovedì, o al più tardi domenica
farò la mia partenza; di che vi scriverò in seguito. Voi però non scrive-
temi più; chè le vostre lettere non mi giungerebbero in tempo. Ho ri-
cevuto la vostra del 17 e voi avete capito che non ho colpa pel ritardo
della mia prima lettera da qui.

Giovedì fui a desinare presso i FatebeneFratelli ove eravi un Arci-
vescovo, il cavalier Vi…1 ed altri signori e tutti quei fratelli, in occa-
sione di una Messa nuova. Vi era un poeta improvvisatore che im-
provvisò in onore dell’Arcivescovo, del Vi… e poi di me. I versi brevi,
ma l’udienza li fece ripetere, gridando bis, bis. Vedete che figure mi
toccano!

Domenica mattina fui a S. Pietro alla grande solennità. Un fulmine2

di gente e di prelati e di preti, e di monache e di cavalieri, e dame e fra-
ti. I Gesuiti pensavano a tutto; e don Paolo[Borgazzi] e don Frigerio in
moto. Ed ecco Candiani3 venire a salutarmi tutto grazioso ed umile. 

Letta la Bolla di Beatificazione si calò il velo alla immagine del Bea-
to Pietro Canisio, si suonarono musiche e campane e tuonò il canno-
ne del Castello con molti colpi. Dopo il mezzodì ritornato vidi il S. Pa-
dre coi Cardinali in grande parata venire a venerare il Beato. Folla im-
mensa.

Però tutto fu quieto assai, con buon ordine e devozione. Immagini
e libri del Beato ne ho per voi. Il Beato Pietro fu l’Apostolo del Belgio,
della Germania e della Svizzera e il suo corpo riposa a Friburgo in
Svizzera; laonde è ben provvidenziale la sua beatificazione in questi
tempi. Si vuole la scienza, l’erudizione: ecco un Santo di gran talento
ed erudizione, eppure umile, obbediente, consumato nei sacrifici.

Ieri lunedì feci diverse visite, tra le quali al du… S…4 che fu aggra-
ditissimo.

Oggi festa di s. Cecilia fu un giorno di paradiso per me. Fui tutto il
giorno nelle di lei Catacombe scoperte di recente dal bravo e carissi-
mo De Rossi. Fuori di Roma due miglia entrai in un campo assai va-
sto coi due fratelli De Rossi5, e giù entro una buca per scala improv-
visata, passo una grotta, due, tre, scavate nel tufo e nella terra, ed ec-
co una grotta un po’ più larga e piantato un altare posticcio e vi cele-
bra un prete, e molti divoti in orazione. Siamo davanti all’antica se-
poltura della grande vergine Cecilia. Vi erano sparsi molti fiori e fo-
glie di sempreverdi ed appese molte corone di fiori. Ai fianchi vedesi
sul rozzo muro dipinta fin dai primi secoli in forma semplicissima la
Santa che colle braccia distese a croce prega rivolta al cielo in atto
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fervoroso: al di sotto, l’immagine di S. Urbano Papa e martire col
santo Vangelo in mano, e vicino l’immagine del Salvatore Gesù. A
canto a questa grotta ve n’è un’altra ove furono deposti 12 papi santi
e martiri, e ancora si leggono i loro epitaffi semplicissimi scolpiti e
miniati: FABIANO VESC. MART. e così degli altri. E qua e là nelle fre-
quenti grotte, che sono moltissime, si vedono gli altari de’ tempi de’
Martiri e le pitture del Buon Pastore colle pecorelle e di Giona ri-
messo a vita, e di pani moltiplicati ecc.

Che spettacolo vedere queste sotterranee contrade spiranti tanta fe-
de! Dopo aver soddisfatto la curiosità archeologica, io mi ero posto
dinnanzi al sepolcro di s. Cecilia a pregare: quando mi si fa innanzi
mons. Bartolini6 e il padre Tongiorgi7, e il Rettore del Seminario e i
due De Rossi, tutti Soprintendenti alle Catacombe, e mi vogliono con
loro a pranzo. Andiamo per entro a quei campi, in luogo deserto: en-
triamo in una chiesuola abbandonata, e su per una scala rustica, ci tro-
viamo in un salotto e troviamo un pranzo apparecchiato, e mettono
me in capo alla tavola. Quella chiesuola è sopra la grotta cimiteriale
ove è sepolta santa Sotere vergine e martire parente di s. Marcellina.
Dopo pranzo fui di nuovo alle Catacombe, insieme col cardinale Rei-
sach8: feci da guida e interprete al du… S… che vi si tenne per le pri-
me grotte: ma la moglie appena vide quell’oscuro, quella caverna,
scappò indietro. 

Quanto ho gustato questi luoghi apostolici, queste vestigia di quei
Santi Eroi! Vi stetti e mi vi aggirai fino a sera. Vi si fecero centinaia di
Comunioni, anche di molti soldati. Verso sera gran concorso: e tutti
ne sono commossi. I forestieri ne sono incantati.

Don Paolo, sentito il consiglio del Papa9, vi aderì pienamente, e
lodò. E così tutti. Ora pregate che io possa fare felice ritorno. San
Giuseppe è con me. I saluti a tutte. Aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 Vi, seguito da puntini, sta per il nome del cav. Giovanni Vimercati (1788-1868),
milanese stabilitosi a Roma, molto amico di p. Alfieri ed anche del Biraghi e della Vi-
demari (cf lett. 694).

2 Espressione dialettale per: una gran quantità.
3 Don Carlo Candiani (1813-1884), già segretario dell’arcivescovo Romilli (cf v.2°

lett. 611), dal 1864 era nel noviziato dei Gesuiti.
4 I puntini per titolo e nome appena indicati con iniziali: deve trattarsi del duca

Scotti, ossia il duca Tommaso Gallarati Scotti, che aveva dimora anche a Roma.
5 Stefano De Rossi fu fratello e collaboratore dell’archeologo Giovanni Battista.
6 Mons. Domenico Bartolini (1813-1887), autore di molti scritti di carattere agio-

grafico e storico, nel 1875 fu eletto cardinale e fu il grande elettore di Leone XIII.
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7 Padre Francesco Tongiorgi (1823-1890) S. J., insegnò a Roma nel Collegio Ro-
mano. Archeologo insigne, fu consultore della Congregazione dei Riti, conservatore
dei monumenti sacri di Roma, scrittore della Biblioteca Vaticana, professore al Ponti-
ficio istituto S. Apollinare.

8 Era mons. Carolus Augustus von Reisach arciv. Monacen[sis] et Frisingensis, car-
dinale nel 1855 col titolo di S. Anastasia. Morì il 22 dicembre 1869. 

9 Quello, cioè, di non chiedere subito l’approvazione pontificia per le Marcelline,
ma di attendere tempi migliori.

A 21

[Milano], martedì 28 novembre 1865

[A madre Marina Videmari]

Carissima
Ritirai dalla giudicatura di Monza il Decreto di maggiore età della

Giselda2 e le carte relative al suo patrimonio. Capit[ale].
Rendita annua L. 255
Libr. Cassa Risparmio 179.
Altro …
Etcetera … 145.

Vengo oggi alle 3 1–2 a desinare, porterò le Carte e ci intenderemo.
Vi inchiudo lettera del p. Beckx3, lettera dell’arcivescovo di Geno-

va mons. Charvaz4.
Mons. Vescovo5 mi disse aver sentito con piacere della prossima

pubblicazione francese della s. Marcellina6 – e poi mi lasciò di salutar
voi e le Suore con singolare affetto stringendomi la mano. – Della ver-
sione francese credo che l’abbia saputo da Don Fumagalli7.

A ben vederci oggi.
Aff. V. pr. L. Biraghi

1 Si è mantenuta la numerazione dell’originale nella raccolta Ep. I, Appendice.
2 È sr. Giselda Margarita (1845-1895). Entrata in congregazione nel 1861, profes-

sò i voti nel 1865. Morì a Vimercate (cf BCB, p. 77).
3 Padre Pietro Beckx (1795-1887), nato a Sichem in Belgio, entrò nella Compagnia

di Gesù in Germania. Nel 1853 fu eletto Generale e nei 30 anni del suo generalato vi-
de raddoppiato il numero dei Gesuiti e delle loro opere. Morì a Roma.
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4 Mons. Andrea Charvaz (1793-1871) fu arcivescovo di Genova dal 1853 al 1869.
(Cf lett. 788).

5 È mons. Carlo Caccia Dominioni, che, durante l’esilio di mons. Ballerini dal
1860, fu, per il governo, vicario capitolare della diocesi ‘sede vacante’; per la s. Sede,
vicario episcopale ‘sede impedita’. (Cf Positio, p. 739).

6 La Vita della vergine romano milanese s. Marcellina sorella di s. Ambrogio[…] fu
scritta dal Biraghi nel 1862; ebbe 5 edizioni, delle quali la prima nel 1863, e fu tra-
dotta in francese da p. A. Corail S. J., Toulouse, 1867; in tedesco dal dr. P. Macherl nel
1880; in portoghese dalla Scuola Profess. Salesiana, S. Paolo, 1966. 

7 Deve essere don Gaetano Fumagalli (1805-1890) che fu cappellano delle Mar-
celline.

AVVERTENZA

Tra la lettera A2 e la lettera A3, si sono inserite, nel rispetto dell’or-
dine cronologico, le lettere A9, A10, A11, A12 dell’Epistolario I, Ap-
pendice, provenienti dal faldone Progetti non realizzati; in queste let-
tere infatti si accenna al progetto di fondazione a Zara (cf Positio,
pp. 605-607).

A 9

Verona, 22 gennaio 1866

[A madre Marina Videmari]

Carissima
Alle ore sei di sera giunsi felicemente in Verona1 e qui fui accolto

colle braccia aperte. Il padre provinciale Egano2, e il padre Viscardini3

mi dimandarono subito di voi, e delle Suore, ecc.
Di Zara4 il padre Viscardini dice di non saper niente: ma raccoman-

dami assai di accettare.
Domani farò visita a mons. Vescovo5, a Magistrelli6 ecc.
Il viaggio mio fu accompagnato da magnifico sole da Bergamo sino

a qui.
Pregate tutte il Signore e S. Giuseppe. State sana
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Il Biraghi, diretto a Venezia per consultarvi la biblioteca Marciana, aveva fatto
tappa a Verona presso il collegio dei Gesuiti.
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2 È il gesuita p. Francesco Egano (1821-1872). Nel 1857 fu rettore a Ragusa. Dal
1860 al 1867 resse la provincia veneta e dal 1868 al 1870 fu rettore del collegio Fa-
gnani di Bressanone. Divenuto superiore della missione in Brasile, qui morì consu-
mato dal suo zelo.

3 Padre Pietro Viscardini (1802-1868) S. J., bergamasco, entrò nella Compagnia
nel 1818. Fu rettore a Verona, poi ad Appiano, dove morì. Predicatore stimato e scrit-
tore di varie opere, mantenne una fitta corrispondenza con madre Videmari.

4 Della proposta di fondazione a Zara fatta al Biraghi, specie per iniziativa di
p. Borgazzi S. J.

5 Mons. Fortunato Maurizi, vescovo di Verona dal 1857 alla morte (1868).
6 Non identificato.

A 10

Verona, 24 gennaio 1866 ore 11 ant.1

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo 
Avrete ricevuto la mia del giorno 22 dopo il felice arrivo in questa

città. Ieri fui alla Biblioteca e frugai nei Codici manoscritti e feci di-
verse visite. Oggi alle ore 2 pranzo da mons. vescovo2 e alle ore 6 par-
to per V[enezia]. Godo ottima salute e bellissimo sole.

Se mai amaste far qui una piantagione3, tutto è disposto. L’Ispetto-
re è un prete amico, locali molti a buon prezzo di fitto, ne ho veduto
uno opportunissimo. Qui nulla v’è del nostro genere.

Mons. vescovo cordialissimo: qualche signora mi fa istanza.
Vedremo poi che voglia Domenedio. Finora non ho ricevuto nessu-

na lettera.
Vi saluto tutte in Domino.
aff. vostro

1 Cf. lett. A9, n.1.
2 Mons. Maurizi.
3 Nel senso di fondazione.
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A 11

Venezia, 25 gennaio 1866 – ore 3 pom.1

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo 
Partito da Verona ieri sera ad un’ora di notte, al chiarore di bellissi-

ma luna, arrivai qui alle ore 10 1–2 passando le tre miglia di mare tremo-
lante di luci vaghissime. Essendo tardi alloggiai all’albergo. Stamatti-
na mi portai a S. Vitale presso i Reverendi2 i quali già mi avevano pre-
parato la stanza, quella medesima in cui dormiva l’Arciduca modene-
se3. Accoglienza cortesissima.

Indi mi portai da mons. Della Bona4. Pianse di consolazione e mi
baciò e ribaciò e disse tante cose di voi, di mons. Ba…5, del conte Ta-
verna, e che desiderava fare qualche cosa per noi...

Il Patriarca6 mi voleva a pranzo oggi a tutti i costi, mi ringraziò dei
libri, disse che mi attende presto.

Fui due ore sui codici manoscritti della Biblioteca di S. Maria favo-
rito da questo bravo bibliotecario Cavaliere Valentinelli7.

Alle due pranzo presso i Rev.di ed alle 4 ritornerò a Verona. Doma-
ni sera o forse sabbato sarò a Milano.

Dite a suor Capelli8 che sabbato mattina, se non mi vede, avvisi il
chierico Carlino9 di non aspettarmi.

Stamattina in S. Maria10 pregai molto per voi tutte.
Addio: tutto felicemente
Aff. vostro

1 Cf lett. A9 n. 1.
2 Sono i padri Gesuiti, che, tornati a Venezia nel 1843, ed essendone stati espulsi

nel 1859, poterono ristabilirvisi dal 1863 al 1866, gestendo la antica chiesa di S. Vita-
le. Nel luglio 1866 furono nuovamente cacciati dalla città in seguito alle leggi di sop-
pressione del governo italiano (cf ALDEGHERI ALDO, Breve Storia della Provincia ve-
neta della Compagnia di Gesù dalle sue origini sino ai giorni nostri-1814-1914- Venezia
1914).

3 Arciduca di Modena dal 1829 al 1846 fu Francesco IV d’Este-Modena; dal 1846
al 1859, spodestato nel 1860, fu ultimo duca di Modena Francesco V di Asburgo-Lo-
rena.

4 Mons. Della Bona, già ispettore scolastico sotto il governo austriaco a Milano, era
diventato consigliere scolastico preposto all’imperial luogotenenza di Venezia (cf Po-
sitio, p. 622).
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5 Il nome incompiuto può essere di mons. Paolo Ballerini arcivescovo di Milano
ancora ‘impedito’.

6 Patriarca di Venezia dal 1862 al 1877 era il cardinal Giuseppe Ludovico Trevisa-
nato (1801-1877).

7 Non meglio identificato.
8 Sr. Rosa Capelli (1820-1898) dal 1859 alla morte fu superiora della casa di via

Amedei ed assistente generale (cf v.1° lett. 83, v.2° lett. 345).
9 Non identificato.
10 La famosa chiesa veneziana S. Maria della Salute.

A 12

Milano, il 4 marzo 18661

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo 
Mons. vescovo vicario2, sentita la cosa3, disse con entusiasmo: Ac-

cettate, accettate, dilatatevi, fate del bene anche in lontano: ma a pat-
to che qui non diminuiate il bene che fate: non indebolite qui le ope-
re buone. Con questo patto vadano le Marcelline, crescano e si dilati-
no. E tu a nome mio darai loro particolari saluti.

Erano presenti il segretario Origo4 e il confessore Brera5, i quali,
pieni di meraviglia e contento, aggiunsero le stesse cose.

Dippoi mons. vescovo dissemi: Ti darò un parere. Va tu sul luogo,
e vedi, parla, esamina. Specialmente la casa, e dippoi deciderai se la
cosa sia conveniente.

Ebbene, risposi, è appunto quello che intendo di fare e se avrò con-
certato alcuna cosa te ne darò ragguaglio. E tutti furono contenti.

Origo ricordò il Breve diretto alle Marcelline6 e disse con piacere di
averne copia, ricordò l’ultimo mio Breve7, ecc. ecc.

Brera mi disse che ha una giovane sua nipote da proporre come Re-
ligiosa Maestra.

Così, vedete, tutto è in regola secundum Deum et secundum homi-
nes. S. Giuseppe è miracoloso. A ben vederci verso sera.

Preghiamo, e teniamoci in raccoglimento, chè così si trattano le co-
se di Dio: teniamoci umili e pieni di fiducia nel Signore che spedisce i
suoi servi dove vuole e provvede loro ogni cosa. 
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Di tutto sia gloria al Signore che fecit mirabilia solus.

L’aff. Biraghi 

1 Cf. lett. A9 n. 1.
2 È mons. Carlo Caccia Dominioni, vicario episcopale della diocesi di Milano sede

impedita.
3 Il progetto di fondazione a Zara.
4 Don Spirito Origo (1814-1895) oblato dal 1854, dopo essere stato segretario di

mons. Ramazzotti a Pavia, nel 1861 fu segretario particolare di mons. Caccia Domi-
nioni.

5 Don Luigi Brera (nato nel 1815, ordinato nel 1838) era confessore nel Seminario
di Monza.

6 Le Marcelline ricevettero un Breve pontificio di elogio nel 1864.
7 In data 17 gennaio 1866 Pio IX ringrazia con un Breve il Biraghi che gli aveva in-

viato il suo volume su Boezio. 

A 3

Milano, ore 7 sera, 7 aprile 18661

Sig.ra Marina Videmari in Casa Baravelli
Via Calca – Spinazzi N. 266 - Bologna2

Carissima in Gesù Cristo 
Eccomi pel primo a scrivervi. E innanzi tutto mi congratulo del bel

tempo: cominciò ad aprirsi verso le 9, e presto ci diede il sereno, il so-
le, e continua. Vedete S. Giuseppe3 all’opera.

Oggi fui a pranzo in Seminario ove per esservi la funzione dei (il-
leggibile) vi fu mons. Pertusati4, un buon pranzo, al quale il Rettore5

invitò anche me. Pertusati non rifiniva di lodare la nostra Regola, da
lui letta con piacere, dolendosi di averla non prima letta, chè ci avreb-
be mandato qualche buon soggetto: il che farebbe in avvenire.

Vi spedisco un Biglietto di visita6: gli altri 35 a Firenze. Li fece Po-
gliani a tenuissimo prezzo.

In Quadronno tutto bene. Gerosa7 volle sapere il vostro alloggio.
Capite.

Vi raccomandai in Duomo a s. Carlo.
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Vi saluto tutte e tre8.
Aff. vostro

1 Gli originali di questa e delle successive lettere A4, A5, A6, A7 si trovano nella se-
zione Ep. I Appendice.

2 La Videmari era in viaggio verso Roma. A Bologna, prima tappa, alloggiò presso
la famiglia Baravelli, come da questo indirizzo.

3 Cf lett. 876. 
4 Mons. Cesare Pertusati (1821-1876), ordinato nel 1845, fu coadiutore a S. Gior-

gio al Palazzo, quindi canonico del capitolo metropolitano ed arciprete del Duomo
dal 1857.

5 Era don Carlo Cassina, oblato (1806-1894). Fu rettore del seminario maggiore
dal 1853 al 1894. Nel 1874 fu nominato monsignore canonico onorario del Duomo.

6 Esemplare di quelli che il Biraghi aveva fatto stampare, perché la Videmari li pre-
sentasse a Roma, presso le nuove conoscenze. 

7 Sr. Antonia Gerosa, allora superiora nella casa di Cernusco, molto legata alla Vi-
demari, avrà voluto scriverle.

8 Con madre Marina erano in viaggio a Roma la vicaria sr.Giuseppa Rogorini e l’as-
sistente sr. Emilia Simonini. Sr. Emilia Simonini (1827-1903), alunna di Cernusco nel
1840, entrò in congregazione nel 1844 e professò i voti nel 1852. Nel 1858 fu la prima
superiora del collegio di via Amedei a Milano; nel 1876 fu la prima superiora del col-
legio di Chambéry, in Savoia, dove soffrì per l’opposizione del governo agli istituti re-
ligiosi non francesi, finchè nel 1880 fu accompagnata al confine. Nel 1882 fu superio-
ra a Cernusco, nel 1891 a Genova, nel 1894 a Lecce, nel 1898 a Quadronno, con l’uf-
ficio pure di vicaria generale.

A 4

[Milano], Quadronno, 8 aprile 1866 ore 7 pom.1

[A madre Marina Videmari - Firenze]

Carissima
Io e queste Suore2 fummo ben contente della vostra lettera e del vo-

stro buon viaggio. Coraggio dunque e fiducia in Dio, ché questo viag-
gio frutterà molto bene.

A Firenze fermatevi con comodo, e osservate molto se nelle vici-
nanze si possa sperare per noi in avvenire3. Coll’arcivescovo4 vedete di
trattenervi a lungo e lasciare in lui desiderio delle Marcelline. Ricor-
dategli S. Ambrogio che si rifuggì a Firenze dal tiranno Eugenio, e in
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quell’occasione consacrò una Chiesa e le figlie vergini di una illustre
Matrona fiorentina Eusebia, come si legge nella Vita di S. Marcellina.

Fategli i miei ossequi. È uomo di poche parole, e di nascita non il-
lustre, ma buono e bravo, e di bel cuore. Vedete se potete far cono-
scenza di qualche buon parroco, o prete. Don Caimi5 vi potrà giovare:
a questo direte che suo fratello, assistente della Chiesa della Vittoria
sta bene assai. Anche a Don Caimi i miei saluti cordialissimi.

Il Conte [Paolo Taverna] fu qui, ben lieto del vostro buon viaggiio.
Queste Suore vi hanno scritto anche oggi, fermo in posta a Firenze.
Continuate a pregare, e a stare sana e allegra in Domino.
Vostro aff.mo

1 Cf lett. A3 n.1.
2 Le Suore del collegio di Quadronno, presso le quali il Biraghi andava quotidia-

namente.
3 Evidentemente il Biraghi, sfumato il progetto per Zara, pensava sempre ad una

fondazione fuori dalla Lombardia, forse anche a Firenze (cf lett. 876 n. 9).
4 È mons. Gioachino Limberti.
5 Si tratta di padre Luigi Caimi (1808-1874), milanese, che entrò tra i Fatebenefra-

telli nel 1831. Amico di padre Alfieri, fu priore nel convento di Firenze, dove ‘morì
nel 1874, a 66 anni d’età e 43 di professione religiosa’. Un suo fratello, don Carlo Cai-
mi (n.1816, o.1840) era assistente nella chiesa milanese di S. Maria della Vittoria pres-
so S. Eustorgio.

A 5

Milano, 10 aprile 1866 – ore 6 pomeridiane1

[A madre Marina Videmari – Firenze]

Carissima in Gesù Cristo 
Alle dieci di questa mattina ho ricevuto la vostra di ieri sera data da

Firenze. Godo assai e ringrazio Dio del vostro buon viaggio e dei feli-
ci incontri, e delle accoglienze onorevoli. Di tutto sia lode al Signore
Nostro Gesù Cristo e a s. Giuseppe.

Ho ben piacere che visitiate ogni cosa di devozione e di istruzione:
e non abbiate premura di partire. Notate tutto, considerate, fate teso-
ro come l’ape per comporre il suo alveare. E fuori di città verso i col-
li, verso Vallombrosa, verso Fiesole, per lo Mugnone, vedete di fare
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una sosta in carrozza, e osservare e domandare. Ho sempre il pensie-
ro che in codesti dintorni si possa far nido2 un dì.

Per Livorno3 vi potrà giovare il padre Caimi4 avendo colà suoi con-
fratelli. Se non vi capita di meglio, andate pure al mio albergo Regina
d’Inghilterra, ossia Vittoria (vecchio), poco prima di arrivare al porto.
L’albergatore è un lucchese, dabbene, codino5, polito. Egli vi può dare
ogni indirizzo di terra e di mare. È un po’ caro, perché è albergo di si-
gnori. E non dà a mangiare che ai soli suoi ospiti.

Qui niuna novità. Ho ricevuto lettera dal padre Egano6, tutto bene-
volo e speranzoso. Il padre Pratesi7 mi seguì per via onde salutarmi e
domandar vostre notizie: e dissemi che il Caval. V…8 è rimbambito
per vecchiaia e poca salute9. Io non ho più ricevuto lettera da R…10, da
nessuno. Mr. Bartolini11 vi avrà preparato l’udienza: e tanto basta.

Qui in S. Carlo12 è entrata quella mutina di Valtellina, cara assai e
gentile, e la Comizzoli13 sorella dell’Adele, e proprio poco sorella.

Nel fare l’indirizzo delle lettere, bisogna mettere Milano al basso,
come preferisce il sig.r Baroni, atteso l’uso universale, se no può na-
scere equivoco.

Suor Capelli e Suor Gerosa, tutte vi salutano. Vi hanno scritto a Pi-
sa fermo in posta. Fortuna che non avevano nulla di rilevante da scri-
vervi, e solo espressioni di contento. Potete lasciar dormire quelle let-
tere fino all’ultimo dì14.

Al carissimo Caimi, a mons. Arcivescovo15, a tutti i benefattori fac-
cio ringraziamenti con tutto l’affetto.

Sia dunque lodato il Signor Nostro in cielo e in terra, sui monti e tra
le città, in viaggio e in camera, e nelle chiese, poiché egli è buono ed
eterna la sua misericordia. Vogliamogli un gran bene, e tutto facciamo
servire alla gloria di Lui, il quale scelse noi fra mille per farci partecipi
delle sue grazie. Continuate felici il vostro pellegrinaggio in nomine
Domini.

Vostro aff.mo
A queste Suore ho detto che non vi scrivano più che a Roma.
La sorella di Suor Sala16 ha venduto quel suo possesso ed ha pronti

i denari per compiere il suo obbligo. Suor Gerosa ha incassato molto.

1 Cf lett. A 3 n.1.
2 Aprire un collegio (cf lett. A4 e 876).
3 Da Firenze le Marcelline sarebbero andate a Livorno e da lì avrebbero prosegui-

to per Roma.
4 Padre Luigi Caimi dei Fatebenefratelli.
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5 Conservatore, retrogrado, detto ‘codino’ per i capelli legati a treccia dietro la nu-
ca, come li portavano i reazionari al tempo della restaurazione.

6 Con p. Egano e con p. Borgazzi il Biraghi trattò un progetto di fondazione a Za-
ra nei primi mesi del 1866 (cf Positio, pp. 606-607).

7 Padre Pratesi non identificato.
8 V… per il nome completo: Vimercati.
9 Forse per questo il Biraghi non scriveva neppure per intero il nome del cav. Vi-

mercati, che allora aveva 78 anni e della cui ospitalità aveva preferito che le Marcelli-
ne non approfittassero.

10 Forse sta per Roma, non scritto per intero per una certa segretezza circa il viag-
gio delle Marcelline colà.

11 Per mons. Domenico Bartolini (1813-1887), cf lett. 878 n. 6. L’ultima lettera del
Biraghi, di cui ci resta minuta, de1 29. 6. 1879 è indirizzata a lui.

12 Nel collegio in via Amedei, dedicato a S. Carlo. Le Marcelline avevano alunne
sordomute anche nel collegio di via Quadronno (cf Positio, pp. 588-590).

13 Alunna.
14 Evidentemente le lettere non erano state ricevute dalla Videmari.
15 Mons. Limberti, arcivescovo di Firenze.
16 Deve essere Lucia Sala (1834-1892) la sorella minore della beata sr. Sala, rimasta

nubile nella casa paterna.

A 6

Milano, 14 aprile 1866 – ore 6 pom.1

[Alla sig.ra Marina Videmari - Roma]

Carissima in Gesù Cristo
Ho gustato assai la vostra lettera da Livorno 12 corr. E soprattutto

i discorsi dell’ arcivescovo di Firenze2. Dio farà.
Ora spero sarete in Roma sane e salve, e, credo, all’albergo della Mi-

nerva. A questo albergo io vi spedii copia di una mia risposta al padre
Alfieri, il quale si è immaginato in noi un raggiro di dire una cosa e
tendere ad un’ altra, cioè che la venuta a Roma sia, non per divozione
ed istruzione, ma per volere l’approvazione religiosa. E quindi esigeva
da noi carte, attestati, protocolli…3 E poi soggiungeva che il cavalier
Vimercati era esso pure malcontento4, ecc. Io gli risposi direttamente,
e copia della risposta spedii a voi sigillata entro una mia al padre Bar-
nabita Graniello5 e padre Ventani6 a Roma S. Carlo Cattinari, coll’in-
carico di portarla subito alla Minerva. Credo che l’avrete ricevuta.

Qui tutto bene e quietamente al solito. Il conte [Taverna] è assente
da 3 giorni pe’ suoi affari. La Contessa vi saluta.
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Son venuti nuovi Elenchi dei due ministri del Culto e della Istru-
zione da riempire; e ciò per tutti i corpi religiosi7. Barni8, nel darmeli,
mi disse che i ministri fanno per tirare in lungo l’affare delle soppres-
sioni e per far vedere l’imprudente cosa che sarebbe la soppressione
di tante case di istruzione e beneficenza, con niun guadagno, e molto
malcontento.

Io però fo rispondere ai due ministri che le Marcelline, “sino dal
1864 hanno presentato al Ministero dichiarazione che l’indole, le con-
venzioni, gli atti delle Marcelline dinotano una società civile, una asso-
ciazione di istruzione, e nulla più: e non ha natura monacale né religio-
sa direttamente”9; e che però non occorre che ripeter le stesse cose; tan-
to più che in questi due anni il Ministero non oppose nessun rimarco a
questa nostra istanza e dichiarazione corredata di ottimi attestati…10

In fatti gli Elenchi di adesso sono ancora su Frati, su Monache, su
Professi, su Voti, quanti, come, quando, ecc. ecc. Ho parlato col padre
Ravizza11, col curato Schiatti12, col rettore del Seminario13 e tutti mi ap-
provano. Fanno così anch’essi.

In fin fine se non andrà bene mi torneranno a rispondere e la cosa
va alle calende greche.

Attendo vostra lettera, dove siete, che aria tira, che piani avete…
Vi saluto di cuore: addio suor Giuseppa[Rogorini], addio suor

Emilia[Simonini], oh quante cose vedute, da vedere in pochi dì: come
tutto è grande e bello all’occhio della Fede.

Aff. Vostro
Sera ore 7 del 14 Apr.
Il dott. Marchetti14 inebriato di gioia per voi dice che sta preparan-

do un cappello nuovo per inchinarvi al ritorno.
Orate pro nobis. 

1 Cf lett. A 3 n.1.
2 Mons. Limberti.
3 Padre Alfieri, sentendosi impegnato a sostenere le cause del Biraghi e delle Mar-

celline presso la S. Sede, si stupiva di non essere stato informato del viaggio delle Mar-
celline a Roma per chiedere l’approvazione pontificia. Effettivamente lo scopo del
viaggio non era questo nelle intenzioni del Biraghi: egli voleva però che la Videmari si
convincesse da sé dell’opportunità di rinviare l’approvazione pontificia dell’istituto,
presentandosi in udienza a Pio IX.

4 Anche il cav. Vimercati lamentava di non aver saputo dell’arrivo delle Marcelline,
alle quali avrebbe voluto offrire ospitalità ed aiuti.

5 Padre Giuseppe M. Graniello (1834-1896), barnabita, era già una personalità di
primo piano. Nel 1892 fu nominato arcivescovo di Cesarea e nel 1893 cardinale.
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6 Padre Ferdinando Ventani (1807-1875) barnabita, fu professore di umanità a Li-
vorno ed a Bologna. A Roma fu apprezzato cancelliere dei padri generali e per un
triennio fu procuratore generale.

7 Per questi elenchi mandati dal ministero in tutti gli istituti di educazione per con-
trollare quelli religiosi cf Positio, pp. 632-633.

8 Mons. Gaetano Barni (1806-1867) ordinato nel 1836, fu tra i fondatori de L’A-
mico Cattolico. Canonico minore del Duomo, nel 1866 era ispettore scolastico pro-
vinciale.

9 Che l’istituto delle Marcelline non avesse natura monacale né religiosa diretta-
mente lo aveva sostenuto la Videmari, trattando per una progettata fondazione nel
Canton Ticino, ma le autorità cantonali non avevano accettato la dichiarazione (cf Po-
sitio, pp. 603-605).

10 Per gli interventi del Biraghi al fine di evitare la soppressione del suo istituto ne-
gli anni 1863-1866, cf Positio, pp. 630-633 e relativa documentazione in particolare
pp. 650-652. 

11 Padre Gaetano Ravizza (1795-1883) nel 1818 entrò tra gli Oblati di Rho e dal
1857 al 1873 fu superiore dell’istituto.

12 Padre Francesco Schiatti (1813-1883) fu oblato di Rho e nel 1866 parroco di S.
Sepolcro a Milano e, col Biraghi, membro della consulta teologica. Dal 1871 alla mor-
te fu superiore generale degli Oblati.

13 Il rettore del seminario era don Carlo Cassina.
14 Non identificato.

A 7

Milano, 18 Aprile 1866 ore 71

[A madre Marina Videmari - Roma]

Carissima in Gesù Cristo
Dunque siete nell’alma città2: e avete visitato S. Pietro, e tutto feli-

cemente. Siano grazie al Signore; benedetto S. Giuseppe e l’Angelo
Custode.

Ma a S. Pietro siete voi discese nel sotterraneo dove riposa il suo
corpo? Si discende dalla Sagrestia, la mattina sino alle ore 10; io vi ho
celebrato; è un sito divoto, vi sono celebrate molte Messe.

Vi raccomando di discendere giù nell’antica basilica della mia cara
S. Agnese fuori di Porta Pia: è un paradiso. Vi raccomando di dire una
Ave Maria alla mia cara Madonna della Provvidenza in S. Carlo a’ Cat-
tinari: ivi in sagrestia potete fare i miei ossequi al rev.mo padre gene-
rale de’ Barnabiti3.

Anno 1861-1870 307



Una passeggiata meravigliosa è quella di salire al Campidoglio e ve-
dere Ara-coeli, poi discendere nel Foro Romano e osservare gli avan-
zi di tempj e delle colonne (le tre famose)4, poi guardare su al monte
Palatino dove Napoleone Imperatore5 fa dissotterrare gli avanzi del
Palazzo de’ Cesari, osservare l’Arco di Settimio Severo Imperatore,
l’Arco di Tito, sotto cui vedrete inciso il Candelabro de’Giudei in me-
moria della distruzione di Gerusalemme, poi l’Arco di Costantino, e il
famoso Coliseo [Colosseo] ossia arena bagnata dal sangue de’ Marti-
ri, poi S. Giovanni Laterano Caput urbis et orbis, S. Clemente ecc.

Nel centro del Campidoglio vi è il Carcere Mamertino, ove furono
SS. Pietro e Paolo e le fontane fatte sorgere per battezzare 30 carcera-
ti insieme. Ma avete costì guide e direttori abbastanza.

Veniamo a noi. Ho ricevuto le vostre due lettere di Firenze, quella
di Livorno, quella di Corneto6, il telegramma, ed oggi quella di Rogo-
rini del 15. Quanta grazia! Quante consolazioni! Come dobbiamo im-
pegnarci a servire il Signore di tutto cuore.

E voi avrete ricevuto la mia al vostro arrivo, nella quale vi scrivevo
copia di una mia risposta al padre Alfieri. L’ho inserita in una diretta a
un padre Barnabita, Graniello. È in data del 12 sera. Poi una seconda
del 14 sera.

Qui tutto bene al solito. Le vostre lettere hanno messo l’elettrico
anche alle Suore di granito7. Tutte sono piene di buona volontà.

Il Conte da sei giorni non l’ho veduto. Tre dì assente, tre dì occu-
pato per la morte dell’ing. Tarra padre di don Giulio8, oggi in campa-
gna. L’ho però tenuto informato.

Oggi ho consegnato le risposte al Municipio e all’Ispettorato chie-
dendo nuovi elenchi delle persone singole componenti le Congrega-
zioni e delle allieve ecc. ecc. Ed io parlai col sig. Segretario Balestrini
e poi col Segretario Manzoli9 (padrone dei fondi del nostro domestico
Gaspare) il quale in Municipio ha in mano tali affari. E mi fè vedere
ogni cosa secreta: e vidi che il Municipio ci ha favoriti assai in ogni ri-
sposta10. E concertai con lui di tornare a spedire al Ministero, per mez-
zo suo, la nostra Notificazione Indole e scopo dell’Istituto, dichiarando
che noi non apparteniamo a classe monastica vera, che siamo Associa-
zione civile. Società particolare, secondo l’articolo del codice attuale11.
E mi promise molto. Così feci anche con Baroni: e non feci gli elenchi.

In qualunque modo tale passo ci gioverà sempre.
Oggi ricevetti lettera dal padre Alfieri, che, tutto cuore, vorrebbe

canonizzarvi vive. Adagio in questi tempi: può far male sino l’opinio-
ne di essere voi a Roma per questo12. A suo tempo, ma non adesso.
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Ora niente: solo guadagnare nell’opinione.
Al S. P.[Santo Padre] i miei ossequi profondi – al padre Alfieri rin-

graziamenti.
Addio Rogorini, Simonini. Addio.
Aff. Vostro
Ore 7 1–2 sera.
Ritorna adesso suor Capelli da Vimercate con ottime notizie di là,

anche di sr. Marc[ionni], contentissima ancora di vostra visita. 
Sr. Gerosa lunedì fu a Cernusco, e trovò benissimo tutte.
Don Francesco e don Giovanni13 iti a Verona assai lieti. Deo gratias.

1 Cf lett. A3 n. 1.
2 La Videmari aveva già scritto al Biraghi di essere felicemente arrivata a Roma e di

aver cominciato a visitare con le sue due compagne la cosa più importante nella città
eterna: S. Pietro.

3 Generale dei Barnabiti era allora p. Francesco Maria Caccia.
4 Sono i resti del Tempio dedicato nel V secolo a.C. a Castore e Polluce. Ne resta

l’alto podio sul quale si innalzano tre eleganti colonne corinzie trabeate.
5 Napoleone III, le cui truppe presidiavano Roma, per evitare che fosse occupata

dai garibaldini insofferenti degli indugi diplomatici del governo italiano. 
6 Corneto è l’attuale Tarquinia, da cui si scendeva a Civitavecchia, porto dello sta-

to Pontificio, per raggiungere Roma via mare. 
7 Espressione scherzosa, per dire che le lettere da Roma delle tre viaggiatrici ave-

vano entusiasmato anche le suore meno espansive.
8 Don Giulio Tarra (1832-1889) era nipote, per parte di madre, del conte Taverna,

che, per suggerimento del Biraghi, nel 1853, lo aveva fatto direttore dell’istituto per i
sordomuti poveri di Milano da lui fondato.

9 Balestrini e Manzoli non sono meglio identificati che come segretari comunali di
Vimercate.

10 In Positio, p. 649 la risposta del sindaco di Vimercate favorevole alle Marcelline.
11 Dopo pochi mesi, avendo potuto evitare, grazie all’avvedutezza del Biraghi, l’in-

cameramento dei beni ordinato dalle leggi di soppressione del luglio 1866, le Marcel-
line furono costituite in ‘Società educativa’ sulla base di questi articoli di legge. (Cf
Positio, p. 636). 

12 Ancora una espressione scherzosa sull’interesse preso da tanti al viaggio di Vide-
mari e compagne a Roma.

13 Forse don Francesco Biraghi. Non facilmente individuabile don Giovanni. Nel
1866 erano cappellani dei collegi di Cernusco e Vimercate don Giovanni Perego, dal
1851, e don Giovanni Riva (nato nel 1813, ordinato nel 1839) dal 1857.
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Roma, 30 Giug. 1867

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
La gran festa è passata e felicemente1. Dalle 7 alle 2 fu la funzione

del Papa in S. Pietro, la quale fu salutata a mezzo da continui colpi di
cannone del vicino Castello [S. Angelo] e di tutte le campane di Ro-
ma. Nel resto del giorno allegria e baldoria e parate e flusso e riflusso
di gente e di carrozze e alla sera illuminazione e fuochi e la più bella
girandola2 che mai fosse, al Monte Pincio. Par qui un altro mondo.

In S. Pietro alla funzione papale io ero quasi deciso di non andarvi
per timore della calca. Ma mons. Borromeo3 dietro lettera di suo pa-
dre il senatore conte Vitaliano, mi aveva favorito di un biglietto in po-
sto riservato e nella stessa posizione degli ambasciatori e di principi e
la sera il cardinal Billio4 mi sollecitò tanto con varie ragioni che vi an-
dai: e fui contentissimo. Il palco era quasi sopra la tribuna dei Vesco-
vi, arioso, con ogni comodo; e mi trovai di qua il carissimo marchese
Canossa di Verona5, di qua il pio conte Molza di Modena6, a due pas-
si il rev.mo padre Beckx generale de’ Gesuiti, e il giovane capitano
conte Boschetti7 autore dell’Indirizzo al Papa delle cento città d’Italia.
In tutto un 30 persone … Dinnanzi a me, più basso, vedevo i 419 Ve-
scovi in lunghe file, in faccia il re di Napoli8 e principi: a destra il Pa-
pa, a sinistra l’altar maggiore. L’apparato grandioso: luci in cera 30 mi-
la; cantori in grossi cori appostati in basso, in alto, entro la cupola, sul
cornicione cantavano (circa 300) un imponente Tu es Petrus et super
hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam (S. Matteo C. XIX).Le fun-
zioni furono due: prima la Canonizzazione di 19 Beati Martiri del
Gorcum, e 6 Beati: Giosafat arcivescovo, Pietro da [nome poco chia-
ro]9, Leonardo da Porto Maurizio, Paolo della Croce, Germana Cou-
sin, Maria Francesca delle Cinque Piaghe; seconda la gran Messa Pa-
pale, colla offerta dei singoli gruppi dei Postulatori della causa di que-
sti Santi, cioè grandi botti in argento dorato di vino, cerei, tortore, uc-
cellini, tutto messo a grande eleganza, e le oblazioni del Senato in ga-
la in nome della città Senatus Populusque Romanus.

La meraviglia di tutti era il Papa, vederlo, sentirlo cantare, sentirlo
predicare (omelia latina) e con una voce che sembra una tromba di
bronzo. Quel Veni Creator Spiritus, quel Te Deum laudamus, quel Be-
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nedicat vos finale, sorpresero e sorpassarono ogni idea in un vecchio di
75 anni.

La folla, la calca era al dire di un prete francese come des raisins
sous le pressoir [uva nel frantoio, sotto il torchio]. I battimani, gli ev-
viva al Papa fragorosi; l’entusiasmo tale che uno, vistosi passare il Pa-
pa vicino sulla Sedia gestatoria, gridò il Papa il Papa e, fattosi presso al
S. Pietro di bronzo, con un coltello si tagliò la gola, credendosi il Si-
meone del Nunc dimittis … in pace; e morì.

Per prendere posto nella gran basilica moltissimi dormirono sotto i
portici: alle ore 4 matt[utine] passava sotto le nostre finestre un omni-
bus pieno di monache; alle 6 non era più possibile entrare per le por-
te comuni. In somma non si videro mai cose simili in Roma. E tutto
con mirabile ordine e quiete e allegria. Uno solo era il dolore: che la
gran moltitudine o non potè entrare o non potè godere che poco del-
la funzione, avvenuta tutta fra l’altar maggiore e la sedia papale, di-
remmo, nel Coro. Dei Vescovi d’ogni nazione, degli abiti e delle mitre
degli orientali, vi ha già scritto don Francesco10, che oggi ricevette la
vostra, e godette assai insieme a me del banchetto di famiglia.

Il libretto Roma pel Papa11 è già in viaggio per la Spagna e per la
Francia. Credo avrete ricevuto la lettera di don Francesco di spedir-
mene una cinquantina od un centina[io]. Ne sia lode a Dio benedetto.

Viva S. Pietro e il Successore.
Addio.Biraghi

1 Si tratta della celebrazione del 18° anniversario del martirio di s. Pietro, svoltasi
a Roma il 29 giugno 1867. Il Biraghi vi partecipò con gran parte del clero ambrosiano
guidato dall’appena eletto arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana (1808-1893). Mo-
mento solenne della celebrazione fu la canonizzazione dei 19 martiri del Gorcum e la
beatificazione di 6 Servi di Dio, con entusiasmo descritta in questa lettera. 

2 Ruota di legno su cui sono applicati razzi e petardi e gira quando questi si accen-
dono.

3 Mons. Edoardo Borromeo Arese (1822-1881), nato a Milano, studiò a Roma. Or-
dinato nel 1846, fu maggiordomo di Pio IX, con cui condivise l’esilio a Gaeta nel
1849. Nel 1868 fu cardinale col titolo di S. Prassede.

4 Mons. Luigi Bilio (1826-1884) barnabita, professò i voti nel 1842. A Roma inse-
gnò teologia e diritto canonico ai chierici barnabiti. Nominato consultore dell’Inqui-
sizione e poi della Congregazione dell’Indice, è comunemente considerato l’estenso-
re del Sillabo. Nel 1866 fu nominato cardinale. Preparò il Comcilio Vaticano I e fu
uno degli estensori della bolla Pastor aeternus sull’infallibilità pontificia.

5 Ottavio di Canossa, nipote di santa Maddalena di Canossa (1784-1835).
6 Il conte Molza è il padre del gesuita Ugo Molza (cf lett. 880).
7 Si tratta del conte Claudio Boschetti, di Modena, che presentò al papa un Albo in

cui erano raccolte le espressioni di devozione al Papa degli italiani di tutta la penisola.
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8 È Francesco II di Borbone, re delle due Sicilie sino al 1860, quando, dopo la con-
quista del suo regno da parte di Garibalbi e del plebiscito popolare, riparò a Roma.

9 Il nome che segue è difficilmente leggibile. Potrebbe trattarsi di Pietro da Arbuès
(1440-1485) martire spagnolo canonizzato il 29 giugno 1867.

10 È don Francesco Biraghi (1831-1895), non parente del Biraghi, nonostante l’o-
monimia. Dal 1854 al 1859 fu coadiutore a Triuggio, poi addetto alla curia arcivesco-
vile con vari uffici, avendo abitazione a S. Calimero come confessore. Canonico ordi-
nario del Duomo nel 1887, dal 1892 fu primicerio. Molto vicino al Biraghi, lo assi-
stette nell’ultima malattia e morte, di cui diede ampia relazione.

11 È la pubblicazione con la quale il Biraghi, nella polemica tra temporalisti ed an-
titemporalisti, pur essendo, sul piano politico, contrario al potere temporale della
Chiesa, sostiene le ragioni letterarie e culturali per cui Roma è destinata ad essere se-
de del Papa.
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Roma 30 Giugno (1867) - segue

Ora veniamo a noi1. L’Arcivescovo2 è qui, ed ha alloggio al Quirina-
le3 e domani speriamo di andar con lui dal Papa noi milanesi che al-
cuni mi dicono essere un duecento. Venerdì mattina andai dal Ball…4

ma nol trovai in casa, vi lasciai il biglietto di visita. Sulla porta in aria
di padrone bivaccava l’Abb. Piatt…5 e il factotum di Pert.6 certo Zer-
bi7… Ma ormai hanno capito che il capo8 è un altro, e cominciano al-
cuni ad andare da lui, altri a venire da me. Coopera a questo buon ef-
fetto il prevosto Galli9 che è sempre con me, ed io l’ho fatto conosce-
re all’Arcivescovo. Io mi occupo assai di questo: riunire gli animi, e la-
sciare in Roma buona opinione di Milano e viver finalmente in pace
tra noi per essere uniti contro l’avversario comune il diavolo. E spero
bene. Sento che a Roma lo si capisce e si farà di tutto perché Ball… re-
sti qui. Voglia Dio.

Il cardinal Billio mi tenne tutta sera con lui Venerdì, forse un’ora.
Mostrò per me e per noi il più grande interesse: vuole essere l’amico
delle Marcelline in ogni bisogno. Io gli dissi che per ora non mi occu-
po che dell’arcivescovo e della Diocesi, che sono venuto a Roma solo
per questo, e che metteva in lui grande fiducia. E si proferì [offrì] per
tutto e spero assai. Oggi pontificò solennemente presso S. Paolo, tito-
lare de’ Barnabiti, in S. Carlo Cattinari, e domenica vi è pontificale in
armeno e panegirico francese di Dupanloup10. Martedì Pontificale in
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greco, e panegirico italiano. Tutto il mondo è qui con tutta la coltura.
Oggi pranzai con a sinistra due spagnoli, a destra un arabo moro ed
un francese. E il padre Alfieri che era ammalato assai, in questi giorni,
e con questa compagnia è ritornato alla sua solita energia. La sua cor-
dialità consueta è immensa. Ottimi sono questi Padri11.

Ieri mi portai a S. Andrea dal padre Molza12: ma non lo trovai, vi ho
lasciato il mio biglietto, e i due Opuscoli.

De’ Rossi mi festeggiò assai. Giovedì sono invitato con don France-
sco [Biraghi] ad una sua dissertazione alla Sapienza sulla Cattedra ma-
teriale di S. Pietro e dippoi, con tutti i milanesi a me raccomandatisi,
andremo nelle Catacombe.

Al sig. conte e contessa[Taverna] dite che mi ricordo ogni dì e in
questi Santuari sono sempre raccomandati da noi in specie, e ciò mas-
simamente venerdì nello scurolo di S. Pietro ed oggi al glorioso S. Pao-
lo. Lettere aggradite [di cortesia] non si trova tempo di scrivere, ma il
cuore nostro e la bontà del Signore hanno supplito a questo. La Posta
di qui è lontana assai e tempo ci resta assai scarso. Saluti al conte, mil-
le saluti.

Oggi il Papa alle ore 10 passò sulla Porta del Convento diretto a S.
Paolo, in gran treno [seguito di carrozze] a tre tiri a sei, a due tiri a
quattro, con battistrada, dragoni, guardie nobili, cavalleria, e ritornò
per di qua alla una. Ci benedisse: è in ottima salute.

Addio un’altra volta. Vi saluto tutte con gran cuore. Vi raccoman-
do al Signore Gesù e a questi Santi Apostoli e ad ogni Martire di qui,
perché diventiate sante, e domani mattina per tempo andremo a dir
Messa per voi tutte, a S. Agnese, onde corrispondiamo alla sublime
scelta che Egli fece di noi fra mille e mille. La Signora Canossa fonda-
trice delle Canossiane13 ha fatto ora in Venezia un miracolo strepitoso:
me lo raccontò il marchese Nipote14. A noi basti il diventare santi al-
meno in segreto ed esemplari in pubblico. Addio, addio.

Aff. V. o Biraghi

1 A trattare delle questioni della diocesi, per le quali il Biraghi si era unito al pelle-
grinaggio del nuovo arcivescovo e del clero ambrosiano a Roma.

2 Mons. Luigi Nazari di Calabiana (1808-1893), neo eletto arcivescovo di Milano.
Nato a Savigliano e, dal 1847, vescovo di Casale Monferrato, senatore del regno di
Sardegna nel 1848, dal 1867 alla morte fu arcivescovo di Milano, osteggiato dal clero
e dal laicato intransigente e sostenuto da quello liberale. Col tempo riuscì a placare gli
animi e svolse la sua opera pastorale con saggezza.

3 Prima della presa di Roma, nel 1870, il Quirinale era il palazzo in cui aveva sede
il Papa, come oggi il palazzo del Vaticano.
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4 Ball... per Ballerini, nome dell’ arcivescovo di Milano impedito di entrare in sede
ed eletto patriarca di Alessandria in Egitto per dar luogo alla nomina di mons. Cala-
biana ad arcivescovo di Milano.

5 Il nome lasciato incompleto è quello di don Luigi Piattelli (1821-1876), dal 1856
al 1859 direttore dell’istituto di perfezionamento di Maria Immacolata e nel 1863 cen-
sore ecclesiastico.

6 Si tratta di mons. Cesare Pertusati.
7 È don Luigi Zerbi (1831-1887). Ordinato nel 1855, fu sempre coadiutore in Duo-

mo.
8 Si intende il capo della Diocesi, ossia l’Arcivescovo.
9 Don Pietro Galli (1815-1902), coadiutore a Cernusco da novello sacerdote e, dal

1862, prevosto a Lecco. Si distinse per la straordinaria carità, la preoccupazione per
la formazione morale e religiosa della gioventù, l’assoluta fedeltà al Papa. Sempre
amico del Biraghi e delle Marcelline (cf lett. 692).

10 Felix Antoine Philibert Dupanloup (1802-1878) ordinato nel 1825, fondatore a
Parigi dell’Accademia di s. Giacinto per l’educazione giovanile, fu vescovo di Orléans
dal 1849. Dal 1859 al 1870 fu sostenitore del potere temporale del Papa.

11 I Fatebenefratelli del padre Alfieri, o i Barnabiti, presso i quali era il Biraghi.
12 Padre Ugo Molza (1821-1891), modenese di nobile famiglia, entrò tra i Gesuiti

nel 1840. Fu professore, predicatore, rettore del Collegio Romano, del noviziato, del-
la casa di esercizi di s. Eusebio, consultore della Congregazione del S. Ufficio, rettore
del Collegio Greco-Ruteno a Roma. 

13 La marchesa Maddalena di Canossa (1774-1835), veronese, fu la fondatrice del-
le Figlie della Carità, dette Canossiane, dedite soprattutto all’educazione delle giova-
ni di povera condizione. L’istituto fu approvato nel 1828. Nel 1866 erano iniziate le
pratiche per il processo della sua canonizzazione. Le Canossiane erano a Milano dal
1816.

14 È il marchese Ottavio di Canossa (1819-1905), figlio di Bonifacio e Francesca dei
conti Castiglioni, fratello del vescovo di Verona card. Luigi, amico del Biraghi. Fu po-
destà di Verona, oratore e scrittore.
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Milano, 15 Agosto 1867

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Ben potete immaginare quanta parte noi prendiamo alla vostra tri-

bolazione1. Con un convitto sì numeroso, c’è da fare assai quando pu-
re vi sia sanità: quanto imbarazzo poi quando vi siano malattie che so-
no sì pericolose e che danno tanto ai nervi. Sento vivamente la vostra
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situazione: e lodo quello che avete fatto. I parenti sono avvisati: il re-
sto in mano di Dio. Il male c’è per tutta Italia, c’è in ogni paese: è in-
fluenza d’aria, e talora è contagio: ma più influenza d’aria. Siamo in
mano di Dio: offriamo a Lui la nostra volontà.

Ieri mattina io ero sulle mosse per venire a Vimercate: ma la millia-
ra2 incomoda della Madre Superiora con mal di fegato, la Messa festi-
va d’oggi, e la Cresima in Collegio di domani, mi fecero differire. Già
non avrei potuto far niente a preservativo: ma almeno avrei diviso con
voi la tribolazione.

Spero però che i sintomi del male non siano però colera asiatico:
molti in Milano con quei sintomi si risolvettero in cholerino3, e in tre
o quattro giorni si riebbero.

Quello che importa si è di farvi coraggio, di ordinare le cose in mo-
do da non strapazzarvi troppo. Calma, ordine, orazione. E guadagne-
rete molti meriti in faccia a Dio. I parenti sono pieni di fiducia, né han-
no cosa da rimproverare. Vedete che è una disgrazia sì, ma lascia il
cuore tranquillo.

Addio, carissima. Saluto voi e la Del Bondio, e tutte nel Signore.
Aff. Vostro prete L. Biraghi

1 Per il pericolo di una epidemia di colera.
2 Influenza o bronchite.
3 Una forma meno grave di colera.
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Milano, 21 dicembre 1868

Superiora Giuseppa Rogorini - Genova1

Carissima in Gesù Cristo
È qui il bello e santo Natale ed io vengo ad augurarlo lieto e pieno

di ogni santa consolazione a voi, a suor Sala2 ed a tutte codeste pie
Vergini del Signore Gesù Cristo, come speriamo di passarlo anche noi
qui. E già ne abbiamo una caparra in questo che tutto va bene sì nella
vostra Casa di S. Giuseppe3 come nelle altre quattro Case.

Il duca Melzi4 fu a Milano e parlando con don Gaetano Fumagalli5
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disse che fu accolto tanto bene dalle Marcelline di Albaro che farà
ogni favore e che la duchessa pure è contentissima del Collegio e che
allargherà la strada anche più di quello che abbiamo domandato.

Dite a suor Sala che l’inglese Garstin6, allieva di S. Carlo, 7 a Pasqua
verrà a farsi Novizia Marcellina. Avendo ora finito il corso voleva fug-
gire dallo zio Quacchero8 e venire a Milano: noi le abbiamo scritto di
usare pazienza e prudenza collo zio: e così fece: ed ora ha ottenuto che
per Pasqua venga pure. È premiata in tutti i rami. Vedete come il Si-
gnore ci viene aiutando.

La Madre Superiora gode ottima salute e vi saluta. Addio; buone
feste. Mille auguri al rev.mo Abbate9.

Aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 La superiora Rogorini nel 1868 era a Genova, per avviare il collegio appena aper-
to in quella città (cf Positio, pp. 582-584).

2 La beata sr. Marianna Sala (1829-1891) fu vice superiora, insegnante e soprinten-
dente delle educande del collegio di Genova dal 1868 al 1878.

3 La casa di Genova era stata dedicata a s. Giuseppe.
4 È il duca Lodovico Melzi (1820-1886) sposato a Parigi in prime nozze con Luigia

dei marchesi Brignole Sale di Genova, proprietario della villa Brignole Sale, sulla col-
lina di Albaro, vicina a villa Samengo, acquistata dalle Marcelline per il collegio.

5 Don Gaetano Fumagalli (1805-1890), fondatore dell’Opera per la santa infanzia,
molto vicino al Biraghi ed alle Marcelline di via Quadronno, nelle vacanze autunnali
fu cappellano delle villeggianti a Chambéry.

6 È sr. Emilia Garstin nata a Milano nel 1850 ed alunna nel collegio di via Amedei,
entrata in congregazione nel 1869, professa nel 1872 e decessa a Cernusco nel 1917.

7 Il collegio di via Amedei, dedicato a s. Carlo.
8 Quaccheri: setta religiosa sorta in Inghilterra verso la metà del sec. XVII, per

opera di Giorgio Fox. Negavano la ss.Trinità, riconoscevano a tutti la capacità di in-
terpretare le sacre Scritture e tendevano ad una esagerata applicazione letterale del
Vangelo. Generalmente erano di probità scrupolosa. La setta è ancora diffusa in
America.

9 Potrebbe essere o mons. Giovanni Sacco (1828-1894), genovese, ordinato nel
1851, segretario di mons. Gentile vescovo di Novara, poi professore di lettere nel col-
legio Paganini di Albaro, segretario dell’arcivescovo Magnasco dal 1871 e dal 1874
canonico penitenziere del duomo di Genova; o don Cesare Chichizzola (cf lett. 902)
o mons. Francesco Poggi (cf lett. 905).
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Milano, 18 marzo 1869

Superiora Rogorini – Genova

Carissima in Gesù Cristo
Che s. Giuseppe vostro vi benedica, assista e conduca ad un esito

felice in ogni cosa in vita e nell’ultimo viaggio.
Egli era Direttore della sacra famiglia, e voi della famiglia religiosa

di Suore e alunne; egli dovea pensare ogni dì al mantenimento e alla
salute de’ Suoi, e voi di quelli a voi affidati. Egli non aveva altra risor-
sa che il lavoro e la divina Provvidenza: e così voi. Lavoro, preghiera,
fiducia in Dio e tutto a gloria di Dio: ecco la vita di S. Giuseppe.

Che Egli vi ottenga questo suo Spirito e vi ajuti ad imitare la sua
condotta. E lo può e lo farà. 

Eccovi i miei desiderj e auguri e la preghiera. E già ve ne ha dato
bella prova in questi cinque mesi:1 tutto è andato prosperamente per
miracolosa bontà del Signore e de’ nostri intercessori, fra i quali S.
Giuseppe è il principale nel vostro collegio a Lui intitolato con De-
creto Arcivescovile. Avanti dunque con coraggio, con intenzione ret-
ta, con grande amore a Gesù Cristo, con pazienza, abnegazione, e al-
legria in ogni evento.

Io vi saluto con tutto l’affetto voi, suor Sala, suor Rovida2 e tutte le
altre. Col principio di Maggio verrò e vi starò più giorni.

All’Abbate3 mille cose. Addio, buona Festa
Aff. V.
Pr. Luigi Biraghi

1 Prova della protezione di S. Giuseppe era la prosperità del collegio di Genova
dove la scuola era iniziata in novembre, come era uso allora.

2 Sr. Teresa Rovida (1837-1888), entrata in congregazione nel 1862, fu valente mae-
stra di pianoforte nel collegio di Genova sino al 1883, quando fu richiamata a Qua-
dronno, dove, dopo tre anni di buona attività, si ammalò e santamente morì.

3 Forse mons. Giovanni Sacco (cf lett. 882).
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[Milano] Dal Collegio di S. Alessandro1

12 Aprile 1869

Alla superiora Giuseppa Rogorini – Genova

Carissima in Gesù Cristo
Prima che io venga a passare con voi alcuni giorni, credo opportu-

no mandarvi innanzi i miei saluti, affinché vediate come noi2 vi voglia-
mo bene e vi desideriamo ogni consolazione. E come non consolarci
vedendo il tanto bene che Dio Signore viene facendo alle Case di no-
stra santa Congregazione ed a codesta di S. Giuseppe in specie. Non
ha egli del miracolo che in un anno si sia fatto tanto e con tanto con-
senso e applauso dei buoni? Ed ecco ogni dì nuovo favore a questa
Casa di Genova: jeri fu accettata per alunna una nobile Parravicini-Ri-
cordi3, oggi la figlia del Presidente del Tribunale di Milano: tre Predi-
catori Quaresimalisti quest’anno erano genovesi: uno Domenicano di
Genova p. Rossi, uno Cappuccino di Sturla, uno secolare di Rapallo,
e tutti tre hanno conosciuto e visitato i nostri Collegi in Milano e ri-
portato a casa molta stima e interesse per le Marcelline. I soggetti per
mandarvi poi in ajuto al crescere dell’educandato ci abbondano: il no-
stro noviziato è florido assai: e domani entrerà la Larghi4 la migliore
delle sue sorelle. Voi poi avete costì a sperar molto, sì per novizie sì
per alunne, essendo il Collegio fornito di ogni comodo e di belle at-
trattive, e caro ai più importanti ecclesiastici. Capisco: avete costì due
disturbi: ma che volete? Si è sperato, si è provato: non pentiamoci del-
le buone intenzioni: il Signore ce ne terrà merito5. Però riteniamo che
de’ cattivi si può sperar bene, de’ matti jamais. È molto che stiano in
posizione umile, disimpegnata, innocua. Tuttavia durante l’anno non
facciamo novità inquietanti: ognuna al suo posto. In seguito concerte-
remo il da farsi: ma a Genova bisognano soggetti ben sodi e che riflet-
tano al bene della Congregazione come donne non come ragazze, che
abbiano cura grande pel bene pubblico non cuor piccolo, occupate
solo di se stesse: anime serene, aperte, generose, non intorbidate da
continui capricci e stramberie. Fate cuore, abbiate pazienza e coll’aju-
to del Signore riusciremo. Ci volevano anche queste prove: riusciran-
no al meglio: lo spero.

Della Linch6 vi ha scritto la Superiora: fu necessità l’assecondarla: e,
dopo un lungo trattenimento con l’arciprete Cassinelli7 suo direttore
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nel secolo, conchiuse ancora che voleva andarsene. Cosa singolare. Ca-
piva che faceva un passo rischioso, diceva che era per lei un castigo del
Signore, ma ferma se ne volle andare, soggiungendo che si meraviglia-
va come poi Iddio non castigasse ugualmente Sr. P e Sr. C.8, che non le
avevano dato in questi anni esempio buono. E ne uscì col Cassinelli.

In mezzo a queste trattative e dispiacenze, capirete bene quale po-
tesse essere l’animo della Superiora. Mettetevi ne’ suoi panni, aggiun-
gete le piccole ultime vicende di costì e poi troverete ragionevoli le sue
inquietudini, e le sue lettere. Ora però ormai tutto è divenuto chiaro,
e non difficile il rimedio. Noi siamo tranquilli e voi fate coraggio. Il
posto ve l’ha dato il Signore, la missione venne dalla obbedienza. Co-
raggio e avanti. In ogni Congregazione religiosa vi sono talora di tali
disturbi; servono a prudenza e pazienza, e umiltà.

Avrei a scrivervi su fabbriche, su ristauri, ma essendo un po’ scarsi
di pesce9 indugiamo alquanto. Il taglio della cinta vicina Melzi-Bri-
gnole se non è ancora fatto si farà in maggio: l’altro dì ho parlato alla
duchessa, e ritiene l’intelligenza [accordo].

All’Abbate, a suor Sala, a suor Rovida, a tutte mille saluti. Al sig.
Rettore Paganini10 dite che il nobile Calderari11 suo alunno è ancora in
campagna, che conta di ritornare presto, che la musica gli fu ricapita-
ta e mille saluti.

Qui jeri in tutte le chiese fu gran devozione, e innumerevoli comu-
nioni: in Duomo l’arcivescovo12 seguitò due ore. Questo è il vero
trionfo di Pio IX. Io gli ho spedito un anello d’oro con Epigrafe latina
stampata sull’Osservatore Cattolico di lunedì 5 aprile corrente13.

Il Signore vi conservi sana, allegra, tutta sua.
aff. in Gesù Cristo
prete Luigi Biraghi

1 Era il collegio dei Barnabiti, presso i quali alloggiava il Biraghi.
2 In questa, come nella precedente lettera alla Rogorini, il Biraghi usa il plurale,

perché scrive anche a nome della Videmari.
3 Parravicini Ricordi potrebbe essere una figlia della nobile Francesca Parravicini

di Valtellina, morta intorno al 1894, registrata come “vedova Ricordi”. Il presidente
del Tribunale civile di Milano nel 1870 era il cav. Carlo Longoni.

4 Non professò tra le Marcelline.
5 Un ‘disturbo’ per la Rogorini a Genova fu la presenza nella comunità di sr.Mar-

gherita Pessina, che, nata nel 1834, entrata in congregazione nel 1855, professò i voti
nel 1857 e visse nel collegio di Vimercate sino al 1868, quando chiese ed ottenne di
andare nel nuovo collegio di Genova, dove era passata la superiora Rogorini. Qui
continuò a manifestare quello squilibrio psichico, già presentato in precedenza, per

Anno 1861-1870 319



cui fu richiamata a Milano e rimandata in famiglia, da dove però passò ad un conven-
to di claustrali a Genova (cf APF, pp. 92-93). 

6 Sr. Rosa Lynch, nata a Belioboron nel 1838, entrata in congregazione nel 1858,
professa nel 1861, uscì di congregazione nel 1869.

7 Deve essere don Vincenzo Cassinelli (1822-1896), che nel 1861 fu parroco di
Brembio.

8 L’iniziale P sta forse per sr. Pessina; non si sa a quale suora si riferisca la C. 
9 Pesce nel ‘lessico famigliare’ delle prime Marcelline e del Biraghi stava per ‘de-

naro’.
10 Rettore del collegio che aveva il suo nome.
11 Può essere il nobile Giulio Cesare Calderari (1815-1901), milanese, ex-alunno

nel collegio Paganini di Genova, ordinato sacerdote nel 1838. Nel 1851 fu coadiuto-
re alla Barona, nel 1854 parroco di Camnago e nel 1864 passò a S. Nazaro a Milano.
Dal 1868 al 1896 fu custode del catalogo alla Biblioteca Ambrosiana. 

12 Mons. Luigi Nazari di Calabiana (cf lett. 890).
13 L’11 aprile 1869 si celebrò il giubileo sacerdotale di Pio IX, cui il Biraghi donò

l’anello d’oro con iscrizione augurale (cf Positio, p. 862).
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Milano, 30 ottobre 1869

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Forse domani verrà a Vimercate il sig. Sayler1 Ispettore Scolastico:

sarà bene chiamarlo e dirgli del cambiamento fatto nella Direttrice2,
onde non sembri che noi agiamo senza dipendenza. Ditegli in prima
che il Sig. Biraghi era stato mercoledì a cercar di lui per notificargli la
cosa, ma aveva trovato che era partito per Como.

Egli vi dirà di fare la Notifica e voi la farete così:

(bollo) Regio Ispettorato Scolastico
Io sottoscritta do avviso a codesto Regio Ispettorato che di nuovo

assunsi l’ufficio di Direttrice di questo Collegio Femminile, detto del-
le Marcelline, che avevo diretto per 13 anni sino al 1868; e ciò col me-
desimo personale e colle medesime norme.

Vimercato, li…N.N.
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Non so se abbiate posto le fondamenta dell’Oratorio, perché, se
siamo a tempo, amerei ingrandire un poco la saletta da farsi a fianco
dell’altare, così:

[Schizzo]

Ho detto se siamo a tempo di guadagnare questo tre quarti di
“Braccio”, ossia Br. 5 1–2 invece di Br. 4 3–4 già intesi. Se mai non siamo in
tempo non importa: basta il già inteso. Vi saluto di cuore: addio.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Questo ispettore scolastico deve essere il professore di lettere Sayler, che preparò
alcune Marcelline agli esami per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori
voluti dal governo italiano (cf APF, p. 79).

2 Dopo aver avviato il collegio di Genova, la Rogorini tornava a Vimercate con l’uf-
ficio di superiora e direttrice degli studi.
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Milano, 9 novembre 1869 Ore 12

[Alla superiora Del Bondio – Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Gratissima fu per noi la notizia della visita di mons. Vescovo2 e del-

le circostanze di tempo, e di luoghi. Dio ne sia benedetto. Incaricate
l’Abbate de’ nostri ringraziamenti per Monsignore. Coraggio: Dio è
con noi: serviamolo di cuore.

Mercoledì, ossia dimani, verso le 2 1–2 verrà il nuovo Confessore se-
condo l’intelligenza. Converrà che si trovi pronto il Carlo3 onde gli
apra il cancello e porta che dalla Chiesa mette alla villetta, e gli mostri
il cesso per ogni buon conto, e gli dimandi cosa mai gli bisognasse o a
mezzo o in fine. Bisognerà poi sapere se ha fatto l’ambasciata presso
l’Abbate del Rimedio Sanguineti4 per gli Esercizi della Alunne, di che
s’è incaricato egli.

Di sopra nei due cessi de’ mezzanini bisognerà far mettere alla fine-
strella una griglietta, sicchè il vetro resti sempre aperto.
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Vi saluto: state bene.
Quanto alla Lingua Spagnola la Madre Superiora è contenta.
Verrà poi Lei a combinare.
Vi saluto tutte
aff. vostro prete L. Biraghi
[Aggiunta di mano di sr. Capelli]:

Carissima Sorella Superiora, 
Aggiungo con piacere i miei saluti più cordiali per Lei, per Suor Sala,

Maria, Beretta, Limito5 e Compagnia. Dirà a Suor Giulia che ieri vidi il
suo fratello, e che verrà a Genova a trovarla, e che gli diedi l’ indirizzo
bello e spiegato perché venga proprio a trovarla e che intanto gli ho fat-
to festa io in sua vece considerandolo io come un’altra Giulia e di San
Eustorgio.

Ho spedite le due lettere mandatemi da Suor Sala. Altro dunque non
restami che fare a Lei un bacio e credermi quale mi rassegno di fuga, ma
di cuore

aff. Sorella sr. Rosa Capelli

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contenuto della lettera.
2 Mons. Charvaz.
3 Domestico del collegio di Genova.
4 Angelo Sanguineti (1808-1892), sacerdote, fu professore e scrittore di storia ge-

novese ed insigne oratore. Fu docente di lettere nell’ateneo genovese per 32 anni. Fu
rettore dell’abbazia collegiata di N.S. del Rimedio.

5 Le suore nominate sono: la beata sr. Marianna Sala; sr Maria, forse Jacquet (1844-
1923) allora a Genova; sr. Maria Beretta (1809-1883); sr. Giulia Limito (1839-1908),
entrata in congregazione nel 1864, professa nel 1866, una delle prime suore della ca-
sa di Genova. Milanese, sr. Giulia era parrocchiana di S. Eustorgio, come sr. Capelli.
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Milano, 10 novembre 1869

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Mio nipote Don Paolo2 mi assicura che l’ex Curato di ………3 do-

miciliato col prevosto4 è prete degnissimo e meritevole d’ogni fiducia,
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che là nella sua parrocchia era amatissimo per modo che dovette usci-
re di nascosto, e tutti piansero la sua dipartenza. Ciò riferiva anche il
prete Valli5 ora Vicerettore nel Collegio di Gorla e già coadiutore a
Bosisio paese vicinissimo a6 ... Ed anzi lo aveva per suo confessore, e
ne era contentissimo. Dice che ha un gran cuore, cuorazzone7 e che
forse per troppo cuore potrebbe interessarsi più del bisogno in questo
o in quello, ma che in fine non fa che bene, ed è un uomo prezioso per
confessioni e cura d’anime. Così don Paolo. Vedete dunque che non è
da dare ascolto a chi lo qualifica per chiacchierone o intrigante. Un
uomo nuovo è sempre invidiato. Voi dunque negli Esercizi prossimi
un giorno invitate Boffa, possibilmente dopo mezzodì; un altro giorno
questo ex Curato e Crivelli8. Così disgustiamo nessuno, e in seguito
vedremo il meglio. Pranzo per nessuno. Se la convenienza porta di da-
re qualche caffè o acqua, sia in sala o in sagrestia; non altrove e ciò val-
ga per sempre.

Per Delegato Mandamentale, in vece di don Gaetano9, fu fatto il
sig. Spalla10.

Credo che gli Esercizi li comincerete presto. Dio vi benedica tutte e
Suore e Alunne. 

Aff.mo

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contesto della lettera.
2 Potrebbe essere don Paolo Perego di Pioltello, figlio di Orsola Biraghi e di Carlo

Perego, nato nel 1814 ed ordinato nel 1838, o don Paolo Biraghi, figlio di Pietro Bi-
raghi e di Emilia Marzorati, nato nel 1843 ed ordinato nel 1867. 

3 In Milano Sacro del 1871 risulta tra il clero di Vimercate, come quiescente, don
Paolo Franzoni (nato nel 1801, ordinato nel 1830), già parroco di Casletto: è forse il
sacerdote che qui il Biraghi non nomina.

4 Nel 1869 Prevosto di Vimercate era don Giuseppe Comizzoli, nato nel 1824, or-
dinato nel 1847.

5 È don Emilio Egidio Valli, ordinato nel 1867 e nello stesso anno confessore a Bo-
sisio; nel 1869 professore nel Collegio di Gorla, nel 1884 vice rettore nel seminario di
Monza, dove morì nel 1845.

6 Il paese non nominato dal Biraghi è forse Casletto: cf n. 3.
7 Forse può leggersi così la parola altrimenti inspiegabile, nel senso di ‘cuoraccio-

ne, cuore grande’ detto bonariamente.
8 Don Francesco Crivelli, nato nel 1810, ordinato nel 1834, nel 1860 era confesso-

re a Vimercate.
9 Don Gaetano Fumagalli.
10 Persona non identificata.
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Milano, 2 dicembre 1869

[Alla superiora generale Marina Videmari – Genova]1

Carissima
Vi ho scritto iersera: aggiungo due righe oggi circa la Ricchezza Mo-

bile. Venne ora da me Gasparetti2 stato ammalato più giorni, e mi
portò la risposta ai miei quesiti. E però prima che voi partiate da Ge-
nova vedete di regolar la cosa come segue.

A Milano si è ammesso da quei della Finanza, che le Marcelline non
guadagnano niente né in città né in campagna e che è più un’opera di
beneficenza che di guadagno. Lo stesso devesi far sentire costì. Ed ec-
co il conto fatto con Gasparetti, e da notificarsi quando vi sarà l’avviso.

Collegio delle Marcelline.
Condotto da una Società di 15 Socie per l’educazione delle fanciulle3

In S. Francesco d’ Albaro Via S. Maria

Alunne n. 40, Pens[ione] ecc. £ 24.000

Fitto del locale 1.312,50
Vitto delle alunne e socie 18.000
Persone di servizio vitto e salario 2.000
Professori e Cappellani 2.000 
Consumo di mobili, olio, cartone, legna 700 

annue [spese] £ 24.012,50

N.B. Il fitto è in regola – perché è un quarto di più del fitto netto ap-
plicatoci già negli Aggravi, cioè 1050

Il quarto 262.50 per spese di manutenzione
_______
1312.50

Il vitto delle alunne e socie per 12 mesi a L. 1 al giorno per cad.a
porta altre L. 19.800

Ma per la vacanza e per numero calcolai 18.000.

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contesto: alla fine del 1869 la Vide-
mari deve essere andata a Genova, per accompagnarvi la nuova superiora sr. Carolina

324 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Del Bondio, ed ai primi di dicembre stava per tornare a Milano
2 Forse un funzionario municipale.
3 Dopo la soppressione del 1866, le Marcelline, con atto giuridico, mentre di fron-

te alla Chiesa ed alla loro coscienza rimanevano religiose, per le autorità civili furono
una società privata di istruzione e di educazione (cf Positio, pp. 636; 657).
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Milano, 21 ottobre 1870

Alla superiora Giuseppa Rogorini - Vimercate 

Carissima in Gesù Cristo
Il soggetto imprestato ieri per la vigna di Albaro, detto il Bravino,

piace alla Madre Superiora, tanto più che non ha finora potuto trova-
re nessuno.

Voi dunque dimandate all’Angiolino Beretta1 se ha interpellato il
fattore del sig. Gargantini – Piatti2 sul conto di lui, come io l’ho inca-
ricato; se nulla emerge in contrario, fate avvisare detto Bravino che
domenica mattina venga a Milano per fermarsi qui tre o quattro gior-
ni, e che poi lunedì 31 corr. partirebbe per Genova colla carovana del-
le Suore e del Portinaio di Quadronno3, però in via provvisoria per tre
mesi.

Prima di rintanarmi nella cella spero di rivedervi in Vimercato:
però quanto al sacerdote don Angelo Origo4 vi intenderete voi del
giorno in cui cominciare i santi Esercizi. Veramente ci rivedremo do-
menica alla professione.

Di tutto diamo gloria al Signore, e ringraziamolo di tante sue bene-
dizioni. Coraggio, fiducia, e santa allegria nel Signore.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Non identificato.
2 La famiglia Gargantini di Vimercate si era imparentata con la famiglia Piatti e le

proprietà erano diventate comuni.
3 Poiché l’anno scolastico iniziava a novembre, le alunne dei collegi lombardi po-

tevano andare a trascorrere ancora un mese a Genova.
4 Don Angelo Origo, ordinato nel 1867, era coadiutore a Cernusco.
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Milano, 22 ottobre 1870

Alla sig.ra Giuseppa Rogorini nel collegio femminile – Vimercate

Carissima in Gesù Cristo
Vi ho scritto di mandare domani in Quadronno quel Bravino che

piace alla Madre Superiora.
Ora vi dico di inviarlo prima a me in S. Alessandro, e dippoi lo con-

durrò io in Quadronno.
Vi saluto caramente con tutte le vostre Suore
Aff. prete L. Biraghi
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Anno 1871-1874

Del quadriennio 1871-1874 abbiamo 38 lettere: 23 alla superiora
Videmari, 8 alla superiora Rogorini, 1 alla superiora Locatelli, 2 alla
superiora Gerosa, 2 a sr. Sala, 2 a sr. Del Bondio. 

Dalle precedenti raccolte questa si differenzia proprio per il mag-
gior numero delle destinatarie, pur restando sempre la Videmari la
principale corrispondente. Le altre, sono le superiore delle 5 case del-
l’Istituto allora aperte, ad eccezione di sr.Sala, chiamata a condividere
il progetto del pensionato a Chambéry, studiato in quel tempo dal Bi-
raghi.

Egli, come si rileva da queste lettere, pur avendo ormai varcata la
soglia dei settant’anni, continuò a seguire lo sviluppo della Congrega-
zione con la stessa prontezza al consiglio, all’azione, al sacrificio degli
anni fervorosi della fondazione e con lo stesso entusiasmo dell’apo-
stolo, che non conosce le remore dell’età avanzata.

Così, nel 1871 si affretta ad informare la Videmari, a Firenze per la
partecipazione delle Marcelline alla mostra di lavori di ricamo là in
corso, della offerta – poi ritenuta inaccettabile – di casa e terreno per
un collegio a Pesaro e nel 1872, appena rimessosi in salute con un pe-
riodo di riposo a Vimercate, si porta a Genova, per bene accogliere le
sei Missionarie Canossiane in partenza per la Cina. 

Nello stesso anno progetta l’apertura di un pensionato in Savoia, a
Chambéry, e là si reca a prepararne il terreno, nell’autunno del 1873,
unendosi al gruppetto di suore ed alunne, che vi soggiornava in va-
canza-studio.

Le 9 interessantissime lettere che da Chambéry scrive alla Videma-
ri, 4 delle quali, contrassegnate col numero di Appendice, scritte in
calce o in aggiunta a quelle di sr. Marianna Sala, responsabile della



piccola colonia ‘Marcellina’ in Savoia, sono una dettagliata relazione
dei suoi incontri con personalità ecclesiastiche e civili, delle visite agli
istituti educativi religiosi ivi esistenti, della simpatia suscitata tra la po-
polazione locale ed infine anche delle felicitazioni ricevute all’annun-
cio della sua nomina a prelato domestico del Papa, pervenutagli pro-
prio in quei giorni da Milano. 

È tutto un adoperarsi il suo, durante quella permanenza in Savoia,
per far conoscere le sue Suore, il loro metodo educativo, l’opportunità
di un loro collegio in Chambéry e per trovare amici e sostenitori al co-
raggioso progetto. Ma, mentre ne riferisce alla Videmari, quasi se ne
giustifica: Noi, è vero, confidiamo in Dio, ma è pur dono di Dio l’aver
qualche appoggio, in certi bisogni, anche fra gli uomini da Dio messi al-
la testa di governi o degli alti impieghi. (5 ottobre).

Gli appoggi, però, il Biraghi li ricercava soprattutto nell’ambiente
religioso, perché la sua opera era di cultura, sì, ma in primo luogo di
formazione cristiana ed evangelizzazione della società.

Nel 1874 i suoi interessi appaiono prevalentemente incentrati sul
collegio di Genova, dove la Videmari dovette risolvere la critica situa-
zione, che richiese la sostituzione della superiora Locatelli alla supe-
riora Del Bondio. Fu una vicenda sofferta sia dalla Videmari che dal
Biraghi, pronto tuttavia a leggerla alla luce della fede: Lasciate la cosa
in mano del Signore, e baciate questa mano […]: la storia della Chiesa è
piena di questi trambusti: e la Chiesa va dritta da 19 secoli (29 aprile).

Nonostante il momentaneo ‘trambusto’ nel collegio, il Biraghi go-
dette dell’amicizia dell’arcivescovo e della stima del clero genovese,
che lo volle membro dell’Accademia teologica S. Tommaso. Era la
profonda spiritualità, trasparente dalla sua stessa persona che tutti
ammiravano in lui: a Genova come a Chambéry, come a Milano, e che
per le sue Marcelline si traduceva in ogni sua lettera in quelle esorta-
zioni all’orazione del cuore, di cui era maestro ed esempio: Animatevi
allo spirito religioso di orazione, della presenza di Dio, di un grande
amore a Gesù Cristo; di povertà e pazienza e di una grande unione di ca-
rità (20 dicembre 1974).
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[Milano], sabbato 5 aprile 18711

[Alla superiora Giuseppa Rogorini- Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Leggete la lettera del cardinale vescovo di Verona2 qui unita, parla-

te con questa Signorina3 che la porta, e datele qualche consiglio. È gio-
vane di 25 anni e pare di buona indole. È ungherese, ma da tempo do-
miciliata in Verona.

A ben vederci. Forse gioverà farle vedere il Collegio.
Aff.

1 La lettera datata nell’originale 5 aprile 1871 è stata erroneamente elencata nell’E-
pistolario I come se fosse datata 5 marzo 1871 e perciò anteposta a quella del 15 mar-
zo. Tale collocazione è stata qui rispettata. 

2 È il cardinal Luigi di Canossa (1809-1900), figlio del marchese Bonifacio e di
Francesca Castiglioni. Entrato tra i Gesuiti nel 1837, fu ordinato nel 1841, consacra-
to vescovo di Verona nel 1862, creato cardinale nel 1878.

3 Non identificata.

1871-1874
(lett. 890 – 914 + A 12 abcd + 915 – 924)
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Milano, 15 marzo 1871

[Alla superiora Giuseppa Rogorini]

Carissima in Gesù Cristo
Vi spedisco il quadro di s. Giuseppe che troverete bellissimo, e de-

gno di metterlo in pubblica esposizione. Qui in S. Alessandro questi
Padri1 ne sono incantati.

Il quadro è attaccato alla cassa per due viti a mezzo. Bisogna però
dopo la festa levarlo e tenerlo esposto in sala finchè la fabbrica dell’o-
ratorio sia ben asciutta e imbiancata. L’umidità, guai, rovinerebbe tut-
to. Lasciate passare i venti di marzo, ed anche maggio.

L’altare di marmo è ordinato o dirò meglio, combinato. Ora atten-
do dal marmorino di S. Satiro il dissegno inteso e il preventivo. Starà
bene.

Che S. Giuseppe ci dia la sua paterna benedizione a noi, alle Suore,
alle alunne e a voi specialmente Suor Giuseppa2.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 I Barnabiti di S. Alessandro, presso i quali era alloggiato il Biraghi dal 1855.
2 La lettera e il dono sono per l’onomastico imminente.
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Milano, 15 marzo 1871

[Alla superiora sr. Giuseppa Rogorini]

Carissima Rogorini
Vi ho scritto oggi mandandovi il bel quadro di S. Giuseppe, e mi so-

no dimenticato di scrivervi intorno al professor Tettamanti1.
È questi professore nel Seminario di Monza, e a me carissimo. Egli

insegna Fisica, matematica, filologia ecc. Ed è quello che avevo fissato
per voi e per Cernusco, alla morte del povero Baroni2: ma si ammalò e
dovetti attendere sino adesso. La Madre Superiora ne è contentissima,
e anche il conte Taverna.
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Vedete di intendervi con lui: un pajo di volte al mese? Fisica? Ma-
tematica? Letteratura? È bravo in tutto. 

Dategli collazione e poi andrà a Cernusco. Così potrete studiare e
portarvi avanti. State bene.

aff. vostro prete L. Biraghi

1 Non meglio identificato.
2 Il prof. Clemente Baroni morì l’11 giugno 1870.
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Milano, giovedì 23 marzo 1871 

[A madre Marina a Firenze1]

Carissima in Gesù Cristo
Una buona tentazione vi coglierà al leggere la Perseveranza2 d’oggi,

che vi invio per la Posta. In essa alla pag. 3 troverete una circolare In-
vito dalla città di Pesaro, o meglio Prefettura, che ha avuto per cessio-
ne governativa un magnifico locale monastico, a volere con uso gratui-
to aprirvi un convitto femminile di educazione. L’uso gratuito del lo-
cale e delle latrine di pozzo ecc. e l’ampiezza della area annessa e l’a-
menità dei luoghi, in riva al mare Adriatico ecc. interessano assai. Vi
passa la grande ferrovia da Bologna per Ancona e Roma: vi sono vici-
ne molte belle città e grossi borghi. Pesaro è il capoluogo della pro-
vincia che comprende Fano, Urbino, ecc. ha un Prefetto, un Vescovo:
e 20.000 anime.

Or che fare? È egli conveniente per noi? Tutto ci si dà gratuita-
mente, ma la distanza che è precisa come da Milano a Firenze, e la dif-
ficoltà di trovare una superiora e gli altri soggetti, e gli imbarazzi del
primo impianto mi fanno pensare non poco.

Mio nipote Enrico3 e il conte Torre4 ci preparerebbero il terreno,
avendo ivi amici e conoscenze, e l’Ambrogio5 si offrirebbe a portarsi
in luogo e concertare ogni cosa. Ma è ella cosa da tentare? Iddio ci il-
lumini, Maria e Giuseppe e Marcellina ci facciano conoscere la vo-
lontà di Dio. Una ave Maria a codesta Madonna Annunciata6. Però, in
vece di andare a Siena, forse converrà ritorniate a Bologna, fare que-
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sta digressione a Pesaro e vedere il sito. Intanto io farò scrivere al Sin-
daco (Prefetto) di Pesaro che forse verranno delle Signore a vedere,
ecc.

Voi pensateci e tenetevi tranquilla. Forse converrà farci cercare7.
Attendo i riflessi vostri e di Suor Rosa8. Qui Simonini e Morandi9 so-
no calde assai.

[grande schizzo]

Voi scrivetemi liberamente; ma vi troverete molte difficoltà. E forse
altra corporazione sarà più a portata di noi. La città è molto civile, e di
bei fabbricati: ma 20 m. anime sono poche.

Qui tutto quieto. I saluti a voi, alla Capelli, a Gaetanina10.
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 La Videmari si trovava a Firenze, avendo le Marcelline presentato alcuni loro la-
vori di ricamo, cucito, pittura all’esposizione tenutasi nel 1871 in quella città. Ne me-
ritarono una medaglia d’oro per i lavori ed una di bronzo ed una menzione onorevo-
le per gli oggetti di didattica pure esposti (cf APF, p. 89).

2 Giornale quotidiano dei cattolici liberal-moderati.
3 Enrico Biraghi (1838-1912), figlio del fratello del Biraghi Pietro e di Emilia Mar-

zorati, partecipò alla campagna del 1859-1860 come Cacciatore delle Alpi. Laureato
in legge, fu vice prefetto di Milano.

4 Carlo Torre, con dimora a Benevento, senatore del regno, fatto conte da Vittorio
Emanuele II, fu prefetto di Milano dal 1868 al 1876. Fu in rapporti di amicizia con il
vice prefetto Enrico Biraghi.

5 Ambrogio Biraghi (1839-1914), fratello di Enrico, celibe, fu notaio e seguì gli af-
fari della congregazione relativamente alla fondazione delle case di Genova e
Chambéry. Nel 1878 fu nominato cavaliere della corona d’Italia e fu sindaco di Cer-
nusco quasi ininterrottamente dal 1896 al 1910.

6 La Madonna annunciata era una celebre immagine della Madonna nell’antico
santuario dove è ora la chiesa di S. Maria del Fiore. 

7 Farci cercare nel senso di: non proporci, ma attendere richiesta dalle autorità reli-
giose e civili del luogo

8 Sr. Rosa Capelli era a Firenze con la Videmari.
9 Sr. Emilia Simonini era superiora della casa di via Amedei. Sr. Francesca Moran-

di (1841-1893) entrò in congregazione nel 1859 e professò i voti nel 1862. Era suora
insegnante nel collegio di via Quadronno.

10 Gaetanina è detta Gaetana Mazzucchelli (1842-1927), moglie del nipote del Bi-
raghi Francesco, figlio di Pietro.
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Milano, 25 marzo 1871

[A madre Marina Videmari – Firenze]

Carissima in Gesù Cristo
Così va bene: mettere da parte il pensiero di Pesaro e contentarci

del carro vecchio. Ho fatto ringraziare il prefetto Torre e la sua moglie
che erano caldi di appoggiarci colà. Per ora, quieti.

Grazie dunque al Signore Iddio, che ha prosperato la nostra espo-
sizione in Firenze: a Lui gloria si renda. La marchesa Trivulzi1 reduce
da Firenze dice a tutti mirabilia delle Marcelline.

Oggi fu da me il marchese Romagnoli di Cesena coi due Americi2

desideroso di salutarvi e di offerirvi la sua servitù per Cesena ed anche
per Pesaro ove possiede fondi: io lo ringraziai e gli dissi che per un
paio di anni ancora dobbiamo lasciar maturare i nostri giovani sog-
getti.

Don Francesco3 è quasi determinato a restare nel posto, perché l’ar-
civescovo4 si fa sentire tropo dolente a privarsi di lui.

I nostri collegi camminano in pace ed ordine: tutte sane.
I saluti a Capelli, ai Mazzucchelli ed alla Gaetana, ed ai sig. Casa-

nova5. Cercate di non stancarvi troppo: addio.
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Donna Maria Anna Rinuccini (Firenze 1812 - Milano 1880) vedova dal 1856 del
marchese Giorgio Teodoro Trivulzi, VI marchese di Sesto Luteriano.

2 Questo non identificato marchese Romagnoli doveva appartenere a quel ramo
della famiglia Romagnoli, che, originaria di Forlì e trapiantata a Cesena, nel 1715 si
trasferì a Piacenza. Gli Almerici erano antica famiglia del patriziato di Cesena, che eb-
bero il titolo di marchesi di Bagnarola da Pio VI. Negli anni 70 del 1800 vivevano
Giovanni e suo figlio Almerico.

3 È don Francesco Biraghi (cf lett. 879 n. 10).
4 Mons. Calabiana.
5 Accompagnatori di madre Videmari a Firenze.
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Milano, 4 ottobre 1871

[A madre Videmari? Genova?]

Carissima
Abbiamo fatto felice ritorno1 e per le ore 9 eravamo in Convento in

Quadronno.
Ho pensato tutta strada alle cose di costì, e non trovo niun proget-

to eseguibile. Che le Marcelline abbiano a lavorare costì per mantene-
re le Agostiniane2 mi pare che non ci sia gran conto per noi. Altri pro-
getti non vi sono, e in fine noi faremo cattiva figura quasi gente che
vuol cacciarsi in cose altrui. Io per me andrei adagio anche a promet-
tere i tre soggetti per un anno. Bisogna pensarci. E come obbligare tre
nostre a stare un anno in una posizione così difficile, delicata?

Io credo che non conviene fare alcun obbligo per soggetti: ma so-
lo spedire qualche paio in primavera per un paio di settimane, aiuta-
re con lavori, con testi, con procurar delle Educande. Di più non pos-
siamo. È meglio parlare chiaro. Godete questi giorni di buona aria,
addio

Aff.mo

1 Il Biraghi deve scrivere al ritorno da una visita al collegio di Genova, dove era ri-
masta la Videmari, alla quale sarebbe indirizzata la lettera. 

2 A Genova esistevano Terziarie Agostiniane presso il santuario della Madonnetta.
Ancora esistono monache Agostiniane di clausura in via Capo di S. Chiara. Qui forse
si tratta delle Terziarie.
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[Milano] Biblioteca, 1 dicembre 1871

[Alla superiora Rogorini?]

Carissima
Mi duole il peggioramento della Introini1: ma almeno non è vajuo-

lo. Fiat voluntas tua. 
Vi spedisco tutte le copie Vita di Gesù2 che ho disponibili.
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Il Giacomo3 ha eseguito e ritirato i due nuovi Libretti, ma dovendo
ricevere da voi altre £. 1000, a scanso di [per guadagnare] tempo, cre-
de fare una portinata4 sola, come dicesi, venendo domani mattina a pi-
gliarle. Io gli ho detto di venire oggi verso le ore 3 a pigliarle. Così do-
mani mattina perde minor tempo.

I due Libretti gli ho veduti, e vanno bene.
Tenetevi da conto voi; addio
aff.mo

1 Una alunna del collegio. Tra i manoscritti del Biraghi si conserva una epigrafe per
la defunta Adele Introini (cf Positio, p. 1024).

2 L’opera del Biraghi pubblicata nel 1871, per rimediare al danno prodotto dalla
Vita di Gesù di E. Renan. 

3 Forse tipografo o rilegatore.
4 Una portinata sola dialettale scherzoso nel senso di: unica apertura di porta, per

uscire in tanti insieme e non disturbare troppo il portinaio.
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Vimercate, 9 aprile 1872

[A madre Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Con viaggio felice giunsi qui, e fui accolto come se fossi resuscitato.
Qui non fo che mangiare e dormire come un bambino. Oggi fu ven-

to gagliardo tutto il giorno, sì che non potei passeggiare. Però guada-
gno in forza1.

Sto però sempre col pensiero a Quadronno, a voi, al caso del riso,
alle piagnone e tremulone2 e a tali altre imbecillità3, e ne provo pena
non poca. Confido però in Dio che verrà qualche rimedio.

Io conto di venire a Milano venerdì: sabbato e domenica passarle in
S. Alessandro, fare le visite principali e poi lunedì ritornare o qui o a
Cernusco.

Ringrazio di nuovo voi e le Suore di tutte le cure usatemi con tanta
carità e vi prego da Dio ogni bene. 

Spero di sentir buone nuove della vostra salute e del restante.
Qui ho trovate tutte sane e attente ai loro doveri nella pace del

Signore.
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Vi saluto con tutto l’affetto
aff.mo vostro prete Luigi Biraghi

1 Da questo cenno si desume che il Biraghi sia a Vimercate in convalescenza, dopo
un periodo di malattia, di cui non si ha notizia neppure da una lettera del card. Bilio
del 27 aprile 1872 (Ep. II, 438).

2 Parola coniata dal Biraghi col significato di paurose, persone che tremano di paura.
3 Non si possono precisare quali siano le sopraelencate sciocchezze (imbecillità),

che davano dispiacere alla Videmari.
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Vimercato, 17 aprile 1872

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima
Avevo divisato di venire a Milano venerdì: ma il medico vuole che

mi fermi ancora qualche giorno. Veramente appena adesso capisco di
guadagnare davvero in forza, e di riordinare lo stomaco.

Fate grazia [fate il piacere] a darne avviso a suor Capelli che mi farà
il favore di darne avviso a S. Alessandro1.

Mia cognata2 venuta jeri è ripartita oggi con suor Gerosa3, e sta be-
ne.

Io vi saluto e desidero ogni bene.
Aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Sr. Capelli, superiora nel collegio di via Amedei presso S. Alessandro, poteva fa-
cilmente avvertire i Barnabiti della prolungata assenza del Biraghi, loro ospite.

2 Emilia Marzorati, moglie di Pietro Biraghi, abitante a Cernusco, era andata a tro-
vare il Biraghi a Vimercate.

3 Superiora del collegio di Cernusco.
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Vimercate, 23 aprile 1872

[Alla superiora Marina Vidmari]

Carissima
Se altro non si frappone o giovedì sera o venerdì io sarò a Milano.

Ora posso dire di aver ricuperato le forze di prima; e gli incomoducci
rimasti sono ancora gli antichi. Qui ho goduto quiete e buoni passeg-
gi, e riposo: ché meglio non si poteva. Deo gratias. Vogliate darne av-
viso a suor Capelli.

I progetti della strada ferrata tornano a favorire Vimercate. Fu qui
un Ingegnere delegato da un Congresso di interessati, il quale fece
delle proposte e diede delle notizie da parte del Ministero assai lusin-
ghiere. Il Consiglio Comunale tenuto jeri a Vimercate cooperò al pro-
getto. Speriamo. Arcore, morto il conte Casati1, ritirò la sua esibizione
e non avrà più la stazione.

Ho badato alla rendita2. Che altalena!
Tanti saluti a voi, alle suore, al conte[Taverna]. Addio, addio 
aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Deve trattarsi del conte Camillo Casati, che, nato nel 1805, morì ad Arcore il 23
ottobre 1869, fratello minore del ben noto Gabrio (morto nel 1873): cf v. 2º lett. 596.

2 Probabilmente il Biraghi controllava il provento dei beni dell’istituto.

900
Milano, 6 ottobre 1872

[A sr. Marianna Sala]1

Carissima in Gesù Cristo
Abbiamo ricevuto le buone notizie del vostro viaggio e ne fummo

contenti2.
Or io, pensando al riparto3 che dovremo fare della Casa Travarney,

mi trovo aver bisogno di alcune misure e indicazioni. Non parliamo
del piano superiore che sarà tutto per letti. Nell’inferiore ci vorrà una
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sala di ricevimento, un paio di scuole, oltre l’Oratorio già assegnato.
La Madre Superiora ritiene che ci verrà ceduto il granajo, e in allora si
potrà col granajo e suo atrio fare il doppio refettorio. E l’attuale sala à
manger resterebbe libera; e la si potrebbe dividere in due parti con un
tavolato di cannette, sicchè presso alla scala sia la sala di ricevimento,
abbellita con tappezzeria di carta, ecc., presso l’oratorio sia una Scuo-
la. Poi resterebbe la stanza ultima lungo la via, e la serra a vetri per ri-
creazione4.

Noi, dopo il vostro ritorno, non abbiamo persona o modo di fare
studi preventivi: verrà l’agosto e non avremo fatti gli adattamenti ne-
cessari. Io dunque amerei che con vostro comodo, saliste a passeggio
sul luogo e vi pigliaste le misure col metro, come segue:

1.Quanti metri è lungo e largo il salone A presso lo scalone: e quan-
te finestre ha verso la ringhiera ossia verso il giardino; e quale altezza
abbia dal pavimento alla soffitta; e se la soffitta è fatta di cannuccia o
di tela a plafond?

2.La misura degli altri locali in lungo e in largo: e, se il granajo è
chiuso, si misuri il fianco e la fronte.

3.Se sapete fare una pianta un po’ grandicella di questo piano, sa-
rebbe bene.

Vi unisco il piano fatto da me a memoria, ma senza l’échelle [la sca-
la]. Voi porterete a Milano le vostre misure e indicazioni, e colla Ma-
dre Superiora, durante l’inverno, vedremo il meglio da fare.

Qui i nostri collegii godono quiete e prosperità. Oggi è entrata la
Bosco sorella5: in questa settimana entrerà un’altra di Casale6, brava e
buona speditaci da quel Vescovo7.

Una savoiarda Maestra in Torino8, amica di soeur Marie9 scrisse a
questa, credendola in Quadronno, avere intenzione di venire essa pu-
re. Di tutto sia lode a Dio benedetto che ci conforta ogni giorno più.
E voi da buone Religiose lasciate costì un gran buon esempio.

Vi saluto con tutte codeste Suore.
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Sr. Marianna Sala (1829-1891, beata nel 1980) era capo compagnia delle suore ed
alunne in vacanza studio in Savoia, a Chambéry.

2 Il plurale, perché il Biraghi lesse la lettera con la Videmari.
3 Ripartizione o divisione di locale, che il Biraghi intendeva fare nella villa Traver-

ney o delle ‘Vieilles Tours’, sulla collina di Bellevue a Chambéry, che si voleva pren-
dere in affitto per le vacanze, onde renderla più adatta alle esigenze delle alunne.

4 Queste modifiche scrupolosamente studiate dal Biraghi dovevano essere fatte per
l’anno successivo.
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5 Due sorelle Bosco furono suore Marcelline: sr. Emilia (1848-1938) e sr. Carolina
(1850-1891). Sr. Carolina, entrata in Congregazione nel 1872, fu maestra delle novi-
zie, consigliera e provetta insegnante nella casa di Amedei, avendo conseguito nel
1888 il diploma di belle lettere nell’università di Genova. 

6 Non identificata.
7 Mons. Pietro M. Ferrè (1815-1886) fu vescovo di Casale dal 1867, succedendo a

mons. di Calabiana.
8 Non identificata. 
9 È sr. Marie Jacquet (1844-1923) entrata in congregazione nel 1864 e professa nel

1866. Insegnante in Quadronno, era a Chambéry per la vacanza studio.
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Milano, 13 Ottobre 1872

[A sr. Marianna Sala - Chambéry]1

Carissima in Gesù Cristo
Vi inchiudo copia del Decreto dell’Arcivescovo di Genova2 col

quale ammise le Marcelline nella Diocesi di Genova ed approvò quel-
la Casa di S. Giuseppe colle stesse condizioni che a Milano. L’ho pro-
messo a s. ecc. l’arcivescovo3 amico di Charvaz: e voi mandatela al
canonico Dunand4 che lo presenterà allo zio. È un documento che
va unito a quello dell’Arcivescovo Romilli posto in principio della
Regola.

E voi qui ne sarete ormai sazie5. Il sole è ritornato a farsi vedere?
Anche qui abbiamo avuto sei giorni di pioggia e talora diluviante.

Se aveste modo amerei che vi informaste quali leggi vi siano costì in
Francia circa l’aprire una Scuola, un pensionato. Sul nostro avvenire a
Chambéry nulla di nuovo: però faremo di aver casa piuttosto al piano
che nel sito di Channey. Per ora non ci occorre niente, ma nell’estate
prossima, se Dio vorrà, verrò lì ad esplorare, a tastare. Abbiam biso-
gno solo che codesto arcivescovo viva.

Qui tutto bene. Oggi è arrivato il Missionario di Casale6 che va a Vi-
mercate pe’ santi Esercizi: don Nicora7 è arrivato da Genova felice. Il
nostro Arcivescovo8 è guarito e ha predicato a Varallo: verrà alla fine
del mese. 

Al Confessore delle Salesiane9, al Parroco di Maché10, al Can. Du-
nand mille saluti. Studiate il luogo, l’opinione; fate nota. Pregate. A
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Vimercate ed a Cernusco fui giovedì e venerdì: tutte stanno bene: le
piazze piene.

Addio. A ben vederci al ritorno. Saluti a tutte
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contenuto della lettera.
2 Mons. Salvatore Magnasco (1808-1892), consacrato vescovo di Bolina nel 1868,

coadiutore di mons. Charvaz e vicario capitolare nel 1869, fu vescovo di Genova dal
1871 alla morte.

3 Arcivescovo di Chambéry dal 1840 alla morte fu il card. Alexis Billiet (1783-
1873), cui successe nel 1873 mons. Pierre Anastasie Pichenot. 

4 Il canonico Joseph Marie Dunand (1831-1911) ordinato nel 1856, dal 1873 cap-
pellano del collegio delle Marcelline a Chambéry, era nipote del card.Alexis Billiet e
zio dell’abate Eugenio Dunand e di una suora Marcellina, sr. Flavia Dunand (+1911).

5 Si deve supporre un riferimento, rimasto inespresso, al cattivo tempo a
Chambéry.

6 Non identificato.
7 Don Giuseppe Nicora (1829-1889), ordinato nel 1852, fu addetto alla curia arci-

vescovile di Milano dal 1861 con la qualifica di cancelliere. Nel 1877 fu canonico ono-
rario.

8 Mons. Luigi Nazari di Calabiana cf lett. 884.
9 Le Salesiane o suore della Visitazione fondate da s. Francesco di Sales avevano la

loro prima casa ad Annecy ed una casa anche a Chambéry fino all’arrivo delle suore
di S. Giuseppe, nel 1816. Loro cappellano e forse anche confessore era don Benoît
Bouvier (1807-1885).

10 Parroco di St. Pierre de Maché dal 1860 al 1877 fu Jean-Claude Farnier.
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Milano, 10 novembre 1872

[Alla sup. Carolina Del Bondio – Genova]

Carissima in Gesù Cristo
Compio le notizie e le intelligenze circa le Missionarie Apostoliche,

di che vi ha già fatto cenno la Madre Superiora.
Giovedì, 21 corr. festa della Madonna1, arriveranno colla ferrovia a

Genova per le ore 12.24 sei Religiose Figlie della Carità o Canossiane
colla loro Superiora M. Luigia Grassi, tutte della Casa di Pavia, diret-
te alle Missioni della China [Cina]. Con loro verrà a Genova mons.
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Marinoni Direttore di questa Casa di S. Calocero Seminario delle Mis-
sioni Estere, come pure due Missionari Apostolici: uno prete napole-
tano, l’altro laico catechista di qui: in tutto sette Religiose e tre Reli-
giosi. E noi daremo loro refezione e alloggio per quella giornata e not-
te; e al mattino seguente alle 7.5 partiranno da Genova per Marsiglia.

Adunque ci vorrà un Omnibus per dieci, ovvero due carrozze gran-
di sì per giovedì alle 12 1–2 , sì per venerdì alle ore 6 1–2 . Arrivando giovedì
al nostro Collegio verso l’ora 1 converrà apprestar loro subito il pran-
zo. Tutti insieme pranzeranno nel refettorio, le 7 religiose al tavolo in
mezzo, i preti in altro tavolo.

Verso le ore 4 combinare la Benedizione solenne col SS. Sacramen-
to e qui vi unisco una lettera d’invito per mons. Arcivescovo [Magna-
sco] a fare questa breve fonzione. Se mai lui non potesse venire, don
Chichizzola2 pregherà il prevosto Alimonda3.

È una bella occasione: conviene darvi importanza. Ad assistere alla
benedizione invitate a nome mio il sig. parroco4 e l’Abbate [mons.
Sacco], e chi credete.

A pernottare preparate per le 7 religiose nella vostra camera, sicco-
me vi ha scritto la Superiora; quanto ai preti preparate per mons. Ma-
rinoni e pel prete Missionario le due stanze ordinarie della foresteria,
pel Catechista laico la stanza presso il campanile. Ma il sig. Biraghi
non viene egli? e dove dormirà? Il sig. Biraghi verrà prima, cioè mar-
tedì o mercoledì, e terrà compagnia alla Carovana Apostolica, e dor-
mirà in una stanza del Casino abitato dall’ex-manente5 presso la con-
trada, e alla buona.

Il dì seguente, santa Cecilia, mons. Marinoni celebrerà alle ore 5 1–2 e
farà la SS. Comunione alle pellegrine ed alle Suore che lo desiderasse-
ro. E, preso un Caffè, alle 6 1–4 partiranno. L’altro prete o la dirà prima
o andrà alla Abbazia. Eccovi tracciato tutto e reso facile. Avete dieci
giorni di apparecchiare con comodo. Suor Paola6, Suor Ballabio get-
teranno fuoco, m’immagino. Io ne spero bene e sarà onore alla nostra
Congregazione e proprio tutta gloria a Dio.

Scrivendo a Milano fate cenno di aver ricevuto questa mia lettera.
Qui tutto bene. Mille saluti a tutti.

Aff.mo vostro prete L. Biraghi
Leggete la lettera all’arcivescovo di Genova, metteteci la [data?],

consegnatela a don Chichizzola onde presto prenda le intelligenze.

1 Il 21 novembre si celebrava la festa della Madonna presentata al tempio.
2 Don Cesare Chichizzola (1839-1920), fu ordinato a Genova nel 1862 e si dedicò
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da prima all’insegnamento. All’apertura del collegio di Genova, nel 1868, ne divenne
il cappellano. Nel 1875 fu nominato parroco di S. Pietro alla Foce e dal 1886 alla mor-
te fu prevosto della parrocchia del S. Cuore e di S. Giacomo di Carignano. Pastore
esemplare e letterato ed educatore molto stimato, nel 1912 fu nominato Protonotario
Apostolico ‘ad instar’ da Pio X.

3 Mons. Gaetano Alimonda (1818-1891), genovese, ordinato nel 1843, fu parroco
di S. Lorenzo nel 1871, consacrato vescovo di Albenga nel 1877, creato cardinale nel
1879, vescovo di Torino nel 1883. Scrittore e predicatore famoso, fu detto il Lacor-
daire d’Italia. Divenne protettore delle Marcelline alla morte del Biraghi.

4 Parroco era padre Francesco Dassori (1810-1875) dei minori conventuali. Geno-
vese, compiuti gli studi a Roma, nel 1836 fu mandato parroco a S. Francesco d’Alba-
ro, dove, espulso come frate per le leggi del 1866, continuò ad essere parroco molto
amato dalla popolazione.

5 Manente era il contadino o lavoratore del terreno annesso al collegio con abita-
zione attigua.

6 Probabilmente sr. Paola Mazzucconi (cf v. 2º lett. 377), sorella del missionario
beato Giovanni Mazzucconi; l’altra è sr.Maria Ballabio, una delle prime maestre Mar-
celline.
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Genova, martedì 19 novembre 1872 ore 3 pom.

[Alla superiora Marina Videmari - Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Felice viaggio e accoglienza festosa1. Da Novi a Busalla la terra era

tutta coperta di neve: e le colline essendo ancora vestite di verde da-
vano un gradito spettacolo.

Ho veduto e visitato la Fabbrica: l’ho trovata magnifica, graziosa, di
piena soddisfazione. Anche la pittura dell’esterno del palazzo riesce di
bellissimo effetto. Le alunne passano già le 75 e venendo le altre atte-
se saranno 80. Deo gratias. Oggi combinai con s. ecc. l’arcivescovo2 e
giovedì darà la santissima benedizione col Sacramento nella nostra
Cappella. Benché ritirato a fare i santi Esercizi con molti preti presso
i padri Missionari di Fassolo3 accettò volentieri. Il padre Dassori, il pa-
dre Casoretti4 vi salutano, e l’Arcivescovo sopra tutti. Così faranno
una bella funzione ecclesiastica, commovente, approvata assai dal-
l’Arcivescovo e dai padri Missionarj.

Del Bondio sta bene assai: Balabbio felice: quella francese5 conten-
ta e grassa. Tutte bene.
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Spero che voi sarete ritornata alla residenza sana e soddisfatta. 
Attendiamo giovedì la carovana apostolica, e tutto riuscirà bene.
Vi saluto tutte.Aff. prete L. Biraghi

1 Il Biraghi era giunto a Genova, per preparare l’accoglienza alle Canossiane di Pa-
via in partenza per la missione (cf lett. 902).

2 Mons. Magnasco.
3 Erano i Missionari Vincenziani.
4 Deve essere dom Pietro Francesco Casaretto, primo abate della comunità bene-

dettina genovese, che da Pegli, nel 1844, per concessione del re Carlo Alberto, si era
insediata nell’antica abbazia di S. Giuliano, cenobio fondato dai francescani nel 1281.
Padre Casaretto sarebbe poi diventato primo abate generale della congregazione be-
nedettina Subiacense.

5 Forse sr. Marie Jacquet.

904

[Genova] Albaro S. Francesco 22 novembre 1872

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
La carovana apostolica1 è venuta e partita, tutto felicemente. Alle

12 1–2 jeri io feci trovare alla stazione tre carrozze; e in una montai io con
Marinoni e i due Missionari, in la seconda suora Del Bondio colla
bambina menata seco2, la Superiora della Casa di Pavia e due pellegri-
ne: nella terza 4 pellegrine ed una Suora di loro che farà compagnia al-
la sua Superiora nel ritorno. Per la 1 1–2 entrammo in Collegio ove le
Suore e le alunne erano schierate in bell’ordine nel Salone tutto di-
sposto a ricevimento. Rassettatisi gli abiti e adorato il SS. Sacramento
sedettero tutti alla tavola de déjeuner [da pranzo] in mezzo al salone e
pigliarono una minestra di pasta ed una costoletta ciascuno. Dippoi
visitarono tutta la casa e ne erano rapiti. Dal balcone del Dormitorio
mirarono il mare che vedevano per la prima volta, e gli scogli di cui
non avevano idea, e le onde spumeggianti ed alte di cui non credeva-
no tanto.

Alle ore tre arrivò mons. arcivescovo[Magnasco], col segretario
Sacco, il cerimoniere, professori del Seminario, i nostri preti: e dopo
un po’ di confabulazione allegra, si passò alla Chiesa per la Benedi-
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zione solenne. L’Ecce Sacerdos Magnus del prof. don Fiorenzo, le li-
tanie, il Tantum Ergo furono eseguiti con musica soavissima ben me-
glio de’ muggiti delle nostre di Quadronno. L’Arcivescovo in piedi fe-
ce un bel discorso alle alunne sulla Presentazione di Maria fanciulla al
Tempio, e una buona esortazione in fine alle sei Missionarie che erano
sedute su di apposita banca coperta di rosso.

Finita la funzione alle 4 1–4 ci radunammo tutti coll’Arcivescovo nel
salone, ove egli e i preti presero caffè e rosogli e dolci. E prima di par-
tire l’Arcivescovo nell’atrio si mise in mezzo alle alunne radunate e di
nuovo fé loro calda esortazione e diede speciale benedizione.

Alle ore 7 si discese nel Refettorio ove nell’ultimo campo era alle-
stita la tavola quadrilunga illuminata dall’alto, di bell’effetto. I com-
mensali erano 16, cioè 11 pellegrini, io e 4 delle nostre Suore princi-
pali. Si mangiò con appetito e con allegria santa: e in fine un bel vaso
pieno di fichi d’India maturi, venuti or ora dal levante, eccitò la mara-
viglia delle pellegrine e fe’ loro pregustare l’India sulla nostra tavola.

Dopo la cena vi fu un trattenimento di musica dato da varie alunne
al cembalo: e fatta l’orazione vespertina nella chiesa, ognuno andò a
dormire.

Cinque pellegrine dormirono nella camera grande di cantone, tre
nella vicina: i due missionari nelle due camere di Carlo; Marinoni vi-
cino alla mia, Carlo e Alessandro dormirono da basso nella casa del ex
manente3, e la Luigina4 ivi di sopra. Questa mattina alle 5 1–2 celebrò il
Missionario prete e di poi Marinoni che fece la SS. Comunione alle
pellegrine e alle nostre. E, preso il caffè, alle ore 7 partirono per la Sta-
zione d’onde alle 8.10 dirigevansi per Marsiglia.

I ringraziamenti furono senza fine. I piccoli dettagli ve li darà poi
suor Del Bondio: io dico solo che per quanto a civiltà5 non lasciarono
più oltre a desiderare.

Il tempo tutto ieri fu pessimo per pioggia e fu quasi un bene: se no
dal paese e dalla città chi sa quanta gente ci veniva addosso. Io mi ten-
go certo che in Genova questo fatto ci ha acquistato stima e riverenza.

Qui i santi Esercizi per le alunne cominciano sta sera e finiscono
giovedì, nel quale giorno verrà il Padre parroco6 a fare la SS. Comu-
nione invitato da me.

Io attendo un po’ di bel tempo pel ritorno: ma al più tardi lunedì
per la 1 sarò a Milano, coll’ ajuto di Dio.

È arrivata in questo momento la vostra lettera. Se foste venuta, l’ar-
civescovo vi avrebbe veduta ben volentieri. Lasciò replicati saluti per
voi.
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E di nuovo io vi saluto tutte, e, se vedete alcuno de’ miei, dite loro
che io sto benissimo. Ringraziamo Dio di tutto. Addio

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Cf lett. 902, 903.
2 Per regola le Marcelline dovevano sempre uscire accompagnate: se non da una

suora, da una alunna (cf Regola, p. 69).
3 Coltivatore del terreno annesso al collegio con abitazione attigua.
4 Forse sr. Luigia Pirotta. 
5 Civiltà nel senso di eleganza, gentilezza.
6 Padre Francesco Dassori.
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Milano, Vigilia del s. Natale 1872

[Alla superiora Giuseppa Rogorini - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Il Signor Nostro Gesù Cristo conceda a voi ed alle suore di costì ed

alle alunne quanto voi desiderate e pregate per me. Per noi che fum-
mo allevati alla scuola di Gesù, per noi che abbiamo la Fede, che bei
giorni sono questi! Che care memorie! Quante consolazioni e speran-
ze! Il Presepio, il Divin Bambino, Maria, Giuseppe, gli Angioli, i Pa-
stori, i Magi, il nuovo mondo spirituale, l’unione dell’uomo con Dio,
il paradiso in terra, che bei soggetti da meditare! Che verità grandio-
se, sublimi! Ma il mondo cieco, carnale volta le spalle a questa luce
che esce dal presepio e ne sdegna l’umiltà, la semplicità, il patire e
credendo alla sua superba ragione cade e si avvilisce a cercare felicità
nel fango e trabocca nelle miserie.

Noi ringraziamo di cuore il Signore che per le viscere sue miseri-
cordiose visitavit nos ex alto e gloriamoci del suo umile Presepio e del
regno celeste che Egli qui ha iniziato e al quale ha chiamato noi con
tanta carità. Uno sguardo frequente pure a quella Vergine che va di-
cendo: Fecit mihi magna qui potens est: e non solo a me ma a tutti
quelli che lo temono: misericordia eius in saeculo et in saeculum. Ed
una parola pure a quel Santo Cooperatore Giuseppe partecipe di tan-
to mistero, patrono potente presso Gesù. Così le feste saranno per noi
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una fonte di nuove benedizioni e consolazioni e meriti.
Qui in Milano le nostre Suore stanno bene e servono di cuore il Si-

gnore. La Novizia che ci ha dato il padre Anzinelli1 promette bene.
A Genova domani le Suore festeggeranno il cinquantesimo anno di

sacerdozio dell’Abbate2. Sarà una bella festa.
Di don Giovanni di Cernusco3 niente di nuovo: si teme che possa fi-

nir male la sua causa non per colpa, ma per la persuasione dei Giudi-
ci che egli abbia influito sul Giovannino suo nipote di Capponago a
fargli ritrattare la deposizione giurata e firmata, fatta già a Busto con-
tro il Lavelli.

Per noi è un dispiacere per quel buon diavolo: ma credo che in fine
ci accomoderemo meglio. Dio ci assiste.

Abbiatevi i miei saluti voi, suor Penati4, suor Rachele5, suor Acqui-
stapace6, tutte: e ricevete la speciale benedizione che manda per mez-
zo mio l’arcivescovo a tutte le Marcelline.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Non identificato.
2 È mons. Francesco Poggi (1798? – 1880?) di nobile famiglia genovese, ordinato

nel 1822, fu professore di lettere nel collegio Paganini, nel seminario di Genova e nel
collegio delle Marcelline ad Albaro. Amico del Biraghi, ne pianse la morte, nel 1879,
con una lettera di condoglianza alla Videmari.

3 Don Giovanni Perego, (nato nel 1814 ed ordinato nel 1842), confessore a Cernu-
sco dal 1851, fu arrestato –come suppone il Biraghi –per motivi politici. A Milano,
dopo il 1860, il clero fu preso di mira dalle autorità anticlericali e massoniche. Nel
1866 furono arrestati sacerdoti di alto valore, perché sospettati di tramare contro il
governo. In seguito la situazione non migliorò: per piccole cose si muovevano accuse
gravi anche contro i più semplici e retti, come nel caso di don Giovanni Perego.

4 Sr. Emilia Penati (1832-1880) entrò in congregazione nel 1853, professò i voti nel
1856 e fu religiosa a Vimercate.

5 Sr. Rachele Biraghi (1821-1908) entrò in congregazione nel 1849, professò i voti
nel 1855 e fu religiosa a Vimercate.

6 Sr. Virginia Acquistapace (1844-1921) entrò in congregazione nel 1868, professò
i voti nel 1872 e per 19 anni, in via Quadronno prima, poi a Vimercate fu educatrice
esemplare. Dal 1897 al 1904 fu superiora dello studentato di Roma, quindi del colle-
gio di Foggia. Dal 1904 al 1916 resse la congregazione con grande spirito di sacrificio.
Dopo un penoso periodo di malattia, morì nella casa generalizia a Milano. Durante il
suo generalato, nel 1912, le Marcelline fecero la prima fondazione in Brasile.
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Milano, 27 dicembre 1872

[Alla superiora Antonia Gerosa - Cernusco]

Carissima in Gesù Cristo
Vi rimetto la lettera di don Antonio1 che restituisco a lui per sua

norma. Veramente la lettera non dice, venite, ma solo, sarà ben facile
che ai primi del prossimo anno Ella abbia a tornare (cioè che Ella abbia
ad essere richiamato) per essere designato ad uno dei posti che sono,
o vanno a rimanere vacanti. – Dunque don Antonio è lasciato in so-
speso; ed Egli può pigliare la cosa con comodo, massime se ha ancora
pendenze colla finanza, e la salute un po’ debole per viaggiare nel
Gennaio. Per parte della nostra Curia ditegli che si pigli pure i suoi
comodi. Faccia lui alla meglio quello che crede, e tiri in lungo fin che
può.

Vi unisco uno schizzo di dissegno per fare don Antonio con poche
lire due tavolati come quello della vostra camera. Ecco avrebbe 4 Ca-
mere di sopra e tre o quattro da basso, tutto disimpegnato. Portando
la portina di ingresso un dieci braccia in su, ecco verrebbe ad avere la
cucina presso la portina e presso ai rustici e legnaja: e così sarebbero a
mezzodì due sale ben esposte. Questo dissegno fatelo vedere anche a
don Origo, anzi a lui prima che a don Antonio.

Ho pensato per le Confessioni delle alunne nel mese di gennaio sì
da onorare il SS. Nome di Gesù e anche s. Antonio. Nel giovedì 16 io
vi spedirò da Milano quel buon coadiutore dei Crociferi2 che diede gli
Esercizi alle alunne, e forse con lui un altro aiutante. Verrebbero la
mattina colla corsa delle 6 e ritornerebbero o alle 3 1–2 o più tardi. Così
pigliam tempo e tiriamo in lungo; e così possiam fare, col comodo del-
la vettura, anche in seguito. Se a voi piace non occorre altro avviso.

Don Paolino3 mi ha portato i saluti vostri e di Sr. Monfrini.4

Avanti con coraggio, e fiducia in Dio.
La Madre Superiora è tutta addolentita nella testa, il male ha can-

giato sede più volte; questo è buon segno: ma la nevralgia è ostinata.
Raccomandiamola al Signore. Il dottor Dubini5 dice che è una que-
stione di un pajo di giorni.

La festa del nostro Collegio di Genova ve la avrà descritta il Frige-
rio. Fu una cosa commovente.

Parata la Chiesa, cantate, allocuzioni, e in fine la consegna della
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Croce pettorale in mezzo a tutte le Suore, colla recita dei versi che io
aveva scritto per l’occasione.

Era presente il maestro Cambiaso6 e Chichizzola. Una Suora disse:
Nel fausto giorno 25 dicembre che il Rev. Abbate Mitrato e Professo-
re di Belle Lettere, Cavalier don Francesco Poggi compie il cinquan-
tesimo anno di sacerdozio e di cattedra letteraria, s. Ambrogio, offe-
rendogli una Croce con entro Reliquie del suo corpo: Prendi, dice, e
simile a fausta stella, ecc. E così gli porgeva la croce d’argento dorato
con bel nastro ossia cordone verde oro.

Prendi, dice, e simile a fausta stella
Brilli sopra il tuo petto
Questo, cui parte di me stesso abbella, 
Trofeo benedetto.
Altri festeggia oggi i cinquant’anni
Che devoto all’altar, dotto sui scanni
Cinti di schiere elette
Spendesti a far miglior l’età che sorge;
Mia man mercè ti porge
Che buon cultor sacrasti alle dilette
Mie figlie Marcelline
La voce, il sermo ed il canuto crine7.

Con questa croce in petto e con l’anello (dono del collegio Pagani-
ni7) in dito ritornò alla chiesa a dare la benedizione col Santissimo Sa-
cramento. Credo che in sua vita non provò sì viva commozione, tanto
più che nulla si aspettava di ciò.Dio ce lo conservi ad annos multos.

Di don Giovanni si comincia ad avere speranza che sia liberato pre-
sto: la sua innocenza ormai apparisca anche agli occhi de’ giudici8. Dio
lo voglia: io lo tengo raccomandato che non gli manchi nulla. Vi si
porta da buon prete.

Addio. State sana: pregate molto
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Don Antonio Pereda (nato nel 1823, ordinato nel 1848) era parroco di S. Giulia-
no dal 1870.

2 Nel 1872 era coadiutore di S. Maria dei Crociferi, chiesa di pertinenza della par-
rocchia di S. Stefano, don Antonio Quaglia, nato nel 1837 e ordinato nel 1859.

3 Don Paolo Biraghi (1843-1900), ultimogenito di Pietro Biraghi, detto Paolino per
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distinguerlo da don Paolo Perego, pure nipote del Biraghi, ed anche per il particola-
re affetto che il Biraghi gli nutriva. Ordinato nel 1867, fu docente prima nel collegio
di Gorla minore, poi di S. Carlo a Milano. Dal 1885 fu parroco della neoeretta par-
rocchia di S. Gioachimo.

4 Sr. Luigia Monfrini (1814-1880) entrata in congregazione nel 1841 e professa nel
1852, fu maestra di musica e religiosa edificante nella casa di Cernusco, dove morì.

5 Uno dei più apprezzati medici di Milano. 
6 Il maestro Cambiaso non meglio identificato. 
7 Versione in prosa del testo poetico: Prendi – dice (s. Ambrogio) – e, simile ad una

stella di buon augurio, brilli sul tuo petto questo benedetto segno onorifico, impreziosi-
to da una mia reliquia. La gente oggi festeggia i cinquant’anni, da quando con devozio-
ne salisti all’altare, e, per la tua dottrina, in cattedra, attorniato da schiere di distinti al-
lievi ti spendesti per rendere migliori le età future; la mia mano, invece, ti offre questo
segno di gratitudine, perché da buon educatore consacrasti alle mie figlie Marcelline la
voce, la parola, la sapienza della tua lunga vita.

8 Rinomato collegio maschile genovese.
9 Cf lettera 905 n. 3.
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AVVERTENZA

La lettera 907, il cui originale, per erronea lettura dell’anno, è tra le
datate 1873, è stata spostata tra quelle del 1853 e contrassegnata dal n.
809 bis, essendo chiaramente risultata scritta in quell’anno.
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Milano, 3 luglio 1873

[Alla superiora Marina Videmari – Acqui1]

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto jeri la vostra lettera con l’invito di recarmi costì e colle

buone vostre notizie. Queste mi hanno consolato assai, lasciandomi
sperare per voi e per suor Rogorini anni molti ancora di salute e di
opere buone. Volete che io venga costì: e questo non mi è difficile: ma
quanto ai bagni non saprei se mi possono far bene. Basta! per merco-
ledì vi scriverò.
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Domenica sono stato dall’ arcivescovo2: celiando mi disse: dunque
ad Acqui sono ora tre celebrità, il Prefetto Torre, il Generale Petitti3,
la Superiora delle Marcelline. Era di buon umore. Ma gli pesava assai
l’affare di Monza4, tanto più che sino a settembre, così egli sapeva, non
si farebbe il dibattimento.

Dal testamento della defunta Casati5 risulta che l’erede di lei e in-
caricata a soddisfare i Legati è la figlia nubile che è a Monza. L’Am-
brogia adunque disse che la nostra Suora debba sottoscrivere a co-
stei la sua domanda in appoggio al testamento. Costei risponderà che
dell’istrumento di vendita ha dato carico e mandato a Cirillo6: e la
nostra Maria risponderà che interessò lei il Cirillo e lo Spinga7. Così
la parte contenziosa toccherà alla sorella di Monza che è la nostra de-
bitrice. Cirillo colla nostra Maria né Maria con Cirillo non hanno a
fare. È cosa che anderà a posto, però dalla vita alla morte è bene sol-
lecitare.

Qui, grazie a Dio, non abbiamo alcun disturbo. Godetevi anche voi
in santa quiete questi pochi giorni, a riposo del corpo e dell’anima. E
di tutto diamo gloria al Signore Nostro Gesù Cristo, a cui è consacra-
ta tutta la nostra vita. A voi e a suor Rogorini ed a suor Albini8 mille
saluti

aff. vostro prete L. Biraghi

1 Madre Videmari si trovava ad Acqui con sr. Rogorini per una cura di bagni e fan-
ghi. A questo soggiorno della Videmari accenna pure la beata sr. Sala in una lettera del
13 luglio 1873 (Lettere della beata Marianna Sala, Milano 1995, p. 12, n. 4).

2 Mons. Calabiana.
3 Il generale Agostino Petitti Baggiani di Rotero (Torino 1814 - Roma 1899) parte-

cipò alla guerra del 1859-60. Senatore nel 1870, fu ministro della guerra.
4 A Monza nel 1871 riesplose, accesa da don Davide Albertario, la questione ro-

sminiana, che nel 1854 era stata chiusa dalla congregazione dell’Indice con il dimit-
tantur per le opere del filosofo roveretano. I professori del seminario filosofico dioce-
sano contestarono l’insegnamento della filosofia nel seminario di padre Villoresi, per-
ché di tendenza rosminiana, e lo provarono esaminando tendenziosamente alcuni
alunni di detto seminario.La controversia fu di fatto politica: i rosminiani erano rite-
nuti liberali, i tomisti (antirosminiani) erano intransigenti, amici dell’Albertario. Di
questo nuovo motivo di scontro ideologico tra il clero, protrattosi sino al 1877 anche
attraverso la stampa, molto soffrì il Calabiana, di tendenze conciliatoristiche (cf C.CA-
STIGLIONI, Luigi Nazari dei conti di Calabiana Milano 1941, p. 217).

5 Si tratta del testamento della defunta sig. Carolina Decio Casati, mamma di sr.
Maria Casati (1825-1889), che, entrata in congregazione nel 1843, professa nel 1852,
fu maestra di lavoro e disegno nella casa di Vimercate, esemplare per le religiose virtù
e l’abilità di ricamatrice, finché, nel 1885, fu colpita dalla dolorosa malattia, per cui,
dopo tre anni, morì. 
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6 Non identificato.
7 Non identificato.
8 Sr. Carolina Albini (1833-1911) era ad Acqui come infermiera, per assistere ma-

dre Videmari.

909

Milano, 7 luglio 1873

[A madre Marina Videmari - Acqui]

Carissima in Gesù Cristo
In vece di me viene la Madonna e il Salvatore in sei belle medaglie:

con che viene a voi ogni benedizione. Quanto alla mia venuta non so
dirvi niente. Certo non prima del 21, perché don Paolino prima d’al-
lora non è in libertà1. E poi, a dire il vero, mi sento pigro, pesante, ma-
le atto a viaggiare, a mettermi fuori del mio andamento ordinario. E fa
un gran caldo che abbatte. Voi statevi costì a tutto bell’agio: che ne
avete bisogno: e non ritornate se non bene consolidata. Qua nulla di
particolare, ringraziando Dio. A voi, a Suor Rogorini, a Suor Albini
mille saluti. 

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Don Paolo Biraghi era allora impegnato nella scuola.
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AVVERTENZA

Per erronea lettura della data, questa lettera contrassegnata col nu-
mero 910, era parsa del 27 settembre invece che del 19 e di conse-
guenza, nell’Epistolario I è numerata 912. Per rispetto dell’ordine cro-
nologico, la si è fatta precedere a quelle del 20 e 26 settembre, qui
contrassegnate coi numeri 911 e 912, ma presentate nell’Epistolario I
rispettivamente coi numeri 910 e 911.
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Chambéry1 19 settembre 1873 ore 10 mattina

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuto la mia lettera di Sabbato 15. Domenica fui a desi-

nare presso M. Dunand, ed ebbi il piacere di trovarvi l’Abbate Varet2

nipote del nuovo Arcivescovo3 e suo Segretario, cancelliere, factotum,
venuto innanzi a preparare il bisognevole. Era stato a Milano, son
quattro anni, a visitare S. Ambrogio: fu subito stretta fra noi buona re-
lazione. Dippoi gli mandai la Vie de st. Marcelline e la Vita di Gesù Cri-
sto pel nuovo Arcivescovo con una mia lettera, scrivendogli che a no-
me mio volesse presentare i due libri a mons. Zio, offerendoli io come
omaggio di mia devozione e come testimonio di mia gioia per la venu-
ta del degno Prelato e aggiungendo una parola sulle Marcelline di
Lombardia, di Genova, di Chambéry. Egli aggradì il dono e l’ incari-
co, e mi rispose che verrà a far visita. 

Lunedì con suor Sala e suor Maria4 e don Gaetano [Fumagalli] fui
ad Annecy e desinammo presso le Suore di S. Giuseppe5: peccato che
mons. Vescovo non poté intervenire per causa di un pellegrinaggio.
Oh quanto mi piacque questa giornata, l’oratorio ad uso Catacombe,
ove S. Francesco di Sales cominciò, così povero, così umile, così divo-
to, mi ha fatto il buon effetto della Catacomba di s. Cecilia6. Vi si sen-
te lo spirito del Signore, lo spirito del Santo. Visitai il Corpo di s. Fran-
cesco, di santa Chantal, ogni cosa, e offrii a questi Santi le Suore Mar-
celline e me, onde poter camminare dietro i loro santi esempi. 

Martedì mattina con mons. Dunand7 fui al Seminario e feci molta
amicizia con questo Rettore8, sant’uomo e saggio assai. E come gli ebbi
offerto un mio Catechismus ordinandorum9 egli mostrò aggradirlo assai
dicendomi che ne aveva proprio il bisogno e lo adopererà pei Chierici.

Mercoledì pioveva tutto il giorno.
Giovedì mattina mons. vicario generale mi favorì di tre copie del

Cerimoniale litografato per l’Ingresso dell’arcivescovo: uno per me,
uno per la Casa di qui, uno per Madame la Superieure de Milan. Ve lo
unisco.

Alle ore 3 andammo alla Cattedrale. Era un bel pomeriggio limpi-
dissimo. La nostra piccola comunità, chiusa la casa, erasi tutta raccol-
ta nella cappella dirimpetto al pulpito. Io mi era collocato in un ango-
lo ove veder tutto in raccoglimento. Ma mons. Dunand mi volle par-
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tecipe della processione e, condottomi in sagrestia, mi metteva il roc-
chetto indosso; quando il prevosto del Capitolo ed altri Canonici, sen-
tito chi era io, vollero che indossassi la cappa rossa canonicale, e me la
adattarono essi medesimi. Ero fra i Canonici, il Rettore del Seminario
e Mr. Bouvier10 delle Salesiane, ecc.ecc. E si andò processionalmente11.

Alle 3 1–2 l’Arcivescovo arrivò alla stazione e in carrozza, scortato da
uno Squadrone di cavalleria, portossi alla casa dei Fratelli della Dot-
trina Cristiana. Ivi stando in piedi sull’alto della scalinata esteriore del
Convento ricevette ad uno ad uno i Canonici al bacio dell’anello. 

Quando io mi inchinai al bacio, un Canonico disse all’Arcivescovo:
C’est un chanoine de Milan, ed io subito aggiunsi: Je porte la bene-
diction de st. Ambroise. 

Très bien, mi disse stringendomi assai la mano, cogli occhi al cielo,
rivolti al cielo.

Entrammo nella Chiesa interna, ove si parò, e forse un 30 ufficiali
superiori entrarono e si inginocchiarono. Due reggimenti erano schie-
rati o in fila o in drappelli, molta cavalleria, 30 cavalli bianchi ne por-
tavano la banda militare. Apparato nessuno né per la città, né nel
Duomo; non si usa qui. 

Finita felicemente la fonzione, i canti, la musica, la Benedizione col
Santissimo, l’Arcivescovo fece un bel sermone sul pulpito, assai chia-
ro, e di buon senso. Notai le parole: Nous avons un clerge nombreux,
pieux, distingué, le Seminaire florissant et parfaitement dirigé; e rivol-
tomi al Rettore del Seminario, gli dissi: “Bienheureux vous qui avez
bien merité cette louange”. Questi buoni Canonici mi ringraziarono
assai dicendo che io avevo fatto loro onore.

Oggi sono atteso al Seminario: alla una mons. Dunand vuol con-
durmi da Menabrea12 Generale ex Ministro, dicendomi che gli farò
molto piacere. Io lo ringrazierò che si è interessato pel permesso della
fabbrica nostra a Genova. 

Domani o dopo farò la visita all’Arcivescovo. Oh quanto da bene-
dire il Signore che prepara lui le consolazioni. Don Gaetano[Fuma-
galli] è partito mercoledì, ringraziatelo.

aff. vostro prete Luigi Biraghi

Io ho ricevuto la vostra di Vimercate del 15.

1 Il Biraghi nell’Epist. I aveva raggiunto a Chambéry le suore ed alunne ivi in va-
canza-studio guidate da sr. Marianna Sala, per considerare in loco la possibilità del-
l’apertura di un pensionato o collegio in quella cittadina savoiarda. Le 7 lettere che
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egli indirizza da qui alla Videmari, tra il 19 settembre e l’8 ottobre del 1873 si intrec-
ciano con quelle della beata sr. Sala ed a volte (quelle contrassegnate da numerazione
preceduta da A) sono scritte sullo stesso foglio usato da lei. In data 19 settembre c’è
pure una lettera di sr. Sala (cf Lettere […] p. 13, n. 5).

2 L’abbé Louis Gabriel Joseph Varet (1841- 1895) ordinato nel 1866, nel 1870 fu
segretario privato dello zio mons. Pichenot, vescovo di Tarbes. Nel 1873 passò con lui
a Chambéry, dove nel 1877 fu pro vicario generale e, nel 1878, canonico titolare.

3 Dopo la morte del card. Billiet (cf lett. 901), era già stato nominato il nuovo ve-
scovo di Chambéry nella persona di mons. Pierre Anastase Pichenot (1816-1888). Or-
dinato nel 1840, fu vescovo di Tarbes nel 1870 e di Chambéry nel 1873. Sua caratte-
ristica episcopale fu la predilezione per le scuole cristiane.

4 Deve essere sr. Maria Ballabio (1814-1897), entrata in congregazione nel 1840,
professa nel 1852. Molto erudita, fu maestra di francese.

5 Le Suore di S. Giuseppe, o Giuseppine, a Torino dal 1821, derivavano dall’istitu-
to fondato in Francia dal padre Médaille S. J. A Chambéry avevano aperto la prima
scuola educativa gratuita nel 1812 ed altre ne aprirono nella stessa Diocesi, tanto da
doverne chiudere ben 38 nel 1902 per le leggi anticlericali del tempo.

6 Il Biraghi l’aveva visitata nel 1864: cf lett. 878.
7 Per mons. Joseph M. Dunand cf lett. 901.
8 Rettore del seminario di Chambéry dal 1871 al 1876 fu don Joseph Guillet. 
9 Il Catechismus ordinandorum fu pubblicato per la prima volta dal Biraghi nel

1837 ed ebbe numerose edizioni sino al 1866.
10 Cappellano della Visitazione (le Salesiane) dal 1852 alla morte fu don Benoit

Bouvier (1807-1885). 
11 Questa cerimonia è brillantemente descritta dalla beata sr. Sala nella lett. 19 sett.

1873, (cf Lettere […] n. 5, p. 13).
12 Luigi Federico Menabrea (1809-1896), savoiardo di nascita, studioso e inse-

gnante di scienze matematiche all’accademia militare di Torino, dal 1848 al 1875 fu in
politica. Nel 1860, senatore, vide con dolore la cessione della sua Savoia alla Francia.
Nel 1862 fu ministro della marina; dal 1864 dei lavori pubblici; nel 1874 fu a Venezia
ad incontrare Francesco Giuseppe in visita a Vittorio Emanuele. Fu ambasciatore a
Londra e a Parigi.
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Chambéry, 20 settembre 1873

[A madre Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Eccomi di nuovo con voi. Ho ricevuto la lettera di suor Capelli del

17 corrente e ve ne ringrazio. Al conte Taverna ho scritto io diretta-
mente ed avrà ricevuto la lettera il 18 giovedì all’arrivo dell’avviso in
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Canonica1. Le cose di giovedì, l’ingresso dell’arcivescovo, ecc. le ho
scritte ieri venerdì 192 e suor Sala parimenti.Nel medesimo venerdì fui
al Seminario, ove fui obbligato da questo buon Rettore3 a fermarmi a
pranzo con tutti i Professori ritornati al Seminario per l’arrivo dell’ar-
civescovo, e con i 12 diaconi che dovevano essere ordinati preti, e col
Vicario generale Rosset4 che mangia e alloggia in Seminario, quello
stesso che era il vicario generale del defunto arcivescovo card Billiet5,
quello stesso che ci diede la facoltà pel SS. Sacramento, e che ci diede
le copie del Cerimoniale, tutto benevolo alle Marcelline. Dopo il pran-
zo bella conversazione e allegria. Che buon spirito ecclesiastico! che
brava gente! Uno di questi Professori fa gli studi naturali, come Stop-
pani6 e ne è assai amico. Egli ci fornirà una piccola collezione di rarità
delle Alpi savoiarde.

Dopo il pranzo, insieme col canonico Dunand e per di lui consiglio
mi portai a far visita al Generale conte Menabrea ex-Ministro, che ha
villa a poca distanza da qui. Egli ci ricevette con grande piacere: vole-
va darci tutta la sua dispensa: e la Contessa moglie, una torinese, mo-
strò gran consolazione di poter fare una visita alle Marcelline, e senti-
re qualche suonata di piano. Ambidue conoscevano già le Marcelline,
e instavano perché aprissimo qui un Collegio, e grande. Io declinai il
discorso; dissegli che ero venuto per fargli ringraziamenti perché, die-
tro raccomandazione del marchese Negrotto7, aveva favoreggiato la li-
cenza di fabbricare a Genova anche prima del Decreto.

Questa mattina, sabbato 20 settembre, assistetti alla sacra generale
ordinazione nella Cattedrale, fatta assai bene: 12 preti, 1 suddiacono.
Dippoi salii alle sale arcivescovili ove aspettavo il tempo della udien-
za: ma il vicario generale Rosset, il canonico rettore del seminario mi
annunciarono essi e mi fecero entrare. Entrai e Monsignore mi accol-
se e fecemi sedere: ma io gli dissi: “Vous êtes trop fatigué, Monsei-
gneur; permettetemi che io differisca a ora più comoda. E così sui due
piedi concretai che vi andrò dopo qualche giorno (lasciando passare le
visite principali) con due Suore: e più, che fra qualche mese, dovendo
egli portarsi a Roma, passerà da Milano, e alloggerà nella foresteria
delle Marcelline, come l’Arcivescovo di Genova.8 Va bene così? Ag-
gradì assai i miei libri.

Anche due damigelle aspiranti stamattina furono qui e sentirono la
mia Messa e ascoltarono il canto delle Laudi. Una è d’anni 21, robu-
sta, svelta, stata alle scuole elementari presso le Giuseppine9, vestita da
signora ma credo solo atta a guardaroba, è una di quelle che cantano
la musica nella parrocchia. Sua madre vedova è contenta. Verrà qui
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tutti i giorni: vedremo. L’altra è d’anni 14, figlia di madre vedova, as-
sai polita e che ha fatto un bel corso di studi: ha una buona idea. An-
ch’essa verrà a giocare colle nostre alunne. Pare che questa signorina
sia sveglia. Faccia Dio. Oggi sono a pranzo presso il curato di Maché
con Dunand e con altri ecclesiastici: il pranzo è alle 11. Dopo il pran-
zo mi aspetta il superiore de’ Fratelli delle Scuole Cristiane10 che desi-
dera stare con me qualche ora. Ha un grosso educandato; metà è di
italiani venuti per la lingua francese. Egli sa le cose di Monza11! Ho da-
to commissione a Parigi per 5 copie Vie de Sainte Marcelline: appena
mi arrivano, vado a Myans in pellegrinaggio a salutare Nôtre Dame e
farvi conoscenza di 6 padri Gesuiti12 coll’offrir loro una copia di que-
sto libro. Mi farà compagnia il coadiutore di Maché Antoine Chapel-
le13, pieno di buon cuore. Vi è ogni mattina l’omnibus: part. 6 1–2 ritor-
no 10 1–2 : prezzo L. 1, 50 andata e ritorno. Celebrerò là. Questa comu-
nità vi andrà poi col Curato 

Cara figliuola! Voi vedete quante benedizioni del Signore? Quante
obbligazioni di servirlo, con tutto il cuore, con profonda umiltà. È Lui
che fa. Sit nomen Domini benedictum.

Vostro L. Biraghi 

1 Canonica è una frazione confinante con il parco di Monza, dove il conte Taverna
aveva villa.

2 Cf lett. 910.
3 L’abbé Joseph Guillet. 
4 Mons. Michel Rosset (1830-1904), ordinato nel 1856, grande teologo, professore

del seminario teologico di Chambéry, nel 1876 divenne vescovo di Maurienne.
5 Il defunto card. Billiet (cf lett. 901) fu molto favorevole alle Marcelline a

Chambéry, come ricorda anche la Videmari: cf APF, p. 101.
6 Don Antonio Stoppani (1824-1891), geologo e scrittore di fama nazionale (cf lett.

768).
7 Nobile genovese, che ebbe una figlia alunna delle Marcelline.
8 Mons. Magnasco.
9 Per le Giuseppine o suore di S. Giuseppe cf lett. 910.
10 I Fratelli delle Scuole Cristiane avevano un collegio molto frequentato a Verney,

ma dovettero chiuderlo nel 1876 in seguito alle leggi anticlericali del tempo.
11 Per le ‘cose di Monza’ cf lett. 908. 
12 A Myans, dal 1860 al 1876, in seguito all’annessione della Savoia alla Francia, i

Gesuiti si stabilirono come missionari diocesani sotto la guida di padre Jean François
Bougeon.

13 Don Antoine Chapelle fu vice parroco di St. Pierre de Maché dal 1871 al 1873.
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Chambéry, 26 settembre 1873 ore 3 pomeridiane venerdì

[Alla superiora Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Dalla vostra lettera ricevuta oggi a mezzodì, e molto più da una di

Vimercate, argomento che voi state bene di salute, cosa che mi conso-
la assai; e così di tutte le altre carissime suore. 

Anche qui perfetta salute, e allegria santa, ed ordine perfetto. Que-
sta Cappella in casa è una grande consolazione. Martedì, come vi ha
scritto suor Sala1, pellegrinai a Myans in compagnia del Vic[ario], cu-
rato di Maché2 e del di lui nipote che mi serve ogni dì la S. Messa,
buon giovane che vestirà adesso la sottana ed entrerà in Seminario per
la Teologia. Egli è la mia guida in ogni passo: una bell’anima. A Myans
ho detto la Messa per voi e per le care suore, e pei futuri nostri desti-
ni di Chambéry: fu un giorno dei più benedetti: questa Catacomba
povera, antica, santa io l’ho sempre in mente. Il Superiore del Con-
vento, padre Delavaud3 fu collega a Marsiglia del padre Corail.4 Capi-
rete con che gusto ha ricevuto la Vie de St. Marcelline.

Giunto a casa trovai l’avviso che all’indomani mercoledì (24 S. Te-
cla) io ero atteso dall’Arcivescovo alle ore 10 secondo l’intelligenza di
sabbato. In fatti fui accolto con ogni benevolenza io e le due Suore Sa-
la e Ermenegilda5. Gli presentai una copia del Libro di acta apud Sanc-
tam Sedem, ossia atti sulla autenticità dei Tre Santi scoperti colle im-
magini dei Tre Scheletri. Egli aggradì tutto. Poi gli dissi: Monsignore,
queste due Suore rappresentano la Congregazione delle Marcelline,
ma sono qui fuori anche tre demoiselles che rappresentano il pensio-
nato delle Marcelline che vogliono esse pure la vostra benedizione. Ed
entrarono le tre con suor Ermenegilda, una di Genova, una di Milano,
una di Bergamo. Egli si mostrò contentissimo e ci regalò tutti di una
bella medaglia di N.D. de Lourdes, paese appartenente alla Diocesi di
Tarbes6 ove era vescovo da prima.

Ma prima di congedarci disse con affetto, che voleva venire a trovar
me, e la casa nostra. Io lo ringraziai di sua benevolenza. Ma ecco un
imbroglio. Egli, finiti i ricevimenti varii, domenica 28 si ritira nel gran
Seminario per la Retraite o Esercizi Spirituali insieme coi preti della
diocesi, esercizi che dà un Religioso di Parigi. Laonde la sua visita è
differita sino a martedì l’altro, 7 ottobre, perché lunedì 6 visiterà les
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couvents della parrocchia metropolitana, martedì quelli di Maché,
cioè il Sacro Cuore, le Marcelline ecc. Questa disposizione venne co-
municata dal di lui nipote segretario abb. Varet7 curato di Maché jeri
durante il pranzo arcivescovile. Ora che farò io? Partire in tanta pros-
simità della visita arcivescovile? Stare qui una settimana a far niente?
Dio mi ispirò il buon pensiero di entrare io pure nella Retraite e fare i
santi Esercizi con questo Clero e coll’Arcivescovo E già ho concertata
la cosa. I preti saranno più di cento. Cominceremo domenica sera, fi-
niremo sabbato mattina. Così, in vece di andare a Rho nel novembre,
mi approfitto qui. A Dunand e al curato di Maché piacque molto il
pensiero. II buon curato di Maché ha già mandato qua su un elegante
prie-Dieu di velluto rosso a borchie lucide per l’Arcivescovo. Ei ci da-
rebbe tutta la casa.

Dunque vedete come Dio va conducendo le nostre cose, sempre di
bene in meglio. Dio sia benedetto: a Lui la gloria e le lodi.

Il canonico Dunand ancora jeri mi disse che un Pensionnat di Mar-
celline farà bene qui ed è desiderato da molti che son propensi che l’e-
ducazione di clausura ha troppi difetti e piccolezze: e così mi dicono
altri ed altri. Tutto va bene, ma il difficile è avere soggetti, e trovare un
locale, e più il primo che il secondo. Mi dicono, se avessimo qui un
Collegio, le aspiranti sono molte ma il dilungarsi [allontanarsi] da
questa valle, da questi monti, riesce troppo duro. Intanto però, una
credo che verrà colle Suore reduci, la Guillon8 d’anni 21. Fa un buon
effetto vedere le Suore la Domenica in chiesa parrocchiale o nella Cat-
tedrale.

Ieri fu qui il proprietario M.r Demarescial9, tenente nell’armata, un
buon giovine, e gli ho fatto vedere le molte riparazioni da fare. I co-
niugi Reveillot furono qui e vi salutano di cuore.

Dite a Pogliani10 che ho ricevuto i due Fascicoli. Così avessi portato
maggior numero de’ miei libri; così avessero le Suore portato da Mila-
no un po’ de’ bei lavori e ricami da far vedere. Danaro non bisogna. 

Mille saluti a tutti, ai nostri preti, alle Suore, all’Ambrogio Biraghi,
all’Enrico11 e [una parola illeggibile] al caro prevosto Bossi12. Addio

aff. vostro prete L. Biraghi

1 Cf Lettere della beata Marianna Sala [...], cit. p. 23 n. 7.
2 Vicario o vicecurato di Maché era don Antonio Chapelle.
3 Si tratta di padre Delavaud (1813-1897) S. J. superiore della comunità di Myans

dal 1873 al 1876.
4 Padre A. Corail, S. J. tradusse in francese la Vita di s. Marcellina del Biraghi.
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5 Sr. Ermenegilda Magnani (1838-1921), nata a Pavia, entrata in congregazione nel
1856, fu religiosa educatrice a Genova. Morì a Cernusco.

6 Mons. Pichenot fu vescovo di Tarbes, diocesi cui apparteneva Lourdes, dal 1870
al 1873.

7 Per l’Abbé Varet, cf lett. 910 n. 2. 
8 Aspirante che non entrò in congregazione.
9 Non identificato.
10 Tipografo arcivescovile a Milano.
11 Enrico e Ambrogio nipoti del Biraghi figli di suo fratello Pietro.
12 Don Giuseppe Bossi (1817-1894), ordinato nel 1841, fu prima coadiutore a Ma-

genta, poi passò a Milano parroco di S. Calimero, la parrocchia delle Marcelline di via
Quadronno.
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Chambéry, 27 settembre 1873 ore 4 pomerid.

[A madre Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Parte adesso adesso dalla nostra casa del Chaney1 Sa Grandeur

Monseigneur l’Archevêque di Chambéry, dopo una visita compitissi-
ma, carissima. 

Sua Grandezza [mons. Pichenot] temendo che io partissi entro la
settimana, volle venire a far visita a me e quindi anche alle Suore ed
Alunne, prima di entrare Lui nella Retraite, di cui vi ho scritto ieri.
Oggi dunque alle ore 11 venne il novello prete di mons. Dunand2 a
darcene avviso, e alle 3 l’Arcivescovo, accompagnato da uno de’ 4 vi-
cari generali e dal Curato di Maché venne a piedi, ed io lo ricevetti al-
l’ingresso dell’allée, sotto i platani ombrosi, maestosi. Io ero lì ad
aspettarlo, e mi pareva di essere Abramo sotto la quercia di Mambre
quando accolse i tre uomini-angeli.

Entrò nella sala bene disposta e sedette su di un bel fauteuil [pol-
trona] imprestatoci da monsieur Graffier3 nostro vicino, e intorno le
Suore e le alunne; e mentre riposava un poco, parlò della Sua Madon-
na di Lourdes: indi entrò nella nostra bella Cappella, e, fatta orazione,
tenne un bel discorsetto su Gesù Cristo, e la Sua compagnia in Sacra-
mento, e diede a tutti la sua benedizione. Poi prese un bicchiere di
Malaga: indi, salito nella sala superiore, sentì una suonata e la cantata
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dell’Ave Maria e battè le mani all’una e all’altra. Disse parole beni-
gnissime e, in partendo, quando io lo ebbi ringraziato e dettogli che a
Milano io sarò suo buon servitore, egli mi strinse la mano, et je confie
sur vous, rispose – Deo Gratias.

Eccomi adunque in piena libertà. Ma io ho già concertato di inter-
venire alla Retraite, e il Superiore del Seminario4, ben contento, è ve-
nuto a farmi visita. Dunque mi fermo, e fo gli S. Esercizi: però le let-
tere indirizzatele a sr. Sala.

Ho anche un altro dovere. È qui quiescente in Chambéry mons.
Gros5 Vescovo di Tarantasia nella Savoja alta, che per infermità ha da-
to le sue dimissioni. Egli mi desidera prima che io parta. Presso i Frè-
res delle Scuole Cristiane. Non ho ancor potuto andare a fare una
giornata già di intelligenza nel loro pensionnat ecc. ecc. Per cui anche
dopo i santi Esercizi io devo fermarmi ancora un po’.

Suor Sala e le altre e tutte hanno fatto assai bene. Sala vi scriverà do-
mani.

L’arcivescovo nel suo sermoncino, alludendo al SS Sacramento che
abbiamo qui, disse un bel pensiero. Vous m’avez dit: nous sommes ici
sept Soeurs, nous sommes en sept: dites mieux. Nous sommes en huit;
car Jésus Christ est un de votre famille et le premier.

Oh quanto da ringraziare Dio! Vi saluto tutte in Gesù Cristo e vi
esorto tutte a servir Lui di cuore con intenzione retta, da vere Spose
Sue. Addio addio 

aff. in Gesù Cristo
prete Luigi Biraghi

1 Chaney è il nome della via nella quale era situata, sulla collina di Bellevue, la vil-
la presa in affitto dalle Marcelline, detta Vieilles Tours o Villa Traverney.

2 Il nipote di mons. Joseph Dunand, don Eugenio Dunand, nato nel 1848, ordina-
to nel 1874, morì a Chambéry nel 1912.

3 Non identificato.
4 Mons. J.Guillet. 
5 Era mons. Francesco Gros (1801-1883) nativo di Chambéry, vescovo di Tarantai-

se Moûtiers in Savoia, dal 1867 al 1873.
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Chambéry SS. Angeli, giov. [2 ottobre] 1873
ore 4 pomeridiane

Carissima in Gesù Cristo 
Dovete aver ricevuto la mia di sabbato 27 e l’altra di martedì 302.

Nella prima vi diedi narrazione della bella visita e discorso di monsi-
gnor arcivescovo; nella seconda un piccolo dettaglio della mia Retrai-
te. Per lasciar luogo ai parrochi della diocesi, quei della città pernot-
tano a casa e si riducono al seminario alle 11 e vi stanno fino a notte.

Questo è il mio caso: per cui alla mattina celebro al Chaney3.
Ieri mi cadde in animo di mandare al canonico Dunand invito di ve-

nir su a festeggiare i SS. Angeli Custodi questa mattina. Egli aggradì.
Io celebrai alle ore 6, il canonico venne alle 7 e fece la ss. Comunione,
e poi disse un magnifico discorso. Prese con me la collazione servita in
tazze a labbro d’oro. La piccola schiera delle 8 alunne si dispose ab-
basso sotto la terrazza, da una parte e dall’altra le suore: e ringraziaro-
no il canonico. Egli si mostrò assai contento d’aver fatto la piccola
funzione e de’ ringraziamenti; e disse: Io godo assai di vedere sì bene
avviata questa casa e sì bene accetta al paese. In mia gioventù questo
chateau era un club di framassoni orribili tanto che il popolo dicevalo
La Maison du diable, e in passando, facevasi il segno della s. Croce. 

Ora io vedo il principio di una grande benedizione per la Savoja…
Ed ecco in quella comparire una giovane civilissima, Mademoiselle

Langlet4, d’anni 21, condottavi da un desiderio, da una mezza volontà
di farsi Marcellina. È maestra valente anche d’inglese, ma sua madre
la vorrebbe provare fino a Pasqua. Ella sentì le ultime parole del Ca-
nonico: vedremo, ma bisogna pregare il padrone della Messe a spedi-
re gli operai nella vigna sua: sì, bisogna pregare. Il canonico Dunand,
amico della famiglia Langlet, fa sperar bene. Fiat voluntas Dei.

Quei lavori5 fecero correre tutt’oggi madames e mademoiselles, co-
me a Milano sotto gli esami. Sono incantate. Suor Sala vi ha scritto
martedì 30 una lunga lettera6: spero l’avrete ricevuta. Giacchè le cose
sono qui bene avviate, io mi fermo con tutte fino a giovedì 16 corren-
te: partendo la mattina alle 6 1–4 , arriveremo a mezzanotte. Sia io che
questa suora siamo diventati di bronzo7.

Io ho già squadrato il piano del nostro avvenire qui. La nostra Con-
gregazione è davvero desiderata, invocata per molti riguardi. Quando
si abbiano soggetti, sarà da prendere in affitto una casa grande, nel
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piano della città, tra la Visitazione e i Cappuccini, posizione più tepi-
da e comoda, vicina al centro e tuttavia ritirata. Il professore del semi-
nario, abate Vallet8, uomo destro e pio, si incaricherebbe lui di cerca-
re, di informarci. Per ora sul Chaney si farebbe luogo comodo per 24
letti, come vi mostrerò. Comperare casa no (sic), fino a cose sicure e
cassa piena. Del resto vedremo la volontà di Dio. Preghiamo.

Suor Sala oggi fu tanto affogata, che non ebbe tempo di scrivere.
I santi esercizi sono per me una gran consolazione. Dio mi faccia

santo e sante voi. Altro non cerco. Se vedete il mio Ambrogio9 ditegli
che ho ricevuto la sua carissima lettera. Le penne sono d’acciaio.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 La lettera così contrassegnata nell’Epist. I A, perché proveniente dalle Lettere
della beata sr. Sala, è scritta sullo stesso foglio di quella della Sala, datata 27 settem-
bre: cf Lettere della beata Marianna Sala […] cit. p. 31, n. 9.

2 Questa lettera non ci è pervenuta.
3 Nella cappella del pensionato.
4 Aspirante non entrata in congregazione.
5 I ricami delle suore, mandati da Milano.
6 Non è stata conservata.
7 Fortissimi, instancabili.
8 È l’abate Pierre Vallet, nato nel 1821, ordinato e addottorato in teologia nel 1846,

fu professore nel collegio di Pont de Beauvoisin e professore nel Seminario Maggiore
dal 1847 alla sua morte (1874).

9 Il nipote Ambrogio Biraghi (1839-1914), figlio di Pietro ed Emilia Marzorati, notaio.
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AVVERTENZA

Questa lettera è stata inserita prima delle altre 3 lettere contrasse-
gnate dal n. A12, per rispettare l’ordine cronologico.

Chambéry 5 ottobre 1873
Domenica I d’Ottobre

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Ho lasciato andar tutte alla Cattedrale, ed io rimango alla custodia

della Casa, e così scrivo a voi.
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Le loro eccellenze i conti Menabrea furono incantati del dono del
panettone di Milano, soprattutto del magnifico fazzoletto. Sono le loro
parole. Dovete sapere che noi, appena ritirato il cesto dalla stazione,
abbiamo rinnovata la carta che l’avvolgeva, ritenuta però l’etichetta
Offelleria1 Volpi di Milano: e il fazzoletto abbiamo riposto in una bel-
la cassettina di cartone: e tanto sul cesto che sulla cassettina, posto il
cartello, Château Menabrea, St. Cassien (che è la parrocchia). E subito
senza aspettare la loro venuta, abbiamo spedito al château i due doni.
Fu buon pensiero il far subito, perché così il Generale ex-Capo del
Governo italiano, ci rimise un suo prezioso scritto, e Lunedì (domani)
si parte per l’Italia, chiamatovi, per alcuni giorni, dal Governo, la-
sciando però la moglie, che verrà qui a far visita. La nostra spedizione
era accompagnata da un enveloppe [busta] con entro un mio bigliet-
to di visita ed uno scritto a mano in bella calligrafia che diceva: la Su-
periora delle Marcelline, suor Marina Videmari manda alle loro Ec-
cellenze i coniugi conti Menabrea i suoi ringraziamenti per la gentilis-
sima accoglienza ecc. Il Generale rescrisse, ecc.… Noto specialmente
questo: “che l’uno (il panettone), destinato a sparire, lasciava però ec-
cellente rimembranza di sé, mentre l’altro sarà custodito come una
preziosa memoria della gentilezza e dell’abilità delle Suore Marcelli-
ne” Sulla fine: “I miei rispettosi omaggi alla Revd.ma Madre Marina
Videmari”.

L’enveloppe porta un gran sigillo in ceralacca collo stemma e col
motto VIRTUS IN ARDUIS. Porteremo tutto a Milano noi, senza far ora
troppe spese di posta. Come andò bene il principio e la fine di tutta
questa conoscenza. Noi, è vero, confidiamo in Dio, ma è pur dono di
Dio l’aver qualche appoggio, in certi bisogni, anche fra gli uomini da
Dio messi alla testa di Governi o degli altri impieghi. Anche di ciò la
lode a Dio.

Mi sovviene adesso di ringraziarvi degli abiti speditimi dal vostro
buon cuore. Forse verrà il bisogno, ma sinora fu bel sereno e caldo e
gran polvere sulle vie. Mi dà quasi fastidio la greca2 leggera.

Adesso mo’ comincio ad occuparmi del viaggio di ritorno. Senten-
domi tanto bene farò anch’io il viaggio in un giorno, in compagnia. Le
aspiranti vengono a trovarci, ma d’accordo anche con Dunand, tro-
viamo più decoroso non istare[insistere] pel venir subito adesso. Tut-
te però hanno dato parola chi per Pasqua, chi per l’agosto. Onde per
ora pare che nessuna si muoverà. Laonde il numero delle compagne di
viaggio sarà di 15, le nostre, Mademoiselle Meca,3 ed io, N. 17. Da
Chambéry a Modane bisogna pagare biglietto intero in moneta fran-
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cese; ma da Modane a Milano vi voglio il ribasso che concedesi oltre il
n. 12. Voi dunque spedite Gaspare4 alla stazione di Milano il quale ri-
tiri uno scritto dichiarante il prezzo complessivo per 17 da Modane a
Milano e quindi il prezzo per cadauno. Scrivo questo perché cotesti
francesi de la Gare dicono che essi non sanno niente d’Italia. Ed io
amo andar cauto e sicuro, trattandosi di 17 viaggiatori e quindi di qua-
si £. 300 di risparmio. Quindi vi pigliai qui i biglietti sino a Modane,
ove ebbi fermata di un’ora e mezza; e a Modane piglierò i biglietti ita-
liani sino a Milano. I bauli però vedrò se conviene spedirli di un sol
colpo sino a Milano. Ritengo, come vi ho scritto, che noi partiremo di
qui il giorno 16 alle 6 1–4 mattina, amando fare S. Teresa nella nostra ca-
ra Cappella. A don Paolino[Biraghi] fatelo sapere: però gli scriverò io.

Queste Suore e alunne stanno bene assai. suor Sala, che era alquan-
to restia al primo ricevere l’obbedienza per Chambéry, ora dicesi bea-
tissima d’aver obbedito5. State sicure che qui si raccoglierà molto: ma
calma, pazienza, decoro e preghiera. Il campo è conquistato, la mercè
di Dio, di S. Ambrogio e S. Marcellina, di S. Carlo e di S. Francesco di
Sales e di quella Madonna di S. Maria che per la prima mi ispirò ed av-
valorò il pensiero della Congregazione nell’Ottobre 1837-38. Lo vedo
ancora quel luogo, quell’ora benedetta. Lei vi conservi sana colle no-
stre care Suore.

Biraghi
[In questa lettera vi sono due piccole aggiunte di Sr. Maria Anna

Sala]:
P.S. Mi tolgo ben volentieri dalla preziosa e gentile persecuzione del-

le visite francesi e inglesi che oggi ho a profluvio per mandarle almeno
un saluto.

P.S. Stamattina i Coniugi Menabrea erano alla cattedrale alla Messa e
al Sermone. Dopo mi raggiunsero e mi esternarono sentimenti di entu-
siasmo. Di nuovo la saluto tanto e poi tanto.

Sala

1 Offelleria è lombardismo per pasticceria.
2 Sopravveste, per lo più femminile, aperta sul davanti.
3 Una accompagnatrice non identificata.
4 Fattorino, non meglio identificato.
5 Lo scrive sr. Sala nella lettera del 7 ottobre (Lettere della beata Marianna Sala [...]

cit. p. 33, n. 10).

364 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

A 12 b

Chambéry, 8 ottobre 1873, ore 9 mattina1

[Alla superiora Marina Videmari – Milano]

Ier sera, reduce dalla Motta2, ho letto la vostra di domenica ed ho
rilevato la morte di sr. Domenichetti3. Requiem aeternam. Noi le ab-
biamo fatto qui devoti suffragi.

Ieri ho passato la giornata alla Motta, villaggio a ponente di
Chambéry, in bellissima posizione ed ho visitato tutto quel ben accre-
ditato collegio e di più la stalla dei buoi, delle vacche, de’ porci, la ma-
celleria, il prestino, il gas per l’illuminazione, il laghetto pel nuoto, la
sala da scherma, da balli, il museo, la biblioteca, la chiesa, le scuole
ecc. Alla direzione sono i Frères de la Doctrine Chrétienne fondati dal
De la Salle4, che ora verrà beatificato. Abbiamo discorso di molte co-
se interessanti. Sono tutti laici: uno è di Casal Monferrato, carissimo,
bravissimo.

E voi, per carità, fate che vi veda sana. Io vi raccomando al Signore,
voi e tutte le nostre Suore. Oculi mei semper ad Dominum, così dob-
biam dire e fare come Davide.

L’altr’ieri ho fatto un lungo colloquio col canonico della cattedrale5,
compagno di scuola a Torino col nostro arciv. Calabiana: che buona
pasta, che bel cuore! Sarà il nostro parroco nella casa ancora futura. 

Aff. Biraghi

1 La lettera è scritta sullo stesso foglio su cui sr. Sala ha scritto la lettera del 7 otto-
bre.

2 A La Motte Servolex i Fratelli delle Scuole Cristiane avevano un grande collegio,
diretto, dal 1853 al 1874 da Fratel Calix, che nel 1874 ebbe l’incarico del distretto di
Savoia, assistito da due visitatori ausiliari dal 1879.

3 Sr. Antonia Domenichetti (1820-1873) entrò in congregazione nel 1841 e fece la
professione nel 1852. Di poca salute, ma molto virtuosa, cercò sempre di essere utile
alla comunità. Madre Videmari la tenne 22 anni presso di sé (cf B.C.B.).

4 Gian Battista La Salle (1651-1719) fu beatificato nel 1888.
5 Deve essere mons. Pierre Tournier (1803-1882), dottore in Teologia nel 1828, or-

dinato sacerdote nel 1829, professore nel Seminario Maggiore dal 1839 al 1848, arci-
prete della cattedrale di Chambérry dal 1858 al 1877.
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Chambéry, s. Teresa [15 ottobre] 1873

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Oggi, dopo tanto sereno, cade la pioggia, ed io persuaso di avere ad

essere solo e tranquillo, mi metto al tavolo a scrivere. Detto una lette-
ra a suor Sala, e poi da capo a scrivere a voi. Ma ecco mons. Bouvier
viene a farmi i suoi complimenti, e mi offre un suo libro con iscri[zio-
ne] al nuovo Prelato1 ecc.

Partito lui, mi metto di nuovo al tavolo, ma ecco due Professori del
Seminario, che fanno i complimenti e portano una graziosa raccolta di
cose naturali; torno al tavolo; ritorna suor Sala e Maria dalla visita di
congedo dall’Arcivesvovo. Portarono a lui il quadro colla immagine
del Duomo: e presero la sua benedizione. Monsignore le trattenne a
lungo con molta cortesia ed ebbe carissimo il dono, e si offerse tutto
favorevole all’istituto delle Marcelline in Chambéry, e lasciò saluti e
congratulazioni per me, saluti per voi2.

È mezzodì: bisogna fare la refezione. E subito due signore che ame-
rebbero venire a Milano maestre mercenarie [stipendiate]: ed ecco
due giovani chierici destinati (vengono il 3 novembre a Milano) per
prefetti nel collegio di Gorla; e appena avrò finito questa lettera biso-
gna che io discenda a parlare con Dunand e ritornare subito. Così
ogni giorno. Ieri andai a restituire la visita al marchese prefetto3 della
Savoja venuto qui lunedì colla marchesa moglie a far visita a me: ed io
ero alla posta. Il Marchese gentilissimo mi esibì ogni sua cooperazio-
ne, mi trattò in gran confidenza. E mentre io ero alla prefettura, ven-
ne qui sua eccellenza le Premier President del tribunale d’appello per
la Savoja, che ha casa sopra di noi un quarto di miglio, De Paquien4.
Vide i lavori, sentì il piano, bevve un bicchierino, fu contentissimo…
ecc. ecc. Così ogni giorno.

Del nostro ritorno vi ha scritto suor Sala. Fatti i conti, per godere
qui il più dei giorni pei nostri affari e per non fare il viaggio in un col-
po e non pernottare negli alberghi, noi partiremo venerdì 17 alle 7 di
sera; arrivati alla mattina a Torino, ci fermeremo alcune ore a pigliare
una zuppa, a visitare, ecc... Al mezzodì partenza: arrivo a Milano alle
3.40 di sabbato. 

Spero che il nostro arrivo vi porterà consolazione.
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Qui tutto è ben disposto: e dobbiam esserne gratissimi al Signore.
Spero di trovarvi in buona salute voi e tutte. Addio, addio.

aff. vostro prete L. Biraghi

1 Il ‘nuovo prelato’ è il Biraghi, la cui nomina a prelato domestico di sua Santità da-
tata 3 ottobre 1873, giunse a Milano al Calabiana il 5 ottobre e da lui fu trasmessa al
Biraghi a Chambéry, dove giunse il 13 ottobre, come scrive sr. Sala in quella data, de-
scrivendo la gioia e l’emozione delle suore e dello stesso Fondatore per tale onorifi-
cenza. (Cf Lettere della beata Marianna Sala [...] cit., n. 11, p. 36).

2 Cf. lettera di sr. Sala del 15 ottobre, Lettere della beata Marianna Sala […] p. 41,
n. 13, unita a questa lettera del Biraghi.

3 Il marchese prefetto della Savoia era Vallavielle (cf APF, pp. 122-125).
4 De Paquien era primo presidente del tribunale d’Appello.

A 12 d

Chambéry, 16 ottobre 1873

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Alla lettera che vi scrissi ieri in fretta e stans pede in uno1, aggiungo

oggi il resto.
In primis la Prelatura. Attenderò la Bolla e poi di concerto con

mons. Rossi2 farò il ben dovuto ringraziamento a Sua Santità. Sì, sono
riconoscentissimo e per l’onore in sé e pel vantaggio della nostra cara
Congregazione. Qui a Chambéry, dove non è Monseigneur che il ve-
scovo solo, e così nella Savoja tutta, capirete quanto onore porti que-
sto titolo: e di più il favore del Papa è qui, e giustamente, vera prova
del nostro buono spirito a procedere.

Ma, vi ripeto, io né calze rosse, né mantelletta, né le altre insegne, io
non porterò mai: a 72 anni non si cangia il gusto e il sentimento. Non
fate spese, per carità: altre spese ben gravi vi restano a fare.

Ieri tra l’abbate Vallet e Dunand abbiamo preso i concerti pel futu-
ro nostro abitacolo: hanno capito il nostro pensiero: ma fino a Pasqua
non se ne parlerà. Però è necessario, se Dio mi dà che io ritorni qui
nella settimana di Pasqua con due o tre suore, per una settimana: rac-
coglieremo molto del seminato.Oggi e domani visite e bagagli. Ma so-
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no 10 giorni che siamo senza servitore e senza il mio buon François
Baboulay3 ito ai 9 in seminario. Il servitore novello ubriacone, altro
novello Gatto4 di Vimercate, aveva piantato la cuccagna prendendo
tutti i giorni per sé due bottiglie vin bouché, [di bottiglia] con un car-
net impiantato in nome des Dames de sainte Marcelline! Scoperto,
confessò tutto, pagò lui (22 fr.) e trovò giusto che noi non avessimo
più confidenza in lui. C’est juste, c’est raisonnable, diceva: ma l’auto-
rità, saputo il fatto e indignata, lo voleva mettere in prigione: capirete
che bel pasticcio per suor Sala e suor Pirotta5 andare al tribunale. Ma
io e il curé de Maché abbiam messo tutto in tacere: né vi fu disturbo,
ma onore. Il servitore lo facemmo noi.

Converrà dar avviso a S. Alessandro che vengo per sabbato, non
per venerdì.

Oh quanto bene! Che bei giorni! Che bell’avvenire Dio ci prepara
qui. Saluti a tutte

Aff.mo prete L. Biraghi

1 Traduzione letterale: su un piede solo, ossia: senza sedermi, in movimento.
2 Mons. Francesco Rossi fu nominato prelato domestico del Papa insieme con il Bi-

raghi e con la stessa motivazione: la scoperta dei sepolcri santambrosiani (cf Positio,
pp. 869; 906-907).

3 Non si sa se il seminarista Baboulay fu sacerdote.
4 Per il domestico Gatti, detto Gatto, cf v. 2° lett. 356 e in particolare supra lett.

735.
5 Sr. Luigia Pirotta (1847-1929) entrò in Congregazione nel 1864, professò i voti

nel 1868, fu assistente di sr. Marianna Sala a Genova e con lei, nelle vacanze, a
Chambéry. Dopo essere stata nelle case di Genova e di Quadronno, fu ricoverata in
una casa di cura, dove morì a 82 anni.
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Milano, 20 gennaio1874

[Alla superiora Antonia Gerosa, Cernusco]

Carissima suor Antonia1

Eccovi una mia lettera: ella viene in vece mia a farvi una visita e a
congratularsi con voi della ricuperata salute. Quanto ne sono conten-
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to. Iddio Signore nei dì che per la prima volta si prese in Betlemme i
nostri patimenti volle fare partecipe anche voi, come suol fare co’
suoi servi prediletti. Ma benigno si accontentò di breve spazio di
tempo: ed ecco vi ridona sanità e allegria. E noi che lo abbiamo pre-
gato per voi, ora lo ringraziamo di cuore. Credetelo: per noi è di gran
dolore l’ammalarsi delle nostre care Suore, ma se la malattia colpisce
una Superiora, il dolore è doppio ed affannoso. Grazie dunque a Ge-
sù Signore.

Io avevo incaricato le quattro Pellegrine destinate a venire a cele-
brare con voi il vostro Santantonio [il 17 gennaio] di portarvi le mie
speciali benedizioni, ma il tempo invernale oltremodo cattivo ritenne
a Milano e le Suore e le mie benedizioni. Ve le portò il Signore a tra-
verso le nebbie e le nevate [nevicate].

Io passai un quindici giorni un po’ indisposto, e accovacciato, qual
vecchierello, in un cantuccio del camino, e con questa precauzione, mi
cavai dal maluccio e da pericoli di peggio. Ora canto vittoria: e con
s. Agnese mi pare di cominciare la primavera.

Diamo lode di tutto a Dio sì buono con noi; e animiamoci a servir-
lo sempre meglio, come oggi cominciassimo da capo. Questo è tutto il
nostro affare e grande obbligo, servire il Signore Dio e Padre e Salva-
tore e Vita e Premio.

Della vostra fabbrica mi interesso anche stando a Milano: e a Ga-
spare ho suggerito un miglioramento per due finestre, suggerito e de-
siderato anche dal sindaco Tizzoni2.

E Suor Simonini3 nell’interesse di far risparmi in favore della nostra
fabbrica, mi diede da scrivere su di un mezzo foglio, come vedete,
però senza accorgersi. Se Dio vorrà, nel febbraio verrò io, e vedremo
se c’è qualche bisogno di precisar meglio il dissegno del da farsi. Gra-
zie a Dio non abbiamo angustia di mezzi. La Madre Superiora4 passò
questi tre giorni fuori del letto, e in buon umore. Si vede che è un ma-
le lungo, ma che va guarendo.

Le altre tutte bene, come con piacere sento di voi. Vi ringrazio de’
vostri buoni sentimenti espressimi pel S. Natale: Dio ve li rimeriti. A
Suor Catterina5 saluti speciali e benedizioni e un gran premio in para-
diso colla sua buona Sorella preceduta. Io la ricordo nella S. Messa
con tutte le nostre Suore segnate col nome di S. Marcellina.

Le cose di S. Ambrogio6 mi tennero e mi tengono assai occupato:
occupazione carissima, perché Ambrogio e Marcellina sono una me-
moria sola.

Addio, cara Gerosa: adagio nella convalescenza, giudizio. A tutte
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mando la mia benedizione.
Aff. Vostro prete Luigi Biraghi

1 Sr. Antonia Gerosa (col solo cognome il Biraghi la saluta alla fine della lettera) fu
sempre di salute cagionevole.

2 A Cernusco, dal 1857 al 1887 fu sindaco Pietro Tizzoni, figlio di Federico e di
Domenica Biraghi, quindi nipote di mons. Biraghi.

3 Per sr. Emilia Simonini (1827-1903) cf lett. A 3.
4 È la Videmari, chiamata così dal Biraghi con il titolo che le competeva.
5 Sr. Caterina Locatelli (1833-1900) una delle prime alunne di Vimercate, entrò in

congregazione nel 1854. Dal 1861 al 1874 fu vicesuperiora a Cernusco, quindi supe-
riora nella casa di Genova, sino al 1891, quando fu eletta superiora generale della con-
gregazione. Dopo 3 anni di generalato, nel 1894, tornò superiora a Genova, dove
morì.

6 Nel 1874 si stavano preparando i festeggiamenti per la traslazione della salma di
s. Ambrogio rinvenuta nel 1864 e canonicamente esaminata nel 1871(cf Positio, pp.
867. 902-904).
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Milano, 16 marzo 1874, ore 6 pom.

[Alla superiora Marina Videmari - Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Da don Sacco Segretario ho ricevuto subito la lettera di nomina co-

me Membro del Collegio Teologico di S. Tommaso di Genova2; ed og-
gi scrissi a mons. arcivescovo3 una lettera di ringraziamenti per lui e
per i signori Elettori, pregandolo di essere mio interprete presso di lo-
ro: e gli accennai che spedivo un saggio di miei libri per loro in segno
di gratitudine, e mi congratulai per codesta cosa che onora il clero Ge-
novese.

Quanto ai libri voi li riceverete dalla strada ferrata, affidati adesso
in grosso pacco, e coi libri riceverete 10 miei biglietti di visita. Ora cir-
ca la distribuzione.

Dare a tutti 9 una copia d’ogni mia produzione non è possibile. Di
alcune non ne ho che qualche copia scarsa. A taluno ho già data la Vi-
ta di Nostro Signor Gesù Cristo4, come all’Alimonda5, l’Abbate Reg-
gio6, Sacco, credo. All’arcivescovo gli ho già dati tutti. Altronde alcu-
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ni libri piaceranno a questo piuttosto che a quello. Ho dunque pensa-
to di spedir tutto a voi, onde, chiamato l’Abbate, faccia la ripartizione
e l’assegno secondo giudicherà meglio, e detti i titoli da scrivere sulla
fascia dei biglietti di visita colla parola coi ringraziamenti.

Vi spedisco dunque come segue:
N. 10. Copie Inni di S. Ambrogio. Guardate che costano £. 3.50

cad.a. Regolatevi. Io non mi ricordo a chi li abbia dati. Sono del 1862.
2 Copie I tre Sepolcri Santambrosiani, 1864. Ne rimangono poche

copie, ed io ne ho cinque o sei in tutto.
9 Copie Sarcofago de’ santi Nabore e Felice 1867
9 Copie Dissertazioni Bibliche. Questa è 2° Edizione. Furono diret-

te contro due opere del Profess. Lanzi, Cantica e Giobbe, e dopo la
mia pubblicazione la Cantica fu messa all’Indice dei Libri proibiti, e il
Giobbe non fu stampato. V’è in fine una dissertazione contro la Bib-
bia Diodata, assai cercata dai Gesuiti per la gioventù.

8 Copie Vita di S. Marcellina. L’ho già data a molti di Genova. 
7 Catechismus ordinandorum. All’arcivescovo e ad altri l’ho dato.
9 Copie Datiana Historia Ecclesiae Mediolanensis. Questa credo di

aver data a nessuno.
7 Roma pel Papa 1867. Non so a chi ne abbia date. All’arcivescovo

e ad Alimonda credo, ma non lo so.
1 Antichi Monumenti Cristiani dell’Agro Milanese.
1 Antiche Iscrizioni cristiane presso S. Maria di S. Celso in Milano.
n. 11 Biglietti di visita.
Voi dunque pensate a farne la giusta ripartizione e spedirli più o

meno a questi 9 Elettori.
La mia lettera smarrita, lunga 4 facciate, vi diceva varie cose di Vi-

mercate: ma ora sapete già tutto da sr. Rogorini stessa e tutto bene.
Vi parlava del Prefetto di Genova, sig. Colucci, che fu a Milano, e

parlò a lungo con mio nipote Enrico già suo conoscente d’ufficio in
Crema, e gli narrò che un suo figlio sposerà una Sottocasa di Bergamo
nipote di don Bettino Ponti7, e gli narrò che in autunno villeggerà in
Casa Calvari (già Castelli) a noi vicina e che allora vedrà qualche volta
le Marcelline colle sue figliole.

Qui in Collegio di Quadronno e negli altri Collegi tutto va bene e
per grazia divina.

Io vi scriveva ed ora vi ripeto di fermarvi costì più che potete8. È
questo il momento più propizio per ristorarvi e rinfrancarvi9. Almeno
sino al Mercoledì santo. Qui fa gran freddo per la neve che copre tut-
to in giro le montagne del Piemonte, di Como, di Lecco, di Bergamo,
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dal capo ai piedi, e tira sempre o vento o aria fredda.
Mi accorgo che non vi ho spedito alcuna copia di Boezio10. Vedrò di

spedirne, però sono anche troppi li spediti.
Grazie. Saluti, benedizioni a voi, a tutte, all’Abbate Chichizzola.

Addio.
Aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione si ricavano dal contesto.Che la Videmari fosse a Ge-
nova durante tutto il mese di marzo, non solo per rimettersi in salute, ma pure per
verificare l’andamento di quella casa, lo dice lei stessa nelle sue memorie: cf APF, pp.
95-96.

2 La nomina del Biraghi a teologo del Collegio genovese di S. Tommaso è datata 16
maggio 1874, ma egli ne fu informato prima.

3 Mons. Salvatore Magnasco (cf lett. 901).
4 Nel 1871 il Biraghi aveva pubblicato la Vita di Gesù Cristo Uomo-Dio Signore No-

stro, pei tipi di Pogliani.
5 Cf. lett. 902.
6 Mons. Tommaso Reggio (1818-1901). Della nobile famiglia Reggio, ordinato nel

1841, abate di Carignano nel 1850, nel 1877 fu vescovo di Ventimiglia, nel 1892 fu no-
minato arcivescovo di Genova. Fu beatificato da papa Giovanni Paolo II nel 2000.

7 Don Bettino Ponti è forse della diocesi di Bergamo.
8 Il Biraghi aveva voluto che la Videmari stesse a lungo a Genova, per la sua salute,

ma pure per controllare il governo della superiora Del Bondio sulla casa.
9 Per due anni la Videmari aveva avuto ‘grave malattia’, come ella stesa ricorda (cf

APF, p. 95).
10 Boezio filosofo, teologo, martire a Calvenzano milanese, Milano Boniardi Poglia-

ni, 1865.
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Milano, 18 marzo 1874

[Alla superiora Marina Videmari – Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Dalla ferrovia riceverete altri miei libri spediti verso sera. Lasciate

fare all’Abbate2 che farà bene la spartizione e l’assegno. Ma il dar trop-
po numero di libri è una affettazione. Alcuni teneteli in Collegio per
altri casi.

Quello che ora importa si è di mandarmi il Programma di questo
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Istituto Teologico che per ora è per me un’incognita. Che è? che si fa?
quali oneri? quali radunanze? e simili domande. Aspettavo qualche
cenno sullo Stendardo Cattolico3 di Genova: or sento che è cessato col
dì 15 corr. Qui a Milano gli amici ne farebbero un cenno sull’Osser-
vatore4 sì della cosa come dei nuovi teologi. Capite5.

Il nostro arcivescovo di Milano oggi ha cominciato a levarsi: ma ci
vorrà qualche tempo a ristabilirsi. Delle feste di S. Ambrogio ancora
nulla di stabilito6.

Il padre Secchi7 mi scrive una lunga lettera pregandomi di dargli
istruzioni e norme per le Dame del S. Cuore prive di Patenti8 tutte di-
sturbate, dicendo beate le Marcelline.

Voi fermatevi pure a piacere. Qui solamente oggi cominciò il tem-
po tepido.

Mille saluti a tutte. Viva S. Giuseppe. Addio. 
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Cf lett. 916, n. 1.
2 Per mons. Giovanni Sacco cf lett. 882.
3 Lo Stendardo Cattolico, quotidiano genovese voluto e diretto, anche se non speci-

ficatamente, da mons. Reggio nel 1861, fu pubblicato fino al 14 marzo 1874 e si ri-
presentò ai lettori col titolo Il pensiero cattolico il 17 giugno 1875, durando sino al
1889, quando si fuse con L’Eco d’Italia.

4 È L’Osservatore cattolico, il quotidiano dell’intransigentismo cattolico opposto al
liberalismo. Fu fondato nel 1864 e diretto da don Davide Albertario (1846-1902). Il
Biraghi vi pubblicò alcuni articoli, ma poi ne denunciò la violenza espressiva e l’osti-
lità contro l’arcivescovo Calabiana (cf Positio, pp. 871-876).

5 Sottaciuta allusione ai suoi non buoni rapporti con il direttore dell’Osservatore,
don Albertario (cf Positio, pp. 871-878; 908-922).

6 La solenne traslazione delle ossa di s. Ambrogio, preparata da apposita commis-
sione, cui partecipò il Biraghi, sin dal gennaio 1874, fu prima permessa, poi contesta-
ta dalle autorità e fu fatta il 21 maggio in forma quasi clandestina, ma ugualmente par-
tecipata dal popolo (Cf C. CASTIGLIONI, Luigi Nazari dei conti di Calabiana cit. pp.
148-154).

7 Padre Angelo Secchi (1818-1876) S. J. Entrò nel 1835 nel Collegio Romano e dal
1848-49, durante la Repubblica Romana, ne seguì i maestri in Inghilterra e in Ameri-
ca. Tornato a Roma, fu direttore dell’Osservatorio astronomico del Collegio Romano
ed acquistò fama mondiale, tanto che nel 1870 il governo italiano lo mantenne al suo
posto.

8 Queste religiose educatrici, che non avevano sostenuto, come le Marcelline, esa-
mi di patente sotto il governo italiano, si trovavano a non poter insegnare nei loro
collegi.
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Milano, 19 marzo 1874

[Alla superiora Marina Videmari - Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuto la mia lettera di jeri sera, in cui vi dimandava noti-

zie di questo Istituto Teologico, a me ignoto2. Oggi ho ricevuto la vo-
stra lettera, e la notiza della morte della Concetta Alzati3: requiem a lei
che morì bene.

Oggi vi spedisco N. 12 Biglietti di visita.
N. 1 Monumento di Vimercato4 riprodotto a Roma nelle tavole Maz-

zoni.
N. 1 Archeologia5 in due Fascicoli.
N. 4 Epitaffio romano6 di Cernusco.
N. 1 Mosaici di S. Vittore nell’Ambrosiana7, con Epigrafi ecc. Di più

non posso spedire, perché non ne ho.
Tuttavia nel seguito facendo io conoscenza con codesti Signori Teo-

logi, vedrò a chi poi dare altri libri.
Al Segretario Sacco ho già mandato i ringraziamenti colla lettera di-

retta all’arcivescovo; però scriverò domani o presto.
Vi auguro da S. Giuseppe ogni benedizione.
Saluti a tutte.
aff. vostro prete L. Biraghi

1 Cf lett. 916, n. 1.
2 Cf lett. 917.
3 Non identificata.
4 Sacro monumento marmoreo del s. XI esistente nel borgo di Vimercate, messo in lu-

ce dal sac. Luigi Biraghi.Titolo dell’estratto da L’Amico Cattolico (1844) in cui l’artico-
lo fu pubblicato anonimo.

5 Elementa Archaeologiae cristianae et liturgiae in usum clericorum seminarii Me-
diolanensis dioecesis – Pars I e II, Milano, Boniardi-Pogliani, 1849.

6 Epitaffio romano su di un’olla cineraria scoperta a Cernusco Asinario, illustrato da.
Biraghi Luigi Monza, Corbetta 1849; e Illustrazione archeologica dell’epitafio romano
scritto su di un’olla cineraria dissotterrata a Cernusco Asinario nel 1849. Milano, Bo-
niardi Pogliani 1851.

7 Illustrazione di tre epigrafi cristiane storiche intorno a s. Vittore martire milanese
esistenti in un mosaico del V secolo entro una cappella nella basilica Ambrosiana, Mila-
no, Boniardi Pogliani, 1847.
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Milano, 29 aprile 1874

[Alla superiora Marina Videmari - Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Ieri fu qui il p. Provinciale Zoja2, e gli parlai di quel p. Barnabita di

Lodi che vuol uscire, dopo 20 anni di voti solenni. Ed egli mi disse.
Esca pure, ché la sua dimora in quel Collegio fa l’effetto di un chiodo
nel corpo umano; inquieta e addolora gli altri; quantunque sia buono
e patentato, staran meglio senza di lui: così pensava anche Pio IX, me-
glio che quei che non hanno più lo spirito religioso se ne vadano. 

Or noi abbiamo avuto da Dio questa grazia, di esserci liberati con
tutta legalità e quiete3; e ormai la cosa è divenuta vecchia. Anche i Bar-
nabiti danno a quel soggetto annue £. 300. E sì che costui vuol fer-
marsi in mezzo a Milano a far fortuna. È un fastidio; ma frutta alla
Congregazione quiete, concordia – una lezione per tutti sulla perseve-
ranza.

Ma vuol venire [la Del Bondio] qui nelle coste a S. Martino4. Anche
questo è un dispiacere, e molto più se vi stesse come pensionante, ché,
io credo, potrebbe forse uscire a passeggio a sua voglia. Ma anche qui
c’è qualche meno male. O la gente non sa del passato, ed ecco, diran-
no, ha cercato una clausura, uno stato di perfezione: o sanno le cose e
diranno come il canonico Dunand: nelle Marcelline c’è ordine, ener-
gia, vita illuminata: non si transige. Costei sarà sempre una barchetta
agitata dai molti venti, laddove la Congregazione delle Marcelline farà
sua corsa dritta e maestosa come un regio bastimento.

Lasciamola dunque fare: sarebbe peggio che si mettesse in mezzo a
Milano. In altri conventi mai più proverebbe. Faccia Lei e si salvi. Noi
ringraziamo il Signore del favore fattoci in tempo ancora.

Se non siete interpellata, dite niente: lasciate la cosa in mano del Si-
gnore, e baciate questa mano. Noi siamo salvi: ecco il beneficio Divi-
no.

Mi consolo che costì avete trovato tutto bene. Vedete come il Si-
gnore tempera le nostre amarezze. E voi per carità non vi inquietate
troppo: la storia della Chiesa è piena di questi trambusti: e la Chiesa
va dritta da 19 secoli.

A Suor Catterina5, per domani 30 aprile mando saluti e benedizio-
ni: la Santa che tanto fece e patì per la Chiesa le sia larga di sua prote-
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zione. La prego, e quando Caterina vede quel quadretto della Beata
Vergine dica un’Ave Maria per me.

A Suor Gerosa6, Sr. Sala, Pirotta, Rovida7, a tutte, auguro la pace del
Signore e la santificazione, ed a voi per la prima.

Aff.mo prete L. Biraghi

1 Per questa presenza della Videmari a Genova cf A.P.F. pp. 94-99.
2 Padre Tommaso Zoja (1825-1907), barnabita, bergamasco. Se ne ricorda “la te-

nacia del volere e la rettitudine degli intendimenti. Il candore dell’anima rivelava dal-
lo sguardo, dal sorriso; la vivezza della fede da ogni atto, ogni parola” (Menologio dei
Barnabiti, 1977).

3 Si tratta della dimissione della superiora Carolina Del Bondio, alla quale fu offer-
to, nel 1874, di lasciare Genova per Chambéry, proposta da lei rifiutata come pure
quella di passare a Cernusco. La dimissione definitiva avvenne il 24 marzo 1875 (cf
APF, pp. 94-99).

4 Non volendosi allontanare da Genova, la Del Bondio chiese di entrare nel con-
vento genovese di S. Martino, poi tra le Clarisse di Chiavari, infine tra le ex Domeni-
cane di Trino.

5 Sr. Caterina Locatelli, fu nominata superiora di Genova dal Capitolo del 1874.
6 Sr. Antonia Gerosa era la superiora della casa di Cernusco, da cui partiva sr. Lo-

catelli.
7 Le suore Sala, Pirotta, Rovida erano tutte e tre della comunità di Genova.
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Milano, S. Giovanni [24 giugno] 1874
ore 11 giovedì

[Alla superiora Marina Videmari – Genova]

Carissima in Gesù Cristo
Carissima ci fu la vostra lettera colle buone notizie.
Insieme ci giunse il plico Del Bondio coi Capitoli Militari. Questi

sono i soliti normali capitoli, portati dal Codice ove si tratta delle Zo-
ne Militari: sono i medesimi dell’altra volta.

Non so però perché si voglia pigliare di nuovo lo spaccato del ca-
seggiato. È forse per squattrinare quel Collegio? Nella nota del Ca-
po Sezione non è detto che si debba fare questo dissegno, ma piutto-
sto che si debba stare allo schizzo presentato dall’Ing. Bosco1. Vo-
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gliono squattrinare? Ebbene qualche moneta si può darla buona
mano.

Piuttosto è da meravigliare come il Capo Sezione di Genova spedì
il permesso sino dal giorno 7 febbraio, un mese fa: e al Collegio arrivò
sì tardi. E noto che l’Ammin[istratore] Militare Menabrea l’aveva già
spedita prima del 7 febbraio.

Informatevi dei progetti militari sul Porto di Genova, che ora si di-
battono in Parlamento: così di altre località.

Qui stanno bene tutte e speriamo che voi pure continuerete sempre
in meglio. Dubini2 parte adesso sorpreso del vostro coraggio.

I saluti a codeste Suore, e mille benedizioni.
Aff. vostro prete L. Biraghi

Riceverete di ritorno le due Carte spedite.

1 Non identificato.
2 Il medico Angelo Dubini era uno dei più rinomati a Milano.
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Milano, 20 agosto 1874 giovedì ore 7 pom.

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Con piacere sento essere costì in casa del Conte Filippo Scotti2

monsignor Manacorda3 vescovo di Fossano. Lo seppi adesso, ore 6
pomeridiane dal prevosto di S. Ambrogio4, e dalla Madre Superiora
nostra, ma né domani né sabbato non posso mettermi in libertà per
venire a fargli i miei rispetti.

A ben vederci sabbato sera. Mille saluti. La Madre sta bene, grazie
a Dio.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione si ricavano dal contenuto della lettera.
2 Il conte Giovanni Filippo [Gallarati] Scotti (1826-1890) abitava nella villa secen-

tesca di Oreno fatta costruire dal feudatario Gian Battista Scotti ed in seguito am-
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pliata ed abbellita dal duca Carlo Gallarati Scotti e dal figlio di lui Tommaso (1819-
1905), fratello di Filippo.

3 Mons. Emiliano Manacorda (1833-1909) di Monferrato, ordinato nel 1859, nel
1867 si laureò in teologia e diritto canonico a Roma e tenne vari incarichi nella curia
romana, finché venne eletto vescovo di Fossano nel 1871.

4 Mons. Francesco Rossi.
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Milano, 24 agosto 1874

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Ho concertato tutto sta mattina con monsignore di Fossano2 e col

conte Scotti: mercoledì mattina monsignore celebrerà in Collegio, e
dirà due parole: poi collazione ed ecco finito tutto. Io poi sono invita-
to a pranzo alle ore cinque presso il detto conte Filippo, in compagnia
del vescovo, del duca e dell’abbate Piattelli3.

Io partirò giovedì mattina col vapore di Arcore: ma domani vengo
io da me da Monza a Vimercate, ove arriverò alle ore 6; ma io pranzo
domani a Milano.

La Madre Superiora sta bene: voglia Dio che finiamo bene in tutti i
Collegi. Vi saluto tutte. 

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione si ricavano dal contenuto della lettera.
2 Il vescovo Emiliano Manacorda.
3 Don Luigi Piattelli (1821-1876) era dal 1863 censore ecclesiastico.
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[Milano] Quadronno, 21 ottobre 1874

[Alla superiora Antonia Gerosa]

Carissima1

S. Orsola ci portò la sua benedizione2. Il Decreto Governativo è arri-
vato: l’autorizzazione ad erigere questa Casa Figliale è conceduto pie-
namente3. La Delegazione e la Polizia scrissero assai favorevolmente.
Sia dunque lode a Dio che ci continua manifesta assistenza e lode pure
a S. Orsola che volle farci sentire come, al pari di S. Marcellina (nel cui
giorno si fece il contratto del collegio di Vimercate), ci vuole bene e ci
protegge.

Così martedì possiamo dar passo a tutto ed avere ogni decreto arci-
vescovile per la nuova erezione. Io vi attendo per le ore 8 in Qua-
dronno.

Il missionario Riva4 di Lecco venne a perorare per la Scotti e la Malu-
gani5 onde sieno trasferite a Milano, contento dell’aumento di pensione.

Il sig. Carati6 venne a dirmi che la nomina della Guastalla si farà il 2
febbraio; e che però ritiene che la nipotina continuerà a Cernusco fino
alla nomina. La ragazza è guarita benissimo.

Schumachen7 venne a dirmi che avrebbe un figlia di un vicino d’anni
7 per mettere insieme a Vimercato. Io gli dissi di aspettare in primavera.

Rogorini ha spedito qua i sacconi pieni di foglie. I lavori interni sono
ormai a buon termine.

Addio, carissime figlie: cominciate bene i SS. Esercizi, e continuateli
con fervore. Vi prego di pigliare le precauzioni tutte per godervi racco-
glimento e quiete, e ascoltare la voce dello Spirito Santo che parla nella
solitudine, nel silenzio, nella quiete. Vi raccomando assai.

Ho trovato il nostro maestro di musica Zuccoli: gli ho detto di non
venire martedì prossimo, attesi gli Esercizii.

Quanto al colèra il rettore Cassina ha parlato col regio delegato: e
questi gli disse di guardar bene a chiudere i Seminari o differire l’entra-
ta de’ chierici: doversi fare nessun caso, nessuna novità.

Io mi sento bene assai, ed il bel tempo ritornato mi ha confortato an-
ch’esso. Verrò fuori Giovedì col padre Vandoni.

Conservatevi sane tutte e pregate molto. Aff.

1 La destinataria, per quanto si desume dal contesto, potrebbe essere sr. Antonia
Gerosa, superiora a Cernusco.
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2 S. Orsola, protettrice degli istituti educativi, era festeggiata il 21 ottobre.
3 Si tratta della concessione di apertura della casa in progetto a Chambéry come ca-

sa filiale della Congregazione.
4 Don Antonio Riva è difficilmente identificabile, perché un Antonio Riva di Lec-

co missionario a Borneo nel 1860, era morto nel 1862.
5 Scotti e Malugani, due alunne del collegio di Cernusco non meglio identificate.
6 Come pare, nonno o zio di una alunna.
7 Il Biraghi scrive: Schumachen, ma deve trattarsi di don Giulio Sciomaken (1821-

1905), ordinato nel 1846, coadiutore a Meda, poi all’ospedale maggiore di Milano,
poi parroco di Tabiago ed infine canonico onorario di S. Ambrogio.

924
Milano, 20 dicembre 1874

[Alla superiora Caterina Locatelli – Genova]

Carissima Catterina
Vi mando ogni benedizione. Già a quest’ora voi conoscete come la

mano del Signore è con voi, con noi, colle Marcelline: tanto ogni cosa
si avviò bene. L’avvenire è assicurato. A stagione buona, permettendo
Dio, verrò io e piglieremo le misure per fare a suo tempo il cangia-
mento che bisognerà pur fare1, ché coi leggeri e matti, e superbi si può
indugiare ma non durarla a lungo. Ora pazienza, prudenza, e serietà.
Dio farà il resto.

Vi unisco biglietti di visita pel parroco2, per Cambiaso3, per l’Abba-
te4, per Paganini, per Don Sacco.

Mille saluti per Sr. Sala, per Balabio, per tutte le Suore. Animatevi
allo spirito religioso di orazione, della presenza di Dio, di un grande
amore a Gesù Cristo; di povertà e pazienza, e di una grande unione di
carità. Gesù e Maria e Giuseppe siano con voi.

Aff.mo vostro prete L. Biraghi

1 Per riportare all’ordine il collegio di Genova, dopo che la superiora Del Bondio era
stata sostituita dalla superiora Locatelli, si dovevano fare altri cambiamenti e, innanzi
tutto, quello del cappellano, ritenuto responsabile delle ‘novità’ introdotte nel collegio. 

2 Don Francesco Dassori (1810-1875) cf lett. 902.
3 Potrebbe trattarsi di mons. Agostino Negrotto Cambiaso (1836-1899), cameriere

segreto partecipante di Pio IX.
4 È l’ abate Reggio, per cui cf lett. 916.
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Anno 1875-1879

Datate dal 1875 al 1879 abbiamo 27 lettere: 10 alla Videmari, 8 alla
Rogorini, 7 alla Locatelli, 1 alla Gerosa, 1 a Luigina Videmari.

Pur nella diversità delle destinatarie e nella varietà delle circostanze
che le dettano, sono quasi tutte percorse dallo stesso sentimento della
morte vicina e dallo stesso anelito al Paradiso, desiderato come il
gioioso traguardo dell’umana vicenda.

E la vicenda personale del Biraghi, che emerge da queste lettere, è
scandita dal ricorrere di anniversari propri e della congregazione sot-
tolineati con l’animo traboccante di gratitudine a Dio datore di tanti
beni.

Così, nella lettera del 7 giugno 1875 alla Videmari, che si trovava
per cura a Montecatini, Biraghi dà relazione della bella festa di ieri per
il suo cinquantesimo di sacerdozio, senza nasconderle che solo la let-
tera di lei, puntualmente giunta, gli aveva addolcito in quel giorno la
tristezza della sua lontananza. Ma subito aggiunge: Diamo gloria al Si-
gnore d’onde ogni bene e animiamoci a servirlo sempre meglio da buoni
religiosi, con umiltà, in spirito d’orazione e di perfezione. E conclude:
Vi ho raccomandata jeri nella s. Messa nel sacro cenacolo di Quadronno,
fra le bambine della Prima Comunione e le devote suore, e vi ho racco-
mandata in modo speciale, onde trovarci insieme, come nel bene qui, co-
sì nella gloria in Paradiso.

Con altro tono, il 12 giugno, le descrive la festa di s.Tommaso cele-
brata in S. Eustorgio, a Milano, cui partecipò con grandi onori come
membro dell’Accademia teologica genovese di S. Tommaso, ma è evi-
dente che più della solenne celebrazione e degli onori avuti, gli im-
porti di aver potuto trattare coi prelati genovesi, suoi ospiti, questioni
del collegio di Genova.



Le Marcelline ed i loro collegi sono l’unico interesse terreno tra i
suoi pensieri volti all’eterno. Alla Gerosa scriveva il 24 febbraio 1875:
Qualche volta dite alla Beata Vergine: Ave Maria…ora pro Aloysio pec-
catore, nunc et in hora mortis.

E alla Locatelli il 18 novembre diceva di essere in esercizi spirituali
a Rho per prepararmi alla fine di mia vita già di 74 anni. Oh possa per-
severare nel bene e fare una santa morte che non può essere che vicinis-
sima.

Eppure, solo due mesi prima, come risulta dalle lettere di settem-
bre, non aveva esitato a recarsi a Chambéry per avviare la ristruttura-
zione a collegio della casa acquistata all’uopo.

Tanta capacità di azione si spiega solo con il suo forte amore per la
Congregazione, alla quale voleva preparare un prospero avvenire,
mentre con commozione ne riviveva davanti al Signore il benedetto
momento del primo progetto. In mirare questa Immagine, questa po-
tente Addolorata Vergine – continua nella lettera alla Locatelli – mi eb-
bi presente all’animo la Immagine Addolorata di Santa Maria di Cernu-
sco e quel giorno, quell’ora nell’ottobre 1837…

Ma non indugia nel ricordo il Biraghi: alle sue figlie spirituali egli
addita il presente ed il futuro. La lettera del 23 dicembre 1876 alla Ro-
gorini, per esempio, inizia come una precisa messa a punto dello stato
presente dell’Istituto e del dovere della gratitudine a Dio nell’ impe-
gno ad un fedele servizio e all’esercizio delle religiose virtù, e termina
quasi come un testamento spirituale con la benedizione paterna alle
suore nei singoli loro uffici e con l’augurio carico di preghiera: 

A tutte prego dal Signore la perseveranza nel bene, nello spirito reli-
gioso, nella pazienza, nella concordia, affinché siate tutte un cuor solo,
come aveva pregato Gesù pe’ suoi apostoli, ut sint unum. Da ultimo vi
raccomando di pregare per me tanto vicino al gran rendiconto, che possa
trovar misericordia dal benigno Signore nel giorno della sentenza. 

Di nuovo da Rho, in ritiro spirituale il 14 novembre 1878, dopo
aver espresso alla Videmari la sua intima gioia per il ritrovarsi in de-
voto raccoglimento con tanti confratelli nel sacerdozio: È un para-
diso lo star qui […], la assicura del suo ricordo nelle quotidiane ce-
lebrazioni eucaristiche piene di consolazione: Oggi ho offerto il Sa-
crificio per le nostre Marcelline defunte, le quali io ricordo assai da-
vanti al Signore. Così spero che si avrà memoria di me dopo il mio tra-
passo. E immediatamente traduce il suo intimo sentire nella pater-
na esortazione: Cara figliuola, omai compite le sei Case, dobbiamo
raccoglierci un poco, e pensare alla vita interiore nostra e delle Suore,
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onde assicurar meglio la nostra salute eterna, fine principale del-
l’Istituto.

L’Istituto! Quasi una cosa sola con la sua vita anche in questi suoi
ultimi scritti, e il costante pensiero della morte uno stimolo sempre a
ben operare per l’amatissimo Signore. 

Alla superiora Locatelli, il 1 aprile 1878, dopo aver raccomandato
di animare anche le suore a obbedire, faticare, patire per amore di Gesù
Crocifisso, ché questo è il culto a Lui più gradito, chiede: E sempre pre-
gate per me tanto vecchio e prossimo al gran passo. Ed alla superiora
Rogorini, il 18 marzo 1879: Adesso tocca a noi a star pronti al gran tra-
passo. E Dio, che ci ha data buona caparra, chiamandoci allo stato reli-
gioso, compirà l’opera con darci la corona eterna. Così sia.

Lo stato religioso è il gran bene, che il Biraghi non si stanca di esal-
tare a chi vi è chiamato. Scegliere la parte migliore come la Maria di Be-
tania fu lodato dal divin Maestro: e la parte migliore è dedicarsi al servi-
zio del Signore nella professione religiosa. Dio vi benedica e vi dia grazia
di diventare una santa Marcellina. Lo scrive il 27 giugno 1877 alla po-
stulante Luigina Videmari, nipote della Madre, che, novizia, l’11 ago-
sto 1879, ebbe la sorte di ricevere le sue ultime parole: un a rivederci
in Paradiso, sereno suggello di una vita tutta ad esso orientata.
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(Disegni a penna di L. Pasini, album nella casa generalizia delle Marcelline, Milano).

Sr. Caterina Locatelli
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Milano, 3 febbraio 1875

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Il nuovo progetto2 sì va bene: e lo possiamo accettare. Io poi ne so-

no contento assai per me che trovo comodo per venire fuori un poco
più di frequente.

Ho suggerito alla Madre di sottoscriverci per n. 300 azioni e quindi
sborsare subito £. 50. Così non ci impegniamo gran che in danaro; ab-
biamo un comodo pei Professori; e le Suore figurano per niente.

Se n. 300 sono poco, voi potete accrescerne il numero di qualche
centinajo. In fine è un bel comodo e poca spesa.

Mi rincresce solo del vetturale vecchio: ma credo che lavorerà an-
cora per Monza e per Milano, per le vicinanze. Oltre il nostro como-
do facciamo un vantaggio al paese e conviene farlo sentire, così come
facciamo per la banda.

Spero che in seguito ci penseranno anche alla strada dritta da Ore-
no ad Arcore.

Vedrete però che l’omnibus da Vimercate ad Arcore non durerà,
perché è troppo comodo l’andare a Monza dritto. Ad ogni modo noi
mostriamo di favorire i comodi del paese.

Vi saluto con tutte le Suore, e vi auguro pronta e bella primavera, e
S. Giuseppe, e l’Annunciata con tre soli. Addio

L’aff. vostro prete L. Biraghi
La sottoscrizione fatela voi.

1 La destinataria è desunta dal contenuto della lettera.
2 Si tratta del progetto della tramvia od omnibus che avrebbe dovuto collegare Mi-

lano e Vimercate.

1875-1879
(lett. 925 – 951)
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Milano, 24 febbraio 1875

[Alla superiora Antonia Gerosa - Cernusco]1

Carissima in Gesù Cristo
Adempio la promessa: vi mando un quadro dipinto dal Panfilo2, da

mettere nello studio nuovo. Il soggetto è puro e dogmatico; rappre-
senta la profezia del principio del mondo contro il Serpente! Essa
(donna) per mezzo del suo Figlio schiaccerà il tuo capo. Non è la Ma-
donna che schiaccia, ma essa per mezzo del suo Figlio, cooperando
anche Lei. Qui dunque Ella schiaccia la coda: il Figlio coll’asta della
croce trafigge il capo al serpente. E gli Angioli in giro ammirano il
gran fatto.

Ammirate anche voi, e pregate. E qualche volta dite alla Beata Ver-
gine Ave Maria … ora pro Aloysio peccatore nunc et in hora mortis.

Vi mando mille saluti e benedizioni per voi, Suor Varenna3, Paga-
nini4, tutte.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Dal contesto sembra che la destinataria sia la superiora di Cernusco sr. Antonia
Gerosa.

2 Panfilo è il soprannome del pittore Carlo Francesco Nuvolone, cremonese (1608-
1660) noto ritrattista. Influenzato da Procaccini, Reni, Murillo, lavorò a Milano in
molte chiese. A Brera, l’opera La famiglia del Pittore.

3 Sr. Rosa Varenna (1846-1903), alunna del collegio di Vimercate, entrò in congre-
gazione nel 1865 e professò i voti nel 1868. Conseguì la laurea in lettere all’università
di Genova. Ottima insegnante ed educatrice, fu consigliera, soprintendente e vice su-
periora in varie case, finché nel 1902 fu eletta superiora nella casa di Vimercate, ove
santamente morì. 

4 Sr. Giulia Paganini (1840-1922), entrò in congregazione nel 1860 e professò i vo-
ti nel 1863. Fu vice superiora a Cernusco nel 1875, poi passò a Chambéry e, dopo il
1882, a Lecce. Morì a Cernusco, dove fu superiora dal 1917 al 1920.
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Milano, 9 marzo 1875

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Oggi sono stato all’Ospedale FatebeneSorelle ed ho parlato colla

cronica Madre di suor Bertini1. Si meravigliò assai delle brighe prese
dal figlio Angiolo e della lettera scritta alla sorella Suor Elisa2; e disse
che essa non ha mai detto di voler uscire dall’Ospitale ove si trova be-
nissimo, e per domani mi farà avere un biglietto pel figlio Angelo ed
uno per la figlia suor Elisa, dichiarandosi contentissima del suo stato.
Io parlai col prete Martinoli3 Direttore Locale Spirituale e gli feci leg-
gere le due lettere e lo condussi meco al letto della cronica madre, e
presi concerti con lui di assisterla da vicino: e la madre ne fu assai con-
tenta di questa attenzione.

Io ho capito: paralitica, idropica, piena di bisogni, in un momento
di malinconia voleva saltare dalla padella nel fuoco, tanto di cangiare.
Ma ci voleva poco a capire che era un momento di malinconia, e la fi-
glia maritata non l’ha capito.

Queste cose ho poi riferite alla Madre Superiora e ne fu tranquilla-
ta. Domani vi scriverà essa.

Desidero sapere qualche cosa dell’omnibus per Arcore4. Si mette?
Io per me ne sono ben contento. In 20 minuti si fa più presto che da
Quadronno, che da S. Alessandro alla Stazione.

Domani ci sono i Concorsi: vedremo chi riuscirà per Burago e per
Agrate.

Vi lascio i saluti anche per Suor Penati5, Rachele6, Marcionni, per
tutte. Domani comincia la Novena di S. Giuseppe.

Quanta fiducia dobbiamo avere nella sua protezione. Preghiamo.
Addio, addio

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 La sig. Teresa Lupini in Bertini di Gessate.
2 Sr. Elisa Bertini, nata nel 1841, entrò in congregazione nel 1866 e professò i voti

nel 1871. Uscì di congregazione nel 1888. 
3 Don Carlo Martinoli (1805-1877), oblato. Ordinato nel 1829, fu parroco di Pol-

legio. Nel 1851 fu trasferito a Muggiò e nel 1853 fu professore di morale in seminario
a Monza, fino al 1860, quando dal governo fu rimandato in Svizzera. Nel 1861 fu ri-
chiamato a Milano come rettore spirituale dell’Ospedale Fatebenesorelle.
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4 Cf lett. 925.
5 Sr. Emilia Penati (1832-1880), compiuti gli studi nel collegio di Vimercate, entrò

in congregazione nel 1853 e professò i voti nel 1856. Fu apprezzata ed amata inse-
gnante a Cernusco, poi a Vimercate, dove fu carissima alla superiora Rogorini. Qui,
debilitata nel fisico, si preparò presto all’incontro col Signore e morì, lasciando il ri-
cordo di eccezionali virtù (cf BCB, pp. 37-39).

6 Deve essere sr. Rachele Biraghi (cf lett. 905).
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Milano, 2 giugno 1875

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Ho aggradito il bello e divoto quadretto che mi avete offerto in me-

moria del mio cinquantesimo anniversario di Sacerdozio2. Ho aggra-
dito le care dimostrazioni di contentezza datemi dalle alunne e dalle
Suore. Grazie mille, grazie di tutto. Che il Signore vi benedica tutte
d’ogni benedizione spirituale, e vi faccia crescere in fede e grazia.
Quanto da ringraziare Iddio pel tanto bene che ci va facendo. Quan-
ta pace in ogni Casa, e buono spirito e buon volere. Educande e No-
vizie non mancano. Coraggio dunque e gratitudine al Signore; e poi ci
troveremo tutti nel regno di Dio, beati per sempre.

Mando speciali saluti a Suor Emilia3, persuaso che migliorerà e rac-
coglierà ancora molte buone opere da portare nel granaio del cielo.

Vi saluto nel Signore 
Aff. vostro prete L. Biraghi
La Madre con Suor Albini4 è partita5 di buona lena e umore.

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contenuto della lettera.
2 Ordinato nel 1825, il Biraghi celebrò il suo giubileo sacerdotale nel 1875, come

altre volte ricorda nelle lettere di quest’anno, con festa solenne il 6 giugno (cf lett.
930).

3 Sr. Emilia Penati, già malata: cf lett. 927.
4 Per sr. Carolina Albini cf lett. 908. 
5 La Videmari nel giugno 1875 fu per cura a Montecatini (cf lett. 930).
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Milano, 6 giugno 1875

[Alla superiora Caterina Locatelli – Genova]

Carissima Catterina
In mezzo alla bella e divota festa del Cinquantesimo Anniversario

Sacerdotale, ricevo lettera da don Giovanni Sacco teologo segretario
di s. ecc. l’arcivescovo di Genova1, colla quale mi avvisa che il Colle-
gio Teologico di Genova, invitato alla festa di S. Tommaso che si farà
ai 10 giugno corrente qui in Milano nella Basilica di S. Eustorgio, ha
delegato me a rappresentare detto Collegio Genovese. Io risposi oggi
che solo io non volevo comparire colla divisa Teologica: e però invita-
va don Sacco medesimo, ed anche qualche altro a venire, ché io mi sa-
rei messo in compagnia nella funzione suddetta e offeriva l’alloggio
polito.

Il mio abito teologico è costì in Albaro presso di voi. Se don Sacco
o altro viene, allora bisognerà spedirmi l’abito, e forse per mezzo di
don Sacco medesimo. Ora bisogna che voi mandiate da don Sacco a
vedere se ha ricevuto la mia lettera e se viene, mercoledì vigilia della
festa, che sarà giovedì alle ore 10 mattina.

Attendo vostra risposta per mercoledì mattina.
All’abbate Poggi fate mille ringraziamenti per la sua bella poesia la-

tina pel mio 50° Anniversario.
La Madre mi ha scritto una bella lettera da Monte Catini. Sono qui

sr. Capelli, Rogorini, Gerosa, una bella allegria. Ho pregato per voi,
per tutti. State bene. A vedere tutte le nostre Suore contente, le Case
nostre floride, il buon ordine, la prosperità, il buono spirito, c’è da
ringraziare assai il Signore Nostro. Dio benedica voi e tutta codesta
casa.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Mons. Salvatore Magnasco.
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Milano, 7 giugno 1875

[Alla superiora Marina Videmari – Montecatini]

Carissima in Gesù Cristo
Oh la bella festa di jeri1! Come la abbiamo goduta tutti! Suore, alun-

ne, preti, amici: tutto riuscì in ottimo ordine, in chiesa, in corte, in re-
fettorio, dalla mattina alle 9 di notte.

Io ne rendo grazie a Dio, ed anche a voi che avete promosse e date
queste disposizioni. Il sapere che eravate a Monte Catini per la cura
salutare, e ciò per mio eccitamento medesimo, temperava quel senso
dell’assenza vostra, quel vuoto che provava. Ma la vostra lettera giun-
ta in buon punto mi raddolcì la giornata: eravate presente.

Di tutto dunque diamo gloria al Signore d’onde ogni bene; e ani-
miamoci a servirlo sempre meglio da buoni religiosi, con umiltà, in spi-
rito d’orazione e di perfezione, facendo di tutto per dar gloria a Lui.

Da Albaro ho ricevuto nespole del Giappone, un bel portafoglio
con una dedica di suor Catterina [Locatelli]e Suore. Ne avevo proprio
bisogno: è in tutta pelle di vitello, bellissimo. Che Iddio continui a be-
nedire quella Casa di S. Giuseppe! Altro di là non so. Noi tiriamo drit-
to, con coraggio e prudenza.

Ieri è arrivato un bel telegramma da Gratz, di don Paolo [Borgazzi]
che si dice tutto milanese, tutto ambrosiano.

Voi dunque curatevi bene, e abbiate cuor tranquillo: e fate di ritor-
nare piena di vita. Spero che qualche acquisto di N.2 lo farete.

A Suor Pirotta e a Suor Albini mille saluti.
Finisco, per scrivere al Papa3 mandandogli i miei tre Opuscoli4 le-

gati in un bel volume, pel 16 giugno in cui comincia l’anno XXX di
Pontificato.

Vi ho raccomandato jeri nella S. Messa nel Sacro Cenacolo di Qua-
dronno, fra le bambine della Prima Comunione e le devote Suore di
città e di campagna5, e vi ho raccomandata in modo speciale, onde tro-
varci insieme, come nel bene qui, così nella gloria in paradiso, e per
tutta l’eternità celebrare le misericordie fatte a noi tutte speciali, dal
Cuore di Gesù.

aff.mo vostro prete Luigi Biraghi
Ricevete i saluti di Suor Cappelli.

1 Il 50° di sacerdozio del Biraghi fu festeggiato il 6 giugno nel collegio di via
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Quadronno, essendo assente la Videmari, perché a Montecatini per cura.
2 Non si spiega questa N puntata.
3 Pio IX era stato eletto il 16 giugno 1846: cf v. 2° lett. 561.
4 I tre Opuscoli sono: De Maria desponsa nupta concipiente et semper virgine[…];

Psalmi davidici; St. Ambroise a Lémenc.
5 Così il Biraghi distingue le Marcelline dei collegi di Milano e quelle dei collegi di

Cernusco e Vimercate.
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Milano, 12 giugno 1875

[Alla superiora Marina Videmari - Montecatini]

Carissima in Gesù Cristo
Questa lettera vi riescirà saporita come una salsa nell’inappetenza.

Tutto riesce nella mano di Dio a nostro conforto.
Vi dirò prima della bella festa di S. Tommaso d’Aquino celebrata

giovedì in S. Eustorgio.1

Mons. Rossi Vicario Generale pontificò in mitra col Capitolo di S.
Ambrogio, un padre Domenicano disse il Panegirico: musica vocale e
istrumentale, gran parata, gran concorso. La navata di mezzo tutta ri-
servata: da una parte la Prefettura, il Municipio, le Accademie, le Ma-
gistrature, le Scuole: dall’altra il clero con tutte le rappresentanze, e,
cioè primo in apposito seggiolone il rev.mo Padre Generale dei Do-
menicani2 venuto da Roma colla benedizione speciale del santo Padre,
a fianco in appositi stalli a rosso tre Monsignori rappresentanti il Ca-
pitolo Metropolitano e tre Teologi di Genova coll’abito rosso a voi no-
to3: indi Prevosti e Parroci innumerevoli, e il Rettore Cassina ed altri
Professori rappresentanti del Seminario e due Dottori dell’Ambrosia-
na coll’insegna d’oro, ecc. ecc. Molto ordine, silenzio e decoro.

Ma chi erano i tre Teologi di Genova in luogo distinto, in mozzetta
rossa? Il marchese Reggio abbate mitrato di Carignano, il Teologo pe-
nitenziere don Sacco Giovanni e don Luigi Biraghi. 

Che volete? Invitato dal Prevosto4 e Fabbriciere5 di S. Eustorgio ac-
cettò quel Teologico Collegio a patto che io mi mettessi con loro. E fu
uno spettacolo bello e curioso pe’ Magistrati, pel popolo e pel clero. E
però, capirete, alloggiarono nella nostra foresteria di Quadronno e
partirono sta mattina beatissimi con mille saluti per voi.
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Fu una provvidenza. Con don Sacco sì io che don Gaetano6 par-
lammo assai e partì tutto interessato per noi.

La prima cosa, dopo un lungo colloquio ed esatte informazioni da-
te a lui, si conchiuse l’affare di don C. C.7 Sentito tutto, disse: sì biso-
gna cangiargli posto, e il posto c’è. Ma, diceva, egli fu pregato da Don
Gaetano ultimamente a rimanere al posto; non vorrebbe disgustare le
Marcelline.

Don Gaetano lo persuase che era un sogno di don C., che anzi l’in-
telligenza era di avvisarlo secretamente delle intenzioni delle Marcel-
line. Ebbene, rispose, la cosa è fatta: don C. andrà alla Foce: desidera
solo una cosa, di conservare le buone relazioni colle Marcelline e col
Sig. Biraghi, e ciò pel suo onore. Ed io lo assicurai che se a Genova
farò qualche pellegrinaggetto o passeggiata andrò alla Foce a pren-
derlo per compagno. E con ciò è finito.

Il successore sarebbe un tal Bertelli8 bravo e buono missionario che
si ritirò in famiglia per mantenere madre e sorella infermicce, il quale
prenderebbe alloggio in Albaro. Anche l’abbate Reggio di Carignano
disse di conoscerlo e che è tutto fatto pel nostro caso.

Restava la parte più delicata, la condotta dell’abbate P[oggi]. Sen-
tito tutto, venne giù dalle nuvole, perché l’Abbate gli aveva detto aver
fatto tutto d’accordo colla Madre Superiora. Oh caro Sacco, risposi
io, voi Genovesi pare che siate poco avvezzi alla carità, alle maniere
delicate, alle espressioni di buona Religiosa. La Madre, da buona cri-
stiana, disse desiderare il bene della Del B…9, essere grata all’Abbate
pel bene che le farà10: ma l’Abbate doveva capire la parte propria, la
convenienza di non tirar sotto il naso quel disturbo, di non mettere
colà in pubblico questa piaga. Quale criterio tirarla colà? Cosa han
detto molti? L’amorosa è finita là dove è l’amoroso. E qui esposi per
filo le leggerezze, le imprudenze, i sussurri di varii parenti, e vicini, il
colloquio da matto di don C. con noi, ripetuto il dì seguente, nel qua-
le colloquio non s’addolorava del proprio onore ferito, no, ma della
perdita della sua luce: della vita del suo cuore: cose da noi rese note al-
l’Abbate e che doveva pur valutare.

E da ultimo esposi come io avevo per mezzo di don Gaetano spedi-
to lettera all’Abbate colla quale gli narravo la decisione del nostro Ca-
pitolo Generale11, e la buona posizione procurata a colei a Chambéry,
poi a Cernusco, e perché uscire di Congregazione e perché portarsi là
d’onde doveva stare lontana?

Il buon Sacco fu assai commosso, e dissemi che l’Abbate è un poe-
ta, personalista, avvezzo a far da padrone, per cui le Dorotee non po-
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terono durarla. Soggiunse che adesso è imbarazzato assai, che in clau-
sura [Del Bondio] non tornerà mai, che nello attuale luogo di S. Aga-
ta in S. Fruttuoso12 ella si trova male, avvilita, che è un ospizio sotto la
protezione del M[arches]e Luigi Cambiaso, ma meschino. In fine dis-
se: l’Abbate sapendo che io son venuto a Milano mi domanderà di
questo affare: io gli farò capire che ha imbroccato male, che cerchi di
metterla lontano, nel meglio che può, ma lontano (e ciò dirgli) salvan-
do la buona relazione tra l’Abbate e noi. Sta mattina prima di partire
disse a sr. Sim[onini] d’avermi visto assai commosso, e voleva coll’ar-
civescovo concertare tutto con prudenza ed energia. Io ne fui soddi-
sfatto ed anche don Gaetano.

Quell’Abbate Reggio, uomo dotto e influente, partì innamorato del
nostro Istituto e comprese tutto assai bene. Io lo colmai di gentilezze
a S. Ambrogio, all’Istituto Tarra, negli Amedei, ecc. ecc.

Eccovi la salsa che il Signore ci ammannì in questi giorni. Sia bene-
detto. La venuta di questi Genovesi inaspettata fu disposta da Dio so-
lo. Speriamone buon effetto.

Altro di là non so.
Noi di ciò che sta fuori di casa nostra viviamo quieti, lasciando tut-

to nelle mani del Signore.
Ritornando ad Albaro13 saprete regolarvi dietro i dati di questa let-

tera.
Vi auguro buon risultato dalle acque e perfetta guarigione. Pregate

anche per me nella quiete di codesti monti, leggete, state allegra.
Vostro aff.mo prete L. Biraghi

1 Vedasi la descrizione della cerimonia con i nomi di tutte le autorità civili e reli-
giose in La festa centenaria di s. Tommaso d’Aquino celebrata nella prepositurale di S.
Eustorgio il giorno 10.6.1875. Biblioteca del Seminario di Venegono. 

2 Dal 1872 al 1879 i padri Domenicani, per la situazione politica, non poterono
eleggere un Generale dell’ordine, perciò nel 1875 venne da Roma il vicario generale,
padre provinciale Giuseppe Sanvito (1826-1888).

3 Probabilmente la Videmari aveva fatto preparare tale abito per il Biraghi quando
fu ascritto a quel Collegio genovese.

4 Mons. Paolo Ravizza, nato nel 1820, ordinato nel 1843, coadiutore prima, poi
parroco a S. Eustorgio.

5 Il cav. Carlo Sessa, elencato in Milano Sacro primo tra i 6 fabbricieri della parroc-
chia.

6 Don Gaetano Fumagalli, cappellano delle Marcelline in Quadronno e poi a
Chambéry (cf lett. 882).

7 È don Chichizzola Cesare.
8 Potrebbe essere don Giovanni Bertelli, sacerdote abilitato a confessare, addetto
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alla chiesa di S. Siro, che nel 1875 doveva avere 64 anni (Archivio storico diocesano
di Genova).

9 I puntini lasciano incompiuto il nome Del Bondio.
10 All’abate Poggi si rimproverava dalle Marcelline di aver appoggiato l’entrata del-

la Del Bondio nel monastero di S. Martino a Genova, dopo che era uscita dalle Mar-
celline.

11 Il capitolo generale cui si accenna, fu celebrato dalle Marcelline il 6 settembre
1874 e presieduto dal Biraghi.

12 Nell’ ex convento di S. Agata in S. Fruttuoso si erano stabilite nel 1827 le Mae-
stre Pie fondate da sr. M. Vittoria Giorni genovese. Esse assistevano ed educavano
fanciulle povere. L’istituto ebbe varie traversie, sino ad una situazione fallimentare, da
cui risorse grazie all’assistenza del marchese Pietro Francesco Poggi nel 1839. 

13 Tornando da Montecatini, madre Videmari sarebbe passata da Genova.
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Milano, Quadronno, 15 giugno, ore 5 pomeridiane
1875

[Alla superiora Caterina Locatelli]

Carissima Catterina
Ho ben caro che don Sacco e l’abbate Reggio siano stati contenti di

Milano e di noi. Noi pure fummo assai contenti, e ravvisammo in que-
sta venuta una gran provvidenza. Oltre il Sacco abbiamo guadagnato
un buon amico nell’abbate di Carignano [mons. Reggio], uomo de-
stro e influente, e dottissimo, e assai moderato nelle sue viste.

Con don Sacco ho parlato anche di don Vincenzo Noris1 “Siete voi
contenti di lui?” mi domandò. Noi sì, siamo contenti, risposi. “Non
so”, - replicò, -“ egli dissemi che talora gli danno il latte acido, e ac-
cennò qualche altra freddezza.” Io replicai che saranno state acciden-
talità, irriflessioni.

Tuttavia ve ne fo cenno per vostra regola; ponderate se mai fosse sa-
zio di venire, che nel settembre si potrebbe con Sacco concertare di-
versamente. Per un Cappellano non si fa fracasso.

La morte del buon padre parroco [don Dassori] suo grande amico
e qualche insinuazione di don Cesare [Chichizzola] può averlo raf-
freddato. Tra voi e la Madre pensateci a buon conto.

Anzi amerei che la Madre non avesse furia di ritornare: qualche
giorno di più può accomodare molte cose, tanto più per l’affare del-
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l’abbate [Poggi], che va preso molto adagio. Don Sacco gli avrà par-
lato di certo.

E se mai don Vincenzo fosse sazio, forse al di lui posto, che è se-
condario, potrebbe venire opportuno quel prete di S. Martino2. Dio,
vedete, ci assiste visibilmente. Coraggio, Catterina, l’anno scolastico è
ormai al termine e la Dio mercé, bene, onoratamente.

Sul prete Bertelli bisogna lasciar fare a don Sacco e all’arcivescovo
Magnasco.

Qui in Collegio tutto bene e quietamente. In città quiete. Tanti sa-
luti alle pellegrine3: Madre, Pirotta e alle vostre.

Addio, addio
Aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 Don Vincenzo Noris del clero diocesano di Genova, fu cappellano del collegio
dal 1877 al 1878 e fu congedato per aver lasciato desiderare per il suo servizio. In una
sua lettera al Biraghi dell’8 nov. 1878 (Ep. II A 15) chiede di essere ripreso in servizio.

2 Potrebbe essere don Bertelli (cf lett. 931).
3 ‘Pellegrine’ sono dette madre Videmari, sr. Albini e sr. Pirotta, perché, tornando

da Montecatini, erano di passaggio nella casa di Genova.
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Milano sabbato giugno 19 ore 4 pom. 1875

[Alla superiora Marina Videmari – Genova]

Carissima in Gesù Cristo
Oh che Illiade! che può una matta che incantò due poeti! Dite be-

ne: noi siam fuori di questa lotta, fuori di questo pelago agitato; siamo
in porto, mercè il benigno raggio divino che indirizzò la nostra nave.
Ma i cuori tanto chiusi ora li abbiamo visti all’aperto e conosciuti e va-
lutati.

Mi duole solo di voi, che leggo così infiacchita: per carità riposate-
vi e lasciate fare a Dio buono. Noi siamo salvi. Godo dei buoni rap-
porti circa Bertelli. Fate bene ad aspettarlo. Qui tutto quieto, e in
buon ordine.

Bella la notizia del marchese Franzoni1, bellissima.
A Zolesi2 io non scrissi mai confidenza. Lo tengo come un luogo di
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posta, di riposo, di ricapito, e nulla più. Lo conosco: è però un buon
amico.

All’arcivescovo [Calabiana] spediremo come dite: ha fatto grande
accoglienza a sr. Gerosa e alle cresimande. Mercoledì aspetta me e il
cerimoniere.

Sia benedetto Dio di tutto.
Vi saluto di cuore con Catterina [sr. Locatelli] e colle altre. Addio

addio
Aff. vostro prete L.B. 

1 Non sappiamo di che notizia si tratti. Il marchese Franzoni deve essere Domeni-
co Franzoni, nipote di mons. Luigi Franzoni arcivescovo di Torino (1789-1862). Nel
1872 egli ebbe per testamento dalla sorella marchesa Bettina Franzoni ved. Lercaro
Nossardi una notevole somma forse da lui devoluta all’istituto per poveri fondato ad
Ovada grazie al patrimonio lasciato dalla stessa Franzoni Nossardi.

2 Don Stefano Zolesi (1824-1894), sacerdote pieno di carità e di zelo, fu curato sa-
crista della parrocchia dei Santi Andrea e Ambrogio di Genova.
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AVVERTENZA

Per rispettare la numerazione degli originali, a questa lettera si con-
serva il numero 934, anche se, essendo stata scritta il 16 giugno (non
il 26 come erroneamente si era letto), andrebbe anteposta a quella del
19 giugno. 

Milano, 16 giugno 1875 – ore 9 Quadronno

[Alla superiora Marina Videmari – Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Vi acchiudo una lettera di don Sacco che riguarda il prete Bertelli.

Prima di partire da costà sarebbe bene che voi vi interessaste di que-
sto affare. Ora che il campo è libero per la rinuncia di don Ces[are
Chichizzola] possiamo agire liberamente.

Credo che don Bertelli sia uno de’ Maestri del Paganini2. A me que-
sta cosa non dispiace, anzi mi pare opportuna: perché resta occupato
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e onorato. Paganini3 mi ha sempre usato amicizia e confidenza; ed è
pure interessato pel suo bene a veder fiorire il nostro collegio che dà
un comodo ai parenti di mettervi i fratelli delle nostre alunne. Così il
Bertelli piglierebbe pigione in Albaro a nostro comodo.

Quanto a don Vincenzo Noris ho scritto a sr. Catterina4. Credo che
sia in sospetto che noi non siamo contenti, perché non gli si usa trop-
pa confidenza.

Don Sacco propose Bertelli, ma poi, come uomo dubbioso, secon-
do il suo solito, si abbottona [tace] e si chiude, lasciando a noi tutta la
responsabilità. L’abbate Reggio di Carignano ne disse bene assai. For-
se don Zolesi saprà dire qualche cosa o indicare chi ne sappia dire.
Così pure Montebruno5.

Voi non abbiate premura di partire da Albaro; vedete di finire la co-
sa. E forse, sapendosi che don Ces[are Chichizzola] cessa, capiteran-
no varj aspiranti. Ma la località nostra è imbarazzante: bisogna che il
prete pigli casa in Albaro, e se non ha altro impiego, altro lucro diffi-
cilmente può vivere, e contentarsi. A Cernusco e Vimercate hanno al-
loggio; a Milano hanno la Curia.

Don Sacco è stato lunedì al Collegio di Albaro: non so se avrà par-
lato coll’abbate. Ad ogni modo sappiate farcelo capire, senza disgu-
sto??

Dell’affare di S. Giuliano6 io non ricevetti nessuna risposta. Doma-
ni le cresimande di Cernusco saranno a Gropello per le ore 7, e vi sen-
tiranno la S. Messa dell’arcivescovo. Egli le aspetta, e vuol dar loro la
collazione. Vi sarà là don Francesco7.

Oggi qui in Quadronno io feci la Comunione Generale alle suore e
alle alunne, e la consacrazione al s. Cuore. Bella e divota fonzione.

Da Roma ricevo lettera del padre Alfieri, carissima. Presentò il mio
Regalo8 al Papa che l’aggradì e ordinò un Breve di Ringraziamento
con benedizione anche per le Marcelline9. Il mio libro De Maria De-
sponsa10 si cerca colà[a Roma] dai Prelati.

State bene e pregate molto, e molta fiducia in Dio.
Saluti a tutte.
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contenuto. 
2 Collegio maschile in Genova.
3 Direttore e gestore del collegio.
4 Cf lett. 932.
5 È don Francesco Montebruno (1831-1895), celebre sacerdote genovese di cui fu
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introdotta la causa di beatificazione, fondatore degli Istituti degli Artigianelli e delle
Artigianelle a Genova.

6 Non è chiaro l’accenno. Potrebbe trattarsi del paese di S. Giuliano del manda-
mento di Monza, dove nel 1875 era vacante la coadiutoria.

7 Forse don Francesco Biraghi (1831-1895).
8 Cf lett. 932.
9 Il Breve, in data 21 giugno, è nell’AGM. 
10 Si tratta dell’opuscolo De Maria desponsa concipiente nupta et semper Virgine, di-

squisitio J.B. Pogliani et socii, 1875, pp. 42 + index.
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Chambéry Clos Burdin, 23 settembre 1875

[Alla superiora Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Mi fu necessità fermarmi1 qualche giorno di più, onde ritornare col

cuore contento di avere conchiuso tutto quello che era necessario,
senza però obbligarci ancora a niente. Così rifletteremo, penseremo, e
poi nel novembre decideremo.

Intanto vi dico che ogni giorno ho provato una speciale assistenza di
Dio. In primis l’avere scelto l’entrepreneur [imprenditore edile] La-
chenal, vicino di casa al Clos Burdin, e quindi con noi tutto il dì, in-
tendentissimo di fabbrica, di dissegno, di conteggio, e di ottimo carat-
tere. Poi col proporre il dissegno, cangiarne le parti, calcolare, studia-
re, abbiamo potuto ridurre il tutto a una fabbrica che è un di mezzo tra
il bijou [grazioso] e il maestoso, con tutti i comodi. Terzo veniamo ad
avere un magnifico refettorio a mezzogiorno, con cucina, legnaja, ecc.
tutto ciò senza spendere un soldo. E come ciò? Perché dal mezzo del
fabbricato di mezzo dì fino all’angolo di levante, il ceppo ci dispensa
dallo scavare, e, dovendo alzare le mura sul ceppo sino al pavimento
superiore, ossia al piano che figura come piano terreno, ci resta il re-
fettorio alto br. 7 1–2 , largo 10, con fuga di finestre a mezzodì. Questo è
un vantaggio trovato senza cercarlo. Dal refettorio si discende in giar-
dino verso mezzodì, discendendo due gradini. Ma, ben vedete, non è
un sotterraneo; è un vero pian terreno, come si vede precisamente nel
palazzo di giustizia: a questo tratto si dà poi un colore grigio, che fa ot-
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timo effetto. E di fuori, nella prospettiva, tutto corre regolare, con fi-
nestre e zoccolo della medesima altezza per tutto il lungo.

Indi viene il primo piano che è quello delle scuole e del portico.
Indi il secondo piano che è quello dei dormitori.
Poi una fuga di camere entro il tetto detti mansards [mansarde] co-

modissime.
Dall’altro lato che è verso la via di Lémenc, abbiam deciso di fare le

sale, la portineria e la porta, e qui per l’ anno 1876 fermarci: ché è la
metà del tutto.

I portici a bei piliers [pilastri] di pietra d’un pezzo come quei di
Bossens, camini ovvero stufe, pavimenti, plafonds [soffitti]; serramen-
ti, usci, scale.

Dopo tanto studiare e scegliere il meglio siam venuti al preventivo
tanto desiderato e questo in iscritto.

Non arriva a £. 80.000 (ottantamila) da pagarsi in 12, ovvero 15 me-
si. Ben inteso che questa somma che domanda è per la metà del tutto,
e si può diminuire.

Resterà per l’altro anno la Cappella colla sacrestia, tre scuole; e al di
sopra dormitorio. Ma per la cappella finché il convitto è piccolo ba-
sterà il salone dei forastieri, e scuole e dormitorii non bisognano per
ora, avendone tre, già fissate a mezzogiorno. Nella cucina sopra indi-
cata possiamo tirare colla pompa l’acqua della sorgente e col sifone
l’acqua della cisterna, già a voi indicata colla mia lettera2.

Così con un lato e mezzo abbiamo tutti i comodi. Intanto staremo a
vedere. Una passatoja di legno partendo dalla porta che è dentro l’en-
trata principale e destinata per l’ingresso nella futura cappella, unirà
questo fabbricato collo chalet.

Vi dico che ho passato varii momenti inquieti, vedendo le gravi dif-
ficoltà che presentava l’elevatezza della via di Lémenc sopra il suolo
interno, e la ineguaglianza di questo suolo interno non considerata da
prima. Il buon Paolo3 mi confortò sempre e mostrò una attitudine ad
osservare, ripiegare, dissegnare, far calcoli, ché per me e per l’affare fu
una provvidenza.

Ora mi restano varie visite e studj di risparmi. L’affare della paten-
te4 non è grave: però bisogna che io faccia visita al Rettore della Uni-
versità da cui dipende tutto, il quale mi aspetta.

Paolo vedendo che io non posso disbrigarmi così subito, vuole do-
mani andare a Myans a fare gli Esercizi di 4 o 5 giorni. Queste suore e
le alunne stanno bene5. Attendo don Gaetano Fumagalli, desiderato
da tutti. Appena ho dato passo a tutto volerò a Milano.
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Ringraziamo Dio; confidiamo in Lui.
Vi saluto con Suor Capelli, con tutte le suore
aff. vostro prete L. Biraghi

1 A Chambéry, dove era andato a studiare la ristrutturazione dello chalet acquista-
to nel Clos Burdin, in parrocchia di St-Pierre de Lémenc, per aprirlo a collegio. 

2 La lettera non ci è pervenuta.
3 È il nipote don Paolo Biraghi, che assisteva lo zio a Chambéry.
4 Si tratta forse della legge che esigeva diplomi francesi per chi teneva scuola in

Francia (cf APF, pp. 100-102). 
5 Il gruppo di suore ed alunne italiane a Chambéry anche quell’anno per la vacan-

za-studio nella casa d’affitto.
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Chambéry, domenica mattina 26 settembre, 1875

[Alla superiora Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Avrete ricevuta la mia lettera di giovedì 23 colla quale vi informava

delle cose concertate quanto alla Fabbrica. Ora compisco l’esposizio-
ne.

Vi ho detto che per ora convien fare la metà sola, perché questa ba-
sta a tutto, ed è di una spesa sopportabile. Anzi credo che non arrive-
remo a 70 m[ila] lire, perché si possono omettere molti travagli in pie-
tra di puro lusso contemplati nel preventivo.

E non crediate che il refettorio sia un sotterraneo, no; è un vero pia-
no terreno, maestoso, comodo, ariato, con dispensa, cucina ecc. Vi si
discende dal piano dei portici con una bella scala larga br. 2, once1 10,
a luce di mezzodì. E dopo il pasto le alunne possono discendere per
due gradini giù nel giardino, a ricreazione. Dunque, cucina lunga br.
11 per 10 di largo, refettorio lungo br. 271–2 per 10 di largo, etc. poi di-
spensa, legnaja, ecc. Di sopra il pian terreno ecc. poi il 1° piano poi i
mansards [le mansarde] nel tetto: in somma 4 piani, colla spesa poco
più di due. 

L’altra metà che resta a fare costerà meno, perché subito il pian ter-
reno poggia sul ceppo al nord, e non vi sono sotterranei. Ma vi è la
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cappella, e qui si desidera una cappella elegante, e perciò vi vorranno
£. 5 mila solo per l’interno.

Il sig. Lachenal verrà a Milano nel novembre, e allora concerteremo
i dettagli dell’opera e delle spese.

Di là della murella al nord, tutto per lungo, abbiamo possesso di
due metri, e il sig. Bourbon2 suggerisce di piantarvi una pergola a tir
d’occhio [fin dove si vede], che ci frutterà molto: è sul confine esterno
con mr. Le Blanc e il suo fermier [fattore] è una buonissima famiglia
che non toccherà nulla.

Le piante ordinate questa primavera scorsa non furono messe per-
ché troppo tardi: e fu meglio così, per riguardo delle serre da attrez-
zarsi.

Parlai col sig. Rettore dell’Università capo delle cose scolastiche.
Egli era nuovo esso pure al mio quesito, e mi differì a lunedì, domani,
ad informarmi. Però ho già capito e vedrete che ad aprire un Pension-
nat privato occorre che uno sia quello che si renda responsabile in fac-
cia allo Stato, e questo deve essere nazionale e patentato anche di gra-
do inferiore. Questo solo figura nel caso di rapporto coll’autorità. Di
maestri patentati o no, non parla la Legge. Ci vuol dunque una, nazio-
nale, patentata, e nient’altro. Ma ho veduto che vi sono dispense, vi so-
no per noi de’ ripieghi, e il Signore li prepara. 

Il canonico Dunand ha parlato colla zia di Anna3, ed ha rilevato che
l’ostacolo unico è la madre che spera cavare un perù dalla figlia, dice
Dunand, speranza che va dileguando ogni dì. Dunand persuase code-
sta gente che, per far fortuna, ci vuole, oltre la lingua, sapere il pia-
noforte, sapere il dissegno, aver disinvoltura e comunicativa, cose che
mancano ad Anna. Sinora Dunand non ha fatto esibizione di interes-
se; e lo farà con garbo.

Nel resto la testa rappresentante 44 Pensionnat4 è una testa di le-
gno, per pura formalità di Legge, né vi è bisogno che sia il Superiore
della Casa né Insegnante. Mi consolo delle buone notizie vostre. Qui
pure tutto bene. Per lunedì sera, domani, vi avrò finalmente finito
tutto.

Martedì andrò a Myans a prendere Paolo nel Ritiro, e mercoledì,
ritornati al Chaney, faremo il fagotto. Giovedì alle 10 partenza per
Torino ove pernotteremo e venerdì a Milano. 

Ringraziamo assai di tutto il Signore Dio e i nostri Santi Protettori.
Don Gaetano qui ringiovanisce.

Saluti a tutti. Addio, addio.
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[sullo stesso foglio]:

Chambéry, 26 settembre 1875, dom. ore 3 pomeridiane

Ritorno adesso da Dunand. Pare che il nostro piano vada ad ave-
re buon effetto, quello che le patenti d’Italia siano valevoli anche per
la Francia, come quelle di Francia sono valevoli in Italia. Qui in se-
greto personaggi alti5 appoggiano la cosa per mezzo di Nigra6 amba-
sciatore a Parigi come scambio di diritti internazionali reciproci.
Speriamo.

Vi confermo le buone nuove. Addio addio.

1 Si è così interpretato il simbolo qui usato, come altre volte, dal Biraghi, per indi-
care l’oncia, ‘dodicesima parte del braccio milanese’ (cf lett. 706, 740, 809).

2 Bourbon una famiglia di Chambéry, che fu in relazione con Biraghi e Marcelline,
prestando servizi al gruppo di suore ed alunne.

3 Si tratta di sr. Anna Viret (1854-1894), che, a 18 anni, fu guidata sulla via della
perfezione religiosa da madre Videmari. Professa a soli 21 anni, nel 1880, in ossequio
alle leggi Ferry, fu nominata direttrice della casa di Chambéry, di cui rimaneva vacan-
te l’ufficio di superiora in seguito all’espulsione dalla Savoia della superiora Emilia Si-
monini. Sr. Anna resse con molta virtù il Pensionato quale responsabile della scuola
di fronte allo Stato, finché, per la debole salute, venne in Italia e morì a Cernusco a so-
li 40 anni, tra generale compianto (cf BCB, pp. 75-76).

4 Il Biraghi scrive ‘Pensionnat’ forse invece di pensionnaires o pensionanti, convit-
trici.

5 Soprattutto il conte de Vallavielle, prefetto della Savoia dal 1876 al 1877, che la
Videmari ricorda come sostenitore della fondazione a Chambéry, riconosciuta poi il-
legale dal suo successore il prefetto Saisset-Schneider (cf APF, pp. 122-125).

6 È Costantino Nigra (1828-1927), diplomatico e filologo. Coadiuvò D’Azeglio e
Cavour. Nel 1870 si adoperò per impedire una pericolosa alleanza franco-italiana.
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AVVERTENZA

Questa lettera, senza data, ma con l’indicazione chiara del luogo di
provenienza, nell’Epistolario I è numerata 939 e posposta alle due se-
guenti indirizzate alle superiore Rogorini e Locatelli. Qui si è preferi-
to collocarla al posto certamente suo, in quanto ha la stessa destinata-
ria e la stessa provenienza delle due precedenti lettere.
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Chambéry, [1875]

[Alla superiora Marina Videmari]

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera oggi alle 2 pomerid. in casa di mons. le

Curé della Cattedrale1, ove eravamo a pranzo venti sacerdoti, venuti
per la Conferenza ecclesiastica. Fui ben lieto del vostro buon viaggio
e delle buone notizie Domani la vettura sarà alla Stazione per ricevere
Sr. Simonini e le due compagne. E qui tutto di bene in meglio: il favo-
re per noi va crescendo ogni giorno. Ier sera qui nella mia camera una
bella conversazione tra noi due[Biraghi e don Paolo], Dunand, Bou-
vier, il Curato di Lémenc: tutti contenti e affezionati. Oggi alla tavola
del curato arciprete della Cattedrale una festa delle Marcelline.

Fui al letto dell’abbé Varet2 ricaduto per febbre e gli portai in rega-
lo quella scatola di confetti canditi come medicina a guarire, e ne fu
soddisfattissimo.

Coll’entrepreneur [imprenditore] sig.r Lachenal abbiamo, dopo
molti riflessi e ritocchi, deliberato ogni cosa bene assai.

È Paolo che va studiando e ruminando tutto il giorno con gran pas-
sione. Non abbiamo ancora il preventivo, ma da diversi saggi e com-
piti argomento che la spesa non è grave. Spero entro domani averlo
questo preventivo.

Una bella scoperta ho fatto sta mattina, consolantissima.
Andavo cercando come avere acqua per la cucina e per bere, più

comoda e con minor spesa che quella della sorgente bassa. Ed ecco
m.r Tochon3 mi indica una buona cisterna di acqua pluviale come
quella di Genova davanti al palazzo: essendo alta, situata sotto il por-
tico di legno al nord, con un sifone di rame viene da sè in cucina

[schizzo]
Vedete provvidenza! Ma i Tochon non ne usano che nella grande

estate.
Spero di poter partire di qui giovedì mattina e pernottando a Tori-

no arrivare costì verso le 10 del venerdì.
[di mano di don Paolo Biraghi]
Molto Reverenda Madre
Due parole mie per dirle che la festa fatta oggi allo zio in casa del sig.

Curato è veramente degna di rimarco. Nel momento del solito brindisi
il sig. Curato si alzò e in lingua italiana fece un bel panegirico di Monsi-
gnore bibliotecario, già direttore spirituale in Seminario, scrittore, e fon-
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datore delle Marcelline. Parlò della nuova fondazione pregando dal Si-
gnore benedizione copiosa sulla futura loro casa. La partecipazione al
brindisi fu da parte di tutti assai cordiale. Vede Reverenda Madre che le
Marcelline sono ormai conosciute di più a Chambéry che non a Milano.
Io spero proprio che il Signore le vorrà benedire, come le ha già bene-
dette in Italia.

Se non le è discaro faccia sapere mie notizie a mio fratello Enrico. A
Francesco4 ho già scritto io.

Aggradisca, Reverenda Madre, i sensi di stima profonda con cui mi di-
chiaro.

Le Suore e le alunne son tutte sane.
Devotiss. Servo prete Biraghi Paolo

1 L’arciprete della cattedrale a Chambéry era mons. Pierre Tournier (cf lett. A12b).
2 Il nipote dell’arcivescovo Pichenot, canonico onorario di Chambéry.
3 Non identificato.
4 Francesco Biraghi (1837-1904) primogenito del fratello del Biraghi, Pietro, e fra-

tello maggiore di don Paolo.
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Milano, 2 ottobre 1875 sabbato

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]1

Carissima in Gesù Cristo
Sono arrivato felicemente e contento delle cose nostre2. Sia lode a

Dio.
Domani sera (domenica) avranno principio i santi Esercizi presso di

voi in Vimercate, predicati dall’ottimo Padre Cocchignoni3 Barnabita
in S. Alessandro.

Egli verrà colla corsa del mezzodì, e da Arcore coll’Omnibus a Vi-
mercate. Siamo già intesi. A buon conto dite al Vetturale che tenga un
posto.

Quelle di Cernusco faranno i santi Esercizi in Cernusco. Spero en-
tro la settimana di farvi una visita.

Dio sparga per voi le sue benedizioni in questi prossimi giorni. Pre-
gate molto: fate silenzio. Addio, addio

404 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contesto.
2 Il Biraghi era appena tornato da Chambéry (cf lett. 937).
3 È padre Alessandro Maria Cocchignoni (1825-1888), barnabita professo nel

1847. Professore di grammatica nei collegi di Milano e di Monza. Dal 1874 alla mor-
te fu a S. Barnaba, in Milano, religioso di ammirabile integrità di vita, buon predica-
tore, catechista, confessore e direttore spirituale molto apprezzato.

939

Dal Collegio di Rho, 18 novembre 1875

Suor Catterina Locatelli al collegio delle Marcelline a Genova

Carissima in Gesù Cristo 
Ho ricevuto quel canestro di bellissimi corbezzoli e ne ho fatto par-

te a’ miei Padri1, alle alunne di Quadronno e al piccolo mio Pierino2

che saltava di giubilo. Ora avendo qui un momento libero ve ne scri-
vo i ringraziamenti.

Sono qui intento a fare i santi Esercizi per compiere il santo Giubi-
leo3 e prepararmi alla fine di mia vita già di 74 anni. Oh possa perse-
verare nel bene e fare una santa morte che non può essere che vicinis-
sima.

Sono qui presso questi buoni Padri in parte già miei discepoli spiri-
tuali ed ora veri Apostoli. Sono qui in compagnia di 105 sacerdoti
compagni, o discepoli o conoscenti, ed è una vera edificazione il ve-
derli tutti nel raccoglimento e nella devozione. Voglia il Signore Gesù
per l’intercessione della Vergine Addolorata concedere a loro ed a me
di conservare sempre lo spirito di questi santi giorni.

Dissi della Vergine Addolorata perocchè questo magnifico Tempio
del Collegio è in onore della Vergine Addolorata che si venera dipinta
sull’Altar Maggiore, ed è sorto pel miracolo delle lagrime di sangue
che la Vergine da questa istessa Immagine avanti ad alcune pie conta-
dine, qui pianse visibilmente; e quelle lagrime raccolte in bianco faz-
zoletto vi si vedono ancora sanguigne e parlanti. Ciò fu al tempo di S.
Carlo, quando le eresie facevano tanto guasto di là delle Alpi: ma non
poterono venire a noi.4
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Ciò è di gran conforto per noi in mezzo ai tanti errori de’ nostri
giorni contro la fede, in mezzo a tante bestemmie e scandali e diavole-
rie. Preghiamo questa buona e potente Madre Auxilium Christiano-
rum. Ed Ella farà, farà molto.

Ieri celebrai la S. Messa a questo Altare, davanti alla veneranda Im-
magine discoperta, e offersi il divin sacrificio per la nostra cara Con-
gregazione, per la nostra Madre Superiora, e per tutte le nostre Suo-
re e Case e per codesta vostra, e per voi specialmente. E in mirare
questa Immagine, questa potente Addolorata Vergine mi ebbi pre-
sente all’animo la Immagine Addolorata di Santa Maria di Cernusco e
quel giorno quell’ora nell’ottobre 1837, quella fine del mese, quando
innanzi a quella pregai e fui spinto a decidere per la creazione della
nostra cara Congregazione. Inginocchiato a lato di quell’Altare, nella
solitudine, nel silenzio io pensava all’ideata Congregazione, e mi ve-
deva innanzi le difficoltà, le spese, le tribolazioni, il legame perpetuo,
la responsabilità che mi assumevo, i disturbi a cui mi doveva assog-
gettare dopo una vita placidissima e sentiva ritrosia e pigrizia e mille
incertezze: e pregava la Vergine che mi illuminasse e soccorresse di
consiglio, di vigoria, e pregava … Ed ecco in me un cuor nuovo, una
volontà di ferro, una dolce sicurezza che la cosa piaceva a Dio e l’a-
vrebbe benedetta. E così fu. Animato dalla Vergine subito pensai a
comperare da Casa Greppi5 il fondo, ed a fabbricare, ed a studiare
l’impianto morale e civile. Oh, come sento obbligo alla Vergine Ad-
dolorata. Ieri, con apposita Messa, la ringraziai e le offersi la nostra
Congregazione. Amen.

Perché voi pure la ringraziate ve ne unisco qui una immagine di
questa di Rho.

Desidero sapere quando venga costì il P. Gesuita Pardocchi6 pe’
santi Esercizi. Se mons. abbate di Carignano [mons.Reggio] verrà per
S. Ambrogio salutatelo per me tanto tanto. Saluto voi e tutte voi Suo-
re e l’abbate Poggi e don Bertelli. Addio addio

aff. vostro prete Luigi Biraghi

1 I Barnabiti di S. Alessandro, presso i quali viveva.
2 È Pietro Biraghi (1872-1927), figlio del nipote Enrico e di Rita Carini. Nel 1875

aveva 3 anni.
3 La celebrazione del Giubileo o anno santo, istituita da Bonifazio VIII nel 1300

con scadenza cinquantenaria, da Sisto IV (1475) fu portata alla scadenza di 25 anni.
Il Biraghi celebrava quello del 1875 e forse anche il proprio giubileo sacerdotale.

4 Il miracolo delle lacrime della Madonna di Rho risale al 5 giugno 1583. 
5 I Greppi erano tra i più ricchi possidenti terrieri di Cernusco.
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6 Padre Emidio Pardocchi nato nel 1830, entrò tra i Gesuiti a Roma nel 1850 e fu
ordinato nel 1860. Nel 1882 lasciò la Compagnia. Nel 1891 era a Corfù, da dove scris-
se a madre Videmari in data 15 marzo, ricevendone risposta in data 18 marzo. (cf
AGM, Marcelline).

940
Milano, 17 aprile 1876

[Alla superiora Caterina Locatelli - Genova]1

Carissima Figlia in Gesù Cristo
Vi presento il Cappuccino padre Pietro, Guardiano del Convento

di Quinto [Genova]2, perché gli facciate vedere la Casa e la Cappella.
Fu qui con me in S. Alessandro a farvi la Quaresima e i santi Esercizii
al popolo con molto frutto. Ed ora in maggio farà il mese di Maria a
Genova in S. Ambrogio.

È persona cara e prudente e di bel cuore, di massime assai modera-
te. In Albaro conosce nessuno: ma in Genova conosce il clero e i par-
titi e i pettegolezzi e gli uomini sodi. Qui ha fatto buonissima compa-
gnia. Vi spedisco, per dargli una incombenza, due libri per mia me-
moria.

Ricevete pure i miei saluti per voi, per Sr. Sala, Sr. Luigia3, per tutte
le care Figlie. La pace pasquale sia con voi. 

aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contenuto della lettera.
2 Potrebbe essere p. Pietro da Quinto, guardiano del convento dei Cappuccini di

Rapallo, quaresimalista in S. Francesco da Paola a Milano nel 1876 (cf Milano Sacro).
3 Forse sr. Luigia Pirotta.
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Milano, 30 agosto 1876

[Alla superiora Rogorini]1

Carissima in Gesù Cristo
Vedete se questo biglietto è opportuno. Ho preso l’occasione del

colloquio fatto, giorni fa, ad Arcore. L’occasione è naturale, l’invito ci
farà sempre onore.

Ho scritto all’abbate Brera, stato tanti anni Direttore Spirituale nel
Seminario di Monza, perché venga costà pei santi Esercizi. Ora è a
Rho pel Ritiro. Spero che accetterà.

Noi ci vedremo la vigilia dell’esame a sera.
Ringraziando Dio, le nostre cose vanno bene. Addio, addio.
aff. vostro prete L. Biraghi

1 La destinataria potrebbe essere la superiora Rogorini, a Vimercate.
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Milano, 23 dicembre 1876

Alla Superiora delle Marcelline in Vimercate 
Suor Giuseppa Rogorini

Carissima in Gesù Cristo
Sì, abbiamo davvero ogni motivo di ringraziare il Signore sì favore-

vole alla nostra Congregazione. In Lombardia come in Liguria e in Sa-
voja Egli piegò ogni cosa al miglior esito, e in oggi in ogni Casa tutto
vi procede con buono spirito, con buona finanza, con buona sanità,
coi migliori rapporti coll’ecclesiastico e col civile1. Ne sia benedetto
Dio. Anzi a Chambéry quel Municipio, spontaneo, deliberò un pro-
getto di allungamento della via che monta verso il Collegio, con mira
di farci cosa grata. Noi dunque serbiamo animo riconoscente a quel
Signore che elesse noi per stargli da vicino nella sua Casa, per salvare
anime redente col Suo sangue. E serviamolo fedeli, e fervorosi. Novi-
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zie, grazie a Dio, ne abbiamo abbastanza, ed altre sono in prossimo di
venire. Il Padrone della Messe sa Lui chiamare, inviare. Ma chi non è
da Lui inviato non può stare nella sua vigna, è da Lui rimandato come
mancante della veste propria de’ suoi chiamati. Così avvenne di quel-
la inglese così oggi della genovese2. Se ne andarono, e già oggi una
venne a parlare e prenderà il di lei posto. Faccia Dio: la vigna è sua,
suoi devono essere i coltivatori, sua la messe, la gloria.

Io vi ringrazio de’ vostri sentimenti a me scritti, e vi ricambio ogni
buon augurio, ma soprattutto quello di una santa vita, tutta dedita a
Gesù Cristo Signore, Sposo, Padre, venuto come servo a fare la nostra
salute. Oh quanto da meditare: di qui umili azioni, povertà, stalla, pa-
glia, rigettamento degli uomini, patimenti; di là Vergine Madre, Ange-
li a schiere, canti celesti, stella, pastori, Magi. Vero uomo, vero Dio,
gran maestro fin dalle fasce, amico dolcissimo fin dal primo nascere.
Andiamo a questa grande scuola del Presepio: noi dobbiamo esservi
discepoli in prima classe. Che il Signore vi conservi sana e felice.

Buone feste a voi, ed a tutte codeste Suore.
Mando ogni benedizione alle Suore Maestre, perché abbiano da

Dio la pazienza, la grazia, la sanità dei polmoni, frutti di docili e buo-
ne scolare. Mando benedizioni a tutte le altre Suore occupate di lavo-
ri, di cucina, di varj offici. Mando benedizione a chi si occupa dell’O-
ratorio che darà certo buon profitto alle anime di tante ragazze. A tut-
te prego dal Signore la perseveranza nel bene, nello spirito religioso,
nella pazienza, nella concordia, affinché siate tutte un cuor solo, come
aveva pregato Gesù pe’ suoi Apostoli ut sint unum.

Da ultimo vi raccomando di pregare per me tanto vicino al gran
rendiconto, che possa trovar misericordia dal benigno Signore nel
giorno della sentenza.

Buone feste, allegria, pace, orazione
aff. vostro in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Con l’autorità ecclesiastica e civile.
2 Probabilmente due aspiranti che non rimasero in congregazione.
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Milano, 27 giugno 1877

Alla Signora
Luigina Videmari1 - Chambéry

Carissima Luigina
I sentimenti che mi avete espressi mi piacquero e spero piacciano

pure al Signor Nostro Gesù Cristo. Scegliere la parte migliore come la
Maria di Betania fu lodato da questo divin Maestro: e la parte miglio-
re è questa, dedicarsi al servizio del Signore nella professione religiosa.

Mi piace vedervi grata alle cure ed ai buoni esempii delle Suore. Sì,
la santa nostra Congregazione non è un Collegio secolare sotto una
Direttrice, ma una unione di Sorelle tutte eguali, tutte applicate ai va-
rii doveri, nella obbedienza alla Regola. E questo forma la forza e la
sua prosperità. 

Ringraziate la Madre Superiora che si dispone ad aggregarvi, ma so-
pra tutto ringraziate Dio da cui viene ogni bene e specialmente il be-
ne grandissimo della vocazione religiosa. Come nipote della Superio-
ra dovete procurare di mostrarvi buona, esemplare, studiosa, d’ora-
zione, in tutta umiltà, onde ne abbia edificazione la comunità e conso-
lazione la Superiora. 

Cercate di studiare molto la vita del Signor Nostro Gesù Cristo,
quello spirito, quelle tendenze spirituali, soprannaturali che bisogna
sempre aver dinanzi agli occhi e al cuore, senza cui non si può essere
vera Religiosa.

Dio vi benedica e conforti: e vi dia grazia di diventare una santa
Marcellina. Gesù, Giuseppe e Maria vi siano sempre in compagnia.

Pregate per me.
aff. vostro prete L. Biraghi

1 È la nipote di madre Marina (figlia del fratello Daniele e di Amalia Gorè). Sr. Lui-
gina Videmari (1859-1920) entrò in congregazione nel 1878 e, novizia nel 1879, ebbe
l’ultimo saluto del Biraghi morente (cf APF, p. 110).
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Milano, sabbato 17 novembre 1877

[Alla superiora Caterina Locatelli – Genova]1

Carissima in Gesù Cristo
Vorrei fare un articoletto da pubblicare sullo Spettatore2 lunedì o

martedì, senza metterci il mio nome, sulla consacrazione episcopale di
mons. Alimonda3 e sull’ultimo discorso di domani in Duomo.

Per questo ultimo atto, non essendo io presente, devo supporre fol-
la di popolo, commozione, ogni buon effetto. Ma a buon conto man-
date il Carlo ad assistere e vedere, e voi scrivetemi subito il risultato
per mia norma.

Lunedì alle 12 1–2 arriverà Pozzi4.
Vi ringrazio di tutte le vostre buone attenzioni usatemi nei passati

giorni. Partii soddisfattissimo di tutto.
Il Signore conservi voi e le vostre Suore nel suo Santo Servizio fe-

deli e fervorose. La Casa con tutta codesta famiglia è del Signore: l’ha
affidata a voi. E voi abbiatene cura in nome Suo: e con grande umiltà
e con cura grande conducete quest’opera non sperando altra merce-
de, che la grazia di Dio qui e la sua gloria in paradiso.

A mons. Alimonda scriverò io lunedì un ringraziamento.
Addio, addio. Saluti a Suor Sala e Pirotta, e alla vecchietta sr. Bal-

labio5.
Aff. prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione sono desunte dal contesto.
2 Si tratta del quotidiano Lo Spettatore Cattolico di ispirazione cattolico-liberale,

pubblicato dal 1876 al 1881, diretto in un primo tempo da don Aristide Sala e, suc-
cessivamente, dall’ex ufficiale Hamilton Cavaletto. Era notoriamente ispirato dall’ar-
civescovo Calabiana e scritto da elementi conciliatoristi. Con orientamenti cultural-
mente aperti, intese tener testa all’intrasigente Osservatore Cattolico.

3 Mons. Alimonda nel 1877 fu consacrato vescovo di Albenga.
4 Forse don Giuseppe Pozzi, (1819-1906), ordinato nel 1844, professore nel Colle-

gio Reale e maestro nel collegio di via Quadronno. Nel 1875 era coadiutore onorario
in S. Alessandro.Dal 1886 alla morte fu parroco di S. Nazaro.

5 Nata nel 1814 ed entrata nel 1840, sr. Maria Ballabio era una veterana della con-
gregazione, avendo 63 anni (cf v. 1° lett. 162).
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Milano, 4 dicembre 1877

[Alla superiora Rogorini - Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo1

Vi spedisco un rotolo di avvisi da pubblicare e da far girare per le
mani. È un avviso di vendite, asta di beni stabili in Bellusco e Solbia-
te, Mandamento di Vimercate di circa 500 pertiche pel prezzo di £.
85.700

Questi beni sono de’ Nobili Parravicini fratello e sorelle (donna
Maria e Augusta)2. Desidero di procurare loro una buona Vendita. E
però bisognerà vedere di far conoscere la cosa agli aspiranti.

Domandate al sig. Aspesi3 e date a lui alcuni fogli da far girare: co-
sì coll’Angiolina4. E se nel Comune non è ancora appeso l’Avviso, fa-
telo appendere: però ci vorrà il bollino di 5 centesimi. Così ne’ paesi
vicini: Oreno, Usmate, ecc. Bisogna far girare i fogli.

La Vendita sarebbe il giorno 11 sabbato prossimo. Non c’è tempo
da perdere. Mi raccomando.

Spero che tutte starete bene.
Vi saluto tutte.
aff. vostro prete L. Biraghi

1 Forse la superiora Rogorini da quanto si può desumere dal contenuto della let-
tera.

2 Si tratta di 3 dei numerosi figli del conte Raffaele Parravicini (1770-1853): donna
Augusta (1813-1884), nubile e donna Maria (1818-1891) pure nubile; il fratello di cui
si fa cenno potrebbe essere uno dei 3 viventi nel 1877: o Ascanio, o Achille, o Raffae-
le. La famiglia Parravicini esiste ancora oggi.

3 Non identificato.
4 Non identificata.
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Milano, 1 aprile 1878

[Alla superiora Caterina Locatelli – Genova]

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto il Cittadino1 e vi ringrazio: ho aggradito assai il buon

cuore e la poesia del vostro Abbate [Poggi]. In segno di aggradimen-
to gli mando alcune mie poesiette di occasione. Una piccola su d’un
fiore della Salette, monte sacro2, che è feudo di don Gaetano3: copie
due: e altre fatte per don Samuele Alini4 promosso Prevosto di S. Pie-
tro in Sala.

Le prime metto qua dentro, l’altra per la Posta pure, ma a parte.
Offritele per me all’Abbate, co’ miei ringraziamenti e saluti.

Abbiamo qui in S. Alessandro in convitto con noi il Quaresimalista
padre Basilio, Provinciale de’ Frati Francescani Riformati, residente a
Genova5, uomo dottissimo e che fa piena la Chiesa, e di vedute larghe
non fantastiche e però sodo e zelante. Questi Padri di qui6 gustano a
sentirlo dir barzellette in genovese. ed io proposi di far venire il gior-
naletto Balilla7 del Giovedì. Ed io incarico voi di spedirmelo.

Questo p. Basilio è il Provinciale Superiore della Casa figliale Ma-
donna del Monte e mi ha detto che ha ricuperato tutto: chiesa, con-
vento, bosco, fondi, per 80 mila Lire. Egli conosce le Marcelline d’Al-
baro e se ne loda assai. Se mai capitate là su, fate i miei saluti a codesti
Padri e date loro le buone nuove del Padre Provinciale loro.

Qui noi godiamo quiete in nomine Domini, e dobbiamo ringrazia-
re il Signore che ci usa continua indulgenza, e benignità. E noi servia-
molo con gran cuore, massime ricordando la prossima Passione e Pa-
squa, memorie tenerissime. E noi Religiosi, trattati dal Signore con
tante carezze, dobbiamo in questi giorni fare in devozione anche la
parte di tanti ingrati e perfidi. Uniti a Maria e a Giuseppe facciamo en-
tro il nostro cuore continua adorazione di tanto Salvatore Dio. Ani-
mate anche le Suore a obbedire, affaticare, patire per amore di Gesù
Crocifisso: che questo è il culto a Lui più gradito.

E sempre pregate per me tanto vecchio e prossimo al gran passo: vi-
va Gesù, viva Maria e Giuseppe.

Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Importante quotidiano cattolico uscito il 1 ott. 1873 subito con la collaborazione

Anno 1875-1879 413



di illustri firme. Sospeso dal 13 luglio al 31 dic. 1928, riprese col titolo Il nuovo Citta-
dino sospeso definitivamente nel 1974.

2 Della lirica Il fiore della Salette, si conservano testo latino e traduzione manoscritti
nella lettera al Biraghi (20.4.1878) di don Andrea Ghianda (1798-1884) parroco di Vi-
ganò. Alla Salette (Grenoble), su un altipiano di circa 2000 metri, si venera la Ma-
donna apparsa nel 1846 a due ragazzini, Melania Calvat e Massimino Giraud, perché
invitassero i compaesani alla conversione.

3 Allusione scherzosa a don Gaetano Fumagalli.
4 Don Samuele Alini (nato nel 1833, ordinato nel 1856), già professore in semina-

rio, fu nominato parroco di S. Pietro in Sala. L’opuscolo che il Biraghi spedisce è: Al
m.r.don Samuele Alini…promosso prevosto parroco di s. Pietro in Sala il collega cano-
nico dottore Luigi Biraghi …offre questa latina e italiana metrica versione del salmo 64,
Milano, G.B.Pogliani 1878, pp. 8.

5 È padre Basilio Barbieri da Meirone (1830-1891) O.F.M., del convento di Nostra
Signora del Monte, quattro volte provinciale dell’Ordine.

6 I Barnabiti, presso i quali il Biraghi alloggiava.
7 Con questo titolo uscirono a Genova due distinte testate: la prima, di carattere

politico-popolare, si pubblicò con scadenza periodica dal luglio 1848 al gennaio
1849; la seconda, che presentava l’intitolazione in dialetto genovese, era bisettimana-
le e visse dal gennaio 1868 al dicembre 1904. Non aveva indirizzo particolarmente
cattolico.
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Rho, 14 novembre 1878

[A madre Marina Videmari – Milano]

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto la vostra lettera dell’11 e le notizie di Chambéry e ve ne

ringrazio.
Sulla mia salute vivete tranquilla, ché sto bene, e mi trovo benissi-

mo. Aveva ben cercato il diavolo di impacciarmi, di avvilirmi, perché
non venissi a godere de’ beni di questo sacro Ritiro. Vedete: sabbato,
dopo cena, mi alterò lo stomaco con forte vomito, e con seguito di
diarrea pel lungo de la notte: ma il buon Signore mi confortò a non
farne caso. E qui, dopo un giorno un po’ balordo, mi sentii rinnovel-
lato di forze e di mente. Che Dio sia benedetto.

È un paradiso lo star qui. Non parlo della bella camera (arcivesco-
vile) posta a mezzo giorno, fornita di buon camino, bensì delle care
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occupazioni, della santa compagnia, de’ buoni esempi di tanti Sacer-
doti (circa 70) divoti, raccolti, obbedienti, sicché la giornata passa ve-
loce, piana, contenta.

Fuori piove, tira vento, fa freddo, ma qui dentro, con porticati a ve-
tri, con magnifico tempio, ampio refettorio, non ci accorgiam neppu-
re del tempo invernale. Pare anzi primavera, perocchè qui è un conti-
nuo camminare tra i fiori scritturali, al canto della tortorella Davidica,
nella bella luce di Maria, nel dolce tepore de’ Sacramenti. Io poi ogni
giorno ebbi la consolazione di celebrare il divin Sacrificio all’altare
Maggiore innanzi alla miracolosa Immagine di Maria, discoperta e il-
luminata. Pensate quale consolazione, quanta fiducia. E ben mi ricor-
do di voi, cara Figlia, e delle altre Superiore, e Religiose: e le sei Fami-
glie nostre1 metto sull’altare ai piedi di Maria e la invoco propizia ai
nostri bisogni.

Ogni giorno per un bisogno: in oggi ho offerto il Sacrificio per le
nostre Marcelline defunte le quali io ricordo assai davanti al Signore.
Così spero che si avrà memoria di me dopo il mio trapasso.

Cara Figliuola: omai compite le sei Case, dobbiamo raccoglierci un
poco, e pensare alla vita interiore nostra e delle Suore, onde assicurar
meglio la nostra salute eterna, fine principale dell’Istituto. Qui vi sono
varii parrochi che mostrano soddisfazione della buona riescita delle
alunne nostre. Ciò sia di conforto e stimolo a ben continuare nell’o-
pera santa. Preghiera, umiltà con diffidenza di noi, vigilanza sulle
alunne, sui libri, sulle massime; e S. Ambrogio e S. Marcellina, e S.
Carlo ci aiuteranno a dare buone figlie cristiane.

Finisco, ché il campanello mi chiama alla chiesa. Pregate per me. Io
sarò a Milano sabbato a mezzogiorno. Addio, addio.

Saluti a suor Sala, sr. Maldifassi2, suor Capelli, addio
Aff. in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Le comunità di Cernusco, Vimercate, Quadronno, Amedei, Genova, Chambéry.
2 Sr. Luigia Maldifassi (1836-1921), già alunna delle Marcelline, entrò in congrega-

zione nel 1858 e professò i primi voti nel 1861. Fu brava insegnante ed educatrice in
Quadronno; fu un anno (1891) a Lecce, poi superiora a Cernusco. Tra il 1891 ed il
1893 sotto la guida del beato mons. Luigi Talamoni, iniziò una biografia del Fonda-
tore (la prima), rimasta incompiuta (cf Positio pp. 1249-1255).
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[Milano], Venerdì 20 dicembre 1878

[Alla superiora Marina Videmari – Milano]1

Carissima in Gesù Cristo
Vi spedisco la modula di ricevuta del Legato disposto dalla b.[uo-

na]m.[emoria] del carissimo conte Taverna, che ora si paga.
Questa ricevuta deve essere fatta in Carta con Bollo di c.[entesimi]

cinque. La tassa è di £. 12 per cento, onde riceverete £. 1320 in luogo
delle £. 1500 legate alla Società Educativa delle Marcelline2.

Il Cova3 succeduto al sig. Bregnetti4 verrà Lunedì a portarvi il dana-
ro e ritirare la predetta ricevuta. Da me è venuto oggi e mi ha portato
le £. Mille, senza tassa, come ha disposto il Conte. Il detto Conte sa-
rebbe venuto oggi in Quadronno, ma si astenne pel cattivo andare5.

Vi unisco mille saluti.
aff. vostro prete L. Biraghi

1 Destinataria e destinazione si desumono dal contenuto della lettera.
2 Così si chiamò l’istituto agli effetti giuridici, dopo il 1866. 
3 Non identificato.
4 Non identificato.
5 Imprecisabile sia l’espressione sia il Conte cui si riferisce.
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Milano, 20 dicembre 1878

[Alla superiora Marina Videmari]1

Carissima
Ho scritto all’Ambrogio2 il biglietto che qui unisco e che domani

mattina Gaspare porterà al Durino. Quanto a me non so come l’Enri-
co3 abbia dimenticato che il Prefetto Torre4 voleva propormi5 e ne ave-
va incaricato anche la sua moglie Contessa Caterina: e che io gli ho ri-
sposto negativamente; che per me sarebbe stato un onore ridicolo. Per
l’Ambrogio va bene, ché gli gioverà a divenire Notajo con residenza in
Cernusco nostro.
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Da Genova le notizie sui preti sono sempre cose incerte, provviso-
rie. Basta, speriamo bene.

Vi do la buona notte: addio
Aff. prete L. B.

1 Supposta con una certa sicurezza la destinataria, si può supporre che la destina-
zione della lettera sia Milano.

2 È il notaio Ambrogio Biraghi (1839-1914), figlio di Pietro, fratello del Biraghi, e
Emilia Marzorati (cf lett. 924).

3 Altro nipote del Biraghi, fratello di Ambrogio (cf lett. 903)
4 Cf lett. 903.
5 Forse ad una onorificenza civile.
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Milano, 18 marzo 1879

[Alla superiora Giuseppa Rogorini – Vimercate]

Carissima in Gesù Cristo
Viva S. Giuseppe!
Vi devo una risposta già da tre mesi, cioè dalla vigilia del santo Na-

tale; ed ora, vigilia del vostro onomastico, voglio pagare quel debito
vecchio.

Io dunque pregherò domani mattina questo gran Santo che vi con-
tinui la sua protezione, e che tenga cura della vostra famiglia. Egli tan-
to fece, tanto patì pel fanciullo Gesù, vorrà pure prendersi a cuore co-
deste fanciulle della vostra casa e guidarle a salute. Egli prese tanta cu-
ra per la Vergine delle Vergini, per certo mostrerà benevolenza e inte-
resse per tutte codeste Vergini sacre, dedicate al servizio del Signore.

Adunque preghiamolo, onoriamolo.
E voi, come Superiora della Casa, cercate di seguirlo ne’ suoi esem-

pii mirabili, di pazienza, di obbedienza a Dio, di amore al suo fatico-
so travaglio, di calma fiducia in Dio.

E siccome vi ha aiutato fin qui in questi anni, così gli dovete pro-
fessare gratitudine e devozione, e vivere con cuor fiducioso, pensando
che avete in cielo un Patrono sì potente e sì amoroso. Viva dunque S.
Giuseppe!

Santa Teresa non rifinisce di predicare la fiducia da aversi a tanto
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Santo. E il padre Villoresi ha piantato e condotto a tanta prosperità il
suo immenso Convitto di Chierici con tante spese, quasi unicamente
col ricorrere continuo all’ajuto di S. Giuseppe.

E anche noi gli dobbiamo essere riconoscenti per tanti favori conti-
nuati verso la nostra santa. Congregazione, sicuri che li continuerà.

In sì bel giorno adunque io vi auguro ogni consolazione, a voi suor
Giuseppina, ed alle vostre Compagne suor Penati, suor Marcionni,
suor Acquistapace, suor Rachele[Biraghi], a tutte. A suor Rachele poi
dite che ho raccomandato al Signore la di lei buona madre1, sì pia, sì
attaccata al Signore, la quale ha fatto qui tanto Purgatorio; e che ora è
più2 a consolarci del suo beato riposo in Paradiso che a dolersi di sua
perdita. Requiem aeternam.

Adesso tocca a noi a star pronti al gran trapasso. E Dio che ci ha da-
ta buona caparra chiamandoci allo stato Religioso, compirà l’opera
con darci la corona eterna. Così sia.

Ricevete i saluti e pregate per me
Vostro aff.mo in Gesù Cristo
prete Luigi Biraghi

1 Madre di sr. Rachele Biraghi era Savina Maestri, moglie del cugino del Biraghi
Ignazio Serafino, cui diede 17 figli.

2 È più sta per: abbiamo più da consolarci.
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Milano, 8 maggio 1879

[Alla superiora Caterina Locatelli]

Carissima in Gesù Cristo
Ho letto dopo mezzodì la vostra lettera di jeri, e mi consolo delle

buone accoglienze avute da monsignor arcivescovo e dagli altri amici
del Collegio, e soprattutto delle buone notizie di codeste suore ed
alunne.

Quanto al duca Melzi abbiamo raccomandata la cosa a don Gaeta-
no [Fumagalli], ma il Duca è a Firenze per alcuni giorni, e nessuno
può trattare o spiegare prezzi e condizioni in sua assenza. Dunque
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non resta che di vedere a quanto sarebbe disposto codesto Municipio
per l’arretramento e rifabbrica di cinta. Poi a Milano cogliere il mo-
mento e trattare. Credo che non vi sarà gran furia [concorso] di aspi-
ranti1.

Quanto a quel chierico soldato2, egli è appoggiato dal padre Villo-
resi ai Barnabiti di Genova, e da me all’Abbate di Carignano.

L’affare Ferry3 pare che debba finire in ben poco, e che anzi in bre-
ve Fery e Le Pere4 dovranno uscire dal Ministero.

La Provvidenza viene in buon ajuto.
Oggi qui vento gelato. Bisogna raccomandarsi al camino come in

primo marzo. Dicesi essere caduta grossa grandinata a Gorgonzola.
Altri dice che altrettanta sia caduta a Genova. Libera nos Domine.

Ieri abbiamo compito il santo Giubileo assai bene: era una vera
consolazione.

Da Chambéry nessuna notizia, segno che stanno bene.
Mille saluti a tutti. Addio
Aff. vostro prete L. Biraghi

1 Forse per l’acquisto della villa Brignole Sale in Genova, di proprietà del duca
Melzi.Le Marcelline l’acquistarono nel 1882, non bastando più villa Samengo spe-
cialmente per accogliere le alunne lombarde nei mesi dei bagni (cf APF, pp. 126-127).

2 Non identificato.
3 Il ministro Giulio Ferry, autore della legge che da lui prese nome, per cui, con de-

creto 29 marzo 1879, le Marcelline italiane dovettero lasciare la Francia (cf APF,
pp. 122-125).

4 I due ministri del governo anticlericale francese.
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Nella raccolta delle lettere scritte dal Biraghi, presentata alla Con-
gregazione per le cause dei Santi nel 1973 sotto il titolo di Epistola-
rio I, il gruppo di lettere alle Marcelline si conclude, dopo le 951 let-
tere datate (o con data ipotizzata con molta probabilità), con le 63 let-
tere non datate, numerate di seguito alle precedenti, dal n. 952 al n.
1014, che qui riproduciamo.

In nota a ciascuna di esse si è indicata, quando è stato possibile, una
ipotetica collocazione cronologica, giustificata dal riferimento a lette-
re datate pubblicate nel presente o nei precedenti volumi.

Lettere non datate



952

A Madre Marina – Vimercate
1

Carissima in Gesù Cristo, 
L’Arcivescovo, che doveva star via da Milano più giorni ancora di

seguito, arriva oggi e si ferma la settimana seguente. Dunque il segre-
tario Agnelli bisogna che differisca sin dopo la Madonna.

Io andrò oggi a Cernusco con mio fratello e domani verso sera
verrò da voi colla Biraghi.

Io vi saluto con tutto il cuore. State sana, allegra, e siate tutta del Si-
gnore.

L’aff.mo prete Biraghi Luigi

1 L’accenno alla Biraghi (probabilmente Peppina) ed al segretario Agnelli fa sup-
porre la lettera del 1843 (cf v. 2° lett. 401).
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A Madre Marina – Cernusco
1

Carissima in Gesù Cristo, 
E mercoledì ed oggi ho ricevuto vostre lettere: ma io sono affogato

e appena trovo il tempo per la recita del santo officio. Oggi, grazie a

Lettere non datate
(952 – 1014)



Dio, ho finito, e in buonissima salute. Mercoledì sera, al più tardi gio-
vedì sarò a voi per tre giorni.

Quell’affare è ancora incerto: domani si deciderà qualche cosa. La
vostra lettera di quindici giorni addietro mi piacque assai pei bei sen-
timenti di umiltà. Mi dicevate in essa che, fatto il ritiro mensile, avete
trovato il vostro cuore pieno di difetti. Tenetevi sempre in questi sen-
timenti, che sono fondati sulla verità. Siate ben persuasa che se vi esa-
minerete bene troverete difetti maggiori ancora. Esaminatevi sulla va-
nità, e superbia, e ricordatevi che una religiosa se non è umile è nien-
te; anzi è miserabilissima. Coraggio adunque: vedete di piacere solo
agli occhi di Dio. Quanto a me non contatemi molto; perché la mia sti-
ma è stima di un povero uomo: ma Dio vi darà gran compenso, il pa-
radiso. Parlate poco, nascondete ogni abilità agli occhi altrui, vivete
crocifissa. Così seguiterete a fare molto bene.

Vi saluto di cuore, insieme con tutte le compagne.
Notate una Bonalumi Ester di Treviglio come alunna.

L’aff.mo prete Luigi Biraghi

1 Indirizzata alla Videmari ancora a Cernusco, la lettera deve essere precedente al-
l’apertura del collegio a Vimercate, avvenuta nel luglio 1841.
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A Madre Marina - Vimercate1 10 marzo

Carissima in Gesù Cristo, 
Oggi sono in libertà, e però vengo col vapore delle 4 1–2 . Fate che per

le 4 3–4 sia alla stazione il legno. Forse verrò dalla parte della Pirola, do-
ve que’ Signori mi aspetteranno, e però arriverò un po’ tardi.

Via, state di buon animo, e ringraziamo Dio di tutto.
L’aff.mo Biraghi

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data, comunque posteriore al
1841 anno di apertura del collegio di Vimercate.
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Carissima in Gesù Cristo1

Dal Sig. Ambr[ogio] Guenzati ho ricevuto lunedì la carissima vostra,
ed ho sentito che siete ancora un po’ incomodata. Cara Marina! State in
letto qualche giorno, riposate un po’; ché ormai vi potete godere quie-
te. Vedete come il Signore vi benedice facendo andar tutto bene, e con
grande prosperità. Iersera fu qui da me il sig. prev[osto] Tosetti, con-
tentissimo del collegio e di voi: mi lasciò di salutarvi. Il sig. Balconi Lo-
renzo mi pregò se poteva dargli £ 1000 a conto, ed io gliele diedi.

Il padre della Morandi verrà sabbato a portarmi danaro.
Oggi fu qui il curato di Cernusco, allegro e contento del collegio. Mi

disse che la sig. contessa Alari è contenta assai di mandarci don
Franc[esco] per la Messa festiva: mi disse di spedirgli la campana. Ma a
noi non conviene far fracasso. Dissi adunque al sig. curato che la man-
derò, ma tarderemo, e poi forse non la manderemo.

Per mezzo del corriere vi ho mandato una pisside nuova già consa-
crata ed una tazzina con sottocoppa per abluire le mani dopo la Ss. Co-
munione.

Oggi venne a trovarmi il sig. prevosto di Gorgonzola, pieno di affe-
zione a noi: fece collazione da me.

La missione a Cernusco comincerà il dì 18 del fut. o mese.
Ho pensato di regalare al sig. curato £. 113 per la missione e per tan-

ti suoi incomodi a favore nostro.
Se vi bisogna danaro scrivetemi: ho in cassa circa £. 800.
Al Gatti diedi £. 20 austr.
Cara Marina! Desidero assai di vedervi e di passare una giornata con

voi; e sarà al primo bel tempo.
Oggi cominciò la novena della Madonna Immacolata. Oh la bella no-

vena! La buona Madre che è Maria! Amiamola, onoriamola e procuria-
mo di imitare quella sua vita nascosta, umile, piena di fede e di continui
sacrificii e di croci. Attendiamo molto alla orazione: amiamo Gesù Cristo.

Salutate le compagne tutte. Vi raccomando di stare a letto e di man-
giar di grasso.

Tutto a gloria di Dio.
L’aff.mo Vostro prete Biraghi L.

1 La destinataria deve essere la Videmari. L’accenno all’inizio della novena del-
l’Immacolata fa supporre che la lettera sia del 29 novembre e forse del 1844, anno in
cui il 18 dicembre, come qui accennato, cominciò una missione a Cernusco.
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A Madre Marina – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Ieri aveva scritto la qui inclusa per mandarvela per mezzo del vet-

turino, ma non ve lo trovai, che da Vimercate è venuto nessuno ieri.
Giovedì farei conto di portarmi a Cernusco; se il tempo è discreto

fate di trovarvi voi pure: e portate quella lettera del Maino.
Vi mando le sei cartine; vi mando XI copie Morale – XI Sanità e In-

dustria di Ignazio Cantù. Lunedì amerei che mi mandaste il Gatto per
esiggere le pensioni: io però ho in cassa ben bene di denaro: e sapete?
La gran cassa del Seminario che contenne già de’ milioni, ora vuota,
vuota affatto era passata in una anticamera e serviva di sgabello ai no-
stri camerieri decrotteurs [lustrascarpe] per pulirvi su le scarpe no-
stre; ed io me la feci recare in stanza e così serve pe’ nostri danari con
miglior fortuna. 

Vi saluto col solito buon cuore, e vi desidero ogni bene.

L’aff.mo prete Biraghi Luigi
Sartorio pagò il trimestre, desidera la ricevuta con c. bollata.

(sulla busta) La lettera d’oggi l’ho ricevuta adesso ora 1 pomerid.

1 Per l’accenno al sig.Maino, la lettera potrebbe essere del febbraio 1844 (cf v. 2°
lett. 420, 422).
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A Madre Marina – Vimercate1

Carissima,
Ritornai contento e ringraziando Dio che fa tanti favori all’umile

nostra Congregazione. Voi dunque tenetevi da conto e vivete quieta.
Dove bisogna chiudere, vi ripeto, fate fare dei telai di carta e chiudete.

Ritornato a Milano felicemente sentii la cattiva nuova che uno dei
maestri del Seminario di S. Pietro M. stava malissimo, e stamattina
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sentii che è morto. Fu già mio scolaro per tre anni e qui per quattro di-
scepolo spirituale carissimo: uno dei due che con me fece gli esercizi
spirituali a Somasca, don Gaetano Bossi d’anni 28. Sia sempre bene-
detta la volontà di Dio. Son due anni morì a S. Pietro Maggiore il
Maestro Riva, coetaneo del Bossi e mio caro scolaro e confidente: ed
ora questo.

V’è pure ammalato gravemente a S. Pietro un chierico. Qui quel
servitore malato morì dopo 17 salassi. Così si muore in ogni luogo ed
età. Oh Paradiso! O cara società degli angeli! Quando vi arriveremo?

La Bonardi arriverà oggi o domani: al padre consegnate la qui uni-
ta. State bene, carissima.

L’aff.mo Biraghi

1 La lettera potrebbe essere del 1841, data desunta dall’accenno alla morte dei sa-
cerdoti Bossi e Riva.
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A Madre Marina – Vimercate1

Carissima Marina
È la prima volta che vi scrivo e mi tocca scrivervi dalla dispensa, e

in gran fretta. Vi dico dunque che partii allegro e soddisfattissimo di
tutto. Parte adesso Moretti e parte consolatissimo per tutto il bene che
ha sentito da me. Egli però ha già fatto per noi quello che desiderava-
mo: scrisse a B. dicendogli che aveva verificato che tutto era esaggera-
zione e effetto dei mali umori di.…

Moretti vien lunedì giorno 6. Parlategli pure di tutto: ma con calma
come ad uno che è de’ più interessati per noi. Vi dico che anche oggi
mi mostrò un gran bel cuore.

Vi mando le due Lampane e il baule.
Addio, carissima. Conservatevi allegra e tutta del Signore.
Salutate le carissime compagne.
L’aff.mo Biraghi
La Pelegatta verrà verso il 10.

1 Se per ‘prima volta’ si deve intendere prima lettera alla Videmari a Vimercate,
questa lettera potrebbe essere del settembre 1841 (cf v. 1° 246).
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A Marina Videmari – Vimercate1

Carissima
Non temete; che riguardo all’Ispettore noi non possiamo avere al-

cun disturbo. Circa Baroni capisco cosa volete dire: ma la cosa sarà
difficile, perché la proposta viene da S. Em. Ritengo che riescirà il cu-
rato di Mezzago.

Io vi ho scritto oggi per mezzo del chierico Porro. Deve essere ve-
nuto costì verso mezzodì.

Vi scrivevo di Moretti che vi saluta, e che avendo ammalato assai il
suo Direttore è occupatissimo a farne le veci.

Vi scrivevo di adacquare le piante novelle e anche le tuie.
Vi raccomando di tenervi da conto e riposate quieta.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi
Fate dire un officio da morto in chiesa a tutte le ragazze e date al

Cappellano una limos[ina] di austr. L. 2 perché applichi la Messa per
il defunto. È un dovere di gratitudine. 

1 Per l’accenno alla nomina dell’ispettore scolastico e al diacono Porro, la lettera
deve essere di poco posteriore a quella del 10 aprile 1844 (cf v. 2° lett. 442 e pure 457).
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A Marina Videmari – Cernusco1

Carissima Marina
Aspettavo notizie dalla Gonin da mandare al di lei zio. Non aven-

done ricevute le suppongo buone, e le mando buone allo zio.
Io non ho niente da farvi sapere. Godo buona salute, e mi consolo

che anche voi state bene. Giovedì, se altro non vi occorre in contrario,
verrò a celebrare la S. Messa.

Vi saluto nel Signore. Ho scritto a Brescia di mandare ormai a leva-
re la Melloni.

Addio, carissima in Gesù Cristo. Santifichiamo questi giorni che so-
no santissimi: meritiamoci la protezione di Maria, ed una abbondante
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applicazione dei meriti della Passione di Gesù Cristo.
Salutate tutte le consorelle.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Per l’accenno alla Melloni di Brescia e perchè indirizzata a Cernusco, la lettera
deve essere dell’aprile 1841 (cf v. 1° lett. 203, 209).
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Alla sig. MarinaVidemari – Cernusco1

Carissima
Ho ricevuto ieri la pensione della Volonteri, un semestre L. 207.
Vi mando un bel fiocchetto per la chiave del tabernacolo.
Mi piace che il pulpitino sia per essere finito sabbato.Vedete di fare

le cose bene.
Voi desiderate che noi pranziamo in collegio. Ma sapete quanti sia-

mo? Siamo sei: i due di Treviglio; il professor Baroni al quale voi rin-
noverete l’invito già da me fattogli; Speroni che vi farà un predichino
sulla S. Croce; Moretti che tanto si diletta di questa casa; ed io.

Vedete quanto disturbo. Tuttavia io mi rimetto a voi, a patto però
che voi diriggerete, ma non lavorerete: chè, credetelo, vedere la Supe-
riora sudata, ansante, tutta all’aria, non è cosa decorosa. Calma, grave,
direttrice più che operatrice vuolsi la Superiora. Mi promettete? Allo-
ra sì.

Vi saluto nel Signore. Leggete queste due lettere della Rosa Sorma-
ni. Addio.

L’aff.mo Biraghi.

Poco fa ebbi visita di vostro fratello che mi prega di favorirlo della
Messa nella festa di S. Vittore. I vostri stanno tutti bene.

1 Per i cenni al pulpitino, alla visita dei sei sacerdoti a Cernusco, alla festa di S. Cro-
ce (3 maggio) la lettera può essere datata tra gli ultimi giorni di aprile e il 4 maggio
1841: cf v. 1° lett. 211, 213, 214.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Mi consolano le buone vostre notizie: viviamo riconoscenti verso il

Signore, umili di cuore, fervorosi di opere e di orazione, e il Signore ci
continuerà la sua benedizione. In questi giorni pregate molto. Io però
amo che non andiate alle prediche ossia Esercizi fatti pel popolo: se no
il nostro Collegio non avrà mai l’idea di Ritiro religioso. Su questo re-
golatevi voi con prudenza, e fate quello che giudicate meglio. Ritengo
che le Monache cavano maggior profitto a star ritirate: tutti sanno che
voi gli Esercizi li avete già fatti in ottobre e in novembre.

Mi consolano le notizie della Rottini.
V’ho scritto che ho qui austr. L. 4000.: se occorre pagar debito so-

no a vostra disposizione.
State bene, carissima, tenetevi riposata e non affaticate troppo. Vi

saluto di cuore.

Aff.mo prete Biraghi Luigi

1 Difficile ipotizzare una data per questa lettera: le Rottini furono in collegio dal
1842 al 1846 (cf v. 1° lett. 288; v. 2° lett. 645).
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Alla sig. Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Vi sono proprio obbligato del buon cuore con cui avete voluto ri-

spondere subito alla mia lettera d’ieri. E circa le lettere vostre ritenete
per sempre che quanto più spesso mi scrivete, e quanto più lunghe so-
no le vostre lettere, tanto più io sono contento. E se io talora vi scrivo
poche righe, o non rispondo a quello che voi domandate, è per la fret-
ta, o perché talora rispondo senza avere dinanzi la vostra lettera. Nel re-
sto il mio cuore sarebbe di rispondervi lettere lunghe e cordiali sempre. 

Voi poi non mettetevi in pena nello scrivere a me: scrivete alla buo-
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na, e se fate degli errori non importa. Io però voglio anche che voi vi
teniate da conto, e che quando è l’ora di andare a letto, andiate, ed a
me scriviate poi con comodo; e quando non potete voi, fate pure scri-
vere alla Capelli. Ma lo stomaco tenetelo sano; ché voi avete a fare del
gran bene, coll’aiuto di Dio. E coraggio, cara Marina: abbiamo pian-
tato una bella Congregazione, una istituzione di grandissimo bene: in-
nanzi con coraggio. Abbiamo avuto tribolazioni; ma toccarono a tutti
i fondatori di tali opere. Gesù e Maria sono con noi.

Il confessionale adunque fatelo pur voi, e adoperatelo. 
Vi manderò la Morandi di Busto piccolo, buona per lavori grossi.

L’altra la farò prima studiare e passare di 3° classe. Quanto al denaro
va bene. C’è da dar poco.

Addio, cara Marina, seguitate ad essere buona e di buon cuore. Lu-
nedì verrà da me il sig. Aquilino Besana e verrò con lui a contratto per
la porzione della Rogorini, che sarà circa 24.000 di eredità, e 6.000 di
legato speciale.

Così tutto va bene. Che sia benedetto il Signore.
Vi raccomando qualche gitarella a Cernusco per vedere cogli occhi

vostri come vanno le cose: però quando il tempo sia buono.
Vi ringrazio di tutto, e vi benedico nel Signore, e vi raccomando me

e i miei chierici nelle vostre orazioni.
Il Sig. Valerio scrive che per ora ama che la sua figlia stia a Cer-

nusco.

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Per i cenni a Morandi e Valerio la lettera potrebbe essere del 1842 (cf v. 1° lett.
265, 270, 275, 286, 329).
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate
3 luglio1

Carissima
Domani per le ore 6 pomeridiane mandatemi il legno: ben inteso

che il cavallo e legno vada all’albergo, e l’uomo venga ad avvisarmi poi
in Seminario.
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Domani mattina mandate il cavallante a pigliare i bagni.
State bene: sono mezzo morto di stanchezza. Addio

L’aff.mo Biraghi

1 Per l’accenno ai bagni e l’indicazione 3 luglio la lettera può supporsi del 1842: cf
v. 1° lett. 314 datata 28 giugno e seguita dalla 315 datata 4 luglio.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Sia ringraziato il Signore che dà la salute. Abbiate però prudenti ri-

guardi: state un po’ in riposo, risparmiate lo stomaco e la voce.
La combinazione da voi fatta circa la Spada va benissimo: io l’ap-

provo e la lodo. La Simonini maggiore si è decisa di venire tra noi; e la
di lei madre ben contenta mandò da me il sig. Bodio per sentire se noi
siamo disposti ad accettarla, avvertendoci che in danaro non possono
darle neppure un soldo. Io rimetto la cosa a voi.

Vi mando N. 24 tazzine di peltro e N. 12 tondi parimenti di peltro.
Vi mando pure due quadri: S. Antonio di Padova che terrete in sala,
S. Marcellina che manderete poi a Cernusco. In seguito col bel tempo
vi manderò gli altri. In mezzo vi troverete una camicia non mia segna-
ta D.L.M. trovata nel bauletto. Vedete un po’ di chi sia o di chi possa
essere.

Vi saluto proprio di cuore. State sana, allegra nel Signore. Iddio vi
benedica.

L’aff.mo Biraghi L.
La signora Giuditta Rotondi vi prega di accettare una alunna di an-

ni 10, figlia senza padre, Marinoni Marianna. Andrò prima io a veder-
la ed esaminarla.

1 Per le persone nominate: Spada, Simonini, Marinoni Marianna, la lettera potreb-
be essere datata tra il 1843 e il 1844 (cf v. 2° lett. 403, 405, 499).

432 Luigi Biraghi - Lettere alle sue figlie spirituali

966

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio- Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Ho ricevuto il danaro che mi avete mandato. Ve ne ringrazio di cuo-

re. Non ho pagamenti urgenti, ma a buon conto era bene averne un
po’ di scorta, perché sotto le feste tutti vogliono essere pagati: così ad
ogni caso do loro qualche acconto.

Il buono andamento della Casa mi consola assai, e mi pareva legge-
ro e soave ogni fastidio. Più di tutto mi consolo di veder voi sana e pie-
na di coraggio e di buon cuore.

Col sig. Pavesi combinai: 3/m lire in Gennaro e di più il letto e la ro-
ba che attualmente ha. Forse verrà in queste feste la sua nipote Tac-
cani.

Alla Guastalla raccomandai la Sebregondi Benedetta: ma per esse-
re oriundi di Como non si fa luogo alla domanda.

Sicchè verrà a Vimercate Donna Marianna, mi farà scusa chè non
ha danaro in cassa, lo aspetta da suo padre.

Vi saluto di cuore, cara Marina, tenetevi da conto molto per l’amo-
re della Congregazione. Mangiare a tempo, riposare a tempo, rispar-
miare la voce, vivere tranquilla e dire spesso:sia fatta la volontà di Dio.
Dio sia benedetto.

La buona Maria Carolina di S. Ambrogio presa da un dolore di
fianco era a mal partito e quasi si disperava della salute di lei: ieri mi-
gliorò un pochetto. Pregate molto per lei. Anche la Crespi è una cro-
nica, e chi sa se potrà guarire.

Vi saluto di cuore

L’aff.mo in Gesù Cristo prete Biraghi Luigi 

1 Per quanto si riferisce a Sebregondi, Taccani e Pavesi e l’accenno alle feste [nata-
lizie], la lettera potrebbe essere del dicembre 1843 (cf v. 2°, lett. 425, 426, 428, 450).
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Alla sig.ra Videmari Marina
superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo, 
Una novità ben curiosa. Il sig. Sebregondi ben lungi dall’andare a

Vienna è scappato nel Messico in America colla moglie, colla figlia
magg[iore] e figlio magg[iore], lasciando qui un debito di 160 mille li-
re in varie persone: la sola modista è creditrice di oltre 5 mille lire. Egli
non ritorna più d’altro [assolutamente]. Voi crederete questa una di-
sgrazia per le due figlie e per noi. No: è anzi una fortuna. Il nonno di
queste figlie ha 90 anni ed ora invece di lasciare al figlio fuggito e di-
sonorato, lascia ai figli e figlie di lui rimaste qui: e il nonno che vive an-
cora a Como, è ricchissimo. Così a queste figlie arriverà presto una
pingue eredità la quale se avesse dovuto passare per mani de’ genitori
prodighi, sarebbe stata in breve ridotta a niente. E intanto chi pensa
alla pensione delle figlie? Quando avrò parlato col sig. Avv. Bussi ve lo
saprò dire. Vi par bella questa scena? Finora però in Milano la si sa da
pochi: e noi tacciamo.

Sull’Angiolina [Morganti] farò quello che voi volete.
Ieri conobbi il sig. De-Magni, che era con un sacerdote. Non vi po-

trei esprimere i sentimenti suoi di lode per la nostra scuola esterna, e
per ogni nostra attenzione. Diceva che Vimercate sente un gran bene
da questa scuola e di aumentarla il più che possiamo.

Oggi è venuto il fratello della Valentini: sabbato mi porterà a£. 360
e poi manderà un taglio di vestito alla sorella. Era contentissimo. Mi
disse che anche il padre della Rogorini è contento, ma che sino alla
morte non le vuol dare niente di paterno; che allora però la tratterà co-
me le altre.

O Marina carissima: dunque state meglio? Mi sento allargare il cuo-
re. Non vi inquietate più di niente: lasciate un po’ ronzare le mosche e
via innanzi calma, coraggiosa, dignitosa. Vi raccomando il riposo, con
tanto bisogno di tacere, voi vi tenete lì al letto l’Angiolina per seguita-
re a parlarle? Addio, carissima, salutate la Capelli, tutte, e voi…

L’aff.mo Biraghi

1 Per le notizie circa la famiglia Sebregondi, la lettera deve essere precedente alla
966 ed a quelle del 14 e 16 dic. 1843 (v. 2° lett. 403, 404). Anche l’accenno all’Angio-
lina Morganti, che nel novembre 1843 era in crisi (cf v. 2° lett. 398) la riporterebbe a
quel tempo.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Vi assicuro nel nome del Signore che son proprio contento di quan-

to avete fatto e detto col….Solo mi rincresce che voi vi siete affannata
troppo in questi giorni. Ed ora vi ordino che stiate a letto fino a giovedì
inclusivo che verso sera spero di poter io venire a trovarvi. E se vedrò
che state bene, allora vi permetterò di levarvi. Ve lo ordino in virtù di
obbedienza, e se non obbedite, io non vengo d’altro a trovarvi.

Io sono ben pieno di coraggio: ma se voi vi ammalate, come posso
io vivere quieto? Ma di grazia, adesso potete pure riposare un po’: le
maestre facciano scuola, le altre attendano ai loro doveri, e la Capelli
e la Beretta vengano di sopra a riferire tutto e a prendere ordini. Così,
riposando lo stomaco e la testa, vi troverete presto rimessa da capo.
Vedete che aria fredda tira adesso, massime la mattina. Se occorre
scrivere, fate scrivere la Capelli e voi firmate. Obbedite per carità.

O figliuola carissima: voi avete fatto tutto con buon cuore e con
molta attività: e il Signore ha benedetto le vostre sollecitudini. Voi ve-
dete come ora tutto cammina prosperamente. Suvvia dunque vivete di
buon animo e allegra nel Signore. Vi ho detto già che il Noviziato l’ab-
biam passato: e cos’è questo noviziato? È l’esser nuovi in un paese: ora
conosciamo gli amici veri e quelli che preferiscono gli interessi all’a-
micizia, conosciamo le teste giuste ed i ragazzi; e d’altra parte abbia-
mo spiegato il nostro carattere grave, dignitoso, costante, fermo. Ora
siam sicuri che niuno più ci metterà il naso nè i denti. Del resto che
importa a noi di quello che gli altri possono dire?

Leggete, vi prego, il c. 36 del L[ibro] 3° del Kempis, e vi tranquil-
lerete. Quando sono contento io, e son proprio contentissimo, quan-
do sono contenti i nostri Superiori eccles[iastici] e civili, quando il
pubblico dice di noi tanto bene e fin troppo, che dobbiamo cercare di
più? Io per me non sono mai stato tanto contento di questa Istituzio-
ne come adesso: né mai sì onorato come adesso. Di tutto siano grazie
al Signore e ai nostri Ss. Protettori. Voi avete pregato e anch’io prego
sempre per voi e per tutta la casa.

Iersera mi portai per un libro dal prev[osto] Rossi in mezzo a una
dozzina di ragazze con un maestro intento a insegnar loro a cantare.
Io ridendo dissi: Ohi, Prevosto, che dirà don St… B… sentendo que-
ste profanità? Scosse le spalle e si pose a ridere e mi disse: Promovi,
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promovi ne’ tuoi Collegi il canto che è buonissima cosa: vedi questo
Maestro? Ora va a S. Michele alla Chiusa e in vari oratori di ragazze
e da per tutto si promuove nelle ragazze il canto. Io gli dissi: anche
noi lo promoviamo, ma fin ora solo canto di chiesa. Io non dissi al-
tro, per ora.

Vi mando austr. £. 300. Ho ricevuto la pensione Confalonieri a£.
100. Sabbato vi scrissi in dispensa di tutta fretta: oggi vi compensai un
po’ alla lunga: Tenetevi da conto, vi prego, e state proprio allegra. Da
me non è venuto B… Credo che faranno impegno a mettere tutto in
silenzio.

L’aff. Biraghi

1 Per i cenni a mons. Rossi prevosto a S. Nazaro, a don Stefano Balconi e all’alunna
Confalonieri, la lettera potrebbe essere datata tra il dicembre 1843 e il gennaio 1844 (cf
v. 2° 398, 417). Il particolare dell’aver scritto in dispensa rimanda alla lett. 958.
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Alla sig.ra Videmari Marina – Vimercate1

Carissima,
Avete fatto bene a informarmi della risoluzione di M… In altro

tempo mi avrebbe imbarazzato assai: ma ora no. Se si ferma sia il ben
fermato; ma per forza non conviene tener nessuno. Domani vi comu-
nicherò il mio pensiero: ritengo che miglioreremo alquanto.

Ho scritto ai parenti della Parravicini di ritrovarsi domani a Vimer-
cate per intendersi.

Ritengo che avrete inteso dalla mia ultima lettera di spedirmi il Le-
gno stassera; chè io verrò fuori dimani matt. Se mai non avete capito,
mandatemelo a Monza domani matt. Per le ore 7 al Vapore. 

Ho esatto adesso la mia pensione m£. 1573: aspetto oggi dal Sig.
Besana a saldo m£.1600. Grazie a Dio ormai fiatiamo.

Donna Carolina Sebregondi e sua Lucietta arrivarono stracciate co-
me due pitocche, magre, luride, come due mummie. Feci visita a Don-
na Carolina: non era in casa. Ieri venne da me e mi interessò presso i
parenti di lei. Mai non domandò una parola di sue figlie. Genitori sen-
za cuore! Come mai Dio vi benedirà?
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Gonin scrive lettera consolante: basta, vedremo poi…
A ben vederci domani. State bene, carissima.

Aff.mo Prete Biraghi Luigi 

1 Per le notizie sulle Sebregondi, la lettera potrebbe essere del 1845 (cf lett. 966,
967). Anche il cenno ai Parravicini fa ipotizzare sia di quell’anno (cf v. 2° lett. 530).
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[A Madre Marina Videmari - Vimercate]

Carissima, 1

Ho ricevuto il calice.
Vi mando il libretto della Paolina: voi cavatene il conto. Mi disse

che prima del febbraio 1846 non ha speso niente. Così tenesse anche
la Rogorini un Libro grande per notare il vino di mano in mano coi ri-
spettivi prezzi! Il conto io l’ho ricevuto: ma ora come si fa a cercarlo
sui due piedi? Quel conto fu in sala del Collegio tutto l’ottobre: credo
di averlo io qui: ve lo porterò io lunedì.

Lunedì dunque vengo con il vapore delle ore 7 1–2 : mandatemi il le-
gno per le 7 3–4 .

Vi saluto di cuore
Aff.mo prete Biraghi Luigi

Trovai adesso Donna Carolina Sebregondi per strada, aveva ella
portata alla porta la qui inchiusa. Vi saluta e mostra per noi buon
cuore.

1 L’accenno alla spesa della Paolina sino al febbraio 1846, fa ritenere la lettera o di
quell’anno o del 1847, cui rimanda il cenno a Carolina Sebregondi. In quell’anno Te-
resa Sebregondi era in congregazione (cf v. 2°, lett. 583 e 639).
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971
13 Aprile1

[A Marina Videmari]

Carissima
I Trasi di Pioltello porteranno in Collegio a Cernusco l’Istrum[en-

to] di divisione in cui è assegnata alla Agnese la sua parte, e presa ipo-
teca a suo favore delle 3m. austr. E di più la Carta d’affitto della casa.
Mercoledì venendo fuori io passerei da Cernusco e prenderei meco
queste carte da osservare. I Trasi mostrano gran voglia di avere questa
casa: ma vorrebbero fare un contratto a fuoco e fiamma. Senza vedere
né esaminare, a noi offrono milanesi £. 8000, comprese le 3 m. austr.:il
che è come dire che la casa la valutano £. 4.400. Bel contratto. E ne ca-
vano un 600 £.di fitto.

.Per lunedì mattina mi abbisognano circa £. 900 per i v….
A Cernusco ho veduto quel giovane Brambilla: ha 28 anni: mi pare

adatto. Dissi di provarlo per un 15 giorni.
Disposi con mio fratello e con Meneghino per cominciare i fonda-

menti. Lunedì bisognerà che io mi porti a Monza a finire l’affare delle
tre mille lire: se nò vuol essere un po’ lungo. Parlerò anche con Cer-
nuschi pel Rendiconto.

Vi saluto, carissima, state bene e se fate il Ritiro pregate molto per
me.

Aff.mo Pr. Biraghi
(sulla busta) con quadro che potrà essere toccato dal pittore Bian-

chi.

1 Per l’accenno ai Trasi, la lettera deve essere del 1850 (cf lett. 714).
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Alla sig.ra Videmari Marina – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Vengo a Monza col 2° vapore delle ore 8 1–2 e mi fermerò a Monza

qualche ora per un affare di famiglia. Per le 11 sarò a Vimercate.
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Mi rincresce della Maria Chiesa: però non ha da vincere i suoi ca-
pricci. E voi vivete tranquilla; che già tutte sanno che povera testa è
quella.

A ben vederci lunedì.
Vi mando il giorn. Amico Cattolico dove vedrete la 1° parte del mio

lavoro.
State bene
Aff.mo prete Biraghi L.
Il curato di Brentana vorrà essere ben contento.

1 Per l’accenno a sr. Maria Chiesa (cf lett. 713, 714), la lettera può datarsi tra mag-
gio e giugno del 1850.
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Alla sig.ra Videmari Marina1

Carissima
Ho combinato tutto felicemente. Mi piacque la vostra sincerità e

bella docilità. Son poi contentissimo di aver combinato per la Castel-
lana, e i miei sono essi pure contentissimi.

Vi mando la altezza del tappeto – e il tappeto per sala. Addio, ca-
rissima. Vengo domani pieno di consolazione: vi dico proprio il mio
cuore: cotesta casa è per me una consolazione continua.

Pregate, state raccolta: tenetevi sana per il Signore.
Ho invitato il Dottore solo a pranzo¸ e il Vicario pe’ sorbetti. Credo

che per le candele avrete pensato.
L’aff.mo Biraghi

Carissima Marina, 
Le figliuole lasciatele venir qui in giardino che prenderanno i sor-

betti. Voi, se non vi dispiace, venite, e accompagnatele e la sig.ra Te-
resa venga anch’essa. È luogo privato.

L’aff.mo Biraghi

1 La lettera è forse del 1841 e la festa alla Castellana, cui si accenna, deve essere
quella di prima Messa di don Luigi Gaspari (cf v. 1°, lett. 229).
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Alla sig.ra Marina Videmari – Cernusco1

Carissima Marina
Mi avete consolato molto con la vostra lettera: ed io ringrazio il Si-

gnore che vi dà sì buon coraggio. Quanto è da me non vi mancherò in
nulla: né mai vi abbandonerò. Intanto tutto si quieta, e voi farete del
bene.

Anch’io vi raccomando la vostra salute. Per carità risparmiatevi e
pensate che il vostro dovere si è di tenervi sana per la casa in cui siete.
Voi andate troppo soggetta alla tosse: usate dunque cautela, non fate
scuola, parlate poco; e piuttosto attendete alla orazione, al raccogli-
mento, a meditare Gesù Cristo.

Mi par meglio pagare i somministratori sul finire del trimestre. Mi
piace che illuminiate i dormitori. Vigilate assai sui costumi: pigliate
tutto con flemma. 

Il Sig. Vicario è venuto a trovarmi e per caso io non era in stanza.
Preghiamo di cuore: salutate le consorelle

Aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Perché indirizzata a Cernusco e per l’accenno al vicario, don Pancrazio Pozzi, la
lettera può essere del marzo 1840.
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Alla sig.ra Marina Videmari – Cernusco1

Carissima
Vi rimando quel libro. Non parmi buono per voi, non pel Tradut-

tore, ma per lo stile gonfio ed affettato. Guastereste la semplicità del-
lo scrivere in un momento: e la semplicità è un bel dono.

Addio
L’aff.mo Biraghi

1 Poiché è indirizzata a Cernusco, la lettera potrebbe essere datata tra il 1838 e il
1840.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio - Vimercate1

Carissima
Ieri vi scrissi che vi mandavo la continenza: supplisco oggi alla ba-

lordaggine di ieri e di più vi mando la pianeta di tela d’oro che costa
lire 140. Non so se sia nuova: mi pare forte e di durata. Se non con-
viene tenerla, dopo le feste rimandatela. E se la credete nuova fatela
benedire dal sig. Prevosto.

Sigismondo Tolla fu qui oggi, persuaso e convinto di accettare il te-
stamento senz’altro: ma vuole che Martino gli paghi le due mille lire di
credito che ha verso il defunto Padre per lavori di legnaiuolo fatti al
medesimo.

Che vi pare? Devo venire martedì a godere dei favori del sig. Pre-
vosto? Il trovarmi coi preti mi piace, perché guadagno sempre. Dite-
mi voi il vostro parere.

Vi saluto nel Signore.

L’aff.mo Prete Biraghi Luigi

1 L’accenno all’invio di una continenza si trova nella lettera del 28 febbraio 1844
(cd v. 2°, lett. 430). Pertanto questa lettera non datata potrebbe essere del 1844, anno
in cui, tra l’altro più volte sono nominati i fratelli Tolla.
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Alla Sig.ra Marina Videmari – Cernusco1

Carissima
Forse verso sera farò una trottata a Carugate, e parlerò io. Il Prevo-

sto mi ha scritto che ancora conserva la minuta, e si rise della mia af-
flizione. Deo gratias.

Io sto benone.
Se mai il Professore fosse ancora in collegio attendete la risposta,

ditegli che noi sul Barbieri non diciamo che due parole di derisione;
derisione che cade sull’appendice della Gazzetta la quale annunciò
che finalmente è venuto un predicatore che insegna poter noi essere
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buoni cristiani senza disruolarci dalla bandiera del mondo: e che la re-
ligione cristiana è la più vera e più santa!!? 

Biraghi

26 Perchè indirizzata a Cernusco, in mancanza d’altri elementi indicativi, la lettera
si può supporre scritta tra il 1839 ed il 1841.
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Milano 5 aprile ore 6 pomer. Mercoledì

Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima
Con un espresso da Monza supplisco alla dimenticanza d’oggi. La

famiglia Stoppani è qui a Milano ed attende le sorelle Stoppani, e le
sorelle Prada, per domani (giovedì) ed io, scrivendo di fuga soffocato
dalla gente, mi dimenticai di ciò.

Al messo date austr. £. 2 che il sig. Stoppani pagherà.
Sabato vi scriverò più a lungo. State bene, carissima, e continuate

allegra e fedele al Signore.

Aff.mo prete Biraghi L.

1 Secondo il Calendario perpetuo, il 5 aprile cadde di mercoledì nel 1848. In quel-
l’anno erano in collegio le alunne Prada e Stoppani, che nell’aprile, nel pieno della ri-
voluzione delle Cinque Giornate, potevano essere richiamate in famiglia.
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[A Marina Videmari]

Carissima1

Sì, sono contento di tutto, e di tutto ringrazio il Signore. Facciamo-
ci coraggio insieme, e così faremo del gran bene: ché questo deve es-
sere l’unico fine nostro.
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Quella Balestrieri che villeggiò coi Sommaruga si è ammalata assai
ed io l’ho diffidata con bella maniera.

Facendo i miei calcoli trovo che nel locale che ho comperato ulti-
mamente in fondo al giardino si possono adattare due appartamenti
assai belli, uno pel sig. Pretore, se mai volesse venire sotto di noi, ed
uno per l’abate Brugora. Di ciò a voce.

Vi mando l’olio, provatelo e sappiatemi dire.
Ho pensato che il lavandino si può far benissimo dietro il camino

della cucina. Quando verrò io ve lo insegnerò.
Domani vi scriverò a lungo.

1 Per l’accenno a don Gerolamo Brugora e ad una casa acquistata (cf v. 1° lett. 247)
la lettera potrebbe essere del 1841.
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Due righe ancora. Certa Morandi di Busto piccolo, d’anni 22, con-
fidente della Rogorini, che ha circa 4.000 lire di dote aspira a venir tra
noi religiosa. Venne da me con suo padre: è una giovinetta ben robu-
sta di campagna, capace di lavorar l’orto e avvezza a regolare molti
fratellini e sorelle. Voi che ne dite? Sarebbe buona per noi? Somiglia
a quella religiosa di S. Ambrogio nativa di Pozzolo. Ci penseremo.

Mando al Prevosto i calendari ecc. Leggetene la lettera e sigillatela.
V’ho detto che per tutto gennaio non venivo da voi; ma invece verrò
forse presto. Vi saluto in Gesù Cristo. 

Certa Carolina Ferradini figlia di una maestra di Milano S. Eustor-
gio, d’anni 25, conoscente della Capelli, ed ora maestra in una scuola
presso S. Celso mandatami da padre Zanerta, desidera venire tra noi.
È bravina, ma ha niente. Addio carissima. 

Stiamo allegramente nel Signore.
Gonin partì stamattina: io non lo vidi. Credo sia venuto da me ieri.

Combineremo una lettera polita per Torino. Ma non dobbiamo lasciar
passare così. 

1 Per i riferimenti a Morandi e Ferradini, la lettera deve essere stata scritta tra fine
dicembre 1841 e gennaio 1842 (cf v. 1° lett. 265, 269, 270).
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Alla sig.ra Marina Videmari1

Carissima
Vi mando il cembalo: se verrà il formaggio, a tempo, ve lo manderò

oggi. Al conduttore date una lira; se piove è contento.
Più tardi oggi vi scriverò. State sana.
L’aff.mo Biraghi

1 Per l’accenno al cembalo, la lettera potrebbe essere del 1840 (cf v. 1°, lett. 130).
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Alla sig.ra Videmari Marina superiora nel collegio – Vimercate1

Carissima in Gesù Cristo
Così va bene: allegria, pazienza, carità con tutti, lasciar dire e via in-

nanzi a far del bene. Noi, il Signore, le anime. Salutatemi ancora il ca-
ro curato Invernizzi, e ricordatevi di quella limosina di £. 48. Se pro-
prio la ricusa, acquietatevi.

Credo che sarà venuto a casa il coad[iutore] Miloni, ad ogni evento
potete approfittare del Canonico.

Al sig. Prevosto i miei saluti; fategli memoria della Comunione ge-
nerale di sabbato e ditegli che la lettera andò bene e domani o dopo
avrà la risposta favorevole. Ho proprio fatto di tutto pel bene del po-
vero Brugora, e sarà contento.

Ricordatevi di mandare a Bernareggio.
Il Sig. Astolfi mi pagò tutto il conto. Vedete adunque di mandargli

subito la roba, massime gli abiti. Anzi, se potete, consegnate la roba al
Vetturino (escluso il letto che manderete con comodo). Gli preme la
preponta [trapunta], gli abiti ecc.

Ho pagato l’olio ecc. non ho potuto tirar indietro che 4 lire. Pagai
£. 1392 fino al 24 ottobre. Però mi ha detto che vi manderà dei cane-
strini di minor prezzo.

Provate, domandate conto…
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Oggi ho fatto ricevere al pollaiuolo soldi e quattrini dalla cassa del
Seminario £.1200.

Saltava d’allegria.

1 Per l’accenno al sig. Astolfi, la cui figlia era alunna nel dic. 1842 (cf v. 1° lett. 239),
questa lettera deve essere del 1843.
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sabbato1

Al Monastero di Vimercate

Carissima in Gesù Cristo 
Ho ricevuto l’altr’ieri sera da Gargantini la vostra carissima lettera

ed oggi quella di Capelli con poco buona notizia di voi. O carissima,
tenetevi da conto e vedete di non sacrificarvi per l’ammalata. Giudi-
zio, carissima.

Stasera io sarò a Cernusco per approfittarmi del legno di casa che è
qui, e domani mattina sarò a Vimercate a celebrare la S. Messa per la
Comunità ore 8.

Mapelli avvisatelo che dica la Messa a buon’ora.
State bene
Aff.

1 L’accenno ad una alunna malata fa supporre che la lettera sia del novembre 1841,
quando fu ammalata l’alunna Biffi (cf v. 1° lett. 251).

984

[A Marina Videmari]

Carissima1

Parlai con Villa. Quanto a Moltini gli è favorevolissimo: degli altri
due non sapeva nemmeno che concorressero. Gli parlai dell’ing. Del
Corno e glielo raccomandai assai sì pel merito che per le disgrazie di
Porchera, e gli feci sentire come è incorruttibile.
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Mi disse: Fategli sapere che io ne ho stima e che gli farò del bene,
ma che si temperi dal vino: parmi vera carità mandargli questo avviso.

Concertai pure pel beneficio da darsi al fratello cherico di Boffa. 
Le 6 Module, vi spedirò alla prima occasione, ché non le avrò che

verso le ore 4.
Stasera sarò a Monza e tutto domani e lunedì sera sarò a Cernusco

e mi fermerò tutto martedì, non avendo scuola. Le feste passerò a Vi-
mercate.

State bene. Di fretta.
Sabbato

1 Per i riferimenti a don Moltini (cf v. 2° lett. 443) ed al chierico Boffa (cf v. 2° lett.
450), la lettera potrebbe essere del 1844.
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[A Marina Videmari]

Carissima1

Qui unita troverete la lettera pel sig. Gargantini: e ditegli che la leg-
ga e si regoli con questa nel parlare.

Ho mandato pel giorno della cresima, e vi unirò qui la risposta.
Eccola qui.
Quel Guioni era cherico nel semin[ario] di S. Pietro M. e fu dimes-

so per incapacità. Mi fu raccomandato da molti e mi si raccomandò
egli stesso nel collegio de’ Barnabiti, ove trovasi quale prefetto di ca-
merata. Vedrò che si può fare.

Circa alla notificazione per gli edifici ho già studiato ogni angolo
della legge; ed il risultato si è che pagheremo ogni anno circa a.£ 50
per Vimercate, e circa 30 per Cernusco tra collegio e casino del cap-
pellano. Quanto a Vimercate dobbiamo notificare il numero di locali,
poi nell’Osservazioni avvisare che io ve l’ho dato gratis: e per formare
un prezzo approssimativo di affitto diremo che il sig. Vigo pagava 2
m[ila] £ milanesi, compreso tutto, anche il giardino. Ora, secondo il §
4 del regolamento 24 maggio, si potrà dedurre dall’affitto la somma cor-
rispondente al godimento del giardino, la quale somma, però, non potrà
eccedere la terza parte di tutto l’affitto.
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Or io il giardino valuto solo per una quarta parte, che detraendo
dall’affitto complessivo, resta la somma del caseggiato di £ 1500.

Poi, secondo il § 6 dall’importo dell’affitto si dedurrà il 15 per cento.
Deduco 15 via 15, cioè £ 225: così la somma resterà di £ 1275, delle
quali dobbiamo pagare il 5 per cento.

Ora avete la quota da pagare milanesi £ 63 diviso 15 – poco più di
£ austr. 50. Ad abbondanza metto 60 austr. Tutto ciò è conforme al
§ 5.

Quanto a Cernusco, tra grandi e piccoli sono locali 35, compreso
il Casino: metteteli circa 25 £ cad. di affitto, avete £ 875. Detraetene
il 15 per cento, avete m. £ 745, che al 5 per cento farà m. £ 37, 10
circa.

Venendo io, concerterò tutto: al più tardi nel dì di s. Giovanni. Per
la nostra Com[unione] non si può avere un monsig[nore] nella ottava.
Tante ci perdono. Piuttosto condurrò il prevosto Marcionni. Datemi
risposta presto se vi aggrada.

1 Per l’accenno al prevosto Marcionni ed alla notificazione dei locali di Vimercate
e Cernusco, la lettera potrebbe essere del 1851(cf lett. 753).
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Oggi mercoledì1

Al collegio di Vimercate

Carissima
Le notificazioni de’ capitali devono essere fatte alla Commiss[ione]

di Vim[ercate]. 
Vi mando adunque le notificazioni nostre in doppio. Due resteran-

no all’ufficio, due ritiratele firmate dalla Commissione; ché le firmate
servono di ricevuta per garanzia d’aver adempito la legge.

La finca del Distretto o Com[unale] cancellai io, perché non dove-
va esservi notato niente, trattandosi di mutuo. Ritirate le firmate e
conservatele voi.

Vi spedisco le 24 monete da rimandarsi al coad[iutore] Morè con
comodo.
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Ricordatevi di spedire domenica per le ore 9 il legno al Bianchi
pittore.

State bene, addio, addio.
L’aff.

1 Delle monete consegnate al Biraghi scrive don Carlo Morè nelle lettere del 23, 25,
27 dicembre 1850 (cf Ep. II, lett. 69, 70, 71), perciò la lettera potrebbe essere di fine
dicembre di quell’anno, o dell’inizio del 1851.
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Oggi sabbato1

Alla sig. Videmari Marina superiora nel collegio di Vimercate

Carissima
Don Giovanni Vercellesi mi scrive che con l’ultima corsa intende

venire a Monza e quindi a Vimercate, e desidera la mia compagnia.
Se questo biglietto arriva in tempo, cioè per le ore 7, vi prego di

spedirci il legno a Monza; ché noi ci fermiamo a Monza fino alle ore
7 1–2 , in casa del sig. curato di San Gerardo, dove aspettiamo il legno,
per la strada solita.

State bene. 
Aff.

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data. La lettera deve comunque
essere posteriore al 1847, anno in cui don Vercellesi venne a Milano con l’arcivescovo
Romilli.
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Cernusco stassera di giovedì1

Alla sig. Superiora del collegio – Vimercate

Carissima,
al mezzodì Vercellesi arrivò con me a Milano, sano, allegro, conten-

tissimo.
Parlai col P. G. In poche parole: ora Biraghi deve far tutto; curia,

oblati, conferenze ecclesiastiche, visite pastorali ecc. ecc.
C…avrebbe aperti gli occhi…ecc.
E poi – vedremo, penseremo bene prima. 
Tutto per ora è segreto tra P. G., l’Arc[ivescovo] e Cand[iani]. Que-

sto per vostra norma.
A ben vederci domani a mezzodì – attendo il legno qui a Cernusco

per le ore 10.
A Gorgonzola vado e ritorno col legno della Castellana e conduco

meco e riconduco il sig. Fermini, parte interessata nel contratto. State
bene.

Aff.

1 La lettera potrebbe essere del 1851, quando presso l’arcivescovo Romilli era mol-
to influente don Giuseppe Prada, al cui nome rimanderebbero le sole iniziali P.G.
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Cernusco Dom. ore 71

Alla rev.da Madre superiora
Suor Marina Videmari – nel collegio Vimercate

Carissima
Al mezzodì arrivai a Cernusco ma lasciando il mio articolo a Mila-

no non ultimato, perché lo stampatore iersera mi fece ancora molti er-
rori. Domani mattina va in torchio ed io tra le ore sei e sette bisogna
che sia là nella stamperia a correggere.
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Questi stampatori non sanno dove voltarsi quando ci entra ebraico
e greco.

A mezzodì domani sarà stampato l’articolo e così sarò in libertà
piena. Io ritorno qua per sera.

Martedì alle 71–2 vi farò la Messa bassa e la Prima Comunione, e poi
una fetta di salame in piedi. Io credo che non verrà nessuno col prete,
giacché non ho invitato né veduto nessuno.

Dopo io vado alla Castellana, dove desinerò col curato e don Ago-
stino, noi tre. Per sera a Vimercate, dove mi fermerò fino a venerdì
mattina.

Se voi venite qua, vi vedrò volentieri assai: se no ci vedremo a
Vimercate.

Aff.

1 Mancano elementi sufficienti a datare questa lettera, comunque posteriore al
1841. Anche l’articolo ai torchi, cui si accenna, non può essere identificato tra i pa-
recchi pubblicati dal Biraghi in L’Amico Cattolico negli anni 1841-1850.
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Milano, sabbato1

[A Marina Videmari]

Carissima
Lunedì col vapore delle 10.1/2 sarò a Monza con mons. T. e pel

mezzodì a Vimercate. Si fermerà a pernottare e martedì mattina an-
dremo a Cernusco.

Lunedì converrà invitare a pranzo il sig. prevosto e Mapelli, per le
ore 2. 

All’occasione farete capire a lui che sono io che amo questa defe-
renza e dipendenza da lui.

Ricordatevi di mandare il legno a Monza lunedì per le ore 10 3–4 a
prenderci.

State bene, a ben vederci
Aff.

1 Mancano elementi sufficienti a datare questa lettera, che si può supporre indiriz-
zata alla Videmari a Vimercate. La T. può essere l’iniziale di mons. Turri.
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sabb. 26

[A Marina Videmari]

Carissima1

Avrete ricevuta ieri sera la mia lettera. 
Il conte N. colla moglie ritorneranno a Milano domani sera, o al più

tardi lunedì mattina.
Voi a buon conto non muovetevi sino a lunedì verso sera (ore 6 1–2

circa), chi sa che possano venire da Monticello appositamente.
Lunedì attendo un uomo che abbia a riportare la risposta a voi e

dirmi se a Vimercate o a Cernusco.
Nell’officio del console di Roma De’ Simoni posto di contro all’abi-

tazione De’ Simoni, di notte ieri entrarono alcuni, ruppero i busti di
Pio IX e Gregorio XVI, portarono via parecchie carte, ma non dena-
ro né roba. Non si sa chi furono né perché. Il console De’ Simoni era
ai bagni del Masino.

State bene. Pregate il Signore e le nostre cose andranno bene.
Aff.

1 Il cenno all’irruzione di ignoti nell’abitazione del console pontificio De Simoni a
Vimercate fa supporre che la lettera sia stata scritta tra il 1849 e il 1850. La N. può es-
sere l’iniziale del nome Nava (cf lett. 691).
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6 aprile1

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Ho ricevuto i danari. Vi spedisco il confesso[la ricevuta] della pen-

sione da me pagata al Seminario pel sig. Tolla a saldo di quest’anno:
notate a partita del Tolla m£ 285, 18, che tante ne spesi in moneta mi-
lanese.

Ieri fu qui il rettore di S. Pietro: gli parlai pel Tolla, e mi disse che
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quanto al N° della robba penserà lui a farglielo fare, giacché volendo-
si condurre il chierico lunedì, non c’è tempo di farlo a Vimercate.

Io vengo mercoledì verso il mezzogiorno a Monza, dove attendo il
legno, col quale andrei poi a Cernusco per questi fondamenti della
fabbrica, di cui già ci intendemmo, e per sera sarò a Vimercate.

State bene, carissima
Aff.

1 La lettera potrebbe essere del 1850, poiché nella primavera di quell’anno era in
progetto una ‘fabbrica’ nel collegio di Cernusco (cf lett. 971).
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Cernusco oggi sabbato sera1

Al collegio di Vimercate

Carissima
Il cattivo tempo non mi permise di venire a Vimercate stassera: ar-

rivai a Cernusco che era già sera. Domani sento che vengono alla Ca-
stellana i nipoti, essendo la prima domenica. 

Io dunque domani verso sera verrò a Vimercate a piedi: e se voi mi
mandate incontro il legno mi troverà o a Carugate in casa del prof. Ba-
roni, ovvero sulla strada: ma il legno non parta da Vimercate prima
delle ore 6 3–4 .

I miei colleghi non vengono lunedì, ma differiscono, perché Pesta-
lozza è preso da diarrea, Vegezzi ha una Congregazione ecc. Verremo
sulla fine d’agosto.

Tutta settimana non ho ricevuto lettera da voi.
State bene, vi saluto
Aff.

1 Mancano elementi sufficienti per ipotizzare una data.
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Oggi sabbato sera – Castellana1

Alla Superiora del collegio di Vimercate

Carissima
Rimando il legno di buon mattino, ché forse vi bisognerà pel mae-

stro di dissegno, se bene mi ricordo.
La Grandazzi e la Canali erano contente anche di restare qui. Tut-

tavia fecero a vostro modo. Se il Carlino Prina ed il Peppino Gargan-
tini amano venir qua sia per uccellare, sia per pescare, il buono sarà lu-
nedì e martedì. Converrà dunque che vengano o domani sera o lunedì
mattina.

Se il sig. canonico al suo don Clemente volesse fare prendere un po’
di spasso, potrebbe venire a visitare Cernusco ed a desinare con me al-
la Castellana, che mangeremo polenta e uccelli. Il giorno opportuno
sarebbe martedì o mercoledì.

Feci sentire al Meneghino, oltre il progetto di togliere quel muro
divisorio, la convenienza di togliere via la scala presso alla scuola se-
conda, bastando al collegio due scale; poi fare una soffitta in luogo
della scala, e aprire i due usci già praticati in origine nel muro. Sicché
i due dormitorii avrebbero l’accesso alle latrine di notte senza uscir
fuori nel corridoio; e chiudere le aperture che dalla scala mettono ai
portici.

Meneghino vi spiegherà il pensiero. Tutta la spesa si riduce ad una
soffitta di br. 5 per 9 ed a br. 4 per 6 di muro sopra, e br. 2 per 6 di mu-
ro di sotto.

Forse andrò a Milano domani verso sera, per ritornare poi venerdì
mattina.

Io mi sento bene. Grazie a voi di tutte le vostre attenzioni. Tenetevi
da conto voi.

Il padre dell’agente comunale Scotti è morto d’anni 95.
Oggi qui abbiamo cominciata e finita la vendemmia: brente di vino

circa 15 in tutto. La Casc. Torriana di pert[iche] 600 neppure un grap-
polo.

Il curato sta bene, ma il Dottorino va peggiorando.
Vedete di ripassare i conti della Paolina Mazzucchelli, ché in que-

st’anno io credo non abbia pagato un soldo ai suoi somministratori: e
pagando a saldo spererà di far qualche vantaggio.
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Vi saluto di cuore
Aff.

1 Per il cenno alla ristrutturazione del collegio a Cernusco, forse anche questa let-
tera è del 1850 (cf lett. 971 e 992).

995

Milano, 19 novembre1

Al collegio di Vimercate

Carissima
La lettera all’Arcivescovo andava benissimo e l’ho già spedita.
Scrissi io al p. Gadda e lo prevenni che il nostro vicino era a Rho

per gli Esercizii, e che ha fatto pace, onde stieno in guardia. Del fatto
io non parlo.

I vescovi si raduneranno non a Rho, ma qui a Milano, perché i ve-
scovi di Como e di Mantova trovarono poco opportuno Rho…

Domani sera, dunque, ci vedremo a Cernusco. 
State bene
Aff.

1 Per l’accenno alla riunione dei vescovi lombardi, la lettera può essere del 1849.

996

Oggi martedì1

Collegio di Vimercate

Carissima
Ieri parlai con Moretti e abbiamo fatto riflesso ai molti imbarazzi

del venir fuori mons. Turri e del cosa fare tutto il dì.
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Invece abbiam trovato più opportuno di venir fuori noi due doma-
ni sera col vapore delle 7, e trovare il legno a Monza.

Monsignore anche lui, avendo il S. Cuore a S. Sofia venerdì, resta
un po’ imbarazzato la vigilia. Altronde deve passare da Vimercate nel-
la 2a settimana di luglio per recarsi a S. Marcellina, indi a S. Pellegri-
no. In tal passaggio verrebbe in collegio, darebbe la benedizione.

Dunque attendiamo tutti vostra risposta, e ci atterremo a quello che
scrivete voi. 

Se questo cambiamento vi piace, bene, se no scrivete con libertà,
che Monsignore ed io faremo secondo l’intelligenza.

Credo avrete ricevuta la lettera mia di ieri.
Aff.

1 Mancano elementi sufficienti per ipotizzare una data. Confrontando questa lette-
ra con la 990, si potrebbe supporla del mese di giugno.

997

ore 61

Alla M. R. Superiora Suor Marina Videmari – Vim[ercate]

Carissima
Io sto benissimo: ho mangiato or ora un po’ di frittura e tuttavia ho

ancora buon appetito: sta notte sono sicuro di dormire ottimamente.
Appena partita voi, ecco arrivare vostro fratello Prevosto col Gar-

gantinetto. Fu nominato ed ebbe poi dall’Arcivescovo e da mons. Tur-
ri accoglienze cortesissime. La mamma non può stare nella pelle.

È qui Boccalari padre. Sta lavorando per le monache in casa Car-
cassola: oh come sono brutte, diceva egli, quelle monache, di faccia, di
vestito!… Così fa il popolo: sempre dell’esteriore.

Don Giovanni cappellano non dispera di vedere la Paoletta ricupe-
rarsi alla meglio.

State bene, grazie di tutte le vostre attenzioni. Sto proprio bene e
vedo bene assai. 

I saluti alla Rogorini. Ricordatevi di scrivere al Seregno 
Addio Aff.
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[sul retro accanto all’indirizzo poco chiari i seguenti numeri]

21 Ottobre m£ 12,5
4 Aprile 23,7

51/2
20

100
10

110

1 Per l’accenno alla nomina di don Giovanni Videmari a parroco a Cantù, la lette-
ra deve essere del 1854.

998

Ore 11 Monza1

Al collegio di Vimercate

Carissima
L’Arcivescovo ha fisso di venire oggi a Vimercate, e già ne fece invi-

to a mons. Gianorini, al cerimoniere ecc.
Che fare? E vuole che venga anch’io, che fare?
Dunque oggi, verso le ore 5 1–2 saranno costà con tre o quattro car-

rozze. Non prima, onde farete bene a desinare prima.
Un po’ di acque e dolci basterà. Sorbetti? Mi pare troppo fastidio.
Pensate poi se converrà preparargli qualche involtino pei poveri…
A Milano ho spedito una relazione in modo sicuro per non perdere

tempo: poi ci andrò io, ché oggi non posso.
Vi saluto, a ben vederci

Aff.

1 La lettera scritta da Monza con cenni relativi a spostamenti dell’arcivescovo e
suoi accompagnatori potrebbe essere del 1851, durante la visita pastorale (cf lett.
746).
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999

Oggi martedì1

[A Marina Videmari]

Carissima
Domani (mercoledì) partiamo da Milano io e l’abbate Vercellesi

verso le 10 col legno della Castellana e ci portiamo a Cernusco a visi-
tare il p. Gadda.

A Cernusco attendo il legno di Vimercate in modo che verso la ora
1 partiamo da Cernusco e per le 2 circa saremo a Vimercate, a desina-
re, dove pernotteremo.

Giovedì poi ritorneremo a Milano col p. Grandazzi.
Ho ricevuto adesso la vostra carissima coi 20 Marenghini, ed una

del prevosto per le solite Messe.
A ben vederci domani. È finita felicemente anche la visita di S. Ba-

bila.
Aff.mo

1 Per l’accenno alla conclusione della visita pastorale a S. Babila, la lettera deve es-
sere del febbraio 1851 (cf lett. 737).

1000

Milano 30 L[unedì]1

Al Collegio di Vimercate

Carissima in Gesù Cristo, 
Felicemente arrivammo a Milano: ma l’ Arciv. non v’era ancora: ar-

riverà stamattina.
Ieri sera sarà stato portato al Collegio in Vim[ercate] un biglietto

dell’Arciv. diretto a me, scrittomi da Ro: sarà per quella pred[ica] on-
de io non me ne dimenticassi.

Mons. Turri comincia a sentirsi meglio. Domani gli scriverò. Io con-
tinuai stamattina la cura; e mi sento ora bene assai. Dio sia benedetto
di tutto.
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Don Pietro Galli mi disse oggi che il Direttore del Coll[egio] delle
Nob[ili] Vedove è il Marchese Crivelli, quello che chiese le informa-
zioni, e l’assicurò che inclina a preferire donna Rosa Ragazzi alle altre,
anche ad una raccomandata con lettera dal Governatore Schwarzen-
berg.

Dio sia benedetto in tutto, che ci usa tanta benevolenza.
Saluto voi, la Cap[elli], la Nava e tutte nel nome del Signore.

Aff.

Sinora (ore 12) parlai con nessuno, intento a scrivere.

1 La lettera potrebbe essere del 1850 per l’accenno alla predica chiesta dall’arcive-
scovo, che rimanda alla lettera 721 del 30 luglio di quell’anno.

1001

7 settembre1

Alla Superiora di Vimercate

Carissima
S. Ecc. sentì con dispiacere che don Giov. Vercellesi avesse ancora

incomodo e che perciò non siasi restituito presso di lui: però gli dice
di far pure con libertà quello che la salute richiede.

Parlai con lo zio della Brioschi: ma parmi che fuori della roba, altro
non le diano.

Ordinai la lapide Domenichetti. Vitali verrà dopo le feste a prende-
re il cavallo. Io gli parlai chiaro, che noi ci teniamo in libertà. Egli sup-
poneva che noi ne avessimo uno nostro. Il cavallo di questa mattina
mise 30 minuti a condurmi a Monza: e non mai fu adoperata frusta.
Non sudò: è un cavallo saporito, stagno e pare che debba mangiare la
metà meno del nostro. Però è piccolo: benchè a sentire il padrone, sa-
rebbe robustissimo, avvezzo a tirare qualunque peso: a me non di-
spiace. Vedremo.

Il colera qua e là si dilata: prende anche ragazzi, però solo di quelli
che mangiarono frutta acerba, angurie, ecc. Comincia qualche cosa
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anche in Milano.Perciò vi raccomando cautela con i forestieri, come
in tempo del vaiuolo.

State bene: e saluti a don Giovanni. La Madonna dimani vi bene-
dica

1 L’accenno al sig. Brioschi, zio di sr. Luigia Brioschi (1826-1897), che entrò in con-
gregazione nel 1847, fa supporre la lettera di tale anno o del successivo.

1002

2 dic.1

Alla Superiora – Vimercate

Carissima
Ho ricevuto la carissima vostra piena di buon cuore e i due uccelli

che regalai all’Avvocato Vegezzi.
Il sig. Ferradini aveva comperato il prato di p[ertiche] 10 circa vici-

no al nostro per farne permuta con Meneghino. Questi ricusò, e Fer-
radini lo offrì a me e me lo vendette pel prezzo stesso che costa a lui £.
5500 da pagarsi il 14 Febbr. Così abbiamo un prato intero di p[erti-
che] 15 e più.

Il sig. Radaelli fu qui ieri a farmi visita, e non avendomi trovato mi
lasciò biglietto di visita.

Ieri mi portai alla Castellana a desinare coi miei nipoti. Da Limido
alla Castellana andai a piedi, e questo mi fa un gran bene.

Sabbato io vengo volontieri a Vim[ercate]: però se il tempo è bello
come adesso. Da Monza a Vimercate voglio venire a piedi, chè mi fa
bene. Se il tempo è brutto per le ore 4 speditemi il legno alla stazione.

Aff.

qui è morto un chierico filosofo, certo Savini.

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data.
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1003

Dicembre 221

[A Marina Videmari]

Carissima,
Ho ricevuto i 6 marenghini e le vostre lettere.
Il conte Taverna fu contentissimo, e contentissimo il fratello del-

l’Arcivescovo.
Come sono contento io di tutto, e vi ringrazio e vi saluto di cuore.
Riceverete una cassettina per la Bezzini dallo zio – una lettera da

Ballerini.
Non mandate il legno, perché dovendo far viaggio due volte, è me-

glio una vettura di Monza: Il cattivo tempo farà forse mancare qual-
cuno, tra i quali Pontigia. Io però non ho avuto contrario.

State bene, carissima: Dio vi conservi.
Aff.

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data. Deve essere degli anni ’50
(Ballerini-Pontiggia).

1004

Milano genn.Ore 31

Al Collegio – Vimercate

Carissima
A Cernusco trovai tutte sane e allegre. I viali e la montagnola finiti.
A Tornaghi diedi £. mille e ne avanzarono in cassa ancora due mil-

le. Tornaghi desidera che sabato sera o domenica mandiate a Cernu-
sco la sua figlia perché sia presente anch’essa alla intelligenza. L’intel-
ligenza è che il padre darà 1500 £. milanesi e quel più di roba che po-
trà oltre quella già data: ma che la figlia rinunci alle £. 500 che ereditò
dalla madre depositate alla Cassa di Risparmio.

Se l’accompagnate voi, tirerete meglio quel più che si potrà. Così a
Tornaghi resta da dare solo £. 400 circa.
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Il P. Gadda seguita a stare meglio.
Vi saluto, vi ringrazio di tutte le vostre attenzioni.

Aff.

1 Per l’accenno ad un miglioramento di salute del p. Gadda, la lettera potrebbe es-
sere del 1851, richiamando la lett. 736 del 12 gennaio di quell’anno.

1005

Mercoledì1

[A Marina Videmari]

Carissima,
Eccovi i campioni de’ tondi: due di terraglia di S. Cristoforo di Mi-

lano a soldi 4, ed a soldi 3 1–2 l’uno: l’altro terraglia di Vicenza a soldi 2,
però un po’ più piccolo del campione, e grande come gli altri due qui
uniti. Quest’ultima sorte [specie] è in viaggio.

Domani sarò a Monza a finire la visita e sabbato con Moretti da
Cernusco a Vimercate.

State bene
Aff.

1 Per il cenno alla visita a Monza la lettera può essere del 1851.

1006

Milano 11 luglio1

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Nel grande, grandissimo bisogno di avere in Milano di buoni preti

e buoni predicatori, mons. Turri vuole a tutti i conti tirare don Pietro
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a S. Babila, e don Pietro non fa ostacoli. Io sono imbarazzato assai as-
sai e non so che ben fare. Don Pietro dice che pei bisogni dei due col-
legi sarà abbastanza in libertà per passarvi qualche giornata e atten-
dervi alle confessioni. Non so che ben fare.

Quel Cappellano Perego non la finisce mai co’ suoi interessi di fa-
miglia e dice che la colpa è del Pretore. Parlategli un po’ voi al Preto-
re e sentite: sicchè possa finirla e fermarsi a Cernusco stabilmente.

Don Giovanni Vercellesi sta bene assai ed oggi partì per S. Pellegri-
no: se gli scrivete, a buon conto, diriggete la lettera a Bergamo presso
il Vic[ario] Fontana.

Vi saluto ora con tutte le carissime sorelle.
Aff.
Ritengo l’intelligenza per sabbato. 

1 Per l’accenno alla nomina di don Pietro Galli a S. Babila e di don Giovanni
Perego a Cernusco, la lettera deve essere del 1850 (cf lett. 692 e 763).

1007
Milano Venerdì ore 111

Al Collegio di Vimercate – preme

Carissima
Invece di oggi mandatemi a prendere domani a Limido alle ore 2 1–2

pomerid.
Questa dilazione viene dall’essersi ammalato un po’ questo Confes-

sore per cui, come ieri, così anche stassera faccio io la predica agli or-
dinandi.Inoltre ho una commissione Teologica ricev[uta] dall’Arcive-
scovo che porta che io scriva oggi e domani matt. una dissertazione. Ci
vedremo dunque domani sera.

L’Arcivescovo verrà a Oreno a desinare mercoledì verso le ore 3. Il
resto come già siamo intesi. Al popolo farò che predichi l’Arciv., al
clero nessuno.

State sana. Vedete che tempo!
Affez.mo

1 L’accenno alla predica dell’arcivescovo ad Oreno farebbe supporre la lettera
scritta nel 1851, durante la visita pastorale alla pieve di Vimercate.
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1008

Venerdì ore 41

Al Collegio di Vimercate

Carissima
Arriva adesso Moretti portandomi le buone nuove vostre.
Ed io sono così sopracaricato di cose da scrivere, e dalle confessio-

ni dei chierici per le SS. 40 ore che qui si fanno adesso, che differisco
a lunedì con Moretti. Così vengo fuori allegro e senza impacci.

Stasera parlerò per la signora Lenina.

Aff.

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data. La sign. Lenina, non identi-
ficata, è nominata nella lett. 741.

1009

Milano 6 Dicembre1

Alla Madre Superiora – Vimercate

Carissima
Ieri Tommasella partì senza che lo vedessi: e la Paolina non arrivò a

tempo a consegnargli la lettera che io oggi mi feci premura di tra-
smettervi per mezzo del cavall[ante] Brambilla a cui darete la mancia.

O mia carissima, oggi venivo fuori: ma oggi, a mia insaputa, fu fis-
sato pel solito anniversario da morto qui in Seminario, a cui interven-
gono tutti i Superiori e cherici. E poi le strade! 

Tuttavia verrò presto, e capirete che io vi voglio bene come prima.
Via, carissima, compatitemi, vi prego, e raccomandatemi a S. Am-

brogio e alla carissima Madre Maria.
Vi saluto proprio di cuore e vi desidero ogni bene
Aff.
(sulla busta)
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Il buon Curato di Colnago è morto.

1 L’accenno alla morte del curato di Colnago, cui successe don Luigi Maestri nel
1841, fa supporre la lettera di quell’anno.

1010

Oggi Martedì1

A Madre Marina – Vimercate

Carissima
È a Milano una giovane Svizzera di Zurigo, d’anni 20, di famiglia ci-

vilissima.
Di protestante si fè cattolica e a questo oggetto stette più mesi in un

monastero di Friburgo. La sua conversione le tirò addosso la persecuzio-
ne de’ suoi parenti: ed ella per meglio assicurarsi, dietro consiglio, ven-
ne a Milano, incerta però di sua vocazione.

Mostrò qualche voglia di entrare tra le Salesiane, e mons. Turri mi
parlava come di un grande acquisto. Ma altri la dissuase, facendole co-
noscere che è fatta per la vita attiva. Intanto le arrivò lettera da Mona-
co di Baviera con cui la famiglia Muller la invita a recarsi là come bon-
ne: famiglia principalissima come i Borromeo di Milano. Ed ella si di-
spose a partire giovedì. Essendo però di alloggio in Casa Melzi con-
trada di Borgo Novo, le discorsero di Vimercate e il padre Alfieri la
animò a venire per qualche ora a vedere lo Stabilimento. Verrebbe do-
mani colla donzella di Casa Melzi e con qualche idea di ritornarvi
poi…se mai… Prima però ho creduto bene di scrivervi per sentire se
convenga lasciarla venire. È di carattere dolce, insinuante, un po’ de-
licata e forse patita, ed alquanto facile alla malinconia come fanno gli
Svizzeri lungi dai loro monti. Dicono che è brava in tutto, nel tedesco
e nel francese, e nei lavori. Ma lei non parla italiano. Pare buona, sen-
za pretensione, desiderosa di vita religiosa, ma non troppo stretta, non
con clausura.

Io a buon conto le dissi che quando voglia venire a Vimercate (che
sarebbe domani col vapore delle 2) abbia a ritornare a Milano nello
stesso giorno, e così potrà poi partire per Baviera giovedì o venerdì.
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Ella ha l’invito per Monaco, e ci va volentieri, perché è famiglia cri-
stiana dabbene che ella conosce già, ma non ha ancora accettato. Que-
sta circostanza però di trovare un collocamento buono, cattolico, civi-
lissimo a me pare importante per lasciarla andare a Monaco.

Dunque se credete che costei domani venga a passarvi quattro o
cinque ore, disponete che la nostra carrozza sia al Vapore per le ore
111–2 . E quanto a me o verrò insieme, ovvero se credete mandatemi un
altro legno, il quale poi servirà per ricondurre costei e la donzella che
l’accompagnerà. Questa donzella è donna di circa 50 anni, di una ca-
rità e attività grandissima.

Attendo risposta domani mattina.

Aff. prete B. L. 

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data.

1011

Giovedì ore 10 – Milano1

[A Marina Videmari]

Carissima
Vi spedisco quella lettera: a voi il riescirne. Se riescite o mettetela al-

la posta in Monza, o speditela alla porteria del Governo. Mi pare che
sia stesa in modo conveniente.

Oggi vengo a Monza per parlare col padre Gaspari poi ritorno a de-
sinare alle ore 5 presso don Giuseppe Moretti.

Vivete di buon animo: e il Signore è con noi Coraggio e allegria e
bene a tutti.

Vi saluto

Aff.

1 Mancano elementi sufficienti per ipotizzare una data.
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D. S. 1 Forse sarà meglio mercoledì giorno di S. Concordia che io,
Moretti e Pontiggia, terminate le Messe, veniamo a Cernusco ad aiu-
tare nelle Confessioni i Missionari: tanto meno impegno in cod[esto]
Collegio.

E i due quadri? Rogorini vi si raccomanda per paura che restino a
Vimercate. Vedete di accelerare le cornici. 

1 Mancano elementi sufficienti ad ipotizzare una data a questo post scriptum, o
meglio ad individuare la lettera dalla quale è stato tolto e numerato singolarmente.

1013

Alla Sig.ra Marina Videmari – Cernusco1 - preme
Casa d’Educazione

Carissima Marina, 
Io sto ottimamente, e non posso che ringraziare il Signore che mi ha

preparato un piccolo incomodo per farmi un bene maggiore. Vostro
fratello ebbe lo stesso incomodo di me e colle sanguisughe è guarito
anch’esso. Tenetevi da conto anche voi colle vostre compagne.

Desiderava sapere notizie della Cazzaniga.
Mons. Lavelli mi prega di accettare certa Marietta Ponzoni d’anni

12. Dobbiamo accettarla? Scrivetemi domani. 
Una cappuccina senza clausura venuta da Lugano a Milano per sa-

lute, ed ora guarita vorrebbe venire tra voi a fare qualche settimana di
ritiro. Che ne dite? Non pare conveniente. Ha 35 anni. Se vi bisogna
danaro per pagare i somministratori, scrivetemi domani, che ve ne
manderò.

Per l’altare vi manderò un bel quadro di S. Luigi Gonzaga.
Vi inchiudo una lettera pel nuovo cappellano che verrà stassera. Io

col sig. Mussi gli passeremo lire 100 per fitto di casa.
Finora non ho voluto fare intelligenza col detto cappellano che fino

a novembre. Tocca a lui pigliarsi la casa.
Avete fatto bene a regalare a don Francesco un pacchetto di cioc-

colata; per isbaglio è andato alla Castellana.
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Verrò presto a trovarvi. Lunedì vado a Monza. State sana.
L’aff.mo in Gesù Cristo prete Luigi Biraghi

1 Per le persone nominate: la Cazzaniga aspirante religiosa (cf v. 1° lett. 87) e la
Cappuccina di Lugano (cf v. 1° lett. 121) la lettera può essere del 1840.

1014

Alla sig.ra Marina Videmari – Cernusco1

Carissima in Gesù Cristo
Vi sono obbligatissimo della consolante vostra lettera. Il Signore se-

guiti innanzi a benedire voi e questa casa santa. Ma a buon conto te-
niamoci in grande umiltà e paura di noi: e diciamo sempre, come ci
suggerisce il Vangelo: Servi inutiles sumus: siamo servitori inutili.
Gran diffidenza di noi, e gran confidenza in Dio.

Anche il signor Vicario mi scrisse oggi dandomi buone notizie di
tutte voi, e dicendomi che è consolatissimo di questa casa. Laus Deo.

Ho mandato ordine al corriere e vi porterà una tolla [latta] d’olio.
Prendete un foglio di 30 cm. E fate la supplica seguente, senza ti-

tolo.
“La sottoscritta nel mentre domanda l’approvazione dello stabili-

mento relativo al quale le carte sono in corso, domanda pure che le sia
fatta la grazia di avere per Sorvegliante Governativo il m[olto] rev.do
Sacerd. Sig. Zanzi, Prevosto di Gorgonzola, Capoluogo del distretto e
della Pieve di Cernusco, il quale sarebbe già disposto ad accettare
questo incarico.

Cernusco li. Umil.ma serva Mar[ina] Videmari.”
Fatta questa supplica mandatemela domani mattina, se non avete

altro mezzo, per mezzo del Lanfranco Annoni.

1 Poiché accenna alla nomina di mons. Zanzi a Sorvegliante Governativo la lettera
deve essere del 1840.
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Appendice redazionale 

A conclusione della presente pubblicazione delle lettere del Biraghi
alle Marcelline, ai lettori interessati anche all’aspetto ‘storico’ di que-
sto Epistolario proponiamo: 
a) una breve notizia sulla conservazione e trasmissione degli originali 
b) qualche precisazione sull’apparato di note

a) Breve notizia sulla conservazione e trasmissione delle lettere di
mons. L. Biraghi

La Commissione Storica incaricata di raccogliere tutti gli scritti del
Biraghi, di cui si era introdotta la Causa di Beatificazione, nel 1973
presentò alla Congregazione per le cause dei Santi la raccolta comple-
ta delle sue lettere (fotocopie e dattiloscritti) curata da sr. Mary Ferra-
gatta, sotto il titolo di Epistolario I1 suddiviso nei seguenti gruppi, cia-
scuno in ordine cronologico e con numerazione continua:
a) Lettere alle Marcelline (provenienti dall’Archivio generalizio della

Congregazione),
b) Lettere alla S. Sede (provenienti dall’Archivio Vaticano), 
c) Lettere a Gian Battista De Rossi (provenienti dall’Archivio Vati-

cano)
d) Lettere a varie persone (provenienti da diversi archivi).

1 Nell’Archivio generalizio delle Marcelline (AGM), l’Epistolario I comprende tut-
te le lettere scritte da mons. Luigi Biraghi; l’Epistolario II tutte le lettere scritte a
mons. L. Biraghi.



A questo Epistolario I la detta Commissione aggiunse una Appendi-
ce con numerazione propria dall’ A 1 all’A 54, comprendente lettere
del Biraghi provenienti da vari archivi allora compulsati.

Che nella raccolta del 1973 compaiano, in alcune annate, lettere,
delle quali l’anno è stato desunto dal loro contenuto, dipende non
solo dagli studi della Commissione Storica, ma anche di precedenti
ordinatori di questo prezioso epistolario, della cui storia si possono
stabilire le principali tappe, come segue.

Sino alla morte di madre Videmari, nel 1891, la corrispondenza tra
lei ed il Fondatore deve essere rimasta segreta. Nelle sue memorie,
però, la Videmari accenna a 400 e più lettere conservate in archivio, at-
testanti la passione con cui il Fondatore seguì l’incremento della con-
gregazione (cf Alla Prima Fonte, p. 46).

Tra il 1891 ed il 1893 queste lettere furono certamente nelle mani di
sr. Luigia Maldifassi, che in quegli anni si era impegnata a scrivere,
sotto la guida di mons. Talamoni, una biografia di mons. Biraghi, ri-
masta, per vari motivi, appena abbozzata ai primi capitoli (cf Positio
pp. 1249-1270).

Nel 1917 – come si legge nella Cronistoria della congregazione –
madre Tecla Fumagalli (1869-1917), impegnatasi a compilare una bre-
ve storia dei Fondatori, riordinando le carte rimaste sino allora nella
foresteria del collegio milanese in via Quadronno, trovò con gioia, la
corrispondenza tra il Biraghi e madre Videmari.

Altrettanto casualmente, - sempre secondo la Cronistoria, - nel 1922
e 1923 madre Antonietta Valentini (1867-1932) ritrovò queste lettere,
che mostrò al prof. Pietro Magistretti, da lei incaricato di scrivere una
storia dell’Istituto, rimasta senza esito (cf Positio, pp. 1286-1304).

Nel 1929, in vista del 50° di morte di mons. Biraghi, le sue lettere
furono in mano al suo primo biografo, mons. Angelo Portaluppi, che
dichiara nel Profilo spirituale di mons. L. Biraghi di averne letto sino
alle virgole più di 500. 

Il numero approssimativo delle lettere indicate dal Portaluppi e dal-
la Videmari, è meno della metà delle lettere a noi pervenute. Evidente-
mente al biografo non era stato consegnato il carteggio completo.

Questo deve essere stato ordinato sistematicamente e trascritto in
occasione del Processo di beatificazione di sr. Marianna Sala (1931-
1938) e, come fu lasciato allora, dopo la fine del secondo conflitto
mondiale, che danneggiò anche alcune case dell’istituto con even-
tuale perdita di documenti, fu ripreso da sr. Mary Ferragatta, cura-
trice della raccolta consegnata a Roma all’inizio del processo per la
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beatificazione di mons. Biraghi.
Infine, durante la stesura della Positio (1984-1995), nella Appendice

all’Epistolario I furono aggiunte le lettere numerate dall’A55 all’A95
indirizzate a corrispondenti vari, raccolte da archivi compulsati da sr.
Giuseppina Parma presentatrice dell’intera documentazione.

b) Osservazioni sull’apparato di note

La pubblicazione degli epistolari esige sempre un apparato di note,
che espliciti quanto, in una scrittura di prima mano, famigliare e do-
mestica, è detto allusivamente o appena accennato, e dia concretezza
storica ai personaggi il più delle volte nominati in modo incompleto
ed approssimativo. 

L’epistolario del Biraghi non sfugge alla regola. Del resto il suo in-
teresse storico, oltre che spirituale, è dato proprio dai riferimenti alle
persone in esso nominate: ecclesiastici, aristocratici e borghesi, arti-
giani, professionisti, operai, inservienti e tutto un mondo femminile
costituito dalle Marcelline e dalle loro alunne, da religiose di diverse
congregazioni, aspiranti religiose, signore in vario modo in rapporto
con l’istituto.

L’identificazione, attraverso gli estremi anagrafici, di queste per-
sone, delle quali il Biraghi nelle sue lettere dà il solo nome o cogno-
me o una breve indicazione dell’attività esercitata, permette di rap-
presentare al vivo la società in cui si svolse l’ apostolato suo e delle
Marcelline, larga porzione della società milanese e briantea del se-
colo XIX.

Di qui la preoccupazione di riportare in nota le notizie relative a
quanti più personaggi è stato possibile tra i numerosi nominati nelle
lettere.

Innanzi tutto quelli rilevanti per la loro appartenenza alla Storia
d’Italia e della Chiesa: Pio IX, Vittorio Emanuele II, il viceré Ranieri
d’Asburgo ed il maresciallo Radetzky, il conte Gabrio Casati, presi-
dente del governo provvisorio di Milano, ed il generale Menabrea mi-
nistro del Regno, i prefetti di Milano Villamarina e Torre, gli arcive-
scovi ambrosiani Romilli e Calabiana; e, con i prelati ambrosiani e ro-
mani, i molti austroungheresi dal Biraghi incontrati a Vienna nel 1853
insieme con ministri e consiglieri della corte asburgica.

Non meno notevoli i membri dell’aristocrazia lombarda spesso ri-
cordati sia come amici e protettori del Biraghi e del suo Istituto, sia

Appendice redazionale 471



come parenti di alunne ad esso affidate: Nava, Gallarati Scotti, Vi-
mercati, Taverna, Sormani, Giulini, Passi, Patellani, Melzi, Castiglioni
e i tanti altri, elencati nell’apposito indice.

Purtroppo in molte note si è dovuto procedere per supposizione,
sia per la scarsezza dei dati offerti dal Biraghi, sia per le frequenti
omonimie, sia per la difficoltà di identificare gli individui in rapporto
col Biraghi nel ceppo di famiglie molto ramificate. 

Ciò vale pure per famiglie borghesi, che più delle nobili affidavano
le loro figlie alla moderna educazione delle Marcelline. Tra esse nu-
merose famiglie di sacerdoti e religiosi ben conosciuti dal Biraghi, dei
quali, frequentemente nominati in queste lettere, è stato più facile da-
re notizie biografiche. Basti qui ricordare i sacerdoti Stoppani, Prada,
Speroni, Marinoni, Rossi. 

Anche per le Marcelline si sono potute compilare note esaurienti,
grazie ai dati forniti dai registri della Congregazione, mentre ci si è li-
mitati al ‘persona non identificata’ per le aspiranti religiose non pro-
fesse nell’istituto.

Bisogna infine aggiungere che in questo terzo volume dell’epistola-
rio biraghiano la redazione dell’apparato di note è stata complicata,
per i riferimenti ad ecclesiastici ed autorità civili di Vienna, Genova e
Chambéry, luoghi di provenienza di alcune lettere qui pubblicate, dal-
la necessità di compulsare, non sempre con successo, i relativi archivi.
Ciò non toglie che a quanto annotato possa riconoscersi la richiesta at-
tendibilità.
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Tavola inserita nell’opera suddetta,
raffigurante l’urna dei tre Santi, come 
fu trovata durante gli scavi del 1864.

Frontespizio dell’opera del Biraghi
“I tre sepolcri santambrosiani”.



Accanto ad ogni nome si trovano i numeri delle lettere in cui la persona o il luo-
go vengono nominati. In grassetto è scritto il numero della lettera dove si danno
i dati anagrafici o altre notizie della persona indicata. Si omettono i nomi di Mi-
lano, Monza, Vimercate, Cernusco, Castellana, perché troppo spesso ricorrenti.

A

Acquati Battista, fattorino 691, 694, 736n, 800, 848
Acqui 908, 909
Acquistapace don Agostino 768
Acquistapace sr. Virginia 905, 950
Adamoli alunna n.i. 778
Adda 763
Adelsberg 794
Agnelli don Franceso 952 
Agostiniane suore 768, 895
Agostino santo 830n
Agram 796
Agrate 736, 823, 848, 927
Aicurcio 701, 723, 751, 778
Alari, famiglia 712, 955
Albairate 813
Albaro 902, 929, 930, 931, 934, 940, 946
Albenga 902, 944
Albertario don Davide 908n, 917n
Alberti dr. Giuseppe 756, 780, 786n, 813, 817, 831
Albini sr. Carolina 908, 909, 928, 930
Aldeghi don Cesare 761n
Alessandria d’Egitto 785n
Alessandro, domestico 904
Alfieri p. Giovanni Maria, O.H. 768n, 798, 876, 877, 878, A6, A7,

880, 934, 1010
Alfieri sig.ra 876
Algeria 877
Alimonda card. Gaetano 902, 916, 944

Indice dei nomi di persone e di luoghi



Alini don Samuele 946
Almerici, nobili 894
Alpi 939
Alpi savoiarde 911
Alzati Concetta n. i. 918
Ambrogia n.i. 908 
Ambrogio santo 731, 914, 915, 917
Ambrosoli canon. Ambrogio 691, 737
America 882, 917
Anagni 877
Ancona 718, 893
Angioletti don Giovanni 708
Angiolina n. i. 724, 778, 945
Annecy 901, 910
Annoni don Carlo 739
Annoni don Gaetano 739
Annover (Hannover) 788
Antiochia 877
Antonelli card. Giacomo 877
Antonio santo 790, 817, 906
Anzinelli p. n.i. 905
Appennino 875, 876
Appiani don Giuseppe 771, 772
Appiano A9
Aquileia 793
Arbizzoni sr. Giacinta 696, 853
Archinti aspirante religiosa 787
Arcivescovo (Romilli) 697, 736, 745, 749, 766, 771, 772,

773, 778, 780, 781, 804, 806, 814,
818, 821, 829, 841, 842, 995, 997,
998, 1000, 1007

Arcivescovo (Calabiana) 894, 934
Arcore 751bis, 752, 837, 899, 922, 925, 927, 

938, 941
Arrigoni Adolfina alunna 695, 737, 741, 809bis
Arrigoni sig. 778, 846
Ansperti, alunne 736
Ansperti conte Giuseppe 703, 736
Asperti sig.ra Laura 703
Aspesi sig. n.i. 945
Austria 762, 785, 795, 796, 800, 803, 854

476 Indice dei nomi

Attems (von) mons. Ottocarus 796
Azarian abate Aristace 796, 800, 801

B

Baboulay n.i. A 12 d
Bach Alessandro, ministro 799, 801
Balconi sig. 741n 
Balconi Lorenzo 955
Balconi mons. Stefano 737
Balestrini Pietro segr. com. A7
Ballabio sr. Maria 902, 903, 910, A12c, 924, 944
Ballerini arc. Paolo Angelo 783, 785, 791, 870n, A11, 880
Banfi mons. Carlo 696
Banfi Pompeo, pretore 795, 799, 811
Barassi n. i. 704, 705
Baravelli casa A3
Barbieri p. Basilio O.F.M. 946
Barbieri commerciante n. i. 829
Barcelo n. i. 843
Bareggi n.i. 761
Barioli madre Maddalena 812
Barnabiti, padri 702n, 722n, 735n, 751bis, 784, 838n,

855n, 858n, 865, 866n, 869n, 876n,
A7, 880, 884, 898n, 919, 939n,
946n, 951, 985

Barnaldo tenente maresciallo n.i. 795
Barni mons. Gaetano A6
Baroni don Felice 704
Baroni prof. don Clemente 769, 785n, 791n, 796, 799, 800, 862,

A5, A7, 892, 959, 961, 993
Baroni Luigia, aspirante religiosa 732
Bartolini card. Domenico 878, A5
Barzanò 724
Bassano Porrone 735
Bassi don Bernardo 842n
Baviera 1010
Bazzini don Giuseppe 779, 805 
Bazzini nonna 809bis
Beatrice, alunna n.i. 705
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Beckx p. Pietro S. J. A2, 879
Bedero 828bis
Belgio 878, A2
Belgrado patriarca Carlo 877
Bellano 778
Bellati Antonio, consigliere 691, 780
Bellati don Giulio 798
Bellati don Luigi 716
Bellati mons. Manfredo 800
Bellusco 945
Benevento 893n
Bennati don Luigi 753, 797n, 802
Benzoni marchesa 795, 797
Beretta barone Alberto, presid. tribunale 766
Beretta Angiolino n.i. 888 
Beretta don Baldassarre 763
Beretta don Cesare 824
Beretta sr. Maria 732, 886, 968n
Beretta don Norberto 726
Bergamo 703, 718, 720, 761, 783, 785, 787ter, 

797n, 800, 813, 834n, 870, A9, 912, 
916, 1006

Bernardo santo 789
Bertarini don Francesco 710
Bertelli don Giovanni 931, 932, 933, 934, 939
Bertini sr. Elisa 927
Bertini Angiolo, suo fratello 927
Bertoglio mons. Cesare 813, 828
Bertoni p. Gaspare, beato 800
Besana Aquilino sig. 963, 969
Bettega don Francesco 778 
Bianchi don Giuseppe 826
Bianchi Giosuè e Mosè pittori 818, 971, 986
Bianchi Virginia 778
Bilio card. Luigi, B. 879, 897
Billiet card. Alexis 901n, 910n, 911
Biraghi Ambrogio 802n, 893, 912, A12a, 949n
Biraghi Angelo 802n
Biraghi Domenica 712n, 733n, 797n, 824n, 915
Biraghi Enrico, nipote 802n, 893n, 912, 916, 939, 949
Biraghi Francesco, nipote 802, 
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Biraghi don Francesco 879, A7n, 934, 937n
Biraghi Ignazio Serafino, cugino 832n, 950n
Biraghi Maria Fini, mamma 857
Biraghi Orsola, sorella 777n, 887n
Biraghi don Paolo, nipote 802n, 887n, 906, 909, 914, 935n, 

936, 937n
Biraghi Peppina, cugina 952
Biraghi Pierino, pronipote 939
Biraghi Pietro, fratello 703n, 726n, 766n, 795n, 802n, 887n, 

893n, 898n, 906n, 912, A12a, 
937n, 939n, 949n

Biraghi sr. Rachele, cugina 832, 905n, 927n, 950
Biraghi Teresa, cugina 832
Boccalari sig. 997
Bodio sig. n.i. 965
Boemia 800, 803
Boezio 916 
Boffa don Giovanni Batt. 699, 700, 705, 741n, 751bis, 753, 

755, 770, 771n, 772n, 775, 779, 791, 
830, 831, 852, 887, 984

Boffa don Ottavio 760
Boldrini padre Giacomo, Obl. 827
Bolina 901n
Bologna 795n, 854n, 875, 877, A3, A6n, 893,
Bolognini Attendolo conte Carlo 780, 837
Bolza coniugi 824
Bolza cav. Giovanni Batt., consigliere 795, 798
Bolza Luigi, commiss. polizia 795, 847n
Bonalini p. Giuseppe, Obl. 852
Bonalini don Stefano 852
Bonalumi Ester, alunna 953
Bonanomi don Fedele 707n
Bonanomi don Giuseppe 707, 716n
Bonardi, alunna 957
Bonazzi don Giulio 779
Bonfanti, alunna 723
Bonifazio VIII papa 939n
Bonola, alunna 703
Borbone Luigia Carlotta Vimercati 694n
Borgazzi don Carlo, coadiutore 784
Borgazzi p. Paolo S.J. 877, 878, A9n, A5n, 930
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Borgo Novo 1010
Bornago 757
Borri amministratore 791
Borromeo famiglia 1010
Borromeo mons. Edoardo 879
Borrromeo conte Vitaliano 879
Borroni, fattore del seminario 751n
Borsani Chiarina n.i. 753n
Borsani don Giovanni 761
Boschetti conte Claudio 879
Bosco ing. 920
Bosco sorelle suore 900
Bosisio 887
Bosisio don Paolo rettore collegio 751 bis
Bossens 935
Bossi don Gaetano 957
Bossi don Giuseppe 912
Bossi don Paolo 724
Bougeon Jean Fr. s.J. 911n 
Bourbon sig. 936
Bouvier mons. Benoit 901, 910, A12c, 937
Bragato mons. Luigi 800, 803
Brambilla n.i 971
Brambilla cavallante 1009
Brambilla don Antonio 751bis
Brambilla Pisoni Giovanni 777
Branca Savina in Marcionni 693
Brannich don Alberto n.i. 829, 830
Brasile A9n, 905n
Bravetta sig. n.i. 703
Bravino domestico 888, 889
Brembio 884n
Bregnetti sig. n.i. 948
Brera don Luigi A12, 941
Brescia 695, 718, 762, 805, 870, 

960
Bressanone A9n
Brianza 702, 704n, 722n, 724n, 729n, 739, 

757n, 838n, 844n
Brignole Sale villa 882n, 884, 951n
Brioschi sr. Luigia 1001
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Brioschi suo zio 1001
Brivio 697, 771n
Brivio Margherita in Caccia Dominioni 760n
Brugora mons. Girolamo 706
Brunati notaio 755
Brünn 803, 804
Bruxelles 877n
Bufini dr. n.i. 837
Bulciago 724
Buol Schaun Stein ministro 795, 796, 797, 800
Burago 697n, 773, 830, 834, 840, 927
Burger bar. Federico luogotenente 848
Burnago 710
Busalla 903
Bussero 710
Bussi Camillo avv. 695n, 967
Bussi Carolina Sebregondi 695n
Busto 905, 963, 980

C

Caccia alunna 865
Caccia don Francesco 795
Caccia p. Francesco Maria B. 876, A7n
Caccia Dominioni mons. Carlo 747n, 760, 771n, 801n, 849n, 866n, 

870, A2n, A12n
Caccia Dominioni conte Giuseppe 760
Caccia sig.ra 785
Caccialupi medico 779, 860, 862
Caffarello domestico 782
Cagnola Luigi architetto 691n
Caimi don Carlo A4n
Caimi p. Luigi F.B.F. A4, A5
Calabiana (di) Nazari Luigi arciv. 785n, 879n, 880, 884, 894, 

900n, 901n, 908, A12b, A12c.n,
917n, 933

Calderari nobile Giulio Cesare 884
Calisto don Giuseppe 828bis
Calix dei fratelli scuole cristiane A 12b
Calvari casa 916
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Calvaz Melania, veggente 946
Calvenzano milanese 916n
Cambiago 692n
Cambiaso mons. Agostino 924
Cambiaso marchese Luigi 931n
Cambiaso maestro 906
Camera don Angelo 708n, 777
Cammilleri Rino scrittore 718n
Camozzi Giulini Giovanna 785n
Campi avv. Pietro 867
Camporicco 710, 786
Canali alunna 994
Candiani don Carlo 709n, 741, 759, 804, 805, 819, 821, 

825, 840, 878, 988
Canisio (da) beato Pietro 877
Canonica 844, 911
Canossa Bonifacio marchese 880, 890
Canossa Luigi card. 880, 890
Canossa Maddalena santa 879n, 880
Canossa marchese Ottavio 879, 880
Canossiane suore 880, 902, 903n
Cantaluppi sig. n.i. 741, 802
Canton Ticino 706n, 796, 798n, 802n, A6n
Cantù 724, 739n, 820n, 825n, 828, 839n,

852n
Cantù Cesare scrittore 697, 721, 737n, 772n
Cantù Ignazio prof. 956n
Cantù don Luigi 697n, 702, 710n, 721n, 746n, 747n, 

771n, 772, 777n, 783n
Canzi n.i. 813
Capelli sr. Rosa 732, 741, 744, 749, 753, 754, 769, 

798, 802, 849, 853, 866, 873, A11,
A5, A7, 886, 893, 898, 899, 911, 
929, 930, 935, 947, 963, 967, 968, 
980, 983, 1000

Capitano H. 786
Caponago 747n, 905
Cappelli p. Carlo B. 877
Carati sig. 702, 923
Caravaggio 706, 778
Carcano mons. Filippo 813
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Carcassola (casa) 997
Carignano 902n, 916n, 931, 932, 934, 939, 951
Carini Cristina già marcellina 723n, 778
Carini don Francesco 723
Carini Rita in Biraghi 939n
Carinzia 797
Carlino chierico n.i. A11
Carlo Alberto di Savoia 853n, 903n
Carlo d’Asburgo arciduca 797, 798
Carlo domestico 758, 886, 904, 944
Carlo Borromeo, santo 914, 939
Carnate 795
Carolina Augusta di Baviera 797
Carolina suora n. i. 818
Carpani mons. Palamede 730
Carpineto 877n
Cartagine 830n, 854n
Carugate 710n, 731n, 799, 837, 977, 993
Carugati sig. n.i. 832
Casale 880n, 900, 901, A12b 
Casanova Achille, medico 739, 767
Casanova signori 894
Casate novo 702, 722, 725, 727, 728, 741
Casati Camillo, conte 899
Casati Gabrio, conte 899
Casati sr. Maria 908
Casiraghi, aspirante rel. 779
Casoretti (Casaretto) p. Francesco, O.S.B. 903
Cassago 724
Cassano 731, 853
Cassina don Carlo 818, A3n, A6n, 923, 931
Cassina Verghera 761n
Cassinelli don Vincenzo 884
Cassinetta vetturino 711, 768n
Castiglioni conte 790, 818n, 845n
Castiglioni dr. Federico 691
Castiglioni Francesca in Canossa 880, 890n
Catena prof. don Bartolomeo 778
Cavedoni mons. Celestino 874
Cavenago 747n
Cavour Camillo Benso conte (di) ministro 788n, 936n
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Cazzano 703
Cecilia santa 878, 902, 910
Ceneda 800
Cereda Carlo ing. 844, 848
Cernusco Lombardone 723
Certosa di Pavia 718, 813, 814, 817
Cesena 894
Chambéry A3n, 882n, 893n, 900n, 901, 910, 

911, 912, 913, A12a, 914, A12b, 
A12c, A12d, 919n, 923n, 926n, 
931, 935, 936, 937, 938n, 942, 943, 
947, 951

Chambord (conte di) Enrico 795
Chaney 901, 913, A 12a, 936
Chantal s. Giovanna Francesca 910
Chapelle don Antoine 911n, 912n
Charvaz mons. Andrea 788, A2, 886n, 901
Cherubino p. Salvadè O.F.M. 706, 741n
Chiara santa 817
Chiaravalle (Francia) 789
Chichizzola don Cesare 902, 906, 916, 931, 932, 934
Chiesa sr. Maria 713, 715, 860
Chignolo 771
China (Cina) 902
Cilli (Stiria) 794
Cirillo n.i. 908
Civitavecchia 876, A7
Clarisse 919n
Clos Burdin 935
Coccaglio 800
Cocchignoni p. Alessandro B. 938
Colocza 796
Colombo don Michele 724
Colucci, prefetto di Genova 916
Comi Luigi 703, 741
Como 695, 770, 778, 802, 811, 827, 916, 

966, 967
Concordia santa 858
Confalonieri conte Federico 803
Corail p. A. s. J. A2, 912
Corbetta, fornitore 820
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Corbetta 704
Corfù 939n
Corio marchese Carlo 797
Cornate 708, 709, 710n, 777n
Corneto A7
Corridi prof. n.i. 876
Cortesi signori 860, 862, 864
Corti mons. Giovanni 727, 728
Corvetta litografo 713
Costamasnaga 724
Cousin Germana, beata 879
Cova sig. n.i. 948
Crema 809bis, 833, 916
Crespi n.i. 966
Crippa don Stefano 771
Cristina n.i. 753
Crivelli don Francesco 887
Crivelli marchese n.i. 1000
Croazia 796
Crotti don Valentino 802
Curti Paolo n. i. 750
Curti Pierambrogio avv. 853

D

D’Adda Giovanni cav. 837
D’Adda Francesca vedi Nava 691
D’Alessio Celestina 812
Dame del Sacro Cuore 917
Dassori don Francesco 902, 903, 904n, 924n, 932
D’Azeglio Massimo ministro 936n
Decani n.i. 726
Decio Carolina in Casati 908
De Lachen Borcher 

v. Lachenhaker Edoardo, cons. 818
Delavaud P. Giuseppe S. J. 912
De Magni 967
De Merode Xavier 877
De Paquien presidente tribunale A12c
De Rossi commendatore Francesco 694n
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De Rossi Giovanni Batt. archeologo 877, 878
De Rossi Stefano 878
De Ry sr. Teresa 760
Del Bondio sr. Carolina 865, 871, 881, A8, 902, 903, 904, 

919, 920, 924, 931
Del Carretto marchesa Carolina 693, 694
Del Carretto marchese Carlo 693n
Del Corno Giuseppe ing. 741, 751, 786, 835
Del Maino n.i. 861
Della Bona mons., ispettore scolastico A11
Dellavia sig. 822
Demarechal sig. n.i. 912
De Simoni console 991
Desio 791
Domenichetti sr. Antonia A 12b
Dozio mons. Giovanni 770, 854
Drava 794
Dubini Angelo medico 906, 920
Dugnani marchesa Teresa Viani 694
Dunand mons. Joseph 901, 910, 912, 913, A12a, 914, A12c, 

A12d, 919, 936, 937
Dunand don Eugenio 901, 910n, 913
Dunand sr. Flavia 901, 910n
Dupanloup mons. Fhilibert 880
Durino n.i. 949

E

Egano p. Francesco s.J. A5, A9
Erba Cecilia in Arbizzoni 853
Eugenio tiranno A4
Eusebia matrona A4

F

Fabiano martire 878
Fagnani collegio A9
Famagosta 870
Fano 893
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Farina mons. Giovanni Antonio 800
Farnier don Jean Claude 901
Fasolo 903
Fatebenefratelli 878
Fatebenesorelle 927
Federico Guglielmo IV 762
Felicita, santa 741
Ferdinando di Savoia duca di Genova 853
Ferdinando I imperatore 803
Ferradini sig. 1002
Ferrario Carlo, notaio 705, 711, 731, 737, 746, 753, 761, 

790, 806, 807, 813, 835, 846, 853
Ferrario alunna svizzera 778
Ferrario zia e alunna 852
Ferrazzoli don Giuseppe 730, 823
Ferrazzoli sig. n.i. 736
Ferrè mons. Pietro M., Vescovo 900
Ferry Giulio ministro 936n, 951
Ferstman ten. maresciallo n.i. 797
Fiesole A5
Figlie del S. Cuore 695, 718
Figlie della Carità (Canossiane) 827
Fini Maria Biraghi 785n
Fiorenzo don, prof. n.i. 904,
Firenze 874, 875, 876, A4, A5, A7, 893, 894, 

951
Foce (La) 931
Foggia 905
Foglia rag. n.i. 824
Fontana, vicario a Bergamo 1006
Fossano 921, 922
Fox Giorgio fondatore dei Quaccheri 882
Francesco d’Assisi santo 817
Francesco di Sales santo 910, 914
Francesco II di Borbone 879
Francesco V duca di Modena 795n, 799, A11n
Francesco Carlo d’Asburgo 797
Francesco Giuseppe imperatore 747, 795, 796, 797, 803, 910
Francesconi prof. n.i. 803
Francia 795n, 877n, 879, 911
Franzoni marchese 933
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Fraschina, alunna n.i. 848
Fratelli della dottrina cristiana A12b
Fratelli delle scuole cristiane A 12 b, 911n, 913
Frattini n.i. 789
Friburgo 878, 1010
Frigerio mons. Antonio 796, 878
Frigerio n.i. 906
Frigerio pittore 782
Friuli 793
Frohsdorf 795
Fumagalli don Gaetano A2, 882, 887, 910, 931, 935, 936, 

946, 951
Fusi p. Andrea B. 702

G

Gadda p. Francesco Obl. 715, 721, 724, 736, 739, 741, 995, 
999, 1004

Gadda dr. Giuseppe medico 715, 721, 737, 785
Gaetano, vetturino 752, 771
Gaiani sig.ra Giuseppa 785
Gaisruck card. Gaetano 723
Galbiati don Paolo 723
Galbiati casa 698, 837
Galbiati alunna 745
Gallarate 834
Gallarati nobili vedi Scotti
Gallarati sig. 802, 853
Gallavresi don Giuseppe 723, 770 (nipoti), 771
Galli don Pietro 692, 693, 718, 763, 771, 777, 778, 

880, 1000
Gallotti dr. n.i. 756
Galva(g)ni n.i. 801
Gargantini sig. 724, 751, 753, 761, 768, 787, 799,

801, 826, 834, 849, 870, 888
Gargantini Antonio 724
Gargantini Ferdinando 783
Gargantini Peppino 994, 997
Gargantini sig.ra Antonietta 795, 832
Garibaldi Giuseppe generale 879n

488 Indice dei nomi

Garnier madame 797
Garstin sr. Emilia 882
Garzoli mons. Carlo, 833, 843
Gaspare domestico 914, 915, A7, 949,
Gasparetti funzionario municipale A8
Gaspari don Giuseppe 724, 828
Gaspari conte 709n
Gaspari p. Ambrogio B. 1011
Gatti don Bernardo 721, 854
Gatti/o domestico 735, A12 d, 955, 956
Gavazzi famiglia di Cernusco 839
Genolini n.i. 848
Genova 735, 748, 788, 876, 884, 888, 895, 

A12a, 901, 902, 903, 905, 910, 911,
912, 915, 916n, 919, 937, 940, 
946, 949

Gentile mons.Giacomo Fil., vesc. 882
Gerenzani don Clemente 784
Germania 793, 878, A2
Germani don Giovanni 729
Gernetto 722
Gerosa sr. Antonia 713, 789, 813, 814, 817, 856, 859,

A3, A7, 898, 906, 915, 919, 923, 
926, 929,

Gerosa don Giulio 713, 716, 751 bis, 789
Gessate 853, 927
Gesuiti 878, 890, 911, A11
Ghezzi madre Ancilla 865
Ghianda don Andrea 946
Giandazzi n.i. 706
Giani don Andrea 775, 832
Gianorini mons.Gaetano 747, 998
Giglio mons. Pietro 812n
Gilardi don Costantino 726
Giosafat beato, arciv. 879
Giovanna regina di Boemia 803
Giovanni domestico 764, 856
Giovanni Paolo II papa 916
Giovenzana 726
Giraud Maximin, veggente 946
Giselda sr. Margarita A2
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Giulini n. i. 705
Giulini casa 757
Giuseppe II, imperatore 803
Giuseppe santo 876, A3, A5, A7, 883, 891, 905
Giuseppine suore 910, 911
Giussani fornitore 708, 710
Giussano/i funzionario 781
Gloggnitz 795
Gola Domenico, medico 767, 818
Gonin Francesco, pittore 969
Gonin sr. Carolina 715, 960
Gorcum 879
Gorgonzola 710, 752, 753, 757, 795, 802, 829, 

831, 842, 951, 955, 988
Gorla 715, 887, A12c, 906
Gorla don Giosuè 773
Grado 793
Graffier n.i. 913
Grandazzi padre di al. 775
Grandazzi, alunna 994
Grandazzi don Carlo 775, 999
Graniello p. Giuseppe M. B. A6, A7
Grassi madre Luigia canossiana 902
Gratz 794, 795, 796, 930
Gregorio XVI, papa 991
Grenoble 946
Greppi casa 729, 939
Greppi conte Antonio 728, 780
Groppello 726, 757, 759, 824, 847, 933
Grosseto 876
Gross-Wardein 705n
Gros mons. Francesco vesc. 913
Guastalla 780, 923
Guastalla, signore della 706
Guenzati Ambrogio 955
Guenzati Pietro 741
Guidetti Maria in Videmari 834
Guillet abbé Joseph 910, 911
Guillon aspirante rel. 912
Guioni ex chierico 985
Gyulai Ferencz generale 813
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H

Hanca bibliotecario n.i. 803
Hanz sacerdote viennese n.i. 801
Haulik card. Giorgio di Waralia 796
Hoefler prof. n.i. 803
Hofbauer s. Clemente 795
Hohenlohe Alessandro vescovo 705
Hunyady conte Francesco 818

K

Kempen barone Giovanni di Fichtestaun 799
Kempis Tommaso 808, 968
Kindinger consigliere n.i. 804
Kleiner sig. n.i. 785
Kolman colonnello Francesco Saverio 795, 797
Kübeck Luigi o Guido 846
Kunszt mons. Joseph arciv. 796, 799

I

Ignazio, santo 877
India 904
Inghilterra 917
Introini alunna 896
Istituto Maria Immacolata 694

J

Jacquet sr. Maria 900, 903

L

Lacchiarella 771
Lachembacker (De Lachem Backer) 

Edoardo cons. min. 818, 846
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Lachenal impr. edile 935, 936, 937
Lambro 763
Lambruschini Raffaele pedagogista 876
Lamperti sig. n. i. 775
Landi madre Marianna 768n
Langlet aspirante rel. A12a
Lanzavecchia don Angelo 747
Lanzi prof. n.i. 916
Laorca 802
Larghi asp. rel. 884
La Salle Giovanni B. santo A12b
La Santa 749
Latterman barone Francesco 796
Lattuada don Filippo 778
Lattuada Giosuè sig. 786
Lavelli de Capitani don Felice 706, 709, 742, 746, 905
Laveno 795
Lavezzari sr. Rosa 768
Le Blanc sig, 936
Lecce A3, 915, 926, 947
Lecco 757, 880, 916, 923
Legnanello 771
Lémenc 937
Lenina n.i. 741, 1008
Leonardo da Porto Maurizio, santo 879
Leone XIII papa 877, 878
Le Père, ministro 951
Lesmo 722
Limberti mons. Gioacchino, arcivescovo 876, A4, A6
Limbiate 704
Limido 701, 714, 720, 753, 758, 769, 

811, 824, 839, 1002, 1007
Limito sr. Giulia 886
Litta Modignani Lorenzo, marchese 837
Livorno 876, A5, A6, A7
Locatelli sr. Caterina 915, 919, 924, 929, 930, 933, 

934, 937n, 939, 940, 944, 946, 951
Lodi 823
Lomagna 723
Lombardia 730, 778n, 839, 846, 872, 910, 942
Lonate Pozzolo 809bis
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Londra 797, 911
Longoni cav. Carlo 884
Lourdes 912, 913
Lualdi don Pietro 701, 702, 772
Lubiana 793, 794, 795, 798
Lucca 939n
Lucchini don Agostino 725, 989
Lucchini alunna 703
Lucchini sig. 749
Lucchini suor Carolina 861
Lugano 798
Lupini sig. Teresa in Bertini 927
Lurago 701
Lynch sr. Rosa 884

M

Machè 901, 911, 912, 913, A 12d
Macherio 769
Macherl P. traduttore A2 
Maestri Savina in Biraghi 832, 950
Maffioretti alunna 703, 775
Magenta 813
Maggi Antonio, segr. di luogotenenza 827
Maggioni sig.ra n.i. 753
Magistrelli n.i. A9
Magistris don Carlo 697
Magnani sr. Ermenegilda 912
Magnasco mons. Salvatore arciv. 882, 901, 902, 903, 904, 916, 929
Magnoni don Ambrogio 773, 775, 819
Maldifassi sr. Luigia 947
Malugani alunna 923
Malvestiti don Angelo 732, 733
Manacorda mons. Emiliano 921, 922
Mantica ex alunna 865
Mantova 727, 863, 870
Manzoli segret. comunale A7
Mapelli don Carlo 699, 700, 741, 775, 796, 855, 990
Mapelli sig. n.i. 859
Marazza alunna 695, 703, 737
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Marcellina, santa 817
Marchetti dr. n. i. A6
Marcionni mons. Carlo 753, 985
Marcionni sr. Emilia 693, 734, 741, 744, 753, 754, 775, 

782, 798, 841, 856, 859, 862, A7, 
927, 950

Maresso 724, 725
Maria Carolina, suora orsolina 966
Maria Francesca delle 5 Piaghe, beata 879
M. Teresa duchessa di Modena 795
Mariani don Pietro 691, 710, 791n, 793, 796, 825n, 

826, 853
Marianna ex imperatrice 800
Mariano di Lodi 762
Marinoni don Giuseppe 701, 787ter, 798, 867, 902, 904
Marinoni Marianna alunna 965
Marocco dr. Achille notaio 754, 809
Maroncelli Piero, patriota 803
Marsiglia 902, 904, 912, 913
Martinoli don Carlo 927
Marzorati Emilia in Biraghi 898, 906, A12a, 949
Masate 747, 772
Mascheroni mons. Malachia 825
Masino 991
Masnago 724
Massara/i don Giuseppe 779
Massimiliano d’Asburgo 799
Massimiliano di Sassonia 694
Maurienne 911n
Maurizi mons. Fortunato, vescovo A9
Mazzenta marchesa Teresa 779
Mazzenta marchesi 767, 846
Mazzini Giuseppe, patriota 697n
Mazzucchelli Gaetana, nipote Biraghi 893, 894
Mazzucchelli Marzorati Paolina 766, 797, 821, 994
Mazzucchelli prof. 797
Mazzucconi p. Giovanni del PIME, beato 902
Mazzucconi p. Michele, B. 838
Mazzucconi sr. Paola 902
Meca mademoiselle 914
Meda 923
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Médaille S. J. 910
Melanesia 858n
Melania e Massimino veggenti, 946
Melerio conte Giacomo 754, 780, 783
Melerio eredi 722
Melloni aspirante relig. 960
Melzi duca Lodovico 882, 951
Melzi (casa) 1010
Melzi sr. Barbara 798
Menabrea conti 914
Menabrea Luigi Federico gen. e ministro 911, 914, 920
Meneghini cons. Giuseppe 796
Meneghino domestico 701, 710, 740, 745, 771, 782, 791, 

797, 800, 817, 819, 821, 844, 845, 
856, 828bis, 994, 1002

Merate 698, 815
Meroni sr. Teresa 698, 699, 853
Meschutar mons.Andreas vesc. 799, 800, 801
Messori Vittorio scrittore 718n
Mezzago 827, 959
Miglio p. Giacinto, Oblato 702
Miglio don Saulle 702, 741
Milazzo 872
Milde mons. Vincenzo Edoardo, vescovo 795
Miloni don Giuseppe 773
Miniscalchi conte Luigi 801
Minola p. Carlo B. 735
Minuti n.i. 701
Mirabello 812, 814
Missaglia 723, 724, 828, 828bis, 837
Missionari di san Calocero 816 (= 787 ter), 858
Missionarie apostoliche 902
Modane 914
Modena 874, 875, 879
Modorati sig.i e figlie 777
Moja sig.ra ex alunna 735
Moja p. Romualdo 713
Moja sig. vimercatese 701
Molgora don Giuseppe 708, 709n
Molteni don Angelo 739, 819
Moltini don Fedele 723, 750, 753
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Molza conte 879
Molza p. Ugo S.J. 879, 880
Monache di S. Ambrogio 710
Monache di S. Eustorgio 710
Monaco di Baviera 1010
Monferini sr. Luigia 715, 750, 906
Montebruno don Francesco 934
Montecatini 928, 929, 930, 931
Montevecchia 723
Monticello 704, 722, 771, 843, 991
Montijo Eugenia, imperatrice 795n
Morandi Sr. Carolina 859, 963
Morandi Sr. Francesca 893
Morandi suo padre 955
Moravia 800, 803
Moretti don Giuseppe 735, 777, 780, 801, 802, 804, 816, 

958, 959, 961, 996, 1005, 1008, 1011
Moretti rag. Angelo 816, 835, 842
Morganti Angiolina 967
Morlacchi mons. Carlo, Vescovo 816 = 187 ter
Muggiò 927
Müller fam. 1010
Müller mons. Joannes Georgius vescovo 799
Mutti Aurelio Pietro patriarca di Venezia 806
Myans 911, 912, 935, 936

N

Naborre Giov. n.i. 701, 811
Napoleone I A7
Napoleone III 795
Nava 725n, 768
Nava conte Ambrogio 691, 722, 765, 766, 780, 787, 789, 

798, 827, 843, 991
Nava conti 691, 739, 843
Nava contessa D’Adda Francesca 691, 734, 735, 742, 765, 828bis
Nava Erminia ex alunna 780
Nava n.i. 755
Naviglio 763
Nazari vedi: Calabiana 
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Negrelli cav. Luigi 800, 805
Negrelli sig. n.i. 803
Negri don Giuseppe 714, 715
Negrotto marchese 911
Nepomuceno Giovanni, santo 803
Nespola n.i. 829
Nobili arch. Pietro 798
Nicora don Giuseppe 901
Nigra Costantino, ministro 936
Noris don Vincenzo 932
Nova sig.ra n.i. 834
Novara 882
Novis sig. 791, 825
Noy Cesare consigliere ministeriale 795, 801

O

Oblati di Rho 784, A6
Orbetello 876
Oreno 713n, 714, 772, 779, 925, 945, 1007
Origo don Angelo 888
Origo don Romualdo 747, 787bis
Origo don Spirito 747, A12
Origoni sig. n.i. 745, 770
Orlèans 880
Ornago 724, 730
Orsola santa 923
Orsoline di Praga 803
Orsoline (monache) di S. Ambrogio 760
Orsoline di S. Eustorgio 707
Osnago 702n, 723, 732n, 770, 771
Otmar von Raucher mons. Joseph vesc. 796
Ottolini famiglia 737

P

Padulli casa 694, 698
Paganini rettore del collegio 884, 924, 934
Paganini sr. Giulia 926
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Paladini sig.ra 876
Panfilo pittore 926
Panighetti don Giuseppe 741, 755, 767, 771, 789
Panighetti sr. Teresa 767
Paolo, santo 868
Paolo della Croce, beato 879
Pardocchi p. Emidio S.J. 939
Parenzo 793
Parigi 911
Parravicini alunna 827
Parravicini famiglia 945, 969
Parravicini Ricordi alunna 884
Pascottini Carlo barone 739, 747, 748, 756, 766, 783, 

789, 801, 813
Pascottini baronessa 828bis.n, 739
Passi conte Giovanni 707, 834
Passi don Giuseppe 707
Passi don Luca e don Marco 707n, 834
Passi Padulli Isabella 707, 709, 710, 711
Passionisti 877
Pavesi sig. 966
Pavia 728, 730, 742n, 773, 795, 867, 902,

912n, A12
Pecchio mons. Gerolamo 691
Pecci mons. Gioacchino 

(papa Leone XIII) 877
Pedetti rag. n.i. 830
Pelegatta alunna 958
Pellico Silvio scrittore, patriota 803
Penati sr Emilia 905, 927, 928, 950
Peppo domestico 694, 698, 715, 727, 735, 751bis, 753, 

756
Pereda don Antonio 906
Perego Amalia in Gilardelli 770
Perego don Angelo 784
Perego don Giovanni 763, 797, 859, 864, A7, 905, 997, 

1006
Perego don Paolo 734, 777
Perini Giuseppe, medico 737, 820, 833
Pertusati mons. Cesare 813, A3, 880
Perugia 877
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Pesaro 893, 894
Pessano 710, 763
Pessina sig.re 834, 846
Pessina sr. Margherita 884
Pestalozza don Alessandro 804, 993
Petitti Agostino generale 908
Piacenza 695, 870
Piattelli don Luigi 880, 922
Piatti famiglia 888
Piazzi segretario n.i. 767, 770
Piccirillo p. Carlo S.J. 877
Pichenot mons. Pierre Anastasie, arciv. 901n, 910, 912n, 937
Piemonte 709, 916
Pietro da Quinto p. cappuccino 940
Pini p. Emanuele capp. 703, 706, 741n
Pio IX papa 866, 870, 877, 884, A6, 919, 930, 991
Pioltello 770, 777
Pirano 805
Pirola alunna 954
Pirotta sr. Luigia A 12d, 904, 919, 930, 932, 940, 944
Pisa A 5
Pistoia 875
Poggetti Giuseppe, consigliere 796, 798, 804
Poggi mons. Francesco 905, 906, 929, 931n, 932, 939, 946
Pogliani editore 734, 791, 797, A3, 912
Ponti don Bettino 916
Pontiggia mons. Pietro 771, 772, 777, 791, 787 bis e ter, 867, 

1012
Porati alunna n.i. 778
Porro chierico 959
Pozzi don Giuseppe 944
Pozzi don Pancrazio 702n
Prada don Giuseppe 771, 772, 804
Praga 800, 803, 804, 805
Pratesi p. n.i. A5
Preda don Paolo 702, 703, 705
Prina Carlino 994
Prina don Francesco 747, 772
Prina funzionario 779
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Q

Quaccheri 882
Quaglia don Antonio 906
Queretaro 799n

R

Radetzky Joseph maresciallo 747n, 781, 786, 796, 798, 800, 801, 
Ragazzi donna Rosa 1000
Ragusa A9
Ramazzotti mons. Angelo 701, 728, 730, 747, 773, 867, A12
Rampini cons. 812
Rapallo 884
Ravizza p. Gaetano, Oblato A6
Redaelli di Monza 741
Redaelli Ghita 713, 789
Redaelli Giuseppe, amministratore 699, 701, 747, 761, 783, 1002
Reggio Tommaso, arciv. 916, 924, 931, 932, 934, 939
Reina don Carlo 704, 705
Reisach (von) card. Carlo Augusto, arciv. 878
Resnati don Giuseppe 784
Reveillot coniugi 912
Rho 702, 715, 741, 852, 939, 941, 

995, 1000
Rimini 718
Rimoldi don Giuseppe 724
Riva don Antonio 923
Riva, maestro 957
Rivetta don n.i. 713
Robbiati canonico Giuseppe 691, 737
Rogorini sig. 787ter, 851, 967
Rogorini sr. Giuseppa 705, 710, 715, 734, 738, 752, 777, 

778, 782, 785, 788, 798, 800, 809bis, 
815, 816, 821, 822, 826, 829, 849, 
853, 859, 861, 862, A3, A6, A7, 863, 
864, 865, 869, 884, 888, 896, 908, 
909, 923, 929, 937, 941, 945, 963, 
970, 997, 1012

Roma, 706, 745, 830, 860, 877, 878, 879, 
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893, 905n, 911, 917, 939n
Romagna 877
Romagnoli marchese 894
Romanò mons. Carlo vescovo 802
Romilli Carlo Bartolomeo, arciv. 691n, 693, 703n, 706n, 710n, 713n, 

721n, 741, 742, 746, 745, 759, 785,
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Vocaboli e locuzioni tipiche, dialettali o desuete, ricorrenti nelle lettere

A botto = a cottimo
agente = amministratore
bianchetta = giubbetto sotto le vesti, camiciola
bigatti = bachi da seta
braccio = unità di misura di lunghezza corrispondente a cm. 70
circa
carri matti = carri senza sponde per trasporto di grossi pesi
casino = piccola casa entro la cinta di un giardino, tenuta da
caccia
cavagna/o = cesta/o
cavallante = corriere a cavallo
collazione = colazione 
concertare = prendere accordi, concordare
concerto/i = accordo/i 
confesso = dichiarazione di debito o credito, nota di addebito
cursore = commesso, fattorino
dare passo = portare avanti, compiere, portare a termine 
da basso = a pian terreno 
d’altro = più
danaro (a) = a pagamento 
desso = esso
diligenza = attenzione 
esatto = riscosso (da : esigere) 
ferraio = fabbro 
fiatare = prender fiato, respirare 
fiomba = paravento
fuori (andare, 
venire, portare) = fuori città, in campagna (da Milano a Cernusco e

Vimercate) 
gallette = bozzoli dei bachi da seta
grippe = influenza 
in monte = in complesso
intelligenza = intesa, accordo, trattativa 
legno = carrozza (più o meno elegante)
lista = nota di spese
maggengo (fieno) = fieno di maggio
mansione = luogo di abitazione 
maronaro = venditore di castagne e fruttivendolo 
matto = appassionato [desiderosissimo]
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menare = condurre 
milliara = influenza, bronchite 
offelleria = pasticceria 
omnibus = carrozza a cavalli con numero considerevole di posti 
partita = quantità di merce oggetto di contrattazione o di

commercio
patente = diploma 
piazza = posto per convittrici in collegio 
piede = misura di lunghezza corrispondente a cm. 30
pieve = chiesa parrocchia di campagna, dalla quale dipendevano

altre chiese rurali
polito = civile, educato 
pollice = misura di lunghezza corrispondente a cm. 2,54
ponti di muro vivo = ponti di rocce naturali 564
possa (acqua) = acqua conservata, stantia 
scherpa = corredo
somministratore = fornitore
soppedaneo = sottopiedi
sortò, surtout = soprabito
spediente = vantaggioso
stabilimento = istituto, collegio
tabarro = mantello
treno = accompagnamento, seguito (di carrozze), modo di vivere 
trombaro = idraulico
uopo = scopo 
vapore = il treno Milano-Monza o la tramvia
via da = tranne che 

Abbreviazioni

a£. = austriache lire
m£. = milanesi lire
D.S. = dopo scritto, post scriptum
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LUIGI BIRAGHI

Lettere
alle sue figlie spirituali

INDICI

Editrice Queriniana



Premessa

La pubblicazione delle Lettere di mons. Luigi Biraghi alle sue figlie spiri-
tuali viene completata con i seguenti tre indici, che assommano quelli dei
singoli volumi, fornendo al lettore uno strumento utile per la consultazione
della copiosa materia:

a) indice cronologico delle lettere, contrassegnate dal numero della raccol-
ta archivistica e raggruppate per anno, con l’indicazione per ciascuna del
volume e della pagina dove è stampata.

b) elenco delle destinatarie – esclusa madre M. Videmari, principale desti-
nataria di questo Epistolario – per ognuna delle quali si indicano i nu-
meri del volume e delle lettere ad essa indirizzate. In tale elenco si indi-
cano tra parentesi quadre, quando fossero mancanti, negli originali il
nome della destinataria e la data plausibilmente ipotizzati.

c) un dettagliato elenco delle illustrazioni raggruppate per soggetti.

Non si è ritenuto necessario riprodurre l’elenco dei nomi di persone e di
luoghi, perché già pubblicato alla fine di ciascuno dei tre volumi.



Indice cronologico delle lettere

VOLUME 1°

1837

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

1. 29 ottobre Monza M. Videmari Monza p. 49
2. 17 novembre Milano M. Videmari Monza p. 50
3. 27 novembre Milano M. Videmari Monza p. 52
4. 20 dicembre Milano M. Videmari Monza p. 53
5. 31 dicembre Milano M. Videmari Monza p. 54

1838

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

6. 14 gennaio Milano M. Videmari Monza p. 59
7. 26 gennaio Milano M. Videmari Monza p. 61
8. 21 febbraio Milano M. Videmari Monza p. 62
9. 25 febbraio Milano M. Videmari Monza p. 62
10. 14 marzo Milano M. Videmari Monza p. 63
11. 29 marzo Milano M. Videmari Monza p. 65
12. 27 aprile Milano M. Videmari Monza p. 65
13. 1 maggio Milano M. Videmari Monza p. 66
14. 3 maggio Milano M. Videmari Monza p. 67
15. 7 maggio Milano M. Videmari Monza p. 68
16. 8 maggio Milano M. Videmari Monza p. 69



17. 22 maggio Milano M. Videmari Monza p. 70
18. 13 giugno Milano M. Videmari Monza p. 71
19. 14 luglio Milano M. Videmari Monza p. 72
20. 29 luglio Milano M. Videmari Monza p. 73
21. 4 settembre Monza M. Videmari Monza p. 75
22. 11 settembre Milano G. Rogorini Castano p. 75
23. 12 settembre Milano M. Videmari ______ p. 77
24. 19 settembre Cernusco M. Videmari Monza p. 77
25. 26 settembre Milano M. Videmari Cernusco p. 78
26. 3 ottobre Castellana M. Videmari Monza p. 79
27. 10 novembre Milano M. Videmari Monza p. 79
28. 14 novembre Milano alle prime 5 suore Cernusco p. 80
29. 21 novembre Milano G. Rogorini Cernusco p. 82
30. 1 dicembre __ M. Videmari Cernusco p. 84
31. 5 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 85
32. 8 dicembre __ Volonteri, Candiani 

e altre educande Cernusco p. 86
32bis allegato __ M. Videmari Cernusco p. 87
33. 22 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 87
34. 24 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 88
35. 24 dicembre Milano maestre e educande Cernusco p. 89
36. 31 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 89

1839

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

37. 7 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 93
38. 13 gennaio Milano alunne educande Cernusco p. 94
39. 14 gennaio Milano G.Rogorini Cernusco p. 96
40. 22 gennaio Milano [G.Rogorini] __ p. 97
41. 26 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 98
42. 29 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 99
43. 1 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 100
44. 2 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 101
45. 6 marzo Milano G.Rogorini Cernusco p. 102
46. 6 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 103
47. 14 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 104
48. 23 marzo Milano educande __ p. 105
49. 26 marzo Milano maestre __ p. 106
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50. 28 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 109
51. 24 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 110
52. 27 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 111
53. 1 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 111
54. 6 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 113
55. 10 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 114
56. 18 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 116
57. 22 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 117
58. 25 maggio Milano M. Videmari __ p. 117
59. 3 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 118
60. 4 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 118
61. 8 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 119
62. 9 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 120
63. 9 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 120
64. 10 giugno Milano G. Rogorini Cenusco p. 121
65. 15 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 122
66. 28 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 122
67. 7 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 123
68. 31 luglio dalla fabbrica M. Videmari Cernusco p. 123
69. 16 agosto Milano M. Videmari Cernusco p. 124
70. 17 agosto __ M. Videmari __ p. 125
71. 19 agosto Milano M. Videmari __ p. 125
72. 14 settembre Milano M. Videmari Cernusco p. 126
73. 9 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 126
74. 18 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 127
75. 22 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 128
76. 7 dicembre Milano M. Videmari __ p. 129
77. 11 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 129
78. 14 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 130
79. 21 dicembre Milano M. Videmari __ p. 131
80. 23 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 131
81. 24 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 132
82. [1839] Milano M. Videmari Cernusco p. 133

1840

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

83. 2 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 137
84. 8 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 138
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85. 17 gennaio Milano G. Rogorini Cernusco p. 139
86. 17 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 140
87 25 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 141
88. 1 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 143
89. 6 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 144
90. 8 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 144
91. 9 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 145
92. 19 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 145
93. 22 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 146
94. 26 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 147
95. 27 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 147
96. 29 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 148
97. 2 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 148
98. 6 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 149 
99. 12 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 150 
100. 13 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 151
101. 14 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 151
102. 14 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 152
103. 16 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 153
104. 18 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 153
105. 21 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 154
106. [23 marzo] Milano M. Videmari Cernusco p. 155
107. 28 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 156
108. 1 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 156
109. 2 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 157
110. 3 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 159
111. 4 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 160
112. 15 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 161
113. 18 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 161
114. 22 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 162
115. 23 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 164
116 4 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 164
117 6 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 165
118. 8 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 165
119. 9 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 166
120. 10 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 166
121. 11 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 167
122. 12 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 168
123. 16 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 168
124 18 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 169
125. 22 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 170
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126. 27 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 172
127. 2 giugno __ M. Videmari Cernuco p. 173
128. 3 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 174
129. 6 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 175
130. 6 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 175
131. 7 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 176
132. 9 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 177
133. 10 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 178
134. 12 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 179
135. 13 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 180
136. 24 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 181
137. 1 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 181
138. 7 luglio Rho M. Videmari Cernusco p. 182
139. 10 luglio Rho [M. Videmari] __ p. 183
140. 12 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 185
141. 25 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 186
142. 26 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 187
143. 28 luglio Asso M. Videmari Cernusco p. 188
144. 30 luglio S. Mammete M. Videmari Cernusco p. 189
145 14 settembre Somasca M. Videmari Cernusco p. 190
146 18 settembre Somasca [M. Videmari] __ p. 191
147 7 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 193
148. 10 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 194
149. 10 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 195
150. 14 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 195
151. 16 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 196
152. 23 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 197
153. 26 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 198
154. 1 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 198
155. 3 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 199
156. 5 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 199
157. 10 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 200
158. 12 dicembre Milano [M. Videmari] __ p. 201
159. 17 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 202
160. 22 dicembre Milano G. Rogorini Cernusco p. 203
161. 23 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 203
162. 23 dicembre Milano direttrice e consorelle Cernusco p. 204
163. 24 dicembre __ M. Videmari Cernusco p. 206
164. 30 dicembre Milano M. Videmari __ p. 207
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N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

165. 4 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 211
166. 5 gennaio __ M. Videmari Cernusco p. 212
167. 9 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 212
168. 11 gennaio Milano [M. Videmari] __ p. 214
169. 13 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 214
170. 16 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 216
171. 21 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 217
172. 22 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 217
173. 23 gennaio __ M. Videmari Cernusco p. 218
174. 24 gennaio __ M. Videmari Cernusco p. 219
175. 27 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 220
176. 28 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 221
177. 30 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 221
178. 1 febbraio Milano [M. Videmari] __ p. 222
179. 1 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 223
180. 4 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 223
181. 5 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 224
182. 6 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 224
183. 8 febbraio Milano [M. Videmari] __ p. 226
184. 11 febbraio Monza M. Videmari Cenusco p. 227
185. 14 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 228
186. 15 febbraio Milano [M. Videmari] __ p. 229
187. 17 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 231
188. 20 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 232
189. 24 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 232
190. 26 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 233
191. 27 febbraio Milano M. Videmari Cernusco p. 234
192. 1 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 234
193. 8 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 235
194. 13 marzo __ M. Videmari Cernusco p. 236
195. 14 marzo __ M. Videmari Cernusco p. 237
196. 15 marzo __ M. Videmari Cernusco p. 237
197. 24 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 238
198. 24 marzo Milano [alle maestre] __ p. 239
199. 27 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 241
200. 31 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 242
201. 2 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 242
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202. 3 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 243 
203. 5 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 244
204. 7 aprile __ [M. Videmari] __ p. 245 
205. 7 aprile __ M. Videmari Cernusco p. 246
206. 14 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 247
207. 16 aprile __ M. Videmari Cernusco p. 248
208. 19 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 248
209. 21 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 250
210. 24 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 250
211. 26 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 251
212. 27 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 253
213. 30 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 253
214. 4 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 254
215. 5 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 255
216. 8 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 255
217. 10 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 256
218. 12 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 256
219. 14 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 257
220. 15 maggio Milano [M. Videmari] __ p. 258
221. 16 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 260
222. 17 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 260
223. 19 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 261
224. 22 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 261
225. 24 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 262
226. 26 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 262
227. 29 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 263
228. 2 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 263
229. 4 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 264
230. 7 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 265
231. 8 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 265
232. 10 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 266
233. 12 giugno Milano Alle maestre Cernusco p. 266
234. 12 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 268
235. 17 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 268
236. 28 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 269
237. 5 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 279
238. 14 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 237
239. 17 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 271
240. 30 luglio Milano M. Videmari Cernusco p. 272
241. 12 agosto Milano M. Videmari Cernusco p. 272
242. 15 agosto Milano [M. Videmari] __ p. 273

Indice cronologico delle lettere 13



243. 19 agosto Castellana M. Videmari __ p. 274
244. 26 agosto Milano M. Videmari __ p. 274
245. 4 novembre Milano G. Rogorini Cernusco p. 275
246. 5 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 276
247. 9 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 277
248. 12 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 278
249. 13 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 279
250. 24 novembre __ M. Videmari Vimercate p. 279
251. 27 novembre __ M. Videmari Vimercate p. 280
252. 30 novembre Milano M. Videmari e sorelle 

di Vimercate e Cernusco p. 281
253. 1 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 283
254. 3 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 283
255. 4 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 284
256. 6 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 286
257. 10 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 286
258. 11 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 287
259. 14 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 288
260. 17 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 288
261. 18 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 289
262. 24 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 290
263. 29 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 290
264. 31 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 291

1842

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

265. 8 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 295
266. 13 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 296
267. 17 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 296
268. 20 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 297
269. 25 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 298
270. 28 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 299
271. 31 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 300
272. 5 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 301
273. 28 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 301
274. 2 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 302
275. 5 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 303
276. 9 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 304
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277. 12 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 305
278. 13 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 306
279. 14 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 306
280. 16 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 280
281. 17 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 308
282. 18 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 309
283. 19 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 309
284. 23 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 310
285. 23 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 311
286. 26 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 311
287. 30 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 313
288. 31 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 314
289. 2 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 314
290. 5 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 315
291. 16 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 316
292. 23 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 317
293. 24 aprile Milano [M. Videmari] Vimercate p. 318
294. 30 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 320
295. 1 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 321
296. 2 maggio __ M. Videmari Vimercate p. 322
297. 7 maggio Milano [M. Videmari] __ p. 322
298. 12 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 324
299. 14 maggio __ M. Videmari Vimercate p. 325
300. 27 maggio Milano [M. Videmari] __ p. 325
301. 1 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 327
302. 2 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 328
303. 8 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 328
304. 10 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 330
305. 13 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 330
306. 15 giugno __ M. Videmari __ p. 331
307. 16 giugno __ M. Videmari Cernusco p. 332
308. 18 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 333
309. 19 giugno Milano M. Videmari Cernusco p. 334
310. 21 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 334
311. 22 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 335
312. 25 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 335
313. 27 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 337
314. 28 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 337
315. 4 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 338
316. 11 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 339
317. 29 luglio Vimercate G. Rogorini Cernusco p. 340
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318. 15 agosto __ M. Videmari Vimercate p. 341
319. 28 agosto Milano M. Videmari Cernusco p. 341
320. 29 agosto Rho M. Videmari Vimercate p. 342
321. 31 agosto Rho M. Videmari Vimercate p. 343
322. 2 settembre Rho M. Videmari Vimercate p. 344
323. 23 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 345
324. 28 settembre Vimercate M. Videmari __ p. 346
325. 14 ottobre Monza M. Videmari Vimercate p. 347
326. 3 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 347
327. 5 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 348
328. 7 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 349
329. 16 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 350
330. [21 novembre] __ M. Videmari Vimercate p. 351
331. 26 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 352
332. 27 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 353
333. 6 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 354
334. 11 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 355
335. 12 dicembre Milano M. Videmari e sorelle dei collegi 

di S. Gerolamo e S. Marcellina p. 356
336. 12 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 357
337. 14 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 359
338. 17 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 360
339. 21 dicembre Milano [M. Videmari] __ p. 360
340. 24 dicembre Milano [M. Videmari] __ p. 362
341. 28 dicembre Cernusco M. Videmari Vimercate p. 363
342. 31 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 364

VOLUME 2°

1843

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

343. 4 gennaio Cernusco M. Videmari Vimercate p. 37
344. 5 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 38
345. 7 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 38
346. 10 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 39
347. 14 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 40
348. 19 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 41
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349. 21 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 42
350. 27 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 42
351. 28 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 43
352. 31 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 44
353. 1 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 45
354. 4 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 46
355. 8 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 47
356. 10 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 49
357. 11 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 50
358. 14 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 51
359. 22 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 52
360. 9 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 53
361 13 marzo Milano M. Videmari Cernusco p. 54
362 21 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 55
363. 24 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 56
364. 25 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 57
365. 30 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 57
366. 1 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 59
367. 4 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 60
368. 5 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 60
369. 6 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 61
370. 12 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 62
371. 15 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 64
372. 17 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 65
373. 19 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 66
374. 20 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 66
375. 7 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 68
376. 9 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 68
377. 10 maggio __ M. Videmari Vimercate p. 69
378. 11 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 70
379. 17 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 71
380. 20 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 72
381. 24 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 74
382. 27 maggio Milano [M. Videmari] __ p. 75
383. 29 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 76
384. 31 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 76
385. 3 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 77
386. 7 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 78
387. 10 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 79
388. 14 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 80
389. 21 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 82
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390. 24 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 82
391. 28 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 83
392. 29 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 85
393. 3 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 85
394. 8 luglio __ M. Videmari Vimercate p. 86
395. 18 settembre Cernusco M. Videmari Vimercate p. 87
396. 4 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 88
397. 8 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 89
398. 9 novembre Milano Angiolina Morganti Vimercate p. 89
399. 10 novembre Milano [alle suore] __ p. 92
400. 21 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 94
401. 29 novembre __ M. Videmari Vimercate p. 95
402. 13 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 96
403. 14 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 97
404. 16 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 98
405. 20 dicembre [1843] __ M. Videmari Vimercate p. 100
406. 23 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 100
407. 27 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 101
408. 30 dicembre Milano G. Rogorini Cernusco p. 102

1844

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

409. 3 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 107
410. 4 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 10
411. 5 gennaio Milano M. Videmari Cernusco p. 408
412. 8 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 109
413. 8 gennaio Milano M. Videmari __ p. 110
414. 13 gennaio __ M. Videmari Cernusco p. 111
415. 17 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 111
416. 19 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 112
417. 20 gennaio Milano G. Rogorini Cernusco p. 114
418. 31 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 115
419. 5 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 116
420. 9 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 416
421. 12 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 417
422. 14 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 118
423. 17 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 119
424. 20 febbraio Monza M. Videmari Vimercate p. 120
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425. 21 febbraio __ G. Rogorini Cernusco p. 120
426. 21 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 121
427. 24 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 122
428. 26 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 123
429. 27 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 124
430. 28 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 125
431. 2 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 126
432. 7 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 127
433. 7 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 127
434. 8 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 128
435. 8 marzo Milano superiora e suore __ p. 129
436. 12 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 132
437. 23 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 132
438. 23 marzo __ G. Rogorini Cernusco p. 133
439. 27 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 134
440. 29 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 134
441. 6 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 136
442. 10 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 136
443. 13 aprile __ [M. Videmari] __ p. 137
444. 16 aprile [1844] __ M. Videmari Vimercate p. 139
445. 20 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 139
446. 24 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 141
447. 27 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 141
448. 28 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 143
449. 30 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 143
450. 1 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 144
451. 6 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 145
452. 7 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 146
453. 15 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 147
454. 18 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 148
455. 20 maggio __ M. Videmari Vimercate p. 149
456. 24 maggio Milano G. Rogorini Cernusco p. 150
457. 25 maggio Milano [M. Videmari] __ p. 150
458. 31 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 153
459. 4 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 153
460. 8 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 154
461. 11 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 156
462. 12 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 157
463. 13 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 158
464. 15 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 159
465. 18 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 160
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466. 22 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 161
467. 23 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 162
468. 26 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 162
469. 28 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 163
470. 15 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 164
471. 1 agosto Milano M. Videmari __ p. 165
472. 20 agosto Vimercate M. Videmari __ p. 166
473. 23 agosto Vimercate M. Videmari __ p. 168
474. 2 settembre __ M. Videmari Cernusco p. 168
475. 3 settembre Milano M. Videmari __ p. 169
476. 4 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 171
477. 14 settembre [Monza] M. Videmari Vimercate p. 171
478. 17 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 172
479. 19 settembre __ M. Videmari Vimercate p. 173
480. 5 novembre Milano [M. Videmari] __ p. 174
481. 8 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 175
482. 9 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 176
483. 15 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 177
484. 15 [novembre] __ M. Videmari Vimercate p. 178
485. 16 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 179
486. 16 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 180
487. 19 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 181
488. 21 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 182
489. [1844] __ M. Videmari Vimercate p. 183
490. [23 novembre] __ M. Videmari Vimercate p. 185
491. 25 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 185
492. 28 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 186
493. 30 novembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 187
494. 3 dicembre Milano [M. Videmari] __ p. 188
495. 6 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 190
496. 9 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 191
497. 12 dicembre __ [M. Videmari] __ p. 192
498. [dicembre 1844] __ [M. Videmari] __ p. 193
499. 15 dicembre __ M. Videmari Vimercate p. 194
500. [dicembre 1844] __ M. Videmari Vimercate p. 195
501. 21 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 197
502. 21 dicembre Milano G. Rogorini Cernusco p. 198
503. 26 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 199
504. [26 dicembre1844] Milano M. Videmari Vimercate p. 200
505. 28 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 201
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1845

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

506. 11 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 205
507. 19 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 206
508. 22 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 207
509. 6 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 208
510. 28 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 209
511. 29 marzo Milano G. Rogorini Cernusco p. 210
512. 30 marzo Milano G.Rogorini Cernusco p. 211
513. 4 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 212
514. 22 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 213
515. 12 maggio Milano M. Videmari Cernusco p. 213
516. 14 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 214
517. 31 maggio Milano G. Rogorini Cernusco p. 215
518. 11 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 216
519. 20 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 217
520. 25 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 218
521. 25 luglio S. Pellegrino M. Videmari Vimercate p. 219
522. 1 settembre Rho M. Videmari Vimercate p. 220
523. 5 settembre Rho M. Videmari Vimercate p. 221
524. 4 novembre Milano [M. Videmari] __ p. 221
525. [novembre] __ M. Videmari Vimercate p. 222
526. 11 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 223
527. 12 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 224
528. 15 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 225
529. 19 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 226
530. 10 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 227
531. 13 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 228
532. 24 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 229
533. [dicembre 1845] __ M. Videmari Vimercate p. 230
534. [dicembre 1845] __ M. Videmari Vimercate p. 231

1846

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

535. 7 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 235
536. 21 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 236
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537. 24 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 236
538. 28 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 237
539. 30 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 239
540. 13 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 239
541. 14 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 240
542. 26 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 241
543. 18 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 242
544. 21 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 243
545. 30 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 244
546. 2 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 245
547. 3 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 245
548. 7 aprile Milano Suore delle case 

di S. Gerolamo e S. Marcellina p. 246
549. 11 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 249
550. 15 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 249
551. 18 aprile Milano M. Videmari Cernusco p. 250
552. 20 aprile __ M. Videmari Cernusco p. 252
553. 22 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 253
554. 25 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 253
555. 9 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 254
556. 21 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 255
557. 30 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 256
558. 1 giugno Milano G. Rogorini Cernusco p. 257
559. 3 giugno Milano [M. Videmari ?] __ p. 258
560. 5 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 258
561. 21 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 259
562. 22 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 261
563. 24 luglio Vicenza M. Videmari Vimercate p. 262
564. 29 luglio Recoaro M. Videmari Vimercate p. 263
565. 2 agosto Recoaro M. Videmari Vimercate p. 265
566. 8 agosto Recoaro M. Videmari Vimercate p. 266
567. 15 agosto Venezia M. Videmari Vimercate p. 266
568. 26 agosto Milano M. Videmari Vimercate p. 269
569. 28 agosto Milano M. Videmari Vimercate p. 270
570. 31 agosto Vimercate G. Rogorini Cernusco p. 271
571. 3 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 272
572. 7 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 273
573. 14 novembre __ M. Videmari Vimercate p. 274
274. 15 novembre Seveso M. Videmari Vimercate p. 275
575. 18 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 275
576. 20 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 276
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577. 21 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 277
578. 25 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 278
579. 2 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 278
580. 9 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 279
581. 15 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 281

1847

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

582. 5 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 285
583. 9 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 287
584. 10 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 288
585. 13 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 289
586. 16 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 289
587. 25 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 290
588. 29 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 292
589. 3 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 293
590. 5 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 294
591. 9 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 295
592. 11 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 296
593. 13 febbraio Milano M. Videmari __ p. 296
594. 18 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 297
595. [1847] __ M. Videmari Vimercate p. 297
596. 22 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 298
597. 24 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 299
598. 27 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 300
599. 17 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 301
600. [marzo 1847] __ M. Videmari Vimercate p. 302
601. 20 marzo __ [M. Videmari] __ p. 303
602. 21 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 304
603. 30 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 305
604. 6 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 306
605. 14 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 306
606. 17 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 308
607. 20 aprile Milano [M. Videmari] __ p. 309
608. 21 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 310
609. 24 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 311
610. 26 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 312
611. 27 aprile Cremona M. Videmari Vimercate p. 313
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612. 5 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 314
613. 6 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 315
614. 8 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 316
615. 12 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 317
616. 15 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 317
617. 17 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 318
618. 2 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 319
619. 5 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 321
620. 9 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 321
621. 12 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 322
622. 16 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 323
623. 19 giugno [1847] __ M. Videmari Vimercate p. 324
624. 30 giugno __ M. Videmari Vimercate p. 324
625. 2 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 325
626. 6 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 326
627. 7 luglio __ M. Videmari Vimercate p. 327
628. 10 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 328
629. 20 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 329
630. 21 luglio Vicenza M. Videmari Vimercate p. 329
631. 25 luglio Recoaro M. Videmari Vimercate p. 331
632. 2 agosto Recoaro M. Videmari Vimercate p. 333
633. 16 agosto [1847] ___ M. Videmari Vimercate p. 334
634. 21 agosto Gernetto M. Videmari Vimercate p. 334
635. 22 agosto Milano M. Videmari Vimercate p. 335
636. 28 agosto ___ M. Videmari Vimercate p. 336
637. 29 agosto Gernetto M. Videmari Vimercate p. 337
638. [1settembre 1847] Milano M. Videmari Vimercate p. 337
639. 4 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 338
640. [1847] __ M. Videmari Vimercate p. 339
641. 16 settembre Gernetto M. Videmari Vimercate p. 340
642. 17 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 341
643. 18 settembre Milano M. Videmari Vimercate p. 342
644. 24 settembre Cernusco M. Videmari Vimercate p. 343
645. 3 novembre Monza M. Videmari Vimercate p. 344
646. 4 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 345
647. 5 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 345
648. 9 novembre [1847] ___ M. Videmari Vimercate p. 346
649. 10 novembre Milano M. Videmari Cernusco p. 347
650. 11 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 347
651. 16 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 349
652. 17 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 350
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653. 18 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 350
654. 20 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 351
655. 24 novembre[1847] ___ M. Videmari Vimercate p. 352
656. 27 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 353
657. 30 novembre Milano M. Videmari Vimercate p. 353
658. 1 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 354
659. 4 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 354
660. 14 dicembre Milano [M. Videmari] ___ p. 355
661. 24 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 356
662. 29 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 358
663. 31 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 359

1848

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

664. 7 gennaio Milano [M. Videmari] ___ p. 363
665. 15 gennaio Milano [M. Videmari] ___ p. 364
666. 19 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 365
667. 6 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 366
668. 18 febbraio Milano M. A. Sala ___ p. 368
669. 19 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 369
670. 15 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 370
671. 9 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 371
672. 23 maggio ___ M. Videmari ___ p. 374
673. 5 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 375
674. 9 giugno Rho [M. Videmari] __ p. 376
675. 13 giugno Rho M. Videmari Vimercate p. 378
676. 18 novembre __ M. Videmari Vimercate p. 379
677. 20 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 380

1849

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

678. 7 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 383
679. 30 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 385
680. 7 febbraio Milano M. Videmari Vimercate p. 385
681. 28 aprile [1849] Milano M. Videmari Vimercate p. 387
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682. 2 giugno Rho [M. Videmari] Vimercate p. 388
683. 5 luglio Milano [M. Videmari] __ p. 389
684. 7 luglio Milano [M. Videmari] __ p. 390
685. 6 agosto __ [M. Videmari] Vimercate p. 391
686. 22 agosto __ M. Videmari Vimercate p. 392
687. 8 settembre [1849] __ [M. Videmari] Vimercate p. 393
688. 26 novembre [1849] Milano [M. Videmari] Vimercate p. 394
689. 29 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 395
690. [dicembre 1849] Milano M. Videmari __ p. 396

VOLUME 3°

1850

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

691 4 gennaio Milano [M. Videmari] ___ p. 49
692 8 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 51
693 12 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 51
694 16 gennaio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 53
695 __ gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 54
696 20 gennaio Monza M. Videmari Vimercate p. 55
697 23 gennaio __ M. Videmari Vimercate p. 56
698 28 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 57
699 30 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 58
700 31 gennaio Milano [M. Videmari] __ p. 59
701 20 febbraio __ M. Videmari Vimercate p. 59
702 1 marzo [1850] __ [M. Videmari] __ p. 61
703 5 marzo [1850] __ M. Videmari Vimercate p. 62
704 6 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 63
705 9 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 64
706 5 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 66
707 [17 aprile 1850] __ M. Videmari Vimercate p. 67
708 19 aprile Milano M. Videmari Vimercate p. 68
709 [21 aprile 1850] __ M. Videmari Vimercate p. 69
710 22 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 70
711 27 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 72
712 [29 aprile 1850] __ [M. Videmari] Cernusco p. 73
713 8 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 74
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714 11 maggio Milano M. Videmari Vimercate p. 76
715 13 maggio Cernusco M. Videmari Vimercate p. 77
716 5 giugno __ [M. Videmari] Vimercate p. 78
717 [7 giugno 1850] Milano [M. Videmari] __ p. 79
718 10 giugno[1850] __ [M. Videmari] Vimercate p. 80
719 23 giugno [1850] Milano M. Videmari Vimercate p. 81
720 27 giugno [1850] Milano [M. Videmari] Vimercate p. 81
721 30 luglio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 82
722 4 agosto [1850] Milano [M. Videmari] Vimercate p. 83
723 15 agosto Missaglia [M. Videmari] Vimercate p. 84
724 22 agosto Bulciago [M. Videmari] Vimercate p. 85
725 28 agosto Nava [M. Videmari] __ p. 87
726 29 agosto Nava [M. Videmari] Vimercate p. 87
727 1 settembre Casate [M. Videmari] Vimercate p. 88
728 3 settembre Casate Novo [M. Videmari] Vimercate p. 89
729 4 settembre __ [M. Videmari] Vimercate p. 90
730 11 settembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 91
731 13 settembre Milano __ __ p. 92
732 11 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 92
733 21 dicembre __ [M. Videmari] Vimercate p. 93
734 21 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 94
735 30 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 95

1851

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

736 12 gennaio Milano M. Videmari Vimercate p. 101
737 27 gennaio [1851] __ M. Videmari Cernusco p. 102
738 15 febbraio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 103
739 22 febbraio __ [M. Videmari] __ p. 104
740 19 marzo __ [M. Videmari] __ p. 106
741 22 marzo __ [M. Videmari] __ p. 107
742 2 aprile Milano [M. Videmari] __ p. 109
743 = 751 bis
744 19 aprile Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 110
745 26 aprile [1851] __ [M. Videmari] Vimercate p. 111
746 [30 aprile 1851] __ [M. Videmari] __ p. 112
747 10 maggio __ [M. Videmari] __ p. 113
748 11 maggio __ [M. Videmari] Vimercate p. 115
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749 17 maggio __ [M. Videmari] __ p. 116
750 23 maggio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 117 
751 28 maggio [1851] Milano [M. Videmari] __ p. 118
751 bis [giugno 1851] __ [M. Videmari] __ p. 119
752 11 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 120
753 18 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 121
754 23 giugno Cernusco M. Videmari __ p. 123
755 28 giugno __ [M. Videmari] Vimercate p. 124
756 30 luglio __ [M. Videmari] Vimercate p. 124
757 7 agosto __ [M. Videmari] Vimercate p. 125
758 11 agosto[1851] __ [M. Videmari] Vimercate p. 126
759 16 agosto Milano M. Videmari __ p. 127
760 21 agosto [1851] __ [M. Videmari] Vimercate p. 127
761 4 settembre Bergamo [M. Videnari] Vimercate p. 128
762 6 settembre Verona [M. Videmari] __ p. 129
763 5 ottobre Castellana [M. Videmari] Vimercate p. 130
764 20 ottobre Castellana [M. Videmari] Vimecate p. 131
765 11 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 132
766 13 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 132
767 17 dicembre [1851] Milano [M. Videmari] __ p. 134
768 20 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 136
769 24 dicembre __ [M. Videmari] Vimercate p. 138
770 31 dicembre [1851] Milano [M. Videmari] __ p. 139

1852

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

771 14 gennaio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 143
772 16 gennaio [1852] __ [M. Videmari] __ p. 145
773 [17 marzo 1852] __ [M. Videmari] __ p. 146
774 18 marzo Milano [M. Videmari] Vimercate p. 147
775 [24 marzo 1852] __ [M. Videmari] __ p. 148
776 31 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 149
777 8 maggio [1852] __ [M. Videmari] __ p. 150
778 [9 maggio 1852] Cernusco [M. Videmari] __ p. 152
779 22 maggio [185] Milano [M. Videmari] __ p. 154
780 [agosto 1852] __ [M. Videmari] __ p. 155
781 4 agosto Milano [M. Videmari] __ p. 156
782 16 agosto [1852] Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 157
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783 18 settembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 158
784 10 ottobre Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 159
785 4 novembre Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 160
786 6 novembre Milano [M. Videmari] __ p. 162
787 1 dicembre Milano M. Videmari Cernusco p. 163
787 bis (815)

[dic.1852] Milano M. Videmari Cernusco p. 165
787 ter (816)

[18 dic.1852] Monza M. Videmari Vimercate p. 165
788 24 dicembre Milano [G. Rogorini] __ p. 166

1853

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

789 7 gennaio Milano [M. Videmari] __ p. 171
790 9 gennaio __ [M. Videmari] Vimercate p. 173
791 26 gennaio __ [M. Videmari] __ p. 173
792 = 828 bis di dicembre p. 228
793 31 gennaio [Trieste] [M. Videmari] __ p. 175 
794 3 febbraio Gratz M. Videmari Vimercate p. 177
795 6 febbraio Vienna [M. Videmari] __ p. 179
796 13 febbraio Vienna M. Videmari Vimercate p. 183
797 19 febbraio Vienna M. Videmari Vimercate p. 185
798 23 febbraio Vienna [M. Videmari] Vimercate p. 189
799 28 febbraio Vienna [M. Videmari] __ p. 192
800 3 marzo Vienna [M. Videmari] __ p. 194
801 7 marzo Vienna [M. Videmari] __ p. 196
802 26 marzo Vienna [M. Videmari] __ p. 199
803 2 aprile Brünn M. Videmari Vimercate p. 201
804 5 aprile Vienna [M. Videmari] __ p. 203
805 9 aprile Pirano [M. Videmari] __ p. 204
806 23 aprile [1853] __ [M. Videmari] __ p. 206
807 26 aprile Milano [M. Videmari] Vimercate p. 207
808 27 aprile __ [M. Videmari] __ p. 208
809 14 maggio __ [M. Videmari] __ p. 208
809 bis 21 maggio __ [M. Videmari] __ p. 209
810 25 maggio __ [M. Videmari] __ p. 210
811 17 giugno __ [M. Videmari] __ p. 211
812 26 giugno Milano [M. Videmari] Vimercate p. 213
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813 28 giugno __ [M. Videmari] __ p. 214
814 30 giugno __ [M. Videmari] Vimercate p. 215
815 = 787 bis p. 165
816= 787 ter p. 165
817 10 luglio Milano M. Videmari Vimercate p. 216
818 26 agosto Milano [M. Videmari] Vimercate p. 217
819 10 settembre __ [M. Videmari] Vimercate p. 218
820 12 settembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 219
821 19 settembre Cernusco [M. Videmari] __ p. 220
822 22 settembre Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 221
823 4 ottobre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 222
824 8 ottobre Milano [M. Videmari] __ p. 223
825 16 novembre Milano [M. Videmari] __ p. 224
826 29 novembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 225
827 12 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 226
828 19 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 227
828 bis = 792

28 dicembre __ [M. Videmari] __ p. 228

1854

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

829 8 gennaio Milano [M. Videmari] __ p. 233
830 21 gennaio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 235 
831 23 gennaio __ [M. Videmari] Vimercate p. 236
832 28 gennaio Milano [M. Videmari] __ p. 237
833 13 febbraio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 238
834 18 marzo __ [M. Videmari] __ p. 239
835 29 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 240
836 3 maggio __ [M. Videmari] __ p. 241
837 8 maggio __ [M. Videmari] __ p. 242
838 31 maggio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 243
839 10 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 243
840 11 giugno Milano [M. Videmari] Vimercate p. 244
841 27 giugno Milano M. Videmari Vimercate p. 245
842 3 luglio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 245
843 8 luglio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 246
844 30 agosto Milano [M. Videmari] Vimercate p. 247
845 3 ottobre Quadronno [M. Videmari] Vimercate p. 248
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846 13 ottobre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 249
847 16 ottobre Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 250
848 31 ottobre Quadronno [M. Videmari] __ p. 250
849 10 novembre Quadronno G. Rogorini Vimercate p. 252
850 29 novembre Milano [G. Rogorini] Vimercate p. 253
851 [1854] __ [M. Videmari] __ p. 253

1855

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

852 13 gennaio Quadronno [M. Videmari] __ p. 257
853 13 febbraio Quadronno [M. Videmari] Vimercate p. 258
854 9 marzo Milano M. Videmari Vimercate p. 260
855 6 aprile Milano G. Rogorini Vimercate p. 261
856 7 agosto Quadronno M. Videmari Cernusco p. 262
857 10 agosto Milano Suore di Milano, Vimercate, Cernusco p. 263 
858 11 agosto Milano [G. Rogorini] __ p. 266
859 15 agosto Milano [G. Rogorini] __ p. 267
860 17 agosto Milano [G. Rogorini] Vimercate p. 270
861 18 agosto Quadronno G. Rogorini Vimercate p. 271
862 19 agosto Milano G. Rogorini Vimercate p. 272
863 20 agosto [1855] __ G. Rogorini Vimercate p. 273
864 20 agosto Milano R. Capelli Cernusco p. 274
865 21 agosto [1855] Milano [G. Rogorini] __ p. 275
866 12 novembre Milano [G. Rogorini] Vimercate p. 276
867 29 dicembre Milano M. Videmari Vimercate p. 277

1857-1860

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

868 21 dicembre ‘57 Milano suore di Vimercate 
e Cernusco __ p. 278

869 24 dicembre ‘58 Milano G. Rogorini Vimercate p. 280
870 12 giugno ‘59 Milano G. Rogorini Vimercate p. 281
871 [giugno 1859 ?] __ C. Del Bondio Vimercate p. 282
872 24 dicembre ‘60 Milano G. Rogorini Vimercate p. 283
873 24 dicembre ‘60 Milano R. Capelli Cernusco p. 284
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1864-1870

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

874 3 novembre 1864 Modena M. Videmari Milano p. 287
875 4 novembre ‘64 Firenze [M. Videmari] __ p. 288
876 5 novembre ‘64 Livorno [M. Videmari] __ p. 289
877 19 novembre ‘64 Roma [M. Videmari] __ p. 291
878 22 novembre ’64 Roma [M. Videmari] __ p. 293
A 2 28 novembre 1865 __ [M. Videmari] __ p. 296
A 9 22 gennaio 1866 Verona [M. Videmari] __ p. 297
A 10 24 gennaio ‘66 Verona [M. Videmari] __ p. 298
A 11 25 gennaio ‘66 Venezia [M. Videmari] __ p. 299
A 12 4 marzo ‘66 Milano [M. Videmari] __ p. 300
A 3 7 aprile ‘66 Milano M. Videmari Bologna p. 301
A 4 8 aprile ‘66 Quadronno [M. Videmari] __ p. 302
A 5 10 aprile ‘66 Milano [M. Videmari] __ p. 303
A 6 14 aprile ‘ 66 Milano [M. Videmari] __ p. 305
A 7 18 aprile ‘66 Milano [M. Videmari] [Roma] p. 307
879 30 giugno 1867 Roma [M. Videmari] __ p. 310
880 30 giugno ‘67 Roma [M. Videmari] __ p. 312
881 15 agosto ‘67 Milano [G. Rogorini] __ p. 314
882 21 dicembre 1868 Milano G. Rogorini Genova p. 315
883 18 marzo 1869 Milano G. Rogorini Genova p. 317
884 12 aprile ’69 Milano G. Rogorini Genova p. 318
885 30 ottobre ‘69 Milano [G. Rogorini] __ p. 320
886 9 novembre ‘69 Milano [C. Del Bondio] [Genova] p. 321
887 10 novembre ‘69 Milano [G. Rogorini] __ p. 322
A 8 2 dicembre ‘69 Milano [M. Videmari] [Genova] p. 324
888 21 ottobre 1870 Milano G. Rogorini Vimercate p. 325
889 22 ottobre ‘70 Milano G. Rogorini Vimercate p. 326

1871

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

890 5 aprile Milano [G. Rogorini] __ p. 329
891 15 marzo Milano [G. Rogorini] __ p. 330
892 15 marzo Milano [G. Rogorini] __ p. 331
893 23 marzo Milano [M. Videmari] [Firenze] p. 331
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894 25 marzo Milano [M. Videmari] [Firenze] p. 333
895 4 ottobre Milano [M. Videmari] __ p. 334
896 1 dicembre [Milano] [G. Rogorini] __ p. 334

1872

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

897 9 aprile Vimercate [M. Videmari] __ p. 335
898 17 aprile Vimercate [M. Videmari] __ p. 336
899 23 aprile Vimercate [M. Videmari] __ p. 337
900 6 ottobre Milano [M. A. Sala] __ p. 337
901 13 ottobre Milano [M. A. Sala] __ p. 339
902 10 novembre Milano [C. Del Bondio] __ p. 340
903 19 novembre Genova [M. Videmari] __ p. 342
904 22 novembre Genova [M. Videmari] __ p. 343
905 24 dicembre Milano [G. Rogorini] __ p. 345
906 27 dicembre Milano [G. Rogorini] __ p. 347

1873

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

907 = 809 bis
21 maggio p. 290

908 3 luglio Milano [M. Videmari] [Acqui] p. 349
909 7 luglio Milano [M. Videmari] [Acqui] p. 351
910 19 settembre Chambéry [M. Videmari] __ p. 351
911 20 settembre Chambéry [M. Videmari] __ p. 354
912 26 settembre Chambéry [M. Videmari] __ p. 357
913 27 settembre Chambéry [M. Videmari] __ p. 359
A12a 2 ottobre Chambéry [M. Videmari] __ p. 361
914 5 ottobre Chambéry [M. Videmari] __ p. 362
A12b 8 ottobre Chambéry [M. Videmari] __ p. 365
A12c 15 ottobre Chambéry [M. Videmari] __ p. 366
A12d 16 ottobre Chambéry [M. Videmari] __ p. 367
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1874

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

915 20 gennaio Milano [A. Gerosa] __ p. 368
916 16 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 370
917 18 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 372
918 19 marzo Milano [M. Videmari] __ p. 374
919 29 aprile Milano [M. Videmari] __ p. 375
920 24 giugno Milano [M. Videmari] __ p. 376
921 20 agosto Milano [G. Rogorini] __ p. 377
922 24 agosto Milano [G. Rogorini] __ p. 378
923 21 ottobre Quadronno [A. Gerosa] __ p. 379
924 20 dicembre Milano [C. Locatelli] __ p. 380

1875

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

925 3 febbraio Milano [G. Rogorini] __ p. 385
926 24 febbraio Milano [A. Gerosa] __ p. 386
927 9 marzo Milano [G. Rogorini] __ p. 387
928 2 giugno Milano [G. Rogorini] __ p. 388
929 6 giugno Milano [C. Locatelli] __ p. 389
930 7 giugno Milano [M. Videmari] [Montecatini] p. 390
931 12 giugno Milano [M. Videmari] [Montecatini] p. 391
932 15 giugno Quadronno [C. Locatelli] __ p. 394
933 19 giugno Milano [M. Videmari] [Genova] p. 395
934 16 giugno Quadronno [M. Videmari] __ p. 396
935 23 settembre Chambèry [M. Videmari] __ p. 398
936 26 settembre Chambèry [M. Videmari] __ p. 400
937 [1875] Chambèry [M. Videmari] __ p. 402
938 2 ottobre Milano [G. Rogorini] __ p. 404
939 18 novembre Rho [C. Locatelli] __ p. 405
940 17 aprile Milano [C. Locatelli] __ p. 407
941 30 agosto 1876 Milano [G. Rogorini] __ p. 407
942 23 dicembre 1876 Milano G. Rogorini Vimercate p. 408
943 27 giugno 1877 Milano Luigina Videmari Chambéry p. 409
944 17 novembre 1877 Milano [C. Locatelli] __ p. 410
945 4 dicembre 1877 Milano [G. Rogorini] __ p. 411
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946 1 aprile 1878 Milano [C. Locatelli] __ p. 412
947 14 novembre 1878 Rho [M. Videmari] __ p. 414
948 20 dicembre 1878 __ [M. Videmari] __ p. 415
949 20 dicembre 1878 Milano [M. Videmari] __ p. 416
950 18 marzo 1879 Milano [G. Rogorini] __ p. 416
951 8 maggio 1879 Milano [C. Locatelli] __ p. 418

Lettere non datate

N. DATA PROVENIENZA DESTINATARIO DESTINAZIONE PAG.

952 __ __ M. Videmari Vimercate p. 421
953 __ __ M. Videmari Cernusco p. 421
954 10 marzo __ M. Videmari Vimercate p. 422
955 __ __ [M. Videmari] __ p. 423
956 __ __ M. Videmari Vimercate p. 424
957 __ __ M. Videmari Vimercate p. 424
958 __ __ M. Videmari Vimercate p. 425
959 __ __ M. Videmari Vimercate p. 426
960 __ __ M. Videmari Cernusco p. 426
961 __ __ M. Videmari Cernusco p. 427
962 __ __ M. Videmari Vimercate p. 428
963 __ __ M. Videmari Vimercate p. 428
964 __ __ M. Videmari Vimercate p. 429
965 __ __ M. Videmari Vimercate p. 430
966 __ __ M. Videmari Vimercate p. 431
967 __ __ M. Videmari Vimercate p. 432
968 __ __ M. Videmari Vimercate p. 433
969 __ __ M. Videmari Vimercate p. 434
970 __ __ [M. Videmari] __ p. 435
971 13 aprile __ [M. Videmari] __ p. 436
972 __ __ M. Videmari Vimercate p. 436
973 __ __ M. Videmari p. 437
974 __ __ M. Videmari Cernusco p. 438
975 __ __ M. Videmari Cernusco p. 438
976 __ __ M. Videmari Vimercate p. 439
977 __ __ M. Videmari Cernusco p. 439
978 5 aprile __ M. Videmari Vimercate p. 440
979 __ __ [M. Videmari] __ p. 440
980 __ __ M. Videmari Vimercate p. 441
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981 __ __ M. Videmari __ p. 442
982 __ __ M. Videmari Vimercate p. 442
983 __ __ [M. Videmari] Vimercate p. 443
984 __ __ [M. Videmari] __ p. 443
985 __ __ [M. Videmari] __ p. 444
986 __ __ [M. Videmari] Vimercate p. 445
987 __ __ M. Videmari Vimercate p. 446
988 __ Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 447
989 __ Cernusco M. Videmari Vimercate p. 447
990 __ Milano [M. Videmari] __ p. 448
991 sabato 26 __ [M. Videmari] __ p. 449
992 6 aprile __ [M. Videmari] Vimercate p. 449
993 __ Cernusco [M. Videmari] Vimercate p. 450
994 __ Castellana [M. Videmari] Vimercate p. 451
995 19 novembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 452
996 __ [M. Videmari] Vimercate p. 452
997 __ Vimercate M. Videmari __ p. 453
998 __ Monza [M. Videmari] Vimercate p. 454
999 __ __ [M. Videmari] __ p. 455
1000 30 Milano [M. Videmari] Vimercate p. 455
1001 7 settembre [M. Videmari] Vimercate p. 456
1002 2 dicembre [M. Videmari] Vimercate p. 457
1003 22 dicembre __ [M. Videmari] __ p. 458
1004 gennaio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 458
1005 __ __ [M. Videmari] p. 459
1006 11 luglio Milano [M. Videmari] Vimercate p. 459
1007 __ Milano [M. Videmari] Vimercate p. 460
1008 __ __ [M. Videmari] Vimercate p. 461
1009 6 dicembre Milano [M. Videmari] Vimercate p. 461
1010 __ __ M. Videmari Vimercate p. 462
1011 __ Milano [M. Videmari] __ p. 463
1012 __ __ __ __ p. 464
1013 __ __ M. Videmari Cernusco p. 464
1014 __ __ M. Videmari Cernusco p. 465
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Elenco delle destinatarie
delle lettere non indirizzate a madre M. Videmari

(Il numero romano indica il volume, l’arabico la lettera)

Sr. Rogorini Giuseppa I, 22, 29,39,40,45, 64, 85, 160, 245, 317, 
II, 408, 417, 425, 438, 456, 502, 511, 512, 517, 558, 570,
III, 788, 849, 850, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866,
869, 870, 872, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891,
892, 896, 905, 921, 922, 925, 927, 928, 938, 941, 942, 945, 950

Sr. Locatelli Caterina III, 924, 929, 932, 939, 940, 944, 946, 951
Sr. Gerosa Antonia III, 906, 915, 923, 926
Sr. Capelli Rosa III, 864, 873
Sr. Sala Marianna II, 668, 

III, 900, 901
Sr. Del Bondio Carolina III, 871, 886, 902
Sr. Morganti Angelina II, 398
Sr. Videmari Luigia III, 943
Suore Maestre I, 35, 49, 162, 198, 252, 335

II, 399, 435, 548, 
III, 857, 868

Alunne I, 32, 35, 38, 48



Indice delle illustrazioni 

Di ogni illustrazione si indica col numero romano il volume e col numero arabico la pagina o
la tavola in cui si trova

a) Ritratti:

Mons. Biraghi, il suo Papa, i suoi arcivescovi

Mons. L. Biraghi I, p. 22; II, p. 22; III, p. 10 e t. 2
Beato Pio IX III, t. 3
Arc. Card. C.G.Gaisruck I, t. 2
Arc. B. Romilli II, t. 1
Arc. L.Nazari di Calabiana III, t. 6

Le Marcelline

Madre Marina Videmari I, p. 28; II, p. 28; III, p. 16 e t. 3
Beata Marianna Sala II, t. 3
Biraghi sr. Peppina e sr. Rachele II, t. 5
Capelli sr. Rosa I, t. 4
Gerosa sr. Antonia III, p. 383
Gonin sr. Carolina II, t. 5
Locatelli sr. Carolina III, p. 383
Marcionni sr. Emilia I, t. 4
Mazzucconi sr. Paola I, t. 4
Rogorini sr. Giuseppa I, t. 4
Sala sr. Marianna e sr. Genoveffa II, t. 3
Simonini sr. Emilia III, t. 4
Videmari sr. Luigina II, t. 5
Viret sr. Anna III, t. 5

Persone a vario titolo in relazione con mons. Biraghi

Baroni prof. don Clemente I, t. 2
Biffi Levati Madre Maria II, t. 4 
Casati Conte Gabrio II, t. 6
Marinoni mons. Giuseppe II, t. 8

Mazzucconi Beato Giovanni II, t. 8
Mellerio Conte Giacomo I, t. 7
Nava Conte Ambrogio I, t. 7
Nava Contessa Francesca D’Adda I, t. 7
Salerio don Carlo II, t. 8
Sebregondi Conte Giuseppe II, t. 4
Stoppani don Antonio II, t. 6
Taverna Conte Paolo III, t. 4
Taverna Contessa Francesca III, t. 4
Verri don Biagio II, t. 8 

b) Luoghi richiamati nell’Epistolario:

Brianza:
Carta topografica della Brianza nel sec. XIX I, t. 6

Cernusco:
La ‘Castellana’: facciata e giardino della villa I, t. 1 
Libreria di mons. L. Biraghi I, t. 2
Il primo collegio delle Marcelline: facciata e refettorio I, t. 3
Lunetta sul portone d’ingresso I, t. 3

Vimercate: 
Il santuario di S. Maria III, t. 1
Il secondo collegio delle Marcelline: cappella ed urna di S. Concordia I, t. 8

Milano:
Seminario di corso Venezia: cortile e portale d’ingresso I, t. 2
Basilica di S. Ambrogio: urna dei Santi III, t. 8
Antica planimetria dei sepolcri santambrosiani III, p. 472
Collegio delle Marcelline in via Quadronno III, t. 3
Collegio delle Marcelline in via Amedei III, t. 3

Genova:
Collegio delle Marcelline – villa Samengo III, t. 4
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Chambéry:
Collegio delle Marcelline III, t. 7

Rho:
Santuario della B.V.Addolorata: La Madonna dell’altare III, t. 8

c) Documenti:

Passaporto di mons. L. Biraghi del 1871 III, t. 6

Pagine autografe dalle lettere di mons. Biraghi del: 
– 19 settembre 1838 I, t. 5
– 9 aprile 1848 II, t. 5
– 16 ottobre 1873 III, t. 7
– 18 novembre 1875 III, t. 8 

Lettera di Pio IX al Biraghi del 29 giugno 1862 III, t. 5

Autorizzazione imperiale all’erezione delle Marcelline III, t. 1

Frontespizi delle opere del Biraghi:
– Datiana Historia 1847 II, t. 1
– Roma pel Papa, Sul libro di Renan, Vita di Gesù Cristo III, t. 6
– Regola delle Suore Marcelline, 1853 III, t. 1

Le Cinque Giornate di Milano: combattimento a Porta Orientale II, t. 6
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