
PARTE QUARTA 

TESTIMONIANZE SUL SERVO DI DIO POSTERIORI ALLA MORTE 

CAP. XVI 
TESTIMONIANZE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE 

ALLA MORTE DI MONS. L. BIRAGHI 

INTRODUZIONE 

Alle pubbliche attestazioni di stima tributate al Servo di Dio nei necrologi 
comparsi su diversi giornali e nei discorsi pronunciati alle sue esequie (cf. Cap. XV) 
dobbiamo aggiungere quelle scritte a titolo personale da quanti, in occasione della sua 
morte, dimostrarono un non comune apprezzamento delle sue eccellenti virtù. Si 
tratta delle lettere di condoglianza, inviate alla madre Videmari e ad altri destinatari, 
dalle quali stralceremo i giudizi più significativi. A complemento di queste attestazioni, 
riprodurremo i Cenni di mons. Luigi Biraghi pubblicati da p. Giuseppe Colombo nella 
rivista torinese L'Ateneo religioso pochi mesi dopo la morte del Servo di Dio, nello 
stesso 1879. 

A 
DALLE LETTERE DI CONDOGLIANZA A MADRE VIDEMARI 

In vista di una «vita di Monsignore», che si sarebbe scritta a suo tempo, madre 
Videmari, come dichiarò alle sue più strette collaboratrici, subito dopo la morte del 
Superiore, raccolse le numerose lettere ricevute da «rettori di seminari, vescovi, 
arcivescovi, vicari generali» e persino tre «di un cardinale», perché. servissero di 
«testimonianza alla santità di quell'uomo» (cf. Cap. XV, 10). La raccolta a noi 
pervenuta, consistente in 81 lettere e 22 biglietti, datati tra il 16 ago. e il 23 ott. 1879, 
indirizzati alla stessa madre Videmari, con espressioni di condoglianza per la morte di 
mons. Biraghi e di gratitudine per l'immagine-ricordo e per il Ricordo funebre da lei 
inviato, e in 6 lettere ad altri destinatari,1 ci offre dunque un materiale di notevole 
importanza, 

                                               
1 Gli originali in AGM, C 4. 
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sia per i giudizi sulla santità del Servo di Dio, sia per la «qualità» delle persone che li 
espressero, tutti in rapporto di amicizia, di apostolato o di studio con lui. 

Poiché questi sono elementi non trascurabili ai fini di una esatta valutazione 
delle lettere stesse, dividiamo in tre gruppi, secondo la condizione dei loro autori, la 
scelta dei passi che pubblichiamo, proponendo al lettore estratti dalle lettere: 1. di vari 
prelati; 2. di sacerdoti e religiosi; 3. di alcuni laici. E' comunque importante rilevare 
che, pur nella diversità delle espressioni di rimpianto e di ammirazione per il Servo di 
Dio, sia notevolmente conforme il ricordo della sua figura spirituale. Tutti, infatti, 
sottolineano delle sue virtù Ia pietà sacerdotale, il candore, la modestia, l'umiltà, la 
soavità, la mitezza del cuore, la benevolenza di padre spirituale e di amico fraterno e 
non risparmiano l'aggettivo «santo», per qualificarne la vita, le opere, la morte, fino 
all'affermazione: «visse da santo, da santo morì» (cf. infra, 1 m). 

Commentando, poi, la fotografia-ricordo ricevuta da madre Videmari, alcuni ne 
vedono ben resa la maestà del tratto, le venerande sembianze, che ritraggono «la 
bellezza dell'anima» (cf. infra, 2), l'effigie, insomma, del «vero sacerdote» (cf. infra, 1 b). 

DOCUMENTI 

1 

Dalle lettere di vari prelati a madre Videmari, ago-ott. 1879: origg., AGM, C 4. 
Dopo quanto si è detto delle virtù del Servo di Dio elogiate, in genere, nelle 

lettere di condoglianza alla Videmari, non ci sembra fuori luogo aggiungere una 
osservazione alla presente prima raccolta: cardinali, arcivescovi e vescovi, autori dei 
passaggi qui pubblicati, mettono in luce nel Biraghi -ed è questa una nota precipua 
dei loro scritti- l'amore alla Chiesa, la devozione vissuta ed insegnata alla s. Sede, la 
sana dottrina e la vita tutta impegnata a procurare il bene del mondo presente. 

Di ogni lettera diamo il numero che la contrassegna in AGM, cart. C 4. 

a) 

Cardinal Gaetano Alimonda vescovo di Albenga,  
16, 18 ago., 28 set. 1879: nn. 6, 7, 8. 

Per la profonda amicizia che lo legò al Servo di Dio e per la sua singolare 
vicinanza alle Marcelline, delle quali fu cardinale protettore per designazione del 
fondatore stesso, il cardinal Alimonda fu il pri- 
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mo ad esprimere il suo dolore per la morte di lui sia alla superiora Locatelli (cf. Cap. 
XV, 9 a), sia a madre Videmari nelle tre lettere, dalle quali riportiamo le seguenti 
attestazioni di stima e di ammirazione verso l'amico scomparso. In particolare, nella 
prima lettera, dopo l'effusione di un dolore vivissimo per la perdita del suo «angelo 
consolatore», è significativo, da parte dell'Alimonda, il ricordo dei motivi che avevano 
stabilito la sua spirituale intesa con mons. Biraghi: la comune preoccupazione per il 
bene della Chiesa e per il mondo presente contrastante ai valori di Dio; nelle altre due 
il riconoscimento della grandezza d'animo del Biraghi e di quella «aura di santità, che 
alita dalla sua anima benedetta». 

16 ago.: L'animo mio è stato dolorosamente percosso all'improvvisa e 

terribile notizia: Mons. Biraghi è morto. Fu come dirmi: il tuo fratello, il 

tuo padre non è più. 

Amavo tanto quel venerando sacerdote, ed egli tanto amava me! Ci eravamo 

conosciuti negli anni addietro, quando la nostra vita correva ancor valida e 

fiorente; ci eravamo subito intesi nei nostri privati ragionamenti intorno 

alla Chiesa, intorno al mondo presente così commosso e spinto a contrastare ai 

voleri di Dio. Io salutavo in lui il fondatore e il padre di un istituto di 

pie e sante signore acconcissimo ai bisogni dei tempi nostri e benedetto dalla 

provvidenza; ed egli in me poveretto amava (che dire di altro?) la 

manifestazione del sentimento cattolico e il desiderio di far il bene ai 

fratelli. Sì, mi amava tanto, non mi perdeva di vista [...] e a me si dava 

come angelo consolatore [...] Mons. Biraghi non è più sulla terra, perché Dio 

lo volle con sè. La terra non era più degna di lui, ed egli era maturo pel 

Cielo: se ne volò dove la sua virtù dovea infine essere coronata [...] 

18 ago.: [...] Dio lo volle infine con sè, per compartire ad esso il 

premio della virtù: lo volle tra i beati, affinché di maggior potere precinto, 

soccorresse agli amici mesti e alle sue piangenti ed amorosissime figlie. 

[...] Io sono pigmeo innanzi al gigante; pure, poiché il gigante non ci 

abbandona dal Cielo, io non devo gettarmi alla sfiducia e alla desolazione' 

[...]. 

28 set.: [...] Le sono tenutissimo del prezioso libro in doppia copia che 

mi ha spedito in dono, Ricordo di mons. Luigi Biraghi. [...] Fo conto di 

leggerne giorno per giorno alcune pagine, affinché io possa spirare quell'aura 

santa che alita viva viva, non dico dalla tomba del Biraghi, ma dalla stessa 

sua anima benedetta. 

b) 

Antonio Agliardi, minutante di «Propaganda», poi cardinale, non datata, n. 2. 
Nato a Cologno al Serio (BG), nel 1832, l'Agliardi studiò nel seminario romano e 

fu ordinato sacerdote nel 1855. Divenuto parroco di Osio Sotto (BG), collaborò dalla 
fondazione (1873) a La scuola cattolica, 
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rivelandosi intransigente e temporalista. Nel 1877 Pio IX lo volle a Roma professore di 
teologia morale nel seminario urbano di Propaganda e minutante della Congregazione 
di Propaganda. In questo ufficio divenne grande amico e sostenitore di mons. Marinoni 
e del PIME. Nel 1885 fu nominato delegato apostolico nelle Indie ed arcivescovo di 
Cesarea di Palestina; nel 1888, segretario della Congregazione per gli affari 
ecclesiastici straordinari; nel 1889 nunzio apostolico in Baviera e nel 1893 a Vienna; 
nel 1899 fu nominato cardinale di Albano. Nel 1902 fu prefetto dell'economato di 
Propaganda; nel 1903 cancelliere di s. Romana Chiesa. Morì a Roma nel 1915. Dopo la 
Rerum novarum volse i suoi interessi alle masse popolari cattoliche e desiderò 
l'ingresso dei cattolici italiani nella vita politica.2 

La sua conoscenza del Biraghi risale, ovviamente, al primo periodo della sua vita 
e fu di certo mediata da mons. Giuseppe Marinoni, amico comune3 La personalità 
dell'Agliardi, distintosi fin da giovane nella difesa della Chiesa, dà particolare peso ai 
suoi giudizi scritti in occasione della morte del Servo di Dio a madre Videmari in due 
lettere: una del 28 set. 1879, l'altra senza data, ma di fine agosto dello stesso anno. 
Da questa stralciamo il seguente passo, in cui il Biraghi è ricordato come il «vero 
sacerdote di Cristo», di pietà pari alla scienza e tutto consacrato alla santificazione 
degli altri. Notevole l'affermazione che la «fama delle sue virtù» fosse andata oltre i 
confini della diocesi milanese, là dove era arrivato il suo nome. 

 

Roma, Propaganda 

Rev.ma Superiora 

Non ho parole convenienti per esprimerle la mia gratitudine per la 

gentilezza che ella ha avuto di mandarmi l'effige del compianto mons. Biraghi. 

Si può ben dire che egli continua a far del bene, perchè anche la sua immagine 

ricorda il vero sacerdote di Gesù Cristo, in cui la pietà andò di pari passo 

con la scienza e che tutto se stesso consacrò alla santificazione degli altri. 

Egli è per questo che la sua perdita fu riputata grandissima non solo in 

codesta diocesi, ma dovunque è arrivato il suo nome e la fama delle sue virtù 

[...] 

c) 

Paolo Angelo Ballerini, patriarca di Alessandria in Egitto, 23 ago. 1879, n. 10. 
La particolare posizione del Ballerini nella Chiesa milanese (cf. Capp. XI-XII), la 

sua profonda preparazione teologica, la fama di santità che lo circondò, danno speciale 
valore alla devota amicizia, da lui man- 

                                               
2 Cf. Dizionario biografico degli Italiani, v. I, pp. 445-406; cf. pure G.B. TRAGELLA, Le missioni estere cit., II 

p. 251. 
3 Cf. TRAGELLA, Le missioni estere  cit., Il, p. 251. 
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tenuta verso il Biraghi, di cui fu figlio spirituale, collega e superiore, ed alla sua 
testimonianza, specie all'affermazione di averlo avuto direttore della sua coscienza. 

 

[...] Ebbi campo io pure a conoscerlo ed apprezzarlo nell'anno che mi fu 

professore nel seminario di Monza, nei quattro anni ch'ebbi la fortuna di 

averlo direttore spirituale come chierico teologo nel seminario di Milano, poi 

nei non pochi anni in cui mi fu collega nel medesimo seminario, e in cui lo 

tenni sempre per direttore della mia coscienza. Anche i molti suoi lavori, 

preziosi per erudizione e per sana dottrina, non poterono che accrescere ancor 

più in me il rispetto e la venerazione verso di lui [...] 

d) 

Domenico Bartolini, cardinale prefetto della s. congregazione dei Riti  
e delle Reliquie, 12 set. 1879, n. 11. 

Autore di vari scritti di carattere agiografico e storico ed appassionato studioso 
delle catacombe, da prima segretario, poi prefetto della s.c. dei Riti e delle Reliquie, 
mons. Bartolini per questi suoi interessi e per il suo ufficio venne in relazione con il 
Servo di Dio, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra loro. Il Biraghi lo 
conobbe pure di persona: a Roma, dove lo incontrò con il comune amico cav. De Rossi; 
a Milano, dove mons. Bartolini soggiornò presso l'istituto di S. Calocero, ospite di 
mons. Marinoni, che avrebbe dovuto liberarlo, come voleva p. Alfieri, dai suoi «vieti 
pregiudizi sul clero e popolo milanese». Nel 1878 il card. Bartolini fu il «grande elettore 
di Leone XIII», rimanendo sempre fedelissimo «osservatoriano»4. La dichiarazione della 
sua amicizia per il Biraghi acquista quindi particolare valore, così come la sua certezza 
nella «santità» della sua anima. 

 

[...] lo amava e stimava assai l'impareggiabile monsignor Luigi Biraghi, 

ed una antica amicizia legava i nostri animi. Per la qual cosa mi è stata 

molto dolorosa la sua perdita e l'afflitto mio animo [...] trova solamente 

sollievo nella certezza che la sua santa anima sia subito volata al Cielo nel 

consorzio dei beati comprensori [...]. 

e) 

Luigi Bilio cardinale vescovo di Sabina, 4 set. 1879, n. 15. 
Il cardinal Bilio (1826-1884), barnabita, molto stimato da Pio IX e comunemente 

ritenuto l'estensore del Sillabo, personaggio di rilievo nel concilio Vaticano I e nel 
conclave del 1878, conobbe personalmente 

                                               
4 Ibid., p. 245. Sul card. Bartolini cf. pure Cap. XIV n. 97 
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il Servo di Dio e ne ammirò la vita «tanto preziosa ed utile a' buoni studi ed alla 
religione».5 Lo confermò, scrivendo alla sua morte: 

 

[...] Conservo sempre viva e dolce memoria di personaggio sì degno, cui 

ho professato sempre la più sincera amicizia e la più alta stima di sue virtù 

[...]. 

f) 

Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, 22 ago. 1879, n. 17. 
Riportiamo integralmente la lettera di mons. Bonomelli (1831-1914), una 

personalità di grande rilievo nel clero lombardo ed italiano di fine secolo, in diretto 
rapporto con il Servo di Dio negli ultimi suoi anni (cf. Cap. XII, 12), per la singolarità 
della testimonianza che ne emerge. L'autore, infatti, dichiara di aver considerato 
esagerate, prima di averlo direttamente conosciuto, le lodi tributate da molti al 
Biraghi. 

 

M. rev.da Madre, 

ho ricevuto or ora la sua di ieri (cf. Cap. XV, 8) e mi affretto a 

ringraziarla di tutto cuore. Ella mi ha fatto un vero regalo, mandandomi la 

fotografia di mons. Biraghi e narrandomi i supremi momenti di questo Uomo caro 

a Dio e agli uomini. lo ne aveva sentito parlare da molti, che furono chierici 

in seminario, quando egli vi era direttore spirituale: ne erano ammirati fino 

all'entusiasmo e dubitava che vi fosse un po' di eccesso: ma, quando ebbi il 

bene di conoscerlo e teneva con lui qualche relazione epistolare, compresi che 

non vi era esagerazione. Mons. Luigi era un'anima candida, che a 

un'intelligenza elevata, acuta, tranquilla, congiungeva una modestia, una 

umiltà, un tono così amabile e soave, che lo rendevano caro ad un tempo e 

venerando. Se ne è ito al Cielo, lasciando a tutti, ma specialmente alle sue 

Marcelline, un tesoro di virtù da imitare e che esse senza fallo imiteranno. 

Rinnovo i miei ringraziamenti più cordiali pel ricordo inviatomi e faccia 

la carità di raccomandarmi a Dio. Me le dico di v.s. dev.mo servo 

† Geremia vescovo di Cremona 

g) 

Pietro Giuseppe De Gaudenzi, vescovo di Vigevano, 1 ott. 1879, n. 35. 
Mons. De Gaudenzi (1812-1891) fu stimato un «santo» da Leone XIII. I suoi 

rapporti col Biraghi sono attestati da una lettera del 13 nov. 1871, 

                                               
5 Lettera del card. Bilio al Biraghi, 27 apr. 1872, Epist. II, 436; per il card. Bilio cf. Cap. XII, n. 17. 
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all'inizio del suo episcopato.6 E' importante che egli metta in luce del Servo di Dio la 
devozione alla s. Sede, inculcata apertamente e con profonda dedizione. 

 

[...] Leggerò con trasporto l'encomio di quel grande dotto che fu mons. 

Biraghi d. Luigi, padre di lei e del suo benemerito istituto. Sempre apprezzai 

le vive doti, il sapere dell'illustre defunto, massime negli ultimi anni, in 

cui sì apertamente e con dedizione si profonda inculcava la devozione alla s. 

Sede [...] 

h) 

Luigi di Canossa, cardinale, vescovo di Verona, 24 ago. 1879, n. 25. 
Lo stesso cardinal di Canossa (18094900), nipote di santa M. Maddalena di 

Canossa, nel condolersi con madre Videmari per la morte del Servo di Dio, dice di 
averlo personalmente conosciuto. Questa conoscenza, attestata anche da quattro 
lettere da lui indirizzate al Biraghi in relazione ai suoi studi su s. Ambrogio ed alle 
scoperte santambrosiane, dà più valore alla dichiarazione della sua stima, crescente 
negli anni, per le qualità di mente e di cuore di mons. Biraghi.7 

 

Fino dal momento che, nel 1847, ho fatto la conoscenza del compianto 

mons, Biraghi in casa del rev.mo mons. prevosto di S. Ambrogio, mi sono 

sentito spinto a professargli di molta stima, conoscendolo come persona 

fornito delle più belle qualità di mente e di cuore; e questa stima si può 

dire che andò sempre più aumentandosi in me, avendo io avuto agio di 

conoscerlo sempre più per l'amicizia ch'egli ebbe a manifestarmi mai sempre 

nel corso di questi lunghi anni [...]. 

i) 

Lorenzo Gastaldi, arcivescovo di Torino, 23 ago. 1879, n. 41. 
Mons. Gastaldi (1815-1883), uno dei sostenitori dell'infallibilità pontificia al 

Vaticano I, fu una figura di notevole levatura nel clero italiano, nonostante alcuni 
aspetti controversi. Avendo conosciuto il Servo 

                                               
6 Cf. RIMOLDI E.B.C., p. 77. 
7 Luigi di Canossa, figlio del marchese Bonifacio e di Francesca Castiglioni, entrò nella Compagnia di 

Gesù nel 1837 e fu ordinato nel 1841. Nel 1847 venne a Milano compagno del p. Curci, che predicava la 
quaresima in S. Nazaro. Consacrato vescovo di Verona nel gennaio 1862, fu creato cardinale col titolo di S. 
Marcello nel 1878. Sue caratteristiche: obbedienza al Papa, carità evangelica, misericordia anche verso gli er-
ranti. Legato all'ambiente milanese per l'origine della madre, conobbe personalmente il Servo di Dio, come 
egli stesso attesta nella lettera 2 set. 1871 con notizie autobiografiche. Le altre sue lettere al Biraghi sono 
datate 29 dic. 1862, 15 set. 1864, 18 dic. 1874, Epist. II, 440, 441, 442, 443, cf. RIMOLDI E.B.C., p. 52. 
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di Dio, come egli ricorda, nel 1867, si mantenne poi in corrispondenza con lui8 e potè 
per conoscenza propria rendere la bella testimonianza del suo amore di Dio sopra ogni 
interesse terreno. 

 

[...] Io ebbi la consolazione di fare conoscenza con queste, eruditissimo 

e santo ecclesiastico nel 1867, mentre ritornando da Roma e dalle feste del 

centenario di s. Pietro, ci incontrammo per disposizione di Dio nella stessa 

carrozza della ferrovia; e da allora in poi montammo una certa corrispondenza. 

Quindi l'annunzio che vidi nei giornali del suo trapasso da questa vita 

all'eternità, mi fece una dolorosa impressione, lamentando che il clero 

italiano perdesse quaggiù uno de' suoi membri più distinti, e raccomandando 

quell'anima eletta alla bontà del Signore. Però io non conosceva uno dei 

meriti più insigni di questo esimio sacerdote, la fondazione, cioè, 

dell'ordine religioso delle Marcelline che V.S. nella sua bellissima lettera 

mi rivela. [...] 

Io prendo quindi vieppiù materia ad ammirare l'ottimo monsignor Biraghi e 

di benedirne la memoria [...] Essendosi quel degno sacerdote dedicato tutto a 

Dio nel corso della vita, non è a stupire chiudesse i suoi giorni sì avanzati 

con una santa morte. Lui felice! che intese per tempo quaggiù tutto essere 

vanità eccetto che amare Iddio e servire a Lui solo. Io confido che il suo 

santo spirito vive e vivrà nelle Marcelline che egli istituì e coltivò [...]. 

l) 

Salvatore Magnasco, arcivescovo di Genova, 18 ago. 1879, n. 44. 
Mons. Magnasco (1806-1892), ausiliare di mans. Charvaz dal 1869 ed 

arcivescovo di Genova dal 1871, ebbe frequenti rapporti con il Biraghi dopo la 
fondazione dei collegio delle Marcelline nel capoluogo ligure.9 

Quanto del Servo di Dio egli scrive alla Videmari va ai di là del rimpianto per un 
amatissimo amico: oltre a dichiarare «insigni» la sua bontà di cuore e modestia, che lo 
resero caro a tutti, mons. Magnasco lo qualifica «santo fondatore» e ribadisce il 
concetto, paragonandolo a s. Francesco di Sales, fondatore con la Chantal, come il 
Biraghi con la Videmari, di un celebre e santo ordine religioso. 

 

[...] Dai giornali intesi la dolorosa perdita fatta dell'incomparabile e 

santo loro fondatore, splendidissimo lume di scienza e di virtù, mons. Biraghi 

da me sommamente stimato ed amato, e da tutti i buoni, essen- 

                                               
8 Cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 107. 
9 Salvatore Magnasco genovese, studiò a Pisa, poi nel seminario di Genova, dove fu ordinato nel 1828. Dai 

1834 al 1837 fu arciprete di Sestri ponente, quindi professore di teologia speculativa in seminario e nel 1847 
canonico penitenziere della metropolitana. Vescovo di Genova dal 1871 alla morte, nel 1884 ebbe la medaglia 
d'oro per il suo eroismo durante l'epidemia di colera. Per i suoi rapporti epistolari col Biraghi cf. RIMOLDI, 
E.B.C., p. 137. 
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dochè la sua veramente insigne bontà di cuore e modestia gli attirava tutti i 

cuori. [...] La ringrazio della lettera che ebbe la compiacenza di scrivermi 

in proposito, e delle preziose notizie che mi dà intorno alle sante 

disposizioni e gli ultimi momenti di quel venerabile ministro di Dio. Nè 

poteva essere diversamente, attesochè la sua vita non breve fu tutta impiegata 

per la gloria di Dio, il bene della Chiesa, e la salute delle anime. Felice 

lui! Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum eius! [...] La S.V. si 

conforti col pensiero della beata morte di lui, [...] qual bene maggiore può 

esservi di fare una morte quale fu quella da lei stessa descritta di mons. 

Biraghi! Ma s'ha un altro pensiero che la dee confortare, quello, cioè che, 

secondo la fede, un giorno c'incontreremo co' nostri cari che ora piangiamo. 

Ricordi l'incontro della Chantal con s. Francesco di Sales. Oh, dirà, che mi 

parla dei Santi! [...] La speranza è la stessa, quella nei Santi ed in noi 

poveri cristiani miserabili peccatori. Quelli erano insieme fondatori di un 

celebre e santo ordine religioso: e ambedue loro hanno dato vita ad un 

religioso istituto che fa tanto bene alla Chiesa in questi tempi così 

sciagurati che non potrebbe farsi in altro modo [...]. 

m) 

Tommaso Reggia, vescovo di Ventimiglia, 26 ago. 1879, n. 59. 
Il servo di Dio Tommaso Reggio (18184901), abate di Carignano, vescovo di 

Ventimiglia dal 1877 e arciv. di Genova dal 1891, fondatore delle suore di s. Marta, 
stimò il Biraghi, che volle membro del collegio teologico di s. Tommaso e fu con lui 
anche in corrispondenza epistolare.10 Bellissima la sua testimonianza: mons. Biraghi 
visse da santo, da santo morì. 

 

M.o Rev.da Superiora Marina Videmari 

Tante e poi tante grazie del prezioso ricordo ch'ella si è compiaciuta 

inviarmi dell'uomo egregio, che fu il carissimo loro padre. E' un onore per me 

il potergli essere stato amico, e lo ricordo con vivo affetto. La notizia 

della sua morte mi colpì come quella dei più teneri amici. [...] Confortiamoci 

nella fede; mons. Biraghi visse da santo, da santo mori, e sin cielo non 

potrebbe dimenticarci [...]. 

n) 

Giuseppe Sciandra vescovo di Acqui, 1 ott. 1879, n. 65 
Mons. Sciandra (1808-1888) nacque a Pamparato (CN), fu ordinato nel 1831. Da 

prima vicario generale a Susa, poi, dal 1871 al 1888 fu vescovo di Aqui, dove conobbe 
personalmente il Servo di Dio, come ricorda nella sua lettera. 

                                               
10 Per i rapporti epistolari di mons. Reggio col Biraghi, cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 191; cf. pure Positio super 

vita, virtutibus et fama sanctitatis, Congr. de Causis Sanctorum n. 1420, Romae 1991. 
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Ringrazio la s.v. rev.ma della gentilezza che le piacque di usarmi col 

trasmettermi copia del ricordo del lagrimato mons. Luigi Biraghi. 

Io ebbi la fortuna di conoscere personalmente sì distinto Prelato e di 

apprezzarne i meriti e le virtù [...]. 

2 

Dalle lettere di sacerdoti e religiosi a madre Videmari,  
ago-ott. 1879: origg. AGM, C 4. 

Anche di queste lettere, come delle precedenti, diamo solo i passaggi più 
significativi, per dare spazio al maggior numero di testimonianze, che possono avere 
un loro peso nei complesso della fama di santità del Servo di Dio. 

a) 

Gaetano Armoni, 9 set. 1879, n. 9. 
Don G. Annoni (1815-1892), monzese, ordinato sacerdote a Milano nel 1838, fu 

uno dei primi chierici del seminario teologico, che ebbero il Servo di Dio direttore 
spirituale. Dopo aver insegnato nei seminari minori, passato alla cura d'anime, 
divenne arciprete del duomo di Monza e si distinse per dottrina e doti pastorali.11 A 
distanza di molti anni, egli ricorda il Biraghi come santo sacerdote, santo padre ed 
amico, sempre maestro, che addita la via del Cielo. 

 

Preg.ma Signora e rev.da Madre, 

stento a farmi una ragione di tanta generosità di dono, quale ricevo da 

lei in memoria del santo sacerdote di cui tutti compiangiamo la dolorosa 

perdita. Gli è questo un dono quanto splendido altrettanto gratuito, poichè io 

non aveva che debiti ed obbligazioni verso di quell'ottimo mio maestro e 

direttore. E scrissi grave tra i miei debiti l'avermi egli fine giugno onorato 

e rallegrato di quella cara sua visita. Ma chi mi avrebbe detto in quel 

giorno, in quella ora tanto lieta che non lo avrei più veduto in terra! Ma 

egli è ancora con noi: egli dal cielo ci invita, ci attende, ci addita la via; 

a noi avviati a quella meta, a quella patria, in cui saremo uniti per sempre. 

Il bel dono mi richiamerà più facilmente la memoria del santo mio padre ed 

amico, e della sua ottima figlia, e tale memoria sarà stimolo a bene. [...] 

                                               
11 Cf. Milano sacro. 
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b) 

Luigi Bellasio, 26 ago. 1879, n. 12. 
Parroco e rettore dei S. Monte di Varese, don Luigi Bellasio (1805-1887), 

ordinato nel 1829, ebbe il Servo di Dio maestro di retorica a Monza, nel 1824; suo 
fratello don Giuseppe (1794-1873), invece, lo ebbe collega nei seminario teologico di 
Milano e fu in corrispondenza con lui.12 La testimonianza della bontà e santità del 
Biraghi resa dal Bellasio riguarda specialmente gli anni dell'attività in seminario del 
Servo di Dio. 

 

Nessun dono poteva tornarmi più caro e più prezioso della fotografia di 

mons. Biraghi, che V.S. ha voluto favorirmi. Ho baciato quelle venerande 

sembianze col cuore addoloratissimo per la perdita che ne abbiamo fatto, ma 

anche però con un sentimento di indicibile tenerezza. Mi fu maestro, mi volle 

sempre bene, era amico tenero al fu mio fratello preposto: lo venerai sempre; 

lo amai riconoscente, affettuoso: la notizia di sua morte mi fece piangere; 

veda adunque, ottima e rev.ma madre, se ella non mi ha fatto un grandissimo 

dono dandomi il ritratto... Oh, lo conserverò coll'amore di un figlio [...] 

tutti, ma lei principalmente, abbiamo fatto una grandissima perdita, ma 

abbiamo acquistato però un santo di più ad assisterci presso Dio [...]. 

c) 

Paolo Bonanomi, non datata, ma ott. 1879, n. 16. 
Nel breve suo biglietto don Bonanomi (1833-1902), parroco di Molteno, ricorda 

di essere stato formato al sacerdozio dal Servo di Dio. Poiché il Bonanomi fu ordinato 
nel 1856,13 poté avere il Biraghi solo professore in seminario negli ultimi tempi del suo 
insegnamento. Evidentemente anche allora, oltre alla formazione dottrinale, egli dava 
ai chierici la formazione al sacerdozio, il fine più alto della sua attività seminaristica. 

 

Le sono infinitamente tenuto per quei Ricordi di mons. Biraghi, che mi ha 

mandato a regalare. L'assicuro che non poteva farmi un dono che mi potesse 

riuscire più gradito, ché la memoria di quel santo uomo, che mi ha formato al 

sacerdozio, sarà incancellabile nel mio cuore [...] 

                                               
12 Per don Luigi Bellasio, cf. Milano sacro; per i rapporti di mons. Biraghi con il di lui fratello don 

Giuseppe Bellasio, cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 21. 
13 Cf. Milano sacro. 
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d) 

Giuseppe Bordoni, 28 ago. 1879, n. 18. 
Don G. Bordoni (1832-1891), ordinato sacerdote nel 1855, ebbe il Biraghi 

professore negli ultimi suoi anni di insegnamento in seminario. Dottore in sacra 
teologia, confessore presso S. Vittore, poi prevosto di S. Ambrogio,14 tributò sempre 
venerazione e devozione ai Servo di Dio per la «vita tanto esemplare e feconda». 

 

Obbligatissimo dei mesto ma prezioso ricordo di cui mi volle favorire, la 

prego a gradire i miei più vivi ringraziamenti. Questo richiamo di una 

immagine venerata e di una vita tanto esemplare e feconda, riesce carissimo al 

mio cuore anche per qualche speciale rapporto di riconoscenza e devozione. 

A lei, anor.a Madre, e alle sue degnissime figlie auguro abbondanti le 

benedizioni del Padre ora che è in cielo. Frutto elettissimo della sua carità 

tanto provvida e sapiente le custodisca e le prosperi il suo spirito, che le 

imaginò e le volle generosamente sante a trattenere e diffondere il senso di 

Gesù Cristo in questa povera generazione, che senza di esso s'illude e si 

disperde. [...] 

e) 

Paolo Borgazzi S.J., 20 ago. 1879, n. 13. 
Tra le espressioni di umano affetto si nota pure la testimonianza dei grandi 

meriti dei Biraghi sempre venerato da don Borgazzi.15 

 

20 ago. 1879 

R.M.S. Marina Videmari 

se fossi costì, oggi verrei a pregare e a piangere colle rr. figlie di un 

tanto padre: ma non ci sono; e da qui in ispirito le accompagnerò da lontano 

collo stesso impegno e collo stesso cuore: come se don Paolo vivesse ancora in 

Quadronno. Oh! come si sente che questa è valle di lacrime, e terra d'esilio, 

quando i nostri più cari volano in cielo! Ci lusinghiamo che i Grandi Servi di 

Dio ci sopravvivano, perchè sentiamo la necessità di anime prescelte e 

predestinate, che ci accompagnino e ci guidino al cammino del cielo! ma poi al 

Signore, che ci ama sempre infinitamente, anche quando ci percuote, piace 

altrimenti, e dice -Euge, Serve bone, intra in gaudium Domini tui- e noi, 

rassegnati, sì, ma dolenti, restiamo come i discepoli all'Ascensione del 

Signore, aspicien- 

                                               
14 Ibid. 
15 Per don Paolo Borgazzi cf. Cap. IX B, n. 17. 
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tes in coelum, donde aspettiamo lume, conforto, lenimento al dolore da chi 

volò in Paradiso. 

Oh! don Luigi mio carissimo, preghi, preghi anche per me! mi ha 

accompagnato al noviziato: deh! mi ottenga il Cielo [...]. 

f) 

Don Angelo Camera, 23 ago. 1879, n. 24. 
Don Camera (18064887), prevosto di Trezzo d'Adda, in diocesi di Milano, dal 

1837, dopo l'ordinazione (1830), era stato coadiutore a Carate e, dal 1849, parroco di 
Cornate.16 Avendo conosciuto il Servo di Dio negli anni di seminario, gli fu legato di 
amicizia, come egli sottolinea, per un cinquantennio e sempre lo considerò modello di 
«preclare virtù». 

 

Le sono riconoscentissimo per la fotografia, che si è compiaciuta 

inviarmi, del compianto mons. Biraghi, che terrò nel breviario non tanto per 

ricordarmi di lui nella recita del santo ufficio, quanto per avere, mirando 

quelle amabili sembianze, un eccitamento all'imitazione delle sue preclare 

virtù. A vicenda facciamoci coraggio: io ho perduto un caro amico, al quale 

ero legato con vincolo di stima e di affezione sono bene 50 e più anni; e lei 

e tutte le Marcelline un efficace protettore, anzi fondatore, che dal cielo 

pregherà per tutti noi [...]. 

g) 

Don Alessandro Cavallini, 15 e 23 ago. 1879, nn. 27, 28. 
Don Cavallini (1817-1895), del clero diocesano di Lodi, fu ordinato nel 1840 ed 

ebbe il Servo di Dio direttore spirituale in seminario, a Milano. Nella sua città fu 
professore di dogmatica e di diritto canonico in seminario, esaminatore sinodale, 
vicario capitolare ed arciprete della cattedrale. Firmò il decreto contro le «Quaranta 
proposizioni» di Rosmini.17 

 

15 ago. [...] I molti titoli che mi obbligavano al grande esemplare hanno 

potuto farmi non ultimo ammiratore delle varie sue virtù e del soavissimo di 

lui cuore. Dopo Dio, io debbo alla sua carità la grazia della santa vocazione. 

Le sue parole ancor oggi mi sono una scuola, io non le cancellerò mai [...] 

23 ago. [...] Il dono dell'effigie del compianto rev.mo Biraghi mi fu 

oltre ogni credere accetto; e anche di ciò mille ringraziamenti. Egli mi é 

ancora tutto quegli stesso che conobbi in seminario e vidi in più incontri 

poi: il di lui sembiante ritrae la bellezza dell'anima sua [...] 

                                               
16 Cf. Milano sacro. 
17 Cf. necrologio ne Il Cittadino di Lodi, feb. 1895: Arch. Curia vesc. di Lodi. 
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h) 

Giuseppe Ceserani, 1 set. 1879, n. 29. 
Don Ceserani (1824-1892) ebbe il Biraghi direttore spirituale in seminario. 

Parroco di Lurago di Erba, fu poi canonico dei duomo di Milano e nel 1888 vicario 
generale.18 Il suo giudizio sulla vita piena di meriti dell'antico direttore, che gli diede 
ripetute prove di «amorevolezza», riflette quello generale degli antichi figli spirituali del 
Servo di Dio. 

 

Col trasmettermi la cara immagine del compianto mons. Biraghi, dal quale 

io mi ebbi ripetute e distintissime prove di amorevolezza, la s.v.r. ha 

interpretato e soddisfatto un mio vivissimo desiderio, e di vero cuore ne la 

ringrazio. 

Di lui, i cui anni furono secoli nelle vie del Signore, non abbiamo a 

rattristarci se Dio chiamar lo volle al premio meritato: un gran vuoto, però, 

la sua dipartita lascia a sè d'intorno. [...] 

i) 

Cesare Augusto Chichizzola, 15 ago. 1879, AGM, C 4 n. 30. 
Don Chichizzola (1840-1920) del clero genovese, fu in rapporto con il Servo di 

Dio dopo l'apertura a Genova del collegio delle Marcelline, delle quali fu cappellano.19 

 

[...] Era egli fatto secondo il cuore di Dio, semplice, dotto e pio; ci 

riconforti la fede, che lassù ce lo addita con in capo la corona dei giusti 

[...]. 

j) 

Fortunato Fumagalli, 25 ago. 1879, n. 39. 
Il canonico di Somma Lombardo, don Fumagalli, conobbe il Servo di Dio nei suoi 

primi anni di attività in seminario e conservò con lui un rapporto di amicizia 
alimentato da profonda stima fino alla morte di lui, come attestano le lettere del 1878: 
una indirizzata allo stesso Biraghi, l'altra a don Andrea Ghianda.20 In questa lettera 
alla Videmari è importante che egli dichiari di tenere come «reliquia» quella scrittagli 
dal Servo di Dio nel 1878 ed a noi non pervenuta. 

                                               
18 Cf. Milano sacro. 
19 Cesare Augusto Chichizzola fu protonotario apostolico. prevosto-priore della parrocchia del S. Cuore e 

di S. Giacomo di Carignano. Non si risparmiò mai nel disimpegno del ministero parrocchiale. Carattere 
adamantino, letterato di valore, educatore e pastore indimenticabile, legò il suo nome alla ricostruzione della 
chiesa di S. Giacomo: necrologio in La Settimana religiosa, Genova 1920, gennaio. Biblioteca Berio, Riv. 186. 

20 Per i sacerdoti F. Fumagalli e A. Ghianda, cf. RIMOLDI, E.B.C., pp. 99, 114; per i loro giudizi sul Biraghi 
cf. Cap. IV A, note 33, 43, 45. 
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Ho baciato per venerazione l'effigie dell'esimio Monsignore, d'imperitura 

memoria, appena ricevuta per di lei degnazione. Don Luigi Biraghi è il più 

antico e l'ultimo dei miei direttori di seminario. Aveva di lui dolcissima e 

gratissima rimembranza. 

Molto bella e compitissimamente tessuta l'iscrizione di retro esposta. Di 

questo illustrissimo Estinto conserverò carissima, come reliquia, la lettera 

qui acclusa, in data 16 giu. 1878, che prego rimandarmi al più presto. 

Desidererei d'avere, se possibile, l'opuscolo Biraghi sul ritiro di s. 

Agostino a Cassago di Brianza. [...] 

l) 

Giuseppe Ghislanzoni, 23 ago. 1879, n. 42. 
Don Ghislanzoni (1823-1887) fu ordinato nel 1847 ed ebbe il Biraghi direttore 

spirituale in seminario. Coadiutore in Duomo nel 1851, esaminatore prosinodale, fu 
parroco di S. Stefano dal 1870.21 

 

Mille grazie dell'effigie fotografica di mons. Luigi Biraghi, gentilmente 

favoritami. Me la terrà sempre cara, come quella che mi ricorda un padre 

spirituale, un amico sincero, un esemplare luminoso del clero, opportunissimo 

ai tempi [...] 

m) 

Gaetano Mariani, 29 ago. 1879, n. 46. 
Il parroco di Cantù don G. Mariani (1825-1881), ordinato nel 1849,22 fu uno dei 

chierici del Servo di Dio negli anni dell'insurrezione quarantottesca: il suo ricordo delle 
virtù di lui è avvalorato dai lunghi anni della sua conoscenza. 

 

Condivido il suo dolore per la morte del venerato suo Fondatore mons. 

Luigi Biraghi, e colla s.v. rev.da ne piango l'irreparabile perdita, io che 

pur tanto l'amava, e che egli sempre m'ha dimostrato il suo affetto. , 

Se v'ha nullameno qualche cosa che vaglia a moderare la comune 

afflizione, non è certamente che un'intera rassegnazione alla volontà di Dio, 

la memoria delle sue virtù, delle sue opere eminenti, e la speranza ch'egli 

goda già in cielo la corona dei giusti tanto bene meritata […] 

                                               
21 Cf. Milano sacro. 
22 Ibid. 
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n) 

Giuseppe Negri, 6 ott. 1879, n. 52. 
Don G. Negri (1813-1885), ordinato nel 1837, fu uno dei primi figli spirituali del 

Servo di Dio, col quale dovette mantenere rapporti di amicizia e di attività. Dal 1874 
era pro vicario generale della diocesi di Milano.23 Con piena competenza egli mette in 
risalto dell'antico direttore la «sincera e profonda pietà», «lo zelo e la perizia nella guida 
delle anime». 

 

[...] Ho trovato in ufficio il bellissimo Ricordo dei compianto mons. 

Biraghi. Non voglio tardare un momento per dirle quanto mi sia gradito. Tutto 

ciò che mi richiama quel degno sacerdote, a cui mi stringono tanti doveri, non 

può non essermi carissimo. Dai primi anni fino al sacerdozio l'ebbi maestro e 

guida amorosa e paziente nelle lettere, nelle scienze e nello spirito. Ne 

ammirai sempre non tanto la molta e varia sua dottrina, quanto la sincera e 

profonda sua pietà, lo zelo e la perizia nella guida delle anime. Se non ho 

approfittato, come doveva, della savia sua direzione, gli ho sempre conservato 

una viva gratitudine ed una rispettosa affezione. 

Goda il riposo dei giusti quell'anima pia, la cui semplicità, rettitudine 

e pace traspira anche dal suo ritratto, [...] 

o) 

Emidio Pardocchi, 17 set. 1879, n. 54. 
Il Pardocchi nacque a Lucca nel 1830, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1850 e 

fu ordinato sacerdote nel 1860. Nel 1864 fu per un anno in Brasile; tornato in Italia fu 
addetto alla cosiddetta «missione toscana», operante sotto la direzione di p. Luigi 
Ricasoli. Dal 1880 al 1882 fece parte di una piccola comunità di Pisa, poi lasciò la 
Compagnia.24 

 

Tutt'altro mi sarei aspettato che ricevere dalla sua lettera del 13 

corrente un annunzio sì triste come la morte di quella colonna della chiesa 

milanese, che fu mons. Biraghi. Ne ho provato immenso dolore, pensando 

all'irreparabile perdita che ha fatto Milano, anzi l'Italia, pensando alla 

desolazione delle sue figlie spirituali, pensando a me stesso, cui l'illustre 

defunto si degnava dar sempre il titolo di amico, mentre non avrei potuto 

aspirare che a quello di umile servo. E ora quella grand'anima ricca di meriti 

si è raccolta nel seno di Dio e ci ha lasciati tra i combattimenti di questa 

vita! [...] 

                                               
23 Ibid. 
24 Cf. RIMOLDI, E.B.C , p. 168. 
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p) 

Giuseppe Prada, 13 ago. 1879, n. 58. 
Don Prada (1821-1884)25 fu uno dei più convinti assertori della santità del Servo 

di Dio (cf. infra, B, 2) e le sue attestazioni hanno notevole peso sia per la sua 
personalità, sia per esser egli stato uno dei primi figli spirituali del Biraghi. Se, dopo le 
vicende del 1848 fu mal visto dal «clero liberale», che volle il suo allontanamento dalla 
curia, don Prada continuò tuttavia ad impegnare attività e patrimonio a vantaggio 
della Chiesa ambrosiana e delle opere religiose e benefiche del suo paese. Con il Servo 
di Dio, considerato «liberale», il «conservatore» don Prada mantenne affettuosa 
amicizia, viva gratitudine e per lui nutri l'ammirazione, che traspare dalla seguente 
lettera, ove si sottolineano la lunga vita immacolata e le molte opere buone di mons. 
Biraghi. 

 

[...] Quanto sono investigabili i disegni dell'Altissimo! Egli, 

sapientissimo, vide che quello era il momento migliore per lui, che era maturo 

pel premio, al cui acquisto aveva speso una lunga vita immacolata, tutta piena 

di opere buone. 

Ed io me lo raffiguro già riunito alle anime sante dei di lui amici: 

padre Gadda, patriarca Ramazzotti, don Giuseppe Moretti, mons. Turri, Caccia, 

Romilli ecc. [...] 

La memoria del gran bene che egli fece a me negli anni più belli, nè il 

tempo, nè le variate circostanze non l'hanno mai potuta cancellare dal mio 

animo, e, non potendo far altro, glie ne serberò indelebile gratitudine 

innanzi a Dio [...] 

q) 

Giovanni Battista Rolando, 16 ago. 1879, n. 60. 
Don Rolando († 1883), prevosto della collegiata di Revello (CN), vicario, foraneo, 

oratore ufficiale del risorgimento italiano, fu in rapporto epistolare col Biraghi, che lo 
volle più volte a predicare esercizi spirituali alle Marcelline.26 

 

Con mio grande dolore appresi dall'Unità Cattolica la notizia della morte 

dell'egregio ed amatissimo mons. Biraghi, il quale, se deve essere rimpianto 

amaramente da tutti coloro che al pari di me ebbero la sorte d'ammirarne, 

avvicinandolo, le peregrine doti di mente e di cuore, lascia pure colla sua 

partenza da questa terra in profondo lutto la chiesa milanese, che priva di 

una delle più splendide sue glorie [...]. 

                                               
25 Per don C. Prada, cf. Cap. X1 A, n. 65.  
26 Cf. RIMOLDI, E.B.C , p. 197. 
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r) 

Agostino Sanguineti, 3 ott. 1879, n. 64. 
Don Sanguinati (1825-1892), del clero di Genova,27 fu molto vicino alle 

Marcelline stabilitesi in quella città e conobbe bene il Servo di Dio, il che rende 
particolarmente significativa la sua testimonianza delle virtù di lui, scelto a modello di 
vita. 

 

[...] Se gratissimo fummi il primo ricordo, che mi rammenta le care 

sembianze di chi tanto stimava ed amava, gratissimo tornami il secondo, 

rimembranza non peritura dell'egregie doti di cui avealo favorito Iddio. 

Quanto meschina fu la vittoria della morte! Mons. Biraghi lasciò troppo lunghe 

e troppo chiare prove del suo ingegno, del suo sapere, delle sue virtù. 

Basterebbero le Marcelline a renderne il nome immortale. [...] 

Rasciughiamo dunque le lacrime, non vuol essere compianto chi è beato di 

una vita migliore [...] A noi non resta che di saperlo imitare. Io farò di 

specchiarmi di frequente nelle care pagine, ove, sua vita è appena appena 

ritratta, queste però spero mi basteranno, quanto più alle Marcelline che di 

questa conoscono i tratti più belli e forse più nascosti! Mons. Biraghi sarà 

il nostro modello [...] 

s) 

Antonio Stoppani, 17 set. 1879, n. 69. 
Le parole di don Antonio Stoppani (1824-1891), lo scienziato e letterato di fama 

nazionale, che, ordinato nel 1848, fu uno dei chierici del seminario maggiore più 
impegnato durante l'insurrezione delle Cinque giornate di Milano,28 essendo il Servo di 
Dio direttore spirituale, pur basandosi su un ricordo personale, acquistano valore di 
«testimonianza», come l'autore stesso vuole, ed aggiungono una nota significativa ai 
meriti del Biraghi: quella di aver saputo capire le aspirazioni e gli ideali dei giovani 
leviti, applaudendo con «rassicurante cordialità» al bene da essi intrapreso. 

 

[...] Pochi, morendo, ebbero ed avranno il conforto d'aver fatto del bene 

ad un così gran numero di persone. A me ne ha fatto tanto, sin dalla prima 

giovinezza, e godo di rendergli questa testimonianza, che mons. Biraghi fu uno 

dei pochi vecchi, che, sino a questi ultimi anni, mi ha sempre incoraggiato 

sulla non facile via in cui il Signore mi ha messo, ed ha sempre applaudito, 

colla più rassicurante cordialità a quel po' di bene, che anch'io ho cercato 

di fare [...]. 

                                               
27 Sanguineti Agostino appartenne alla Congregazione dei Missionari Urbaniani e degli Operai Evangelici 

più noti come Franzoniani; fu Cameriere segreto sopranumerario di Leone XIII e dal 1866 abate della 
Collegiata di S. Maria del Rimedio in Genova. Mori il 1 maggio 1892: dal Calendario liturgico diocesano 
dell'anno 1893, p. 104 

28 Per A. Stoppani, cf. Cap. XIII A, n. 28. 
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t) 

Pietro Stoppani, 10 ott. 1879, n. 70. 
Fratello del celebre don Antonio, don Pietro Stoppani (1818-1899) ebbe pure il 

Biraghi direttore spirituale in seminario e si mantenne in corrispondenza con lui29. La 
sua è una delle più belle e ricche testimonianze della santità del Servo di Dio, elevato 
fino all'altezza dei grandi Santi milanesi, Ambrogio, Carlo e Marcellina. 

 

[...] Che bella gloria per le Marcelline l'aver avuto per fondatore e 

modello per tant'anni un uomo così potente in santità e sapere; un uomo che 

ritraea cotanto in sè nel carattere, negli scritti, e persino nell'esterna 

maestà del tratto le vestigia dei più illustri istitutori di ordini! [...] Ma 

chi lo conobbe davvicino, chi lo ebbe direttore e maestro nella carriera che 

prepara al sacerdozio, chi ebbe la sorte di rilevare tante volte dalle miti 

sue labbra quei modi larghi, grandiosi, sublimi, con cui solea guardare 

intorno gli interessi della Chiesa e infonderne l'amore, lo zelo sapiente, 

perseverante, pieno di paziente carità, oh! come adesso che non è più, sembra 

esserci tolta una lucerna, un consigliere, un conforto [...] Lassù presso a s. 

Ambrogio, che fu il suo tipo, presso s. Carlo e s. Marcellina, guardi l'uomo 

santo a noi [...] 

P. S. Favorisca presentare i miei rispetti anche al rev. don Paolo, 

nipote di Monsignore, nella speranza che lui, il quale nella sua bella 

relazione ci ha fatto assistere anche lontani alla morte del sant'uomo, vorrà 

raccogliere e mandare alla stampa le magnifiche conferenze ai chierici, tenute 

dallo zio il giovedì nel seminario maggiore, che servirebbero all'edificazione 

del clero di tutta l'Italia. 

u) 

Carlo Testa, 30 ago. 1879, n. 72. 
Don Testa (1824-1900), direttore spirituale del Collegio reale delle fanciulle in 

Milano, ordinato nel 1847, ebbe il Biraghi direttore spirituale in seminario30 

 

Non alla stima che poteva fare di me il non mai abbastanza rimpianto loro 

padre fondatore, ma alla gentilezza ed alla filiale pietà della signoria V. 

Ill.ma e Rev.da, io riconosco dovere la squisita cortesia di quel ricordo 

tanto caro e desiderato. L'affetto, che mons. Biraghi mi aveva, egli me lo 

aveva generosamente conservato, come memoria di quegli anni nei quali egli 

amava e per dovere e per sentimenti elettivi tutti quelli che gli erano 

spiritualmente affidati. Ed io gli ero grato 

                                               
29 Per P. Stoppani, cf. Cap. V B, n. 83 
30 Cf. Milano sacro. 
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sinceramente, perchè, comunque io non avessi fatto mai nulla per richiamare la 

di lui benevolenza sopra di me, egli continuasse a riguardarmi con occhio 

benigno e quasi direi di protezione [...]. 

v) 

Gaetano Tonone, 12 ago. 1879, n. 73. 
Don G. Tonone (1834-1922), del clero diocesano di Piacenza, ordinato nel 1858 e 

arciprete prima di Lugagnano, poi di S. Donnino in Piacenza, conobbe il Servo di Dio 
per ragioni di studio, nel 1879, essendo stato indirizzato a lui da mons. Scalabrini.31 
Si conservano tre sue lettere al Biraghi datate nei primi mesi dei 1879: da esse risulta 
che il Tonone ebbe dal Biraghi tutte le indicazioni richiestegli per compiere il suo 
lavoro sulle reliquie di s. Donnino e fu anche da lui ospitato a Milano, per le ricerche 
necessarie nelle biblioteche. E' interessante che del Biraghi egli sottolinei la pietà ed i 
meriti, accennando alla ricompensa negatagli dagli uomini ». 

 

Io m'immagino la desolazione sua e delle Marcelline per la perdita 

irreparabile a loro toccata colla morte di mons. Luigi Biraghi, personaggio 

tanto dotto quanto pio. Di presenza io ebbi a conoscerlo troppo tardi [...] 

Ella vide quanta benevolenza mi mostrò quando l'inverno scorso venni a Milano; 

io non l'ho mai potuto dimenticare [...] Speravo che vedesse alla luce il 

lavoro intorno alle reliquie dei ss. Antonino e Vittore che io ho fatto e nel 

quale mi giovarono moltissimo le sue opere e i suoi consigli; ed invece il 

Signore lo voleva con sè. Ei certo godrà il premio delle sue sante fatiche e 

quella ricompensa che ne meritava anche in terra, dagli uomini negatagli, 

l'avrà tanto maggiore in cielo. [...] 

w) 

Giuseppe Toselli, s.d., ma 1879, C 5 n. 17. 
Riportiamo, pur se breve, il ringraziamento per il Ricordo di mons. L. Biraghi 

scritto da don Toselli32 perchè, essendosi egli formato in se- 
 

                                               
31 Cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 238. Corrispondente del Biraghi fu pure Giovanni Battista Scalabrini (1839-

1903) Servo di Dio. Nacque a Fino Mornasco (Como) ed a Como compì gli studi seminaristici, fu professore e 
rettore del seminario vescovile e poi parroco fino al 1876, quando divenne vescovo di Piacenza, rimanendo in 
quella sede sino alla morte. E' una delle figure di primo piano nella storia della chiesa italiana, assieme al 
suo amico mons. Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, per l'assistenza agli emigrati e per il suo tentativo 
di dialogo con il mondo politico e culturale contemporaneo, cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 214. 

32 Giuseppe Toselli (1848-1928) nacque a Milano e fu ordinato nel 1871. Destinato alla parrocchia di S. 
Calimero, dopo un anno passò a quella di S. Bartolomeo, avendo contemporaneamente delicate mansioni 
presso la curia arcivescovile. Nominato prevosto di Cernusco nel 1886, fu parroco zelantissimo per più di 
quarantadue anni, prodigando nel ministero pastorale le sue elette doti, la vasta cultura, l'illuminata pietà, 
la carità inesauribile, tradotta in offerta e preghiera per i suoi parrocchiani, durante la lunga malattia, che lo 
portò alla morte, cf. Voce Amica, bollettino parrocchiale di Cernusco, ago. 1928. 
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minario dopo «l'epurazione» dei professori «rosminiani», è importante il suo 
riconoscimento della esemplarità sacerdotale del Biraghi, superiore di seminario della 
precedente generazione. 

 

«Ringrazia la r. Madre del ritratto favoritogli di mons. Biraghi. La 

venerata effigie del prelato gli sarà ricordo perenne di quelle virtù a cui 

deve tendere il sacerdote che vuol rispondere alla propria vocazione». 

x) 

Sr. Maria Arcangela Origo, 27 ago. 1879, C 4 n. 53. 
Sorella di don Spirito Origo, sr. M. Arcangela (1827-1898), delle Orsoline di S. 

Ambrogio, delle quali fu superiora generale e vicaria generale, conobbe personalmente 
il Servo di Dio, sostenitore dell'istituto di madre Barioli fin dal suo sorgere.33 

 

[...] A noi pure è assai riverita e preziosa la memoria di quel venerando 

sacerdote, che ne onorò tante volte, specialmente nei primordi del nostro 

istituto, di particolare benevolenza, di distinti favori, e ne fu sempre 

ricambiato dal nostro umile istituto con sentimenti di vera gratitudine, di 

profonda venerazione. 

Noi pure abbiamo assai pregato per quest'anima bella, abbiamo seguito con 

ansia e trepidazione il corso della sua malattia [...] Vedrà quanti aiuti, 

qual protezione sensibilissima dovrà ripetere da quel Benedetto, che assai più 

potentemente in cielo continuerà l'opera sua d'amore su di lei e su cotesta 

santa congregazione [...] 

y) 

Sr. Francesca Enrichetta Maruti, 27 ago. 1879, n. 48. 
Ringraziando madre Videmari, sempre in ottimi rapporti con le suore della 

Visitazione nel monastero di via S. Sofia in Milano, la superiora sr. Maruti,34 che non 
conobbe personalmente il Servo di Dio, esprime l'ammirazione per le sue virtù, note in 
diocesi e fuori. Associa a sé la segretaria sr. Matilde Pessina, nel porgere le 
condoglianze alle Marcelline, perché ne fu educanda. 

 

[...] Ben deve tornare però di conforto al suo cuore il vedere ora si 

universalmente encomiato e compianto l'illustre Defunto, di cui in diocesi e 

fuori se ne perpetua la memoria. Di più la virtù, la profonda pietà, che 

facean di lui un tipo di vera vita sacerdotale, gli avranno 

                                               
33 Arch. Gen. Orsoline di S. Carlo, Milano. 
34 Madre Enrichetta Maruti nacque a Milano nel 1825, entrò nel monastero milanese della Visitazione nel 

1850 e vi morì nel 1886, dopo esservi stata superiora per due trienni e due sessenni, cf. Arch. Suore 
Visitandine, Milano. 
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aperto prontamente, non ne dubito, il soggiorno della beatitudine, da dove con 

ben più efficace potere continuerà la sua amorosa paterna missione presso le 

figlie del suo cuore. [...] 

3 

Dalle lettere di alcuni laici a madre Videmari, AGM, C 4. 
Sono poco numerose e brevi, ma valide testimonianze della reputazione goduta 

dal Servo di Dio nell'ambito di professionisti, ex alunne delle Marcelline e loro famiglie. 

a) 

Dott. Serafino Biffi, 25 ago. 1879, n. 13. 
Serafino Biffi (1822-1899), milanese, medico e studioso di anatomia e fisiologia 

del cervello, insegnò a Pavia e fonda in collaborazione con Andrea Verga la Società di 
patrocinio per i mentecatti poveri.35 Non possiamo precisare quali rapporti ebbe con 
mons. Biraghi, madre Videmari e le Marcelline, ma dal suo scritto è evidente che ne 
avesse diretta conoscenza. 

 

Mi immagino l'acerbo dolore che l'intera comunità delle ottime suore 

Marcelline ed ella soprattutto sentiranno per la perdita di monsignor Biraghi: 

egli era davvero un tesoro di bontà e di scienza [...] 

b) 

Avv. Edoardo Cossa, 25 ago. 1879, n. 32. 
II cav. avv. Edoardo Cossa fu questore di Milano. Nei 1867 si era distinto per 

essere intervenuto, durante i tumulti seguiti all'esazione dell'imposta di ricchezza 
mobile, a placare gli animi e riportare ordine. Fu amico del notaio Ambrogio Biraghi e 
marito e padre di alunne delle Marcelline. Conobbe bene il Servo di Dio.36 

 

Ritorno ora da un viaggio di vari giorni in Svizzera e con dolorosissima 

sorpresa trovai l'annuncio, che gentilmente mi spedì, della morte dell'ottimo 

e antico amico di famiglia d. Luigi Biraghi [...] 

Quanto mi duole di non averlo potuto vedere, e rendergli testimonianza di 

quell'affetto ed amicizia sincera che gli professava, e come un attestato di 

quella fraterna premura di cui mi colmò sempre in ogni circostanza che a lui 

mi rivolsi. E' così scritto che i migliori, chi si rendè sempre utile e di 

decoro ai propri simili ed al proprio paese, debbano sparire, e quando si 

sentirebbe maggiormente il bisogno del loro appoggio e del loro consiglio 

[...]. 

                                               
35 Per i professori Serafino Biffi ed Andrea Verga, cf. Storia di Milano, XVI, p. 990. 
36 Per Edoardo Cossa cf. Storia di Milano, XV, p. 103. 
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c) 

Luigia De Filippis, 19 e 27 ago. 1879, nn. 33, 34. 
L'autrice delle due lettere, delle quali diamo pochi passaggi, è una ex alunna del 

Canton Ticino ben convinta della santità dei Servo di Dio, da lei personalmente 
conosciuto e sempre venerato. 

19 ago. [...] santo come egli era [mons. Biraghi] di certo ora gode in 

seno a Dio l'eterna felicità. [...]. I toccanti cenni che della di lui 

preziosa morte dà il giornale Il Credente Cattolico mi hanno fatto un bene 

immenso, e prego, sì, per l'anima sua, ma anche con fiducia ad essa mi 

raccomando [...]. 

27 ago.: [...] Grazie ancora di aver compiuto anche l'altro desiderio 

vivissimo che nutrivo, di possedere, cioè, il ritratto del venerando 

vegliardo. Oh! riconosco proprio le sembianze sue, mi par di vederlo ancora 

passare, con quel portamento si dignitoso, che spirava, però, tanta affabilità 

e incuteva un amore pieno di venerazione. [...]. Egli è un santo, e i santi 

stanno presso Dio [...] avrei molto caro di possedere quale reliquia, 

qualsiasi più piccola cosa che gli sia appartenuta [...] 

d) 

Prof. M. Faruffini, 13 ago. 1879, n. 37. 
Questo Faruffini fu prof. di matematica nel collegio di via Quadronno. 

[...] Io non mi dilungherò nel tessere l'elogio di quel sant'Uomo; anche 

il cenno del giornale suddetto [La Perseveranza] mi dice come egli fosse 

apprezzato giusta i suoi meriti; e le sue opere e la sua carità gli hanno 

preparata una condegna memoria e fra i suoi contemporanei ed anche tra i 

futuri [...] 

e) 

Joanna Bourbon Vissol, 18 ago. 1879, n. 76. 
La lettera è scritta da Chambéry, dove il Biraghi aveva soggiornato fino a 15 

giorni dalla morte».37 

[...] La mort de Monseigneur Biraghi nous a grandement surpris, car je 

l'avais vu, il y a très peu de temps, à la grande Messe de la Métropole, et je 

l'avais trouvé bien portant. Mais Dieu le trouvait prêt pour le ciel et il l'a 

ravi à l'affection de ses chères Marcellines, pour lui donner la récompense 

due à ses vertus et à ses travaux apostoliques […]. 

                                               
37 La sig. Bourbon è nominata nelle lettere da Chambéry della beata sr. Marianna Sala a madre Videmari, 

del 15 set. e 3 ott. 1873: le sue due figlie Giovanna e Matilde furono collaboratrici delle Marcelline durante il 
loro soggiorno in Savoia. 
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f) 

Contessa Carolina Taverna, non datata, C 5, n. 16 
Autrice della lettera è la nipote del conte Paolo Taverna.38 

[...] Può ben pensare come io serberò sempre caro questo volumetto, che 

rinchiude tutti i fatti d'una vita sì bella ed esemplare come lo fu quella di 

mons. Biraghi, persona sì altamente stimata ed ora generalmente rimpianta. 

[...]. 

g) 

Amalia Ducos, 12 ago. 1879, n. 36. 
La scrivente è mamma di una alunna bresciana delle Marcelline. La sua 

conoscenza del Servo di Dio risulta indiretta, ma il fatto che ella scriva l'indomani 
stesso della morte del Biraghi, commossa dalla notizia letta su un giornale, rende la 
sua testimonianza del valore e della santità di lui, eco di una fama subito diffusa. 

Lessi ora della morte di monsignore Biraghi e sono tutta compresa e 

commossa per tale perdita. So ch'Egli era un santo sacerdote, un valente 

scienziato, istitutore di vari collegi e sovra questi versava le sue doti 

d'ingegno e di carità. Immagino la di lei costernazione e di quanti lo 

conobbero. [...] 

B 
DALLE LETTERE DI CONDOGLIANZA A DESTINATARI VARI 

Perché non indirizzate a madre Videmari, queste lettere risultano attestazioni 
ancor più probanti delle virtù del Servo di Dio. 

1 

Don Costantino Branca a mons. Francesco Biraghi, 7 ott. 1879: orig., AGM, C 4, 
n. 82. 

Non essendo stata conservata la busta con l'indirizzo, solo dal contesto si 
desume che la lettera sia indirizzata a mons. Francesco Biraghi, autore dei cenni 
sull'ultima malattia e morte del Servo di Dio, pubblicati nel Ricordo funebre. Don 
Costantino Branca, nato nel 1827, ordinato nel 1853 e morto nel 1894, fu oblato e 
prevosto di Varese. Interessante la sua considerazione che le «tante virtù» ed il sapere 
del Biraghi lo facevano «tanto più risplendere, quanto più la sua modestia e i nostri 
tempi cercavano occultarlo». 

                                               
38 Carolina Taverna nacque nel 1849 dal conte Ludovico e da Costanza Greppi. Nel 1888 sposò il 

marchese Luigi Isimbardi di Pieve del Cairo e morì nel 1903 
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Varese, li 7 ott. 1879 

Monsignore Cariss. 

come posso abbastanza ringraziare chi ebbe il felice pensiero di spedirmi 

prima la fotografia, poi il fascicolo necrologico del defunto e compianto 

mons. Biraghi? Oh! quanto prezioso e caro mi sarà sempre un tale ricordo di 

quel venerando, vera e insigne gloria della nostra diocesi per le tante sue 

virtù e pel tanto suo sapere, che tanto più lo fecero risplendere, quanto più 

la sua modestia e i nostri tempi cercavano occultarlo. 

Siccome però penso che anche tu devi aver avuto la tua parte in 

procurarmi sì preziosi e cari ricordi, ti prego di compiere l'opera tua 

d'amico, che è di farti interprete presso le V.e suore Orsole Marcelline de' 

miei sentimenti della più viva riconoscenza come della più sincera e profonda 

condoglianza del loro dolore. [...] 

2 

Don Giuseppe Prada a mons. Francesco Biraghi,  
18 ago. 1879: orig., AGM, C 4, n. 84. 

E' questa una delle più importanti attestazioni della santità del Servo di Dio. A 
mons. Francesco Biraghi, che aveva detto di non aver notato negli ultimi ventun anni 
di quasi convivenza col Biraghi alcun peccato veniale in lui, don Prada replica di poter 
dire lo stesso per i molti precedenti anni, durante i quali lo frequentò assiduamente 
come figlio spirituale e collega. Si ricorda, infatti, che don Giuseppe Prada ebbe il 
Servo di Dio confessore nel seminario teologico dai 1840 e fu provicario nella curia 
arcivescovile milanese fino al 1861, né interruppe i rapporti con lui anche dopo che si 
fu ritirato ad Arluno.39 

 

Arluno, li 18 ago. 1879 

Rev.mo e Cariss.o Monsignore! 

Grazie senza fine dei preziosi dettagli ch'ella mi favorì sugli ultimi 

giorni di quell'Uomo di Dio a cui io avevo tante obbligazioni e che ho sempre 

teneramente amato, degno veramente della stima e della venerazione ed affetto 

di tutti. Le circostanze ch'ella mi delineò e che io affatto ignorava, valsero 

non poco ad alleviare il dolore per la perdita fatta. Grande fatalità, che 

troppo spesso si ripete, che solo dopo si sono perdute certe persone, si sente 

la forza dei vincoli che a loro ci stringeva! 

Ella dice che nei 21 anni di quasi convivenza con mons. non notò in lui 

peccato veniale: io posso dire lo stesso di molti degli anni antecedenti a 

quel periodo. Ed io tengo per fermo che egli sia volato diritto diritto al 

godimento della gloria sì ben meritata. E benchè un forte 

                                               
39 Cf. RIMOLDI, E. B.C., p. 185. 
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sentimento di gratitudine fa che alla meglio, non si lasci di suffragarlo, un 

certo interesse proprio mi spinge ad invocarlo in cielo. 

Vedrò volontieri quello che sarà stato detto in lode di lui. Ma dubito 

assai che si sia detto meno del vero. Gli anni di maggior merito di Mons. 

secondo me furono dal 40 al 48; nell'ordine morale, spirituale, nell'avere 

formato un clero con uno spirito vigoroso, apostolico, non forse di molte 

apparenze ma altrettanto di sostanza -nell'ordine scientifico direttivo la 

cooperazione sua principale nei primi anni all'Amico Cattolico.- Ho ripassato 

appunto di questi dì i primi volumi di quel periodico e quanto merito vi 

riscontrai! Quale spirito di temperanza associato alla scienza! quanta 

uniformità e concordia nel clero... di quale differenza colle vacuità ed 

esorbitanze di oggidì! -Ed una parte principale in questa moderazione e 

concordia, con altri l'ebbe mons. Biraghi. 

Io spero che le degne sue figlie penseranno qualche giorno a riunire in 

una collezione gli sparsi lavori del moltiforme ingegno dei loro venerato 

fondatore. E sarà il migliore monumento alla benedetta sua memoria [...]. 

3 

Padre Angelo Taglioretti a don Paolo Biraghi,  
12 ago. 1879: orig. AGM C 4, it 86. 

L'Oblato Taglioretti, sempre in rapporti di amicizia e di apostolato col Servo di 
Dio (cf. Cap. XIII A, n. 45), appena avutane notizia, ne piange la morte col di lui nipote 
don Paolo Biraghi. 

 

Rho, 12 ago. 1879 

Carissimo ottimo don Paolo, 

Non posso a meno di mettermi presso a voi a lamentare con voi il duro 

colpo che ci ha tolto la bella e dolce e santa anima dello Zio vostro chiamato 

ad un riposo meritato, ma per noi e per i nostri desideri ancora intempestivo. 

Io ebbi, negli anni vostri, i rapporti con Lui quasi direi che avevate 

voi al presente. Mi fu padre e direttore in tutti i passi della mia vocazione 

e del mio aggregamento a questo collegio. Ho veri debiti con lui. 

Molti e molte ne hanno, pagheranno molti; e tutte principalmente coteste 

buone creature del suo spirito faranno nel cordoglio una santa violenza di 

suppliche al trono di Dio. Ma una parola non lascerò di dirla anch'io e la 

avvalorerò nei tesori della Messa. Ci troveremo perciò uniti all'altare. Lo 

Zio dirà parole buone al Signore per la diocesi e per noi. E noi nel suffragio 

del sant'Uomo imploriamoci a vicenda lo spirito dei veri sacerdoti e le virtù 

volute in mezzo alle difficoltà del tempo. 

Di cuore aff.mo vostro 

Prete Angelo Taglioretti 
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4 

Luigi Venturi al prof. Cristoforo Fabris, 26 ago. 1879: orig. AGM, C 4, n. 87. 
Luigi Venturi, nato a Pavia nel 1812 e morto a Firenze nel 1890, fu erudito 

traduttore di canti biblici e manzoniano fervente.40 E' interessante che egli dica di 
argomentare dalle lettere scrittegli dal Servo di Dio, a noi non pervenute, l'opinione 
della sua carità e santità espressagli dal prof, Fabris.41 

 

Firenze via Ghibellina 88      26 ago. 1879 

Chiarissimo Signore, 

la trista notizia che ella mi dà, e che io ignorava, non avendone veduto 

nessun cenno nei pochi pubblici fogli che io leggo, mi è stata cagione di 

rammarico vivissimo. Quel degno uomo di mons. Biraghi mi era cortese di sua 

preziosa benevolenza, ed io me ne tenevo altamente onorato; e sebbene io 

conoscessi, più che la persona, l'ingegno acuto e la severa dottrina, tuttavia 

dalle lettere a me scritte mi pareva di dover argomentare quanto ella mi dice 

della bontà, della carità e della santità di quell'anima cara. 

Io ringrazio lei, egregio sig. professore, dell'affettuoso pensiero, e la 

prego a ringraziare per me la sig, Direttrice del collegio delle Marcelline 

del ritratto fotografico che si è degnata inviarmi, ed io ho infinitamente 

gradito, e che rimarrà presso di me ancora memoria del venerato sacerdote, cui 

ora piangiamo estinto, ma a cui speriamo di ricongiungerci un giorno negli 

splendori della gloria. 

Le stringo cordialmente la mano e me le ripeto 

  dev.o e aff.o Luigi Venturi 

C 

GIUSEPPE COLOMBO, Mons. Luigi Biraghi, cenni biografici, estratto da L'Ateneo 
religioso », Torino 23 nov. 1879, 16 pp. 

Degni di considerazione sono i cenni biografici del Servo di Dio, che, tre mesi 
dopo la sua morte, furono pubblicati nella rivista religiosa torinese dall'illustre 
barnabita p. Giuseppe Colombo. Essi, infatti, costituiscono una prima essenziale 
biografia di mons. Biraghi, destinata ad un pubblico diverso da quello milanese e 
lombardo presente alle esequie; inoltre si propongono quasi anticipazione della più 
ampia vita del Servo di Dio, già in progetto, secondo quanto l'autore dichiara di aver 
saputo con sicurezza. 

                                               
40 Ibid., p. 247. Per i suoi rapporti di studio col Biraghi, cf. Cap. XIX C, n. 15. 
41 Fu professore nei collegi delle Marcelline a Milano. Per il prof. Cristoforo Fabris cf. Storia di Milano, XIV, 

p. 773, n. 3 
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Divulgata in un opuscoletto di sedici pagine, questa brevissima vita del Servo di 
Dio è condotta con la serietà scientifica, tipica della produzione di p. Colombo, motivo 
tra i primi della sua validità. 

Giuseppe Colombo, nato a Monza nel 1838, professo tra i chierici regolari di S. 
Barnaba dal 1856, ordinato sacerdote nel 1862, fu storico ed erudito. Professore di 
materie letterarie e di storia nel ginnasio e nel liceo di Lodi, dal 1875 insegnò storia e 
letteratura italiana nel liceo dei barnabiti a Moncalieri e qui morì nei 1884. 
Meritatamente famoso per le sue pubblicazioni, molte delle quali, di storia, ad uso dei 
licei, p. Colombo fu membro della r. Deputazione torinese di Storia patria, 
dell'accademia di Storia ecclesiastica subalpina, dell'istituto di Belle Arti di Vercelli, 
della Società di s. Anselmo di Aosta. Non meraviglia, quindi, che Leone XIII l'abbia 
incaricato di scrivere la vita di Alessandro III, lavoro al quale p. Colombo si era accinto 
con ardore, quando venne colto dalla morte.42 

Scrivendo del Biraghi, con tono e stile molto equilibrato, p. Colombo ebbe cura di 
documentare le proprie affermazioni, come appare nel riferimento al discorso funebre 
pronunciato da don Pozzi (p. 7) ed alla propria personale conoscenza del Servo di Dio 
(p. Il), non che nell'elenco delle principali opere di Iui (pp. 15-16). 

In particolare p. Colombo traccia un ineccepibile profilo spirituale di mons. 
Biraghi, mettendo in luce, come sue peculiari virtù, la modestia e semplicità (p. 12), la 
verecondia (p. 14), il candore dei costumi e la socievolezza (p. 15) e sottolineandone con 
ammirazione la effettiva povertà (p. 13). Del suo apostolato rileva i due principali 
aspetti: la formazione dei chierici in seminario e la fondazione delle Marcelline. Di tale 
fondazione p. Colombo mostra di aver colto perfettamente l'ispirazione del Servo di 
Dio, nel richiamare il capitolo della Regola più specificamente attinente la missione 
delle religiose educatrici. 

Nel riprodurre il testo, omettiamo l'indice delle «Opere principali mandate a 
stampa da mons. Biraghi» (pp. 15-16, comprendenti in tutto diciotto titoli), che 
l'autore dice di aver ricavato dai registri della Biblioteca Ambrosiana. 

 

[5] La mattina del giorno undici del trascorso agosto, in Milano, 

circondato da' suoi cari, con tranquillità e rassegnazione ammirabile, rendeva 

l'ultimo respiro Mons. Luigi Biraghi, onore e lustro del clero milanese. 

L'annunzio di sua morte fu accolto dapertutto con sincero rammarico e 

compianto. Alle esequie concorse una straordinaria moltitudine di 

ecclesiastici e di ragguardevoli personaggi laici; nè da un pezzo, in quella 

città, erasi veduto tributare all'esanime spoglia di un sacerdote onori così 

solenni e pomposi. Intanto, col vivo desiderio chi dell'illustre Estinto non 

tardi a comparire alla luce l'ampia biografia, che, secondo ne venni 

assicurato, si sta [6] ordendo, ne esporrò qui, per i lettori dell'Ateneo, 

alcune brevi e succinte notizie. 

                                               
42 Per p. Giuseppe Colombo cf. L. LEVATI, Menologio dei Barnabiti, V, pp. 479-480 
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Mons. Biraghi apriva i suoi giorni il 2 di novembre dell'anno 1801 a 

Vignate, paesello fra Milano e Treviglio, donde però, poco appresso, la 

famiglia sua trasferivasi a Cernusco al Naviglio, il qual luogo Monsignore 

riguardò indi innanzi qual sua propria patria. Compiuto il tirocinio degli 

studi letterari, filosofici e teologici in quei Seminarii milanesi, da' quali 

sappiamo essere usciti tanti uomini chiarissimi sì del sacerdozio come del 

laicato, appena diacono, fu incombensato di insegnar fisica, provvisoriamente, 

nel Seminario di Monza: poscia, ordinato prete, andò maestro di grammatica nei 

Seminarii di Lecco e di S. Pietro; di poi fu eletto Direttore spirituale nel 

Seminario teologico di Milano, dove stette per il lungo spazio di trentatrè 

anni, riversando in pro dei giovani Leviti tutte le ricchezze della sua mente 

coltissima, tutti i tesori del suo cuore paterno, sapiente e virtuoso. E 

nell'esercizio di cosifatto arduo e formidabile ministero consiste, a mio 

giudizio, il merito principale di Mons. Bi- [7] raghi; e meco di leggeri 

converrà chiunque, il quale rifletta un poco quanto importi e quanto costi 

imprimere un buono e diritto istradamento agli alunni del Santuario, a questi 

araldi del Vangelo, destinati ad essere luce e balsamo della società, fra cui 

tra breve si spargeranno: società corrotta ed in gravi errori e pregiudizi 

immersa. Ad una voce i preti milanesi, che ebbero la fortuna di esperimentare 

il suo governo, gli dànno lode di espertissimo direttore. Le sue parole erano 

veramente irrigatrici e fecondatrici: per esse, notava il rev. Sacerdote Pozzi 

nel bell'Elogio funebre che recitò dinanzi il feretro nella Basilica 

Ambrosiana, si sentiva tutta la incomparabile dignità del sacerdozio, e 

dileguavansi quelle interiori perturbazioni, quelle incertezze, che tormentano 

spesse fiate e disanimano chi da poco è entrato nell'aringo sacerdotale. 

Guernito di ottime e svariatissime cognizioni, M.gr Biraghi delle medesime si 

serviva per confermare o schiarire i dogmi cattolici, e per conquistare anime 

a Cristo, scopo supremo e continuo di tutti i suoi studi e [8] di tutte le sue 

cure. Ragionando co' suoi alunni, con rara limpidezza e fluidità di parola, 

com'ei soleva, di quelle scienze, nelle quali era versato, cercava di 

raggiungere anche quest'altro vantaggio, di aprire, cioè, e di additare ai 

medesimi nuovi e splendidi sentieri, incorando gli animosi a percorrerli. Non 

devo poi passare sotto silenzio com'egli, tanto nelle private quanto nelle 

pubbliche conferenze, tanto nei ritrovi famigliari quanto nelle adunanze 

solenni, non desistesse dal combattere con calore di eloquenza e con erudite 

dimostrazioni quelle malsane ed invereconde dottrine, le quali si sogliono 

designare col nome di Giuseppine o di Giansenistiche: dottrine, che, 

professate in un Seminario di Vienna, di là si sforzavano di propagarsi e di 

metter radice anche fra il nostro Clero lombardo, così dotto ed illuminato e 

così devoto alla Santa Sede. 

L'acceso desiderio, che M.gr Biraghi avea di disseminare il buon seme e 

di trarre quante più anime potesse ai pascoli salutari, gli diede impulso ad 

instituire una nuova Congregazione di sacre vergini, [9] le quali attendessero 

all'educazione delle fanciulle. Non che di cotali isti- 
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tuti siavi difetto; ma quello di M.gr Biraghi da molti altri congeneri si 

distingue per ciò che, sorto di fresco, ricevette da lui alcuni speciali 

ordinamenti, come, a cagion d'esempio, il permesso della vacanza autunnale 

conceduto alle alunne, che i tempi presenti, se non dapertutto, in certe 

provincie almeno, sembrano esigere. Così, per fermo, sempre si governarono, 

nelle cose accidentali e passeggere, i Fondatori di Congregazioni religiose, i 

quali, volendo, per mezzo di esse, soccorrere la società ammalata e bisognosa 

di aiuti, volentieri si accomodarono a certe peculiari disposizioni della 

medesima, affinché il farmaco profferto non venisse respinto, gli insegnamenti 

dati non rimanessero sterili. Della sapienza e del discernimento di M.gr 

Biraghi è notabile monumento la Regola, che compose per le nuove sue 

religiose: bello fra tutti n'è il capo VI, dove si contengono le norme ch'esse 

debbono seguire per ben allevare nella pietà, nella religione, nelle buone 

opere, negli studi [10] e nei lavori, nella civiltà e cortesia delle maniere 

le fanciulle a loro affidate. Il nuovo sodalizio, che é un ramo delle 

Orsoline, esordì in forma privata ed in via di esperimento il 23 di settembre 

dell'anno 1838 a Cernusco al Naviglio, e prese nome da S. Marcellina, sorella 

del gran dottore S. Ambrogio. Esso venne canonicamente eretto in Congregazione 

religiosa, il 13 di settembre dell'anno 1852, dal compianto Arcivescovo 

Romilli. Iddio benedisse quella recente Congregazione di pie femmine; 

imperocchè, in breve spazio di tempo, esse aprivano altri collegi a Vimercate, 

a Milano, a Genova ed a Chambéry; in quest'ultima città si mandano le alunne 

italiane, che bramassero perfezionarsi nell'uso della lingua francese. 

Seguitando ad inspirarsi dello spirito del benemerito suo fondatore, 

quell'istituto andrà sicuramente vie più moltiplicandosi e prosperando, con 

vantaggio insigne delle famiglie cristiane. 

Una memorabilissima impresa, che commosse e riempì di giubilo non 

solamente i Milanesi, ma i cattolici tutti quanti, e che mirabilmente eccitò 

in tutti la fede [11] e la pietà, conduceva a termine, sono pochi anni, in 

compagnia del venerando M.gr Rossi, Vicario dell'Archidiocesi, il nostro M.gr 

Biraghi. Essa fu la scoperta e la ricognizione dei corpi di S. Ambrogio e dei 

SS. Martiri Gervasio e Protasio, per celebrare il qual fausto avvenimento si 

apparecchiarono in Milano, come sa ognuno, ed in parte si eseguirono, feste 

sontuose e trionfali. 

Uscito dal Seminario teologico, M.gr Biraghi si raccolse presso i RR.PP. 

Barnabiti, nel collegio di S. Alessandro, in Milano, dove, ospite carissimo, 

rimase fino alla malattia funesta, che lo trasse al sepolcro. In quel tempo 

egli veniva nominato dottore della Biblioteca Ambrosiana; quindi, a mano a 

mano, viceprefetto della medesima, dottore della Università teologica di 

Genova, Esaminatore prosinodale, e da ultimo prelato domestico di Sua Santità. 

Da lui medesimo io seppi che l'illustre e lacrimato conte Federico Sclopis lo 

avea invitato, mandandogli nel tempo istesso il relativo diploma, ad 

aggregarsi alla reale Deputazione di storia patria; ma egli, per [121 

modestia, per quanto argo- 
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mentai dalle sue stesse parole, stimò meglio non accettare l'onorevolissimo 

invito. Ed era invero la modestia dell'animo, a cui faceva riscontro 

un'amabilissima semplicità di maniere, la virtù che in lui maggiormente 

riluceva. In lui nessun apparato, nessuna ostentazione, nessuno studio di 

mettersi in mostra e di percuotere del suo nome le altrui orecchie. Senza 

fiele e senza burbanza, ma insaporati invece d'una grazia e bontà squisita, 

erano i suoi consigli, talmente che né amareggiavano, nè avvilivano chi li 

riceveva. Mentre non pochi involgono la scienza qualsiasi, che prendono ad 

esporre, in un non so che di arcano o di teatrale, essa nella bocca di lui 

acquistava una stupenda lucidezza ed una popolarità nobilissima. 

La rinomanza de' suoi scritti e delle sue buone opere gli procacciò 

l'amicizia di dotti ed eminenti personaggi d'ogni parte d'Europa, con molti 

de' quali tenne corrispondenza epistolare fino all'estremo di sua vita; ma 

cotali relazioni egli coltivò così senza brighe e senza piaggiamenti [13], 

come senza vanagloria. Altamente lo pregiarono gli Arcivescovi di Milano, 

Gaisruck e Romilli, e Chi adesso regge quella Chiesa, dandogli, della stima 

che gli professavano, non piccoli nè rari contrassegni. Questi, appena 

ricevette notizia del suo prossimo fine, accorreva a visitarlo, allietandolo 

così della sua venerata e desiderata presenza. Quanto più e meglio potè, M.gr 

Biraghi si adoperò affine di lenire le sofferenze dei poveri e degli infermi, 

verso de' quali sentiva forte compassione e tenerezza. Mercé le sue pratiche 

ed i suoi sforzi venne eretto in Cernusco al Naviglio, dov'egli era 

consigliere comunale, un ospedale. Quando, nel luttuoso anno 1836, si rovesciò 

sopra di noi il terribile colera-morbo, egli, interrotti i diletti studi, 

senza sgomento e senza ribrezzo, volava al giaciglio degli ammalati, per 

confortarli all'ultimo passo, e per soccorrerli con ogni più acconcio rimedio. 

Dirò qui una cosa forse dai più ignorata o non creduta: M.gr Biraghi morì 

povero. 

Nel suo sembiante sereno e dignitoso ammiravasi quella dolce verecondia, 

che [14] è il naturale riverbero del candore dei costumi, ed inoltre, secondo 

Ennodio, è la madre delle buone opere. D'animo aperto e socievole, di mente 

sempre lucida e fresca, di vivida e possente immaginazione, egli amava 

intertenersi cogli amici; nè mai parve che rancori, gelosie e simili basse 

passioni, triste patrimonio de' mediocri, scendessero ad annebbiare 

quell'anima privilegiata. In ogni tempo, ma in ispecie allorché l'egoismo, 

camuffato sotto mille apparenze, trionfa, è grato imbattersi in uomini, come 

M.gr Biraghi, di tanto modesta, candida e generosa natura. 

Siano questi scarsi cenni un tenue attestato di ammirazione che, a nome 

degli amici, io intesi di porgere a quella bella anima, la cui memoria vivrà 

incancellabile nella Chiesa milanese. 

P. Giuseppe Colombo, Barnabita 



CAP. XVII 
LA TESTIMONIANZA DI MADRE VIDEMARI 

NEI «CENNI STORICI DELL’ISTITUTO MARCELLINE» 
(1885) 

INTRODUZIONE 

Non v'è dubbio che madre Videmari sia stata una dei testi più qualificati delle 
virtù del Servo di Dio per la lunga consuetudine che ebbe con lui nella duplice 
posizione di figlia spirituale e di collaboratrice nella fondazione delle Marcelline. 
Pertanto anche i Cenni storici sull'origine e il primo sviluppo dell'Istituto, che ella 
scrisse nel 1885, a sei anni dalla scomparsa, senza darli alle stampe, sono fonte di 
primaria importanza per la conoscenza del Biraghi nella sua attività di fondatore e li 
abbiamo più volte citati nel Corso del nostro studio. Ora, però, è necessario dare una 
visione completa di quest'opera, pubblicandone le pagine di maggior interesse per la 
conoscenza della personalità del Servo di Dio. Per una più esatta lettura del 
documento, faremo seguire ad una rapida esposizione del suo contenuto alcune 
considerazioni sul fine propostosi dalla Videmari nello stendere queste sue memorie e 
sull'ottica, secondo la quale espose i fatti. Per il profilo biografico dell'autrice si veda il 
Cap. VI B. 

1. Struttura e contenuti dell'opera.  

I Cenni storici, scritti da madre Videmari nel 1885, iniziano con l'indicazione 
cronologica: «Era l'anno 1835». Evidentemente l'autrice volle celebrare il primo 
cinquantennio dell'Istituto, risalendo al suo inizio «spirituale», ossia al momento della 
propria adesione alla vocazione religiosa ed all'orientamento ad essa impresso dal 
Servo di Dio, anteriore di tre anni al suo inizio effettivo, che fu il 22 settembre 1838.1 

La narrazione, quindi abbraccia un arco di 50 anni a si snoda, dopo la breve 
lettera di presentazione, in 28 capitoli. Nei primi sei la Videmari rievoca la nascita 
della congregazione, da quando ella si af- 

                                               
1 Per la relativa questione: cronologica cf. Cap. VI B, intr., 1 b. 
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fido alla direzione spirituale di don Luigi Biraghi sino alla realizzazione del suo 
progetto educativo con 1'apertura del primo collegio in Cernusco. Sono i fatti riferiti 
nei Capp. VI B e VII A del presente lavoro. Nell'esporli, la Videmari dà ampio spazio 
alla manifestazione dei propri sentimenti e stati d'animo, mette in luce il filo 
soprannaturale, che sottende le vane vicende, e presenta il Biraghi come il «santo 
ministro di Dio il santo sacerdote», il santo ed esigente direttore d'anine, ma anche 
l'apostolo intraprendente, attivo, esperto delle pratiche necessità e capace di vincere, 
con la piena docilità alla volontà divina, le difficoltà presto incontrate nella coraggiosa 
intrapresa. 

Nei cinque capitoli seguenti (741) sono narrate le vicende della nascente 
congregazione dall'apertura del secondo collegio in Vimercate nel 1841, sino 
all'erezione canonica nel 1852 ed alla pubblicazione della regola nel 1853. Nel 
rievocare questi avvenimenti, trattati nel Cap. VII B e C di questa Positio, l'autrice 
sottolinea la gravità delle prove, superate dal Fondatore grazie al particolare favore 
divino, e si compiace dei risultati conseguiti a conforto di tante fatiche, mentre ai fatti 
politici contemporanei di non indifferente portata storica, accenna solo per quanto 
incisero sulle pratiche relative all'approvazione civile dell'istituto. II Biraghi in questi 
anni e presentato come il venerato Superiore, che dirige l'attività delle due case, risolve 
le questioni più gravi, tiene i rapporti con le autorità ecclesiastiche, civili e scolastiche. 
Accanto a lui la Videmari presenta se stessa e le sue più strette collaboratrici come 
figlie obbedienti, ma pure consigliere sagaci, compartecipi direttamente interessate 
all'opera. Non v'e cenno -ne il fine dell'opera lo richiedeva- alle attività ecclesiali del 
Servo di Dio, che in quegli anni furono particolarmente intense (cf. Cap. X). 

Seguono nove capitoli (12-20) riguardanti lo sviluppo della congregazione dal 
1854 al 1879, con riferimento alla fondazione dei collegi di Milano, in via Quadronno 
ed in via Amedei, di Genova e di Chambéry. In ordine cronologico sono ricordati gli 
ostacoli che si frapposero al buon andamento dell'istituto sullo sfondo delle vicende 
politiche e delle loro conseguenze: l'annessione della Lombardia al Regno Sardo 
(1859), le leggi fiscali del governo italiano (1866), le nuove tendenze della società in 
evoluzione, nella quale le Marcelline erano inserite con la loro specifica missione. Per 
questa parte storica si veda il Cap. IX A, C. Va però precisato che madre Videmari non 
accenna ai progetti di fondazione rimasti irrealizzati (cf. Cap. IX B), mentre, per quelli 
realizzati, si diffonde anche in particolari che valgano a far trarre dal passato 
ammaestramenti per il futuro. E' il caso della soluzione trovata dal Servo di Dio per 
assicurare la proprietà immobiliare dell'istituto dopo il 1866, dell'impegno alla piena 
osservanza delle leggi scolastiche, della linea tenuta nella dimissione di due religiose. 

Per quanto riguarda il Servo di Dio, del cui passaggio dal seminario 
all'Ambrosiana la Videmari accenna quasi incidentalmente, così come della nomina a 
prelato domestico di Sua Santità, l'immagine che risulta da queste pagine è forse 
meno viva di quella che ci offrono i documenti contemporanei: appare, cioè, in una 
ieratica staticità, come si era fissata nella memoria della fedelissima collaboratrice, la 
quale, dopo la morte del Fondatore, si era assunta tutta la responsabilità 
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della più recente espansione dell'istituto. Tuttavia, ogni volta che in questi capitoli ella 
ricorda gli interventi del Biraghi, lo qualifica: venerato, ottimo, santo, superiore, 
fondatore, padre spirituale e con tali o simili espressioni corregge i vari accenni ai suoi 
scoraggiamenti in alcune circostanze particolarmente critiche per le Marcelline.2 

All'inizio del capitolo 17, poi, avvertendo che mons. Biraghi era stato guida 
sicura e decisa per le Marcelline sino agli ultimi anni di vita, la Videmari esclama: 
«Lode al vero! Il non por piede in fallo e il continuo progredire delle Marcelline, non era 
certo tutto merito loro. Il sacerdote Biraghi, sotto un'apparente calma, era l'uomo di 
slancio e di grandi imprese».3 La precisazione era necessaria per introdurre con piena 
adesione alla realtà i cenni sulle fondazioni di Genova e Chambéry, volute dal Servo di 
Dio con la sua lungimirante comprensione delle esigenze dei tempi moderni. 

Dopo il capitolo 21, Ultimi giorni e morte del venerato mons. Biraghi, 1879, che 
riproduce integralmente la relazione scritta da mons. Francesco Biraghi, ed Il capitolo 
22, che in una pagina di elegiaca intonazione esprime il lutto di madre Videmari per la 
morte del venerato Superiore, gli altri Cinque capitoli (23-27) sono storia della 
congregazione dal 1879 al 1885, nelle sue principali tappe: la nomina del cardinal 
Alimonda a protettore dell'istituto, l'espulsione delle Marcelline italiane da Chambéry 
per la legge Ferry del 1880, l'apertura di una nuova Casa a Genova nel 1882, e, nello 
stesso anno, l'assunzione della direzione di un grande collegio a Lecce, A suggello di 
tanta espansione di apostolato, la Videmari ricorda l'udienza concessale da Leone XIII 
net 1883, pegno della benedizione divina su tutte le sue figlie e di un non lontano 
riconoscimento pontificio dell'istituto. 

Nel capitolo 28, Conclusione, madre Videmari riporta le varie aggiunte ai suoi 
Cenni, suggeritele dalle cinque superiore, al cui giudizio li aveva sottoposti, e, 
ritenendole giuste, assennate, evidenti, le lascia come sono, a conclusione appunto del 
suo scritto.4 

2. Fine dell'opera.  

Come dichiara nella presentazione del lavoro, redatta in forma di lettera 
indirizzata alle superiore presenti e future dell'istituto, madre Videmari vi si accinse, 
perché esso riuscisse di santo ammaestramento, di guida e d'incoraggiamento per 
tutte. Ella non si propose, quindi, di celebrare il Fondatore: di fatto, però, protagonisti 
degli avvenimenti esposti nei primi 21 capitoli sono il Biraghi e lei stessa, nel loro 
complementare adoperarsi al sorgere ed alto sviluppo dell'opera, tra le difficoltà delle 
circostanze ed i provvidenziali eventi, considerati segni del beneplacito divino. 

3. L'ottica della Videmari.  

Madre Marina scrisse i suoi Cenni storici quando aveva 73 anni e, morto da sei 
anni mons. Biraghi, era considerata a tutti gli effetti erede e continuatrice del suo 
progetto. Rievo- 

                                               
2 Cf. VIDEMARI, pp. 33, 53, 56, 66, 76 85. 
3 Ibid., p. 87. 
4 Ibid., p. 143. 
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cando le origini dell'istituto, svoltesi in un periodo tra i più delicati della storia d'Italia, 
e per di più a Milano, centro nevralgico delle lotte risorgimentali e di forti opposizioni 
alla vita della Chiesa, la Videmari si preoccupa di far rivivere gli avvenimenti in modo 
tale, che le Marcelline imparassero come vincere le battaglie nel nome di Dio, per 
1'apostolato. 

Nessuna meraviglia che l'autrice, nell'esporre i fatti da lei vissuti spesso in prima 
persona, incorra in alcune sviste, soprattutto di ordine cronologico, tali, però, da non 
incidere nella sostanza del lavoro. D'altra parte, con il materiale a nostra disposizione, 
esse si possono facilmente rettificare. Ella inoltre, preoccupata di non confondere i 
ruoli e dare a se stessa un peso maggiore del dovuto, mentre attribuisce al Servo di 
Dio la parte che gli compete di Fondatore, trattandosi di porre per scritto ricordi 
personali, senza nessun intento di comporre un'opera storica in piena regola, che 
avrebbe richiesto vastità di consultazioni e di visioni storiche e operative, 
involontariamente, o meglio, spontaneamente, finisce per parlare di se stessa, in 
quanto quello che lei aveva compiuto era più fortemente impresso nella sua mente. Il 
Biraghi è presentato si nella funzione di fondatore, che fu sua, però in un'atmosfera 
più da ideatore, direttore e guida spirituale che di operatore concreto, minuto, 
conforme alla reale attività svolta. 

Nonostante questa impostazione, la Videmari ricordava bene l’azione pratica 
svolta dal Servo di Dio, che, come si è rilevato, riconosce essere stato, «sotto una 
apparente calma, uomo di slancio e di grandi imprese». Dall'insieme scaturisce la vera 
posizione del Biraghi: quella del santo sacerdote, che illuminava, soprattutto negli 
ultimi anni -i più vivi nella mente della Videmari- con la sua esperienza, cultura, 
santità di vita e di indirizzo. E siccome l'istituto, ormai rassodato e consolidato, poteva 
marciare da sè, il Biraghi appare l'uomo veramente intelligente, che lascia le redini 
concrete a chi di dovere, nella consapevolezza di avere dato un solido fondamento. 
Comunque, a soli sei anni dalla sua morte, il fondatore e presentato dalla sua 
collaboratrice come l'uomo di Dio, il cui spirito deve essere fedelmente trasmesso alle 
figlie Marcelline presenti e future, per la santificazione propria e per l'efficacia del loro 
apostolato. 

Per noi, la valutazione del Servo di Dio fatta dalla Videmari, non solo positiva, 
ma tale da immetterlo in una sfera superiore, è di estrema importanza: la valutazione 
espressa dalla confondatrice, che gli era stata sempre al fianco. 

4. Le fonti.  

Fondamentale legame continuo degli avvenimenti, interpretazioni e suggerimenti 
e l'esperienza personale dell'autrice: ed il facile convincersene, non solo dalla lettura, 
ma per il ruolo da lei ricoperto di confondatrice, sin dagli inizi. Nessuno, meglio di lei, 
poteva parlare delle vicende della congregazione, che aveva vista nascere. Trattandosi, 
però, di un lavoro storico e concreto, ella stessa non poteva far a meno di consultare, 
riferirsi e tener canto di documenti scritti, se non altro per avere ben presente l'oggetto 
in questione, date, nominativi ed altri particolari. 
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Spesso ella rimanda apertamente ai pezzi conservati nell'archivio dell'Istituto, 
come, per esempio, a p. 46, dove accenna alle «quattrocento e più lettere» del fondatore 
ivi conservate; alle pp. 75-76, dove richiama ai documenti d'archivio relativi 
all'assistenza prestata dalle Marcelline all'ospedale militare durante la guerra del 
1859; a p. 78, dove fa rimando alla copia di lettera adesiva alla richiesta del prefetto di 
Milano circa 1'accettazione di un'orfanella tra le educande; a p. 88, dove rinvia ai 
catasti censuari circa la soluzione adottata nel 1866 per la conservazione dei beni 
immobiliari dell'istituto. 

Detto questo, non ci sembra necessario elencare tutti i documenti utilizzati dalla 
Videmari, anche perchè sono stati tenuti presenti e in buona parte pubblicati nel 
nostro lavoro. Possiamo assicurare che un confronto minuto tra quanto scrive la 
Videmari e quanto si trova nei documenti inerenti alla sua esposizione non lascia 
dubbi sulla scrupolosità dell'autrice nel riferire dati e fatti, senza alterare alcunchè o 
deformarlo volutamente. Con tale panorama, breve, ma essenziale, sull'opera della 
Videmari, il lettore può accostare il documento con piena tranquillità e sicurezza. 

5. Trasmissione e prima edizione dell'opera. 

Rimasti inediti sino al 1938, i Cenni storici di madre Videmari furono, però, 
subito trascritti in varie copie: almeno una per ogni superiora dei collegi delle 
Marcelline funzionanti allora. Esse, destinatarie dell'opera, come risulta dalla lettera 
dedicatoria, sulla sua scorta avrebbero trasmessa in storia della congregazione alle 
loro comunità. 

Che lo scritto della Videmari fosse riservato alle responsabili del “governo” nei 
vari collegi si avverte dall'impostazione stessa del discorso: personalizzato, famigliare e 
confidenziale, specie in alcuni “ammaestramenti”  desunti dai fatti ed in alcuni giudizi 
su persona ed avvenimenti. Che esso costituisse l'unica ed autorevole storia della 
congregazione, dalla sua origine, lo prova anche il fatto che la Cronistoria dell'istituto, 
a noi pervenuta, comincia dopo la morte di madre Videmari.5 

Che il testo della Videmari fosse stato trascritto in più esemplari e dimostrato 
dai tre manoscritti conservati nell'AGM: sono tre quaderni di diverso formato, grafia ed 
impaginazione, ma identici per quanto riguarda il contenuto e la sua suddivisione in 
capitoli.6 

Nel 1938, celebrandosi il primo centenario della fondazione, madre Carlotta 
Luraschi7 diede l'opera per la prima volta alle stampe, col 

                                               
5 Cf. Riassunto delle notizie storiche dal 1883 ai 1891 riguardanti l’istituto, pp. 1-9 del registro Cronistoria 

dell'Istituto -dalla morte della venerata Fondatrice ai nostri giorni- Luglio 1902 vol. 2°, AGM. 
6 Nell'esemplare C (pp. 162+ 2 di indice), ai 28 capitoli dei Cenni Storici seguono due liriche: C. BARONI, 

Racconto, 1852 e L. BIRAGHI, L'educazione religiosa, 1876. 
7 Carlotta Luraschi (1878-1950). Di distinta famiglia milanese, fu alunna delle Marcelline nel collegio di 

via Amedei. Compì gli studi universitari a Roma, conseguendo la laurea in filosofia e pedagogia. Entrata 
ventenne in congregazione, fece la professione nel 1904. Religiosa fervente, fu ottima insegnante nelle case 
milanesi di via Quadronno, via Amedei e, per un più lungo periodo, di piazza Tommaseo. Divenuta superiora 
di questa casa, di recente fondazione, la improntò del suo eletto spirito. Nel 1932 sr. Luraschi venne 
chiamata a succedere a madre Antonietta Valentini, di cui era stata vicaria, e per diciotto anni resse la 
congregazione dandole notevole impulso in Italia ed in Brasile. Durante i1 suo generalato, nel 1938, si 
concluse il processo diocesano per la causa di beatificazione di sr. Marianna Sala e si celebrò il primo 
centenario delle Marcelline. In tale occasione, a ravvivare nelle sue figlie lo spirito dei Fondatori, madre 
Luraschi volle la pubblicazione dei Cenni storici della Videmari e di una raccolta dei più significativi detti di 
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titolo: Alla prima fonte, le origini ed il successivo svolgersi della congregazione delle 
suore Marcelline narrati alle sue figlie dalla veneranda madre fondatrice sr. Marina 
Videmari, Milano 1938, Nel libro, oltre alla riproduzione del documento (pp. 5-143), 
sono contenuti: una descrizione della morte di madre Videmari (pp. 145-147), il 
Costumiere delle suore Marcelline (pp. 149-216) ed il Regolamento del seminarietto 
femminile (pp. 217-225). 

La pubblicazione, esclusiva per le Marcelline, mantenne il carattere di 
documento riservato e la sua diffusione dipese dalla prudenza e dal criterio delle 
superiore. Le maestre delle novizie, dal 1938 al 1960, ne facevano lettura commentata 
alle aspiranti Marcelline, che attraverso queste pagine venivano a conoscere i 
Fondatori ed in particolare imparavano ad ammirare nella sua personalità e nelle sue 
virtù mons. Luigi Biraghi. 

DOCUMENTO 

M. VIDEMARI, Cenni storici dell'istituto delle Marcelline, 1885: esemplare ms. C. 
AGM, sez. Vid., 162 pp. Estratti dalla ed. 1938. 

Per far emergere dalla narrazione di madre Videmari la personalità del Servo di 
Dio, le lotte da lui sostenute nel fondare e dirigere la congregazione delle Marcelline, le 
virtù da lui esercitate in tale apostolato, senza ripetere fatti già esposti, dobbiamo 
operare, nei capitoli che direttamente lo riguardano, molti tagli, dei quali daremo 
ragione in nota, sempre citando le pagine dell'edizione del 1938, perfettamente 
conforme al manoscritto. In questa premessa, onde facilitare la lettura del documento 
in chiave di testimonianza, indichiamo come, direttamente ed indirettamente, vi è 
attestata la santità del Biraghi. 

Già nelle prime pagine, la Videmari presenta don Luigi Biraghi santo in senso 
lato, prima che per la propria esperienza, per la stima che di lui avevano i suoi genitori 
e madre Barioli (p. 10). Poi ne sottolinea il singolare discernimento degli spiriti, 
mostrato nell'indicarle la 

                                                                                                                                                         
mons. Biraghi dal titolo: Nella santa memoria, Milano 1938. Dopo il secondo conflitto mondiale, senza 
lasciarsi scoraggiare dai danni subiti da alcuni collegi, madre Luraschi si impegnò nell'opera di ricostruzione 
a nell'ultimo quinquennio della sua vita fu consolata dal rapido rifiorire della Congregazione al di qua e al di 
là dell'oceano, cf. Madre Carlotta Luraschi, superiora delle Marcelline, Milano 1951; M. FERREGATTA, Visse per 
le anime, Milano 1962, pp. V-VI. 
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via per cui la chiamava il Signore (pp. 1042), la prudenza e intraprendenza da lui 
messe in atto, per compiere la manifesta volontà di Dio (pp. 14-15), la delicata 
paternità, per cui fu attentissimo a provvedere alle necessità delle giovani a lui 
affidatesi (pp. 29-30), Il santo distacco usato nei loro confronti, perchè nulla sminuisse 
il loro sacrificio per Dio (pp. 15,27). Più volte l'autrice accenna alla ilarità ed alla calma 
del suo sembiante, specchio della pace interiore, alla franchezza e lealtà del suo 
carattere, proprie di chi poggia sulla testimonianza della buona coscienza ed in ogni 
occasione ricorda la sua fiducia in Dio, il suo ricorso alla preghiera, specie nelle 
difficoltà e nelle prove, senza per questo rinunciare a spendere tutti i propri mezzi 
umani, per conseguire il bene propostosi (pp. 13, 30, 39, 46, 54, 57, 61, 78, 85). 

Non meno importante, poi, la testimonianza indiretta che la Videmari dà delle 
virtù del Servo di Dio, tale da farne emergere l'eroicità. Ci riferiamo ai frequenti 
richiami che ella fa ai suoi momenti di spossatezza fisica (p. 33), di scoraggiamento 
(pp. 35,37), di sbigottimento e scoramento (p. 66), di angoscia e affanno (p. 76). Tutto 
ciò dimostra che la fondazione delle Marcelline fu davvero crocifiggente per il Biraghi. 
La Croce, da lui generosamente accettata, quando assentì alla divina ispirazione (cf. 
Cap. VI B, 6), e pazientemente portata sino alla fine, e prova indubitabile della fedeltà 
a Cristo e della genuina santità. 

 

Dilettissime Figlie in Cristo le Superiore presenti e future delle Marcelline 

Da anni mi avevo in cuore di scrivere alcuni cenni storici del Sodalizio 

nostro che coll'aiuto di Dio e del Venerato nostro Fondatore Monsignore D. 

Luigi Biraghi ebbe origine e incremento. Mi trattenne sempre la tema che il 

racconto di essi tornasse in lode mia e di poca utilità alle superstiti. Nel 

dubbio presi consiglio da persone assennate, pie, autorevoli, ed essendo da 

queste non solo animata, ma quasi obbligata a farlo, mi vi accingo con 

trepidazione e supplico il Signore Iddio che mi assista e mi illumini, onde il 

lavoro che intraprendo torni a lode di LUI, Autore e datore d'ogni opera buona 

e riesca di santo ammaestramento, di guida e d'incoraggiamento a voi tutte 

carissime Figlie, alle cui preghiere mi raccomando e viva e morta. 

Vostra affezionatissima  

   Madre Superiora 

   MARINA VIDEMARI 

Milano - Dalla Casa Madre 

via Quadronno 

1° Marzo 1885 
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[9] I 

Ritiro spirituale. Perplessità. Decisione 

 

Era l'anno 1835 e ormai mi sembrava giunto il desiderato momento di poter 

entrare tra le postulanti nel Monastero delle Salesiane in Milano... 

Illusione! Il Signore Iddio mi voleva per altra via. Mi colse una febbre 

intermittente e quasi quotidiana che i medici giudicarono consuntiva. [...]. 

I Genitori, una vecchia Zia che mi tenne al Fonte Battesimale e che mi fu 

più che affezionata madre, si opposero alla mia entrata in monastero per tema 

della mia salute, da persuadermi quasi d'essere io in fin di vita. Avvilita 

più che mai e sofferente pel mio malessere, mi preparavo alla morte. Quando 

verso la fine dell'anno stesso Dio chiamava a sé la mia affezionata Zia. 

[...]. 

Nella mia desolazione pregai i miei Genitori, essendo le feria autunnali, 

di lasciarmi fare il Ritiro degli Esercizi Spirituali presso Suor Maddalena 

Barioli, Superiora di una piccola Casa di Religiose nella Canonica di S. 

Ambrogio [10] in Milano. [...]. 

Ignoravo io il Sacerdote che avrebbe tenuto i1 Santo Ritiro. Quanto è 

buono i1 Signore! Egli aveva destinato colà un pio, un dotto, un santo Suo 

Ministro. Egli scrutinò il mio animo, snebbiò i miei dubbi, infervorommi a 

vita apostolica, mi svelse dalla famiglia e mi mise, per così dire, sulla 

desiata, ma ancora ascosa via per la quale Dio mi voleva. 

Subito nel primo giorno, m'accorsi che il Sacerdote che teneva le 

prediche era il Direttore Spirituale del Seminario di Milano, amico intrinseco 

de' miei Genitori, epperò ero molto perplessa aprirmi a Lui per tema che si 

sarebbe opposto alla mia vocazione per le Salesiane. Finalmente mi risolsi a 

versare in Lui 1'animo mio con una Confessione generale, mai parlando di mia 

vocazione. Terminato i Santi Esercizi, quel pio Sacerdote mi face chiamare 

nello studio, e, presente la buona Superiora Suor Maddalena, mi disse: «Volete 

fermarvi qui ancora una quindicina di giorni? lo vi otterrò questo da vostro 

Padre, così. avrete tempo di parlarmi della vostra vocazione a vita religiosa, 

chè so vi aspirate. Io, questa bona Suora, la preghiera e l'aiuto di Dio, vi 

faremo fare una decisione». 

Rimasi come sbalordita, e nel mio imbarazzo risposi: «Si, mi fermerò 

volontieri e Lei ne ottenga pure licenza da' miei Genitori». Questo santo 

Sacerdote[11] era D. Luigi Biraghi. Tenne la parola, e due, tre volte la 

settimana veniva al Monastero, e, presente la bona Superiora, andavano 

persuadendomi aver io sortito da natura un carattere vivo, attivo, 

intraprendente, per nulla adatto a vita claustrale e regola cotanto minuziosa 

e dipendente. Trovavano in me doni tutti speciali per Suora infermiera, per 

Suora maestra, per vita insomma di apostolato. [..]. 

Quando, dopo tre visite, D. Luigi Biraghi mi disse reciso: g Se voi 

rinunciate di entrare tra le Salesiane, con un po' di tempo io ottengo 
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dai vostri Genitori l'assenso desiato di farvi Suora; che se voi state ferma 

nella risoluzione di farvi Salesiana, io rinuncio a qualunque pratica coi 

vostri Parenti, perché so di non riuscirvi» . Allora io risposi avrei fatto 

una novena a S. Ambrogio e a S. Marcellina, indi avrei preso una 

determinazione. [...]. L'ultimo giorno della Novena, dopo la Santa Comunione, 

io mi trovai tutta diversa del solito; perfino la salute mi sentivo 

rinfrancata. Ilare, serena e fermamente decisa di sottomettermi in tutto e per 

tutto ai consigli di quel sant'uomo di D. Luigi Biraghi, che mi sembrava un 

angelo inviato da Dio per additarmi la via da percorrere. 

[12] Al tramonto di quel giorno venne D. Luigi al Monastero, e mi disse: 

«Cosa avete deciso, o Marina?» La bona Superiora Sr. Maddalena, presente, 

rispose per me: Suora di Carità, Suora Maestra, Missionaria, ce lo dico io, 

Sig. Direttore; leggo l'animo alla mia Marina e non m'inganno». Il bon 

Ministro di Dio, soggiunse: «E' vero? dovete dirlo voi, Marina»; al che 

risposi: «Sì, colla grazia di Dio, mi sento disposta a tutto». D. Luigi 

Biraghi replica: «quando voi siate in queste disposizioni io vado subito dai 

vostri Parenti e combinerò tutto pel vostro meglio in Nomine Domini!» 

 

 

[13] II 

Soggiorno a Monza. Preparazione agli esami di patente.  

Progetto di fondare un nuovo istituto religioso. 

 

Dopo tre giorni ecco di nuovo il Ministro di Dio al Monastero, e con 

grave e santa serietà, salutato con garbo la Superiora Suor MaddaLena che mi 

stava sempre a lato, rivoltosi a me: «Allargate il cuore, o Marina, mi dice, 

rendete lode a Dio; Egli benedisse la mia missione e ne riportai la più cara 

vittoria». Ed io: «e quando?! e in qual Monastero?» domandai collo slancio ed 

ansia propria dell'età. D. Luigi Biraghi, con quella sua calma tanto 

caratteristica, rispose: «Adagio, figliuola; è uopo diveniate una bambina di 

due anni che si lascia portare dove e quando crede chi la governa. Tuttavia vi 

dirò alcunchè. 

Coi vostri genitori trovai bene prendere la cosa un po' al largo, onde il 

colpo fosse meno sentito. [14] Parlai quindi dell'estremo bisogno vostro di un 

cambiamento d'aria per salute, del vivo desiderio che avete di ripassare gli 

studi fatti per riportare poi una patente da Maestra, cose necessarie ed utili 

che affezionati genitori dovevano pure accordare ad una figlia che si è tanto 

sacrificata per la propria famiglia. Essi vi amano assai ed hanno per me la 

maggiore deferenza; epperò aderirono non solo a quanto chiedevo per voi, ma 

pregarono me a trovarvi un luogo adatto, in bona aria per raggiungere i due 

intenti. 

«Accomiatatomi dai Vostri, mi recai a Monza in casa di certe sorelle 

Bianchi, di mia antica conoscenza; concertai con loro la vostra entrata colà 

quale pensionante, e vi assicuro vi troverete bene sotto 
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ogni rapporto. Domani stesso verrà al Monastero una vettura con una bona 

Signora che vi condurrà a Monza». 

Sentii tutto con trepidazione e mi permisi solo dire: «Senza salutare 

nessuno? nè raccogliere libri, corredo necessario?» Il Ministro di Dio 

aggiungendo al grave un tono serio, soggiunse: «S. Pietro chiamato da Cristo a 

seguirLo, lasciò barca e reti... e voi?...» «ed io partirò domani, come Lei ha 

disposto, signor Biraghi». [...15...]. 

Fu vera benedizione speciale l’aver io soggiornato quasi due anni con 

quelle due sante signore Teresa e Gioconda Bianchi - due tipi cotanto perfetti 

che non dimenticai mai in vita mia. 

La mia giornata colà scorreva lietissima; le settimane, i mesi volavano, 

tanto ero occupata. [...]. 

II P. Leonardi - Prevosto alla Chiesa di Carrobbiolo - mi fu dato [16] 

dal Sig. Biraghi a mio Confessore e Lo trovai veramente 1'uomo di Dio per me. 

L'ottimo Teologo Borani, Direttore della Scuola Bianchi, amico intrinseco di 

D. Luigi Biraghi, incoraggiava, animava me pure. Insomma, mi trovavo tanto 

bene appoggiata e lo scrivevo ai parenti e al Sig. Biraghi ringraziandoli 

entrambi. Di tempo in tempo però mi avevo una spina al cuore ed era la scelta 

del Monastero. Dopo due mesi che mi trovavo a Monza, venne a farmi visita D. 

Luigi Biraghi. Fu una festa per le Signore Bianchi. Lo vollero seco a pranzo, 

indi in un salottino; con me e le Bianchi colà radunate a santi parlari, il 

Ministro di Dio espose una sua idea, un progetto che voleva la mia adesione 

prima di darvi corpo. Acquistare, cioè, poche pertiche di terreno a Cernusco 

sul Naviglio per fabbricarvi una Casa con Cappella, capace per una cinquantina 

di persone. Subito che avessi poi io gli esami, costrutta la Casa, con alcune 

altre giovani di provata vocazione avrei potuto entrarvi educando giovanette e 

santificando noi stesse. 

D. Luigi Biraghi continuò: «Una vostra amica di infanzia, sentita la 

vostra determinazione, venne a me e vuole esservi compagna nell'impresa che 

vado ideando; le promisi assistenza ed appoggio». Sentito io che la giovane in 

proposito era certa Valaperta, l'amica del cuore, la condiscepola amatissima 

che contava due anni più di me, seria, bene istrutta, pia, di fino criterio, 

fu gioia indicibile, fu un raggio di luce da non farmi esitare ad incoraggiare 

D. Luigi [17] nella impresa, dicendo: «lo comperi pure il terreno; colla mia 

dote e con quella della Valaperta faremo fronte alle spese di fabbrica, in 

seguito verranno altre, lavoreremo e il Signore ci aiuterà». 

Sparsasi a Monza la novella che si doveva fondare un nuovo Monastero a 

Cernusco e che io dovevo recarmi colà, due bone giovani, già allieve delle 

Bianchi, mi si fecero amiche e in breve mi pregarono di averle a compagne 

nell'ardua impresa. Esse erano: Felicita Sirtori e Giuseppa Caronne entrambe 

di Monza. Lo scrissi subito a D. Luigi, e venuto questi a trovarmi in 

primavera, Gli presentai giuliva le due giovani petenti. Le accolse qual Padre 

con quella dignitosa bontà tutta sua propria incorag[18]giandole con forti e 

santi riflessi. All'eletto 
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drappello Egli pure ne aveva due altre d'aggiungere: Cristina Carini, Maestra 

Comunale di Cernusco, d'anni 30; e certa Morganti di Monte, da Lui conosciuta, 

adatta per cuciniera. Questa, disse Lui, 1'avrebbe mandata dalle Signore 

Bianchi per addestrarla alla cucina. 

Ormai il personale sembrava raggranellato; il terreno acquistato; poste 

le fondamenta dell'edificio e nella primavera la fabbrica procedeva con grande 

alacrità sotto la direzione di Don Luigi che la visitava di tempo in tempo, e 

del di Lui Fratello Pietro che vi attendeva assiduamente. 

 

 

[19]  III 

Tirocinio a Milano per la metodica. Esame da patente. 

 

Era una splendida giornata di maggio del 1838, ed ecco giungere certo D. 

Giuseppe Moretti Direttore della Scuola Comunale di S. Bassano Porrone a 

Milano, a trovare le proprie cugine Signore Bianchi. Sentito dalle stesse che 

io intendevo subire gli esami da patente e il fine all'uopo, il bon Prete mi 

promise tutta la sua assistenza. D. Giuseppe Moretti non tardò far visita al 

Sacerdote Biraghi Direttore del Seminario a Milano e Lo persuase essere 

necessario che la Videmari prima degli Esami di patente, facesse i sei mesi di 

pratica in una scuola comunale per ottenere l'abilitazione di aprire un 

Educatorio in suo nome, il che era voluto dalle vigenti leggi scolastiche 

d'allora. Combinata la cosa con D. Giuseppe Moretti, D. Luigi si recò a Monza; 

narrommi il nuovo incaglio e il bisogno assoluto di questa metodica. 

[...20...]. 

Si concluse sarei ritornata dalla mia buona Suor Maddalena nel Monastero 

attiguo a S. Ambrogio. Nella stessa settimana venne mio Padre a prendermi. 

[...] e assai commosso il mio povero Padre mi affidava alla bona Suor 

Maddalena. Al domane, accompagnata e ricondotta sempre da una inserviente del 

Monastero, cominciai il mio tirocinio da Maestra nella Scuola diretta da 

Moretti che per me fu campo un po' spinoso. [...]. 

L'ottimo D. Giuseppe Moretti andava incoraggiandomi, così pure D. Luigi 

che di tempo in tempo si recava a quella Direzione. Col divino aiuto, in meno 

di due mesi guadagnai terreno; ammalò la Maestra di terza Signora Ferrario; 

affidarono a me la Classe; assistenti, praticanti mi si affezionarono. Là 

conobbi le due giovinette Emilia Marcionni e Teresa De Ry, che dopo alcuni 

anni divennero mie care e valenti figlie Marcelline.8 

                                               
8 Teresa De Ry (1822-1890) milanese, conseguì la patente alla scuola di S. Bassano Porrone. Nel 1841 

entrò tra le Marcelline e fu tra le professe nel 1852. Insegnante molto stimata nelle scuole gratuite delle 
Marcelline a Vimercate e Cernusco, si distinse per la virtù dell'umiltà. Il suo necrologio in Brevi cenni 
biografici delle Suore Marcelline decesse dal 1838 al 1901 (marzo), è uno di quelli scritti dalla Videmari. Per 
sr. Marcionni, cf. Cap. VIII, n. 28 
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Era la fine di luglio dello stesso anno; mi giunge la dolorosa notizia 

che l'amica del cuore e gravemente malata d'ascite; volai tosto a trovarla; 

quanto aveva deperito in tre giorni!... lessi su quel pallido [21] volto 

1'irreparabile perdita che ero per fare! poche parole, ma quante lacrime 

confuse insieme!... [...]. 

Il primo agosto ritornava alla scuola per gli esami la Signora Ferrario, 

e per compensarmi dell'assistenza prestata alla sua Classe nella sua assenza 

per fisica indisposizione, mi disse: «Vuole lei, Signorina Videmari, subire 

gli esami di patente? io l'assisto e le suggerisco il mezzo più breve e 

sicuro. Due righe di petizione allo Ispettorato; io la conduco colà a 

sostenere gli esami; in due settimane ottiene la patente e l'attestato di 

Metodica. [...]. 

Accettai la proposta; feci la petizione dicendo tra me: «Se la mi va 

bene, la dirò al Sig. Biraghi e Moretti, se male ripeterò gli esami in 

primavera». Il 9 e 10 agosto subii gli esami, e il 13 Monsignore Carpani - 

Ispettore Scolastico - mi consegnava lui stesso il diploma di Maestra e 

l'attestato di Metodica con mille auguri e benedizioni. 

Reduce al Monastero, mi giungeva il funebre avviso della morte della mia 

Valaperta; la piansi a calde lagrime. Il 14 era l'ultimo giorno che si 

inter[22]veniva alla scuola. Il commiato alle compagne, i saluti alle Maestre, 

i ringraziamenti al Direttore; quando trovo nella Direzione D. Luigi Biraghi. 

Tanto questi, quanto Moretti, saputo gia la morte della Valaperta, andavano 

dicendomi parole di conforto e insistevano perché mi fermassi a Milano 

1'inverno e fino a primavera avanzata intanto che asciugava lo Stabilimento 

costrutto e ormai quasi ultimato. Afflitta per la morte dell'amica, 

imbarazzata per aver subito gli esami ad insaputa del Biraghi e del Moretti, 

tenevo in mano i due diplomi, ma non sapevo articolar parola. Don Luigi: «ma 

parlate, decidete qualcosa». Risposi: amerei ritornare a Monza, mi sento 

affievolita, ho bisogno di riposo». Moretti soggiunse: E l'Esame da patente? e 

il tirocinio da Maestra?» Per tutta risposta, consegnai loro i due diplomi. Li 

lessero, si guardarono in viso e dissero frasi che seppi dippoi. 

«Questa giovine ha sortito un carattere da impensierire». Chiesi scusa ad 

entrambi di aver fatto 1'esame a loro insaputa. 

[...] Allora il Sac. Biraghi dissemi: «Andrete a Monza verso la fine di 

Agosto. Il 18 cominciano i SS. Esercizi da Suor Maddalena; li tiene un mio 

collega D. Luigi Speroni, ed è bene che voi siate tra le Esercitanti» al che 

aderii a largo cuore.9 

                                               
9 Per la cronologia di questi avvenimenti cf. Cap. VI B, intr. 6: Schema cronologico. 
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[23]  IV 

Dure prove. Trepidazione. Scoraggiamento. Un po' di luce. 

 

[...24...] Venne il penultimo giorno del ritiro; dovetti risolvermi alla 

Confessione. D. Luigi Speroni, pio, illuminato e dotto, mi ascoltò con grande 

carità. Comprese la mia difficile posizione, il naturale scoraggiamento, la 

trepidazione mia, ma non volle acconsentire che io ritirasssi la data parola 

di cooperare nella ardua impresa. Mi protestò reciso: «Ella andrà a Cernusco, 

e se indietreggia ne renderà conto a Dio!... [...] -Non sa lei che il Signore 

si serve dei più deboli strumenti per grandi imprese onde la gloria ridondi 

tutta a Lui? Coraggio -soggiunse.- Dio manderà Lui altre compagne, [25] 

soggetti molto più idonei dei primi; non indietreggi; solo a questo patto le 

dò l'assoluzione». Promisi, e partii da quel santo uomo alquanto rincorata. 

[...]. 

 

 

[26] V 

22 Settembre 1838. Principio dell'istituto  

delle Marcelline in casa appigionata a Cernusco. 

 

Il 15 settembre, la Sirtori, dalla campagna ove si trovava, mi scrisse 

lettera the ritirava definitivamente la parola data per manco di salute. Il 

giorno dopo, D. Luigi Biraghi, mi faceva conoscere per iscritto che Donna 

Antonietta Vittadini gli aveva data a pigione la sua Casa a Cernusco rimpetto 

la Chiesa Parrocchiale. Cinque camere a pian terreno, sei a piano superiore; 

corte, giardino (questo pare) comune al Sacerdote che abitava colla propria 

sorella nel lato opposto della Casa, e che a giorni avrebbe mandato il suo 

Corriere a prendere le mie robe e masserizie per portarle a Cernusco; indi 

sarebbe venuto Lui stesso per accompagnarmi con la Morganti, aggiungendo che 

se questa non fosse trovata idonea, secondo il giudizio della bona Signora 

[27] Bianchi, avrei potuto rimandarla in seguito». Che fare? gli ordini erano 

recisi. Alla bona Sig.ra Teresa Bianchi sapeva male la frettolosa risoluzione, 

ma pia ed assennata mi consigliava obbedire. Scrissi dunque a D. Luigi che 

tutto era pronto. Al 20 si spediron le robe, e al 22 che cadeva in sabato, 

venne D. Luigi. Fatti brevi commiati più colle lagrime che con parole alle 

bone Sig.re Bianchi, con un tempo umido, piovigginoso che faceva eco a quanto 

passava nell'animo mio, entrai in vettura io colla Morganti, indi D. Luigi 

Biraghi, e via dritto a Cernusco ove giungemmo verso l'Ave Maria. 

La bona Cristina Carini ci attendeva sull'uscio; [...] D. Luigi non 

discese dalla vettura, ma si fece condurre alla Castellana, abitazione sua che 

dista mezz'ora da Cernusco. Bon per me che veniva la notte! prostrate dinnanzi 

un'Addolorata, in un camerino che fu poi il nostro Oratorio, dopo una fervente 

e lacrimosa preghiera di tutte tre, m'alzai 
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e dissi: «Dio mi ha qui condotta e Dio mi aiuterà a escirne a bene!... ». 

Alzate e recitate in comune le orazioni del mattino, [...28] ci avviammo 

alla Chiesa Parrocchiale per la S. Messa e Comunione; indi di ritorno a casa. 

[...]. 

Dopo i vespri venne D. Luigi B. col fratello Pietro, la bona sorella 

Menica e D. Petro Galli novello Sacerdote, lui pure Coadiutore di colà. 

Vicendevole l'affettuosa accoglienza, ma tutti trovavano me troppo giovane 

all'impresa, al che rispondevano essere un male cui si rimediava giornalmente. 

E D. Luigi, a tranquillarli andava dicendo che dovevano venire Suore provette 

per la Direzione dello Stabilimento, ma che noi dovevamo iniziare le scuole. 

Al lunedì ecco una carrozza. Che è? che non è? scende una giovane 

diciottenne con suo Padre e con un fare giulivo ed ingenuo, dice: «Sono qui 

anch'io!» «chi è?» «Sono Giuseppa Rogorini di Castano». [...]. Io esultai di 

gioia. Avevo tanto bisogno d'incontrarmi in un volto che mi comprendesse e 

tale mi sembrava essere l'angelica creatura, che mi vedevo dinanzi [...]. 

Rogorini, partito il Padre, fu subito a me e divise sempre meco in tutti i 

bisogni per l'impianto della nuova Casa. [...] Ma in breve la nostra casetta 

venne provvista modestamente di tutto il bisognevole; anche il nostro piccolo 

Oratorio non mancava di nulla a renderci contente. E D. Luigi Biraghi, che 

veniva sovente a visitarci, godeva nel Signore vedendo i progressi e la grande 

nostra attività per ordinare il novello abituro. 

Era il 15 ottobre; finalmente arrivò la Caronne dopo tante perplessità, e 

coll'ultimo di ottobre entrarono 14 alunne, tutte dai 7 ai 12 anni, e 

cominciammo le nostre scuole coll'ordine che dura attualmente. Indi le alunne 

aumentarono a 20, che, di più non ne capiva il locale. […30…] 

La signora Teresa Bianchi veniva a trovarci qualche volta e mi era di 

grande aiuto coi suoi saggi consigli. D. Luigi B. qual Padre ci assisteva con 

scritti, prediche, esortazioni, provvedimenti d'ogni maniera; le alunne 

corrispondevano assai bone, pel che passammo un anno di vera tranquillità. 

[...]. 

 

 

[32] VI 

Trasloco nel nuovo stabilimento. Autorizzazione scolastica.  

Scoraggiamento del Superiore. 

 

Da pochi mesi moriva il santo ottuagenario Vicario Pozzi, nostro ottimo 

Confessore; venne destinato a Vicario di quella Parrocchia il Coadiutore Don 

Pancrazio. Mi accorsi fin dal primo mio soggiorno a Cernusco, che questo 

Sacerdote non ci vedeva tanto di buon occhio. Che fare? innanzi dritto, usar 

riguardi a tutti, non offendere nessuno. Ma siccome l'uso del giardino era 

promiscuo con D. Pancrazio, sospi- 
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ravamo il momento del nostro trasloco nella nuova Casa e D. Luigi ne 

sollecitava i lavori onde appagare le nostre giuste brame, e coi primi di 

agosto traslocammo tutte colà. 

Quanto si era felici in quel novello nido! Benchè costrutto solo per 

meta, ci pareva una Reggia la casa; un Duomo, una Cattedrale il piccolo 

Oratorio! Trascorsa una settimana, D. Luigi ci annun[33]ciava la venuta di 

altre due giovani petenti. [...]. 

Ormai era tempo di mettersi in regola con le Autorità scolastiche per 

avere autorizzazione di aprire una casa privata in mio nome. Feci la mia 

istanza; preparai i tipi del locale, unii il mio diploma e l'attestato di 

metodica e li feci presentare al Provveditore agli Studi. 

Era la vigilia della Madonna di agosto; il Sacerdote Biraghi, stanco, 

gramo di salute e per lungo affaticare in Seminario, e per l'assistenza quasi 

di due mesi alla fabbrica in tanta caldura, sentiva necessità di alcune 

settimane ai monti onde riaversi, e andò in Isvizzera, da dove non ritornò che 

verso la meta di ottobre, e ne aveva bisogno il poveretto. Infatti, da qualche 

tempo era pensoso e sparuto, ma sia io che Rogorini ignoravamo il vero affanno 

che l'opprimeva. Lo sapemmo dippoi. [...35...].10 

Ritornato D. Luigi dalla Svizzera, aveva acquistato di molto in salute, 

ma il suo animo era oppresso; non vidi gioia per l'ottenuta approvazione; non 

mostrò rallegramento per l'aumentato numero delle educande; non chiese nulla 

dei dettagli che tanto lo interessavano per 1'addietro. Mi disse solo: «Domani 

verrà a voi il Parroco di S. Eustorgio col fratello Parrocco di Zibido e due 

signore. Esse hanno intenzione di fondare un Istituto di Orsoline in Milano. 

Io proposi loro di acquistare questo da me eretto. Di tal maniera, invece di 

due se ne fa uno solo e il vostro avvenire è meglio assicurato». E noi a 

prenderlo come d'assalto: «che avverrà di noi?» « Voi farete parte con quelle 

Suore e sì dicendo, se ne andava tranquillo. Io, la bona Rogorini, rimanemmo 

di stucco, e, dritte all'Oratorio a sospirare e piangere della più angosciosa 

ambascia; e poi fuori tra noi due a congetturare, a progettare sul nostro 

avvenire, il cui orizzonte ci si parava innanzi tanto incerto, fosco e buio 

come la notte che si inoltrava in quell'ora. Ci [36] coricammo; ma che notte! 

Giungono le 4 del mattino e su! si manda pel Sacerdote D. Pietro Galli che 

venga subito a noi. Questi era un ottimo giovane Prete, discepolo del 

Direttore Biraghi, Catechista e Confessore delle nostre alunne, tanto 

interessato nell'ardua nostra impresa e che stimava molto il nostro Venerato 

Superiore. Gli narrammo quanto ci occorse la sera; l'imbarazzo, l'incertezza, 

lo sconforto nostro. E Lui: [...] vado subito a Santa Maria a celebrare la 

Messa allo Spirito Santo. Lasciate a Lui che snebbierà l'orizzonte e farà 

splendere il sole più luminoso di prima». 

                                               
10 Per l'episodio omesso, cf. Cap. VII A, intr. 3, 5: Schema cronologico. 
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Il cielo era ancora tutto sparso di stelle; la S.ta Messa volgeva al suo 

termine, quando appare una nuvoletta, e poi ecco un accavallarsi di nuvole e 

nuvoloni con lampi e tuoni, poi acqua torrenziale da durare parte di tre 

giorni. [...]. Passato il cattivo tempo viene D. Pietro: «eh? che ne dite? 

fece o no prodigi la mia Messa?» Bello quel sole che ci piovve acqua a 

diluvio!... «O gente di poca fede disse, e crollando del capo tiro dritto pel 

suo catechismo. Venne finalmente anche il nostro Superiore Biraghi, meno 

sbattuto, alquanto rincorato e sorridendo disse: «Che e avvenuto?» «acqua a 

profluvio! e Lui: pei campi, e alla mia mente una superna luce a diradarmi 

tutti i dubbi... venite, se[37]dete figliuole mie, e qui discorriamo. Ho 

comperato il terreno in mio nome, mi sono sobbarcato a tutte le spese di 

fabbrica. Supponete ora che voi aveste a morire e Rogorini si ritirasse, che 

ne avverrà? Io mi lusingavo su due giovani diviziose, mature, che vengono a 

villeggiare a Cernusco e da me dirette, ma col loro Cras... Cras... non fanno 

mai una determinazione a.*11 E noi unissono: «ma che bisogno c'e di tanto 

danaro? siamo vissute il passato anno, vivremo meglio per lo innanzi! 

aumentato il personale, cresciute le educande. Col mio avere, con quello di 

Rogorini, Capelli e Beretta, colla loro dote, rimborseranno Lei delle spese di 

fabbrica a.*12 Al che D. Luigi: «povere figliuole! voi pensate e ragionate 

collo slancio giovanile, ma mi si fa comprendere che è uopo formare un 

patrimonio su cui contare un annuo reddito». E noi... «allora si fa più niente 

a questo mondo» ed entrambe io e Rogorini a dipingerGli colle tinte più rosee 

l'avvenire che gli stendevamo innanzi, in modo che mano mano andava 

rincorandosi, allietandosi e quasi tranquillandosi. Poi si faceva ancor tetro, 

e lì a parlare, di altri dispiaceri suoi, cioè, saper Lui che D. Pancrazio 

aveva osteggiato la mia autorizzazione scolastica, e il permesso di celebrare 

nel nostro Oratorio e le malevoli informazioni di bigottismo pervenute al 

Cardinale Gaisruk che non ci avrebbe concesso di tenere il SS. Sacramento in 

casa, finchè la fami[38]glia non fosse giunta a 50 individui, e via via una 

geremiade di dubbi e dispiacenze. Breve: D. Luigi tornava l'uomo affranto e 

profondamente accasciato. E noi a replicare conforti, a suggerire ripieghi, a 

richiamarlo a fiducia in quel Dio che ci aveva tanto assistite fino allora in 

modo così prodigioso... e ad avvalorare 1e povere nostre insinuazioni, il 

Signore ci mandava proprio di que’ giorni il Rev. P. Gadda a tenerci il 

ritiro; e Lui ci portava il permesso di celebrare nel nostro Oratorio. Vero 

raggio di luce in tanta tenebria! Quel sant'uomo, amico intrinseco del Dir. 

Biraghi, Lo rincorò, Lo infervorò nell'impresa, Lo impegnò per modo che D. 

Luigi non ebbe più dubbi e ritornava a noi colla sua calma e colla serenità 

del suo volto... [...39...]. 

                                               
*11 Infatti, venute padrone di loro, presero marito dopo 40 anni. 
*12 In seguito venne di tutto soddisfatto. 
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Il giorno di Santo Stefano veniva D. Luigi a Cernusco, giulivo, 

trionfante per avere ottenuto dal Cardinale Gaisruk il permesso di tenere il 

SS. Sacramento in casa. Fu al colmo la nostra gioia. Nella primavera del 1840 

altre giovani si aggrega[40]vano a noi. [...]. 

 

 

[42] VII 

Movente compera. Fondazione della casa in Vimercate. 

 

Nelle Ferie autunnali del 1840, fatti i debiti bilanci di entrata a di 

escita, risultarono ancora soddisfacenti. 

Il Dir. D. Luigi Lo vedevo più rincorato e tranquillo, pel che si 

cominciava l'anno col cuore più rassicurato. Venne il giorno dell'entrata 

delle alunne, le quali erano 50, che, quella casa era già di molto ristretta 

per quel numero. Tutte intente nell'esercizio delle nostre scuole, scorrevano 

lieti i giorni e la navicella [43] ormai veleggiava tranquilla. Il bon nome 

acquistato, l'andamento tanto Benedetto da Dio attirò altre brave giovani 

Maestre e bone operaie al nostro asilo di pace. [..]. 

Insomma, la famiglia cresceva in modo prodigioso e tutte riconoscenti si 

dava lode in comune a Dio, Datore di ogni bene. Il Dir. Biraghi narrava tali 

cose all'illustre ed ottimo Conte Mellerio, pur non tacendo la secreta pena 

sulla nomina del Parroco a Cernusco. Il generoso ed accorto Conte gli disse: 

«A tranquillarVi, Vi suggerisco io il modo: acquistate il bel locale «olim» 

convento di Orsoline che è in vendita a Vimercate. Mi sa tanto male vederlo in 

mano a secolari se fanno un Parroco a Voi benevolo, potrete sciamare e fare 

due alveari; se vi è avverso, avete ove trasportare le vostre tende. Con 40 

mila lire si fa tale acquisto». [...]. 

Venne a Cernusco il Direttore Biraghi, narrò la proposta; si discusse e 

pregò, indi si concluse accettare la gene[44]rosa offerta e in giugno del 1841 

si fece il bell'acquisto. 

[...45...] Il 20 ottobre del 1841 io, Capelli, Valentini e altre sei, col 

domestico Menico, il quale fu ben quarant'anni al nostro servizio, vero tipo 

di galantuomo, fedele e Cristiano Cattolico - entrammo nella Casa in 

Vimercate. Là, fummo accolte da quella bona borgata e dal Clero come una 

benedizione del Cielo. Fatiche e privazioni nuove, lavoro indefesso per primo 

anno. Le alunne erano 60. Trenta condotte da Cernusco e altre trenta nuove 

concorrenti del paese e dintorni. Ma tutto, colla grazia di Dio, camminava 

bene. La Casa di Cernusco col numero di quaranta alunne non lasciava nulla a 

desiderare, sicchè le due palestre camminavano di piè pari con vicendevole 

aiuto nella santa dilezione di Cristo. 

[...] L'ottimo [46] Dir. Biraghi le visitava di tempo in tempo, le 

incoraggiava con parole e con scritti, e ringiovaniva il sant'uomo per 

l'incremento che il Signore Iddio dava all'Istituto. Le quattrocento e 
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più lettere che troverete nell'Archivio, ve lo comprovano. Il valente 

Professor Baroni veniva settimanalmente a dar regolare istruzione letteraria 

alle Suore e fare esperimenti alle alunne, ed era vita per quell'ottimo 

Vegliardo, [...].13 

 

 

[47] VIII 

Aiuti. Dure prove nel disimpegno del magistero. Risultati consolanti. 

 

[49] Nel 1845 si cominciava sentir qua, là, la bona riescita di molte che 

ci furono allieve: ottime giovani, consolazione delle loro famiglie; 

eccellenti spose e talune pie Religiose... quale incoraggiamento per me, per 

le Marcelline tutte! Da noi, certo non si spingevano le nostre allieve a vita 

religiosa, meno poi si aspirava a fare proselitismo pel nostro Istituto; ma se 

qualcuna chiedeva di entrare nel nostro Sodalizio, tornava pure d'immensa 

gioia. E la prima dell'eletto drappello fu una cugina del nostro Venerato 

Superiore - Giuseppa Biraghi, indi Simonini Emilia - Gonin Carolina - Teresa 

Sebregondi e col progredire degli anni le altre che mi accenno: [...].14 

[50...] Tutte le sopraccennate furono nostre carissime allieve; figlie 

direi quasi, del Sodalizio. Cresciute a vita apostolica, formate da tante loro 

Madri Spirituali ne assorbirono lo spirito; ne ritrassero quella purezza, 

quella intelligenza, dirò anche, quello slancio che è proprio dell'Istituto 

delle Marcelline. [...]. 

 

 

[51] IX 

Bramosia di approvazione ecclesiastica. 

Tentativo all'uopo.Contrattempo politico. 

 

Dopo il S. Ritiro del 1846 avemmo con noi alcuni giorni il bon Sacerdote 

Moretti e il Direttore Biraghi, e, proprio durante la lezione letteraria di 

Baroni, si congratulavano con noi, e per avere soddisfatti gli 

                                               
13 All'epoca il prof. Baroni aveva 46 anni: la Videmari, 15 anni dopo la sua morte, lo ricorda "vegliardo", 

come le apparve nell’ultimo periodo di vita. 
14 Nelle pp. 49-50, omesse, non essendovi cenni sul Biraghi, l'autrice elenca le giovani aggregatesi alla 

nascente congregazione dal 1845 ai 1882. Di queste, come delle prime maestre ricordate nei Capp. VI e VII, 
non riteniamo necessario fornire elenco e dati, perchè sono quasi tutte nominate in varie parti della presente 
Positio, limitandoci a presentare, per la sua parentela con il Servo di Dio, la "prima dell'eletto drappello": sr. 
Giuseppa Biraghi (1825-1867). Figlia di Angelo, cugino del Biraghi, fu una delle prime dodici alunne del 
collegio di Cernusco nel 1838. Vivacissima di ingegno e di indole, mise a prova le inesperte maestre. Dotata, 
però, di buon cuore e profondamente religiosa, nonostante la sua salute destasse gravi preoccupazioni, riuscì 
a farsi accettare tra le Marcelline nel 1841. Distinta maestra di calligrafia e disegno, fu religiosa osservante e 
piena di carità, pur mantenendo il suo tono disinvolto, gaio e faceto, persino nelle frequenti sofferenze fisiche 
e nell'imminenza della morte, da lei accolta con coraggio e gioia. Il suo necrologio fu uno dei 58 scritti della 
Videmari in Brevi cenni biografici delle suore Marcelline decesse dal 1838 al 1901 (marzo), AGM. 
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impegni di fabbrica senza incontrare debiti e per sano prosperamento 

dell'Istituto. Io, Rogorini, Capelli, altre due presenti alla lezione, 

abbassavamo gli occhi, arrossendo in volto, indi: «Sì, tutto bene - dicevo - 

ma ci manca qualcosa che finora non potemmo ottenere». Lo sapevano il 

desiderio nostro quei Reverendi; una regolare approvazione diocesana del 

Sodalizio nostro, al che Biraghi: «cosa importa a voi? non potete continuare 

così? Credetelo a me; sari meno arrischiato il nostro avvenire». «Sì -

soggiunsi- ma cagnolino senza collare che porti inciso il nome del padrone; 

poi e poi siamo venute qui per essere Suore e riconosciute per tali». Don 

Luigi si fè serio, Moretti ne rise e Baroni prese a difendermi, mostrando ad 

evidenza quanto [52] fosse giusta la mia idea. Infatti, molti andavano 

dicendo: «Chi sono le Marcelline? non Suore, perchè non approvate; non 

secolari perchè vivono da Suore». Altri parlavano: Fanno del bene le 

Marcelline, e vero, ma sarà duraturo finche vivrà Biraghi»; e quindi a tutti 

era permesso considerarci e giudicarci a loro talento. Finimmo col 

raccomandarci al Sac.: Moretti perchè perorasse presso il nostro Superiore. 

Venne il verno; il Direttor Biraghi ci fece le solite sue due visite, ma 

condusse seco certo novello Sacerdote, pio ma troppo intraprendente; il 

factotum per così dire, della Curia di Milano. Questi si sbracciava a 

persuadere D. Luigi a indurre me che avessimo ad unirci colle Figlie del S. 

Cuore istituite da Suor Eustocchio Verzeri, e per escirne, andava esagerando 

le difficoltà per l'approvazione di un Ordine di Suore, e pel reddito 

fondiario, e mine altri cavillosi pretesti. Essi partivano, e noi a discutere 

le proposte fatteci, ma sempre si esciva ferme nel dare assoluta negativa. Ci 

ripugnava troppo il cambiare, come si diceva, di Ordine. Colla prossima 

primavera ritornava il Dir. Biraghi col Sac. Prada, indi una vettura che ci 

portava la Marchesa Del Carretto calla Superiora Generale delle Figlie del 

Sacro Cuore -Verzeri- con Suor Grassi, attuale Superiora di quel Monastero. 

Veniva lei stessa quella santa Religiosa a farcene invito.15 Le accogliemmo con 

santa dilezione, nè mai sortimmo con parole di lusinga per quanto si 

adoperassero a piegarci. Si pranzò insieme e loro ripartirono la sera. Dopo un 

mese restituimmo la visita nella loro Casa a Brescia, io, Rogorini, Capelli, 

ma senza entrare in impegni nè [53] trattative di sorta. Il Sac. Prada era 

nell'intenzione di fabbricare un grandioso Stabilimento per le stesse ad 

Arluno; prediligeva quell'ordine alla follia; una sua sorella -Teresa- già 

nostra alunna, vi doveva entrare qual Fondatrice, epperò voleva unire noi a 

quell'Ordine e andava dicendo: «La pietà delle Figlie del Sacro Cuore, unita 

alla bona opinione e attività delle Marcelline, farà di molto bene alla 

Diocesi D. Don Giuseppe Prada si adoperava tanto intorno al nostro Superiore 

da renderLo sempre in forse e pauroso nell'inoltrare le carte per 

l'approvazione delta nostra ricognizione a Religiose Suore Marcelline. Di 

nuovo dunque, pene e 

                                               
15 Per l’episodio qui referito cf. Cap. VII B, intr. 2, d. 
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ambasce; e cosi accasciate ci trovava appunto 1'ottimo Conte Mellerio la 

vigilia di Santa Marcellina, venuto come di pratica a farci visita. Ritornava 

allor allora da Recoaro; gramo, deperito per ingorgo di fegato. «Vede, 

Superiora?» -mi dice.- [...] l'ampollino della mia vita è agli sgoccioli!... 

se bramate alcunchè, parlate». A cui: «l'avrei un bisogno, e grande... 

«ditelo». «Lei, signor Conte, sa agognar noi ad un'approvazione ecclesiastica, 

governativa dell'Istituto nostra. Informatami all'uopo, non basta aver le 

Case, il personale, la volontà, il bon nome; bisogna che 12 di noi abbiano un 

reddito assicurato di 300 lire annue cadauna per garanzia voluta dal governo». 

E' tutto qui? vado al mio Caro Gernetto, e domani sarete con[54]tente; e voi 

pregate, mie bone Marcelline, perchè il mio trapasso sia da giusto... e via se 

ne andò. Il domani, giorno della nostra festa, veniva D. Luigi coll'Amico 

d'infanzia D. Giovanni Maria Rossi, a celebrare, e verso mezzodì un Messo del 

Conte sig. Giacomo Mellerio. Portava una lettera al Direttore D. Luigi Biraghi 

obbligatoria, legale che accennava ed assegnava nel proprio testamento L. 6000 

austriache annue alle così dette Marcelline di Cernusco e Vimercate quando si 

fossero erette in Istituto Religioso. [...]. Il Superiore, con quel sembiante 

sereno e dignitoso e più raggiante del solito, ci lesse il piego. La gioia 

nostra era traboccante!... Il grave ostacolo pecuniario era tolto, e noi si 

raddoppiò le istanze onde raggiungere il sospirato intento. [...]. 

Ultimato l'anno scolastico cogli esami, ritornate le allieve alle loro 

famiglie, colla scorta del Direttore Biraghi, si andava preparando il 

materiale di Regola, Programmi, tipi dei locali, patenti, attestati, 

commendatizie, e via via tutto quanta era voluto sì dalla Curia Arcivescovile 

di Milano che dalle Auto[55)rità Scolastiche e civili per inoltrare una 

supplica a S. Maestà l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I allora 

regnante; e col giorno di S. Carlo 1847 fatta la dovuta visita al Governatore, 

al Giudice Imperiale Delegato Scolastico, passavamo alla Delegazione e si 

presentavano le nostre carte al Capo d'Ufficio Delegato Belati. [...]. 

Nel verno stesso fui consigliata fare visita alle Autorità onde spinger 

l'affare perchè le Carte non si fermassero troppo nel giro degli Uffici. Vi 

andai con Capelli, e presentatami al Belati: «non lesse il giornale d'ieri?» -

mi disse- «non sa della rivoluzione francese? caduto Luigi Filippo, perfetta 

repubblica e temo anche in Lombardia qualche rovescio... pregate le mie buone 

Suore! Io intanto sospendo inoltrare le vostre Carte a Vienna attendendo un 

orizzonte meno cupo», e il cupo si fece più tetro... In marzo le cinque 

giornate del 1848,... poi scacciata dei tedeschi,... poi governo provvisorio 

Italiano,... breve: Belati in aprile mi portava le Carte a Vimercate. [...]. 

Inutile dire se rimanemmo sbalordite e goffe senza però scoraggiarci 

affatto di raggiungere in tempo migliore la sospirata approvazione. 



1204 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

 

[56] X 

Dispiacenze. Nuove pratiche per ottenere l'approvazione  

civile ed ecclesiastica. Esito felice. 

 

Il 1848 scorreva tranquillo quanto 1o permettevano i tempi di allora, 

entusiasti per la sospirata indipendenza nazionale. Anche nel 1849 gli 

Educatori nostri erano piucchè mai fiorenti e nessun sinistro veniva a turbare 

i nostri asili di pace. Non così al termine di luglio, giorni di vere angustie 

per ritorno degli Austriaci. [...57...]. 

Il 1850 fu per noi anno di tanta angustia per nostro Direttor Biraghi. 

Con quel suo cuore di Padre affettuoso, col suo carattere franco e leale, con 

quell'Autorità che gli concedeva l'aver educato e formato tanti giovani 

Leviti, si mise a proteggere e difendere il Santo vecchio Canonico Panighetti 

di Vimercate, da certe vessazioni che gli erano mosse da un Coadiutore di 

colà. Corresse questi dolcemente più volte, lo ammonì con serietà, e vedendo 

riuscire a nulla [58] gli diede denuncia della Casa che teneva da noi in 

affitto, e questo a nostra insaputa. Biraghi agiva per coscienza e in diritto, 

ma a quel Coadiutore, solito farla da padrone col bon Prevosto Mariani, urtava 

troppo il fatto per non moverne lamento. Suscitò in breve al Direttor Biraghi, 

specie a mezzo di una sua domestica, tali mormorazioni tra le molte sue 

aderenze della borgata, che non avemmo mai tanta tribolazione. Il Coadiutore 

andava dicendo che Biraghi lo perseguitava e lui non prendeva altra casa a 

pigione perchè si voleva cacciarlo dal paese. Saputo questo, appigionai io una 

bella e comoda casa per lo stesso. Venuto il S. Michele, il Coadiutore non 

volle abitarla, ma passa a soggiornare col Prevosto del luogo. Fu però per 

pochi mesi. Informato della nostra dispiacenza 1'affezionato Arcivescovo 

Romilli, invitò il Coadiutore a Concorso e venne nominato Parroco di un 

paesello ben lungi da Vimercate, e noi rimanemmo tranquille. [...].16 

Verso il 1851 le cose politiche sembravano attutite e promettevano un po' 

di tregua. Noi di nuovo al[59]l'assalto per la nostra impresa di approvazione 

Religiosa. Il bon Sac. Moretti, 1'affezionato Prof. Baroni e altri amici 

dell'Istituto e di D. Luigi, peroravano la nostra causa. L'Arcivescovo Romilli 

che conosceva l'ardente nostro desiderio, snebbiò Lui stesso i dubbi al 

Biraghi e lo spinse a presentare di nuovo la supplica e il giacente piego, il 

che avvenne alla fine di detto anno. La pia e bona Contessa Donna Francesca 

Nava di Milano, mi fu propizia e mi presentava lei stessa con una mia compagna 

al Barone Pascottini, imperiale consigliere Delegato alla Prefettura in 

Milano, indi al Delegato Villa, e si adoperò, la poveretta, presso le 

moltissime e alte sue aderenze a Milano e a Vienna per 1'esito felice della 

nostra domanda. 

                                               
16 Per 1'episodio qui riferito cf. Cap. VII C, intr. 2, b. 
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E noi, nei nostri asili, si pregava e scongiurava per venirne a capo; quando 

in maggio, il Delegato Villa avverte 1'amico Conte Paolo Taverna che la 

sospirata approvazione era concessa e firmata da S. M. l'Imperatore d'Austria 

col giorno 7 del mese. Taverna comunicò subito all'Amico la lieta novella ed 

entrambi la portarono a noi a Vimercate. Gioia, tripudio in tutte le 

Marcelline! Lodi, ringraziamenti a Dio risuonavano per le nostre due 

Case.[...]. 

 

 

[60] XI 

Preparativi. Festa religiosa. Consegna della Regola. 

 

La Cerimonia venne fissata pel 13 settembre 1852. In famiglia ferveva 

l'opera; [...] 

Il bon Gargantini Piatti, dovizioso del Paese, ci offerse il suo palazzo 

per pranzo all'Arcivescovo, al Clero ed invitati -una quarantina circa.- Il 

Prevosto Mariani, tanto benevolo all'Istituto, ci offriva la Casa e la Chiesa. 

Il Direttore Biraghi ne era lietissimo e col Cerimoniere Germani, e col 

Cancelliere Monsignor Pontiggia, stava scrivendo il Rituale con cui doveva 

procedere la Religiosa funzione. Intanto il R. Barnabita Padre Francesco 

Vandoni, Prevosto di S. Alessandro in Milano, ci teneva una settimana di Santi 

Esercizi. [...61...]. 

Tutto disposto, tutto ben preparato, non mancava nessuno; ma il tempo era 

mesto e una pioviggine minuta e continuata faceva brutto contrasto ai festosi 

apparecchi; alla gioia del cuore. 

E' l'alba del 13 settembre! giorno sospirato! eccoci apparire innanzi il 

Venerato Superiore Biraghi dal suo sembiante ilare e calmo che ci saluta col 

verso del Tasso: «Vedete, figliuole!... 

e senza velo 

Opra sì bella vuol mirare il cielo!...» 

Infatti! mai un'alba sì limpida e serena! L'Amico Baroni che L'aveva 

preceduto, fattosi incontro: [62] «Bravo il mio Poeta! me la tengo anch'io la 

poesia per le nostre zitelle, ma non la sentirete che a pranzo». Noi ci 

ritirammo. Suonavano le 7. A due, a tre venivano le Madrine e con loro le 

prime 24 di noi: [...]17 in ischiera, vestite a nero nel costume attuale, con 

velo bianco da novizia, via dritto at Santuario! Come procedesse la Sacra 

Cerimonia, è stampato nell'opuscolo che unisco; finita la quale, l'Arcivescovo 

consegnava a ciascuna la nostra Santa Regola da Lui approvata con Suo 

Autografo. Indi in schierata fila, accompagnata una per una colla propria 

Madrina si ritornava a Casa velate a nero verso le 10 e mezzo antimeridiane. 

                                               
17 Per l'elenco delle Marcelline che professarono i voti, qui omesso, cf. Cap. VII C. 
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Radunate nella Sala del Capitolo, essa pure addobbata col Trono per 

l'Arcivescovo che ci seguiva, S. Eccellenza, salitovi ci diresse parole di 

conforto, d'incoraggiamento; poi nominò la Superiora Generale e la Vicaria 

dell'Istituto. [63] La prima poveretta, sono io che da tanti anni ne porto il 

pondo; mi assista Iddio che per mia incuria non mandi a male l'opera di Lui. 

Vicaria la mia prima Compagna, vivente, che tuttora ne funge l'ufficio, la mia 

bona Giuseppa Rogorini. 

Sua Eccellenza ci benedisse, benedisse e ringraziò le ottime Madrine, e 

accomiatate, noi volammo al nostro Oratorio a ringraziare di nuovo l'Altissimo 

Iddio. Alla sera di quella lieta e Santa giornata, intanto che in Paese vi era 

illuminazione e fuochi artificiali a fare eco alla nostra Festa, da noi si 

gustavano le scelte terzine del nostro distinto Prof. Baroni, composte e messe 

a stampa per la lieta circostanza.[…]18 

 

 

[64] XII 

Protettore laico del sodalizio. Progetto fondazione  

di una nuova casa in Milano. 

 

Il decreto governativo, imponeva che entro i quaranta giorni decorsi 

dall'eseguita fondazione, la Madre Superiora del Sodalizio Religioso 

presentasse al Governo un nobile Patrizio per essere approvato qual Protettore 

Laico dell'Istituto onde lo rappresentasse innanzi ai dicasteri. Si stette 

molto in forse sulla scelta, ma poi tutti vollero 1'illustre, 1'integerrimo 

Conte Paolo Taverna. L'ottimo Conte Mellerio era volato al Cielo fino dal 

1847. Nel Taverna noi trovavamo menta eletta, cuore eccellente, esperto 

amministratore, assennato Consigliere; tutte qualità insomma, adatte per la 

bisogna. D. Luigi Biraghi venne nominato dall'Arcivescovo a nostro Padre 

Spirituale di Lui Rappresentante, chè, l'effettivo Superiore, per diritto di 

Regola, diveniva 1'Arcivescovo della Diocesi. [15...]. 

Si sentiva bisogno di assai distinti Professori di quelli che si aveva di 

piano e disegno per le giovani maestre. Vi era una bramosia di progredire onde 

camminare almeno di piè pari cogli Istituti Laici, e tali pensamenti andavano 

a cappello colle idea del Conte, che, il fermarsi era per lui viltà e morte. 

Che fare? voleva si mettesse tenda a Milano. Dalli, cerca, impegna. Il Conte 

Castiglioni gli offre un ampio caseggiato nella romita via di Quadronno. 

Taverna vola da Biraghi in Seminario a proporlo. Si recano a vederlo. Al 

domani eccoli, il Direttore Biraghi e il Conte Taverna a Vimercate coi tipi. 

Tre giorni da pon- 

                                               
18 Della lirica del prof. Baroni, Racconto, si conservano copie manoscritte e a stampa in AGM, fond. Marc., 

c. 9. 
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derare e bilanciare e poi decidere. [...66...]. Si infervora con Biraghi; si 

spingono entrambi a farne l'acquisto. [...]. 

Dopo 15 giorni il nostro ottimo Padre Spirituale Biraghi venne preso da 

tale sbigottimento e scoramento che mai 1'eguale. Pareva a Lui che la spesa 

fosse superiore alle nostre forze e che il locale non si prestasse bene ai 

bisogni dell'Istituto. Ai dubbi dell'impegno lo tranquillavo coi bilanci alla 

mano, che non vi era motivo razionale da impensierire; ai secondi non sapevo 

che dire, non avevo ancor visto il locale. Andata a Cernusco per gli esami di 

quelle allieve, mi portai ad insaputa del Superiore a Milano con Rogorini e 

Marcionni; visitai minutamente il nuovo acquisto e ne partii soddisfatta, anzi 

felice per complesso del fabbricato e della posizione. Fui allora più forte 

abbastanza non solo d'incoraggiare ma da contrapporre ragioni cosi convincenti 

da conquidere il mio ottimo e santo Superiore. [...67...]. 

Chiesti i permessi governativi ed ecclesiastici per l'apertura del nuovo 

collegio; ai vespri del giorno Ognissanti del 1854 mi recavo io a Milano 

destinata dal Capitolo con altre dodici per la nuova fondazione in Quadronno; 

veniva eletta Superiora a Cernusco Suor Teresa Valentini perchè passava a 

Vimercate Superiora di quella Casa la Vicaria Suor Giuseppa Rogorini. 

 

 

[68] XIII 

Censure. Grave dispiacenza. Offerta acquisto di una nuova Casa via Amedei. 

 

Oh il bel campo d'azione che Dio benedetto ci aveva preparato colla nuova 

Casa di Quadronno! settanta e più alunne contava al primo anno ed era per noi 

di grande incoraggiamento. Inutile ripetere le privazioni, 1'indefesso lavoro 

e tutta la congerie delle pene per primo impianto di una nuova Casa. Dirò solo 

che il contegno delle Marcelline serio, riserbato e ad un tempo disinvolto; 

l'abito che vestivano da modesta a dignitosa signora anzicchè monacale, 

l'accompagnar delle alunne al passeggio, benchè in luoghi non frequentati, 

erano tutte cose che a certa gente di corto vedere sapevano di fosca novità. 

Quindi le solite censure di Suore moderne e progressiste. [...63...]. 

Ma il Venerato Superiore Biraghi, il Conte Protettore, 1'Arcivescovo 

Romilli, Monsignor Rossi, il P. Vandoni, Monsignor Pontiggia, il giovane 

Levita Borgazzi - Catechista della Casa - ci incoraggiavano a non fuorviare 

d'un punto dalla via fin qui percorsa. E fu vera benedizione! in seguito tutti 

i Sodalizi insegnanti dovettero, o chiudere i loro Educatori, o adattarsi alle 

esigenze dei tempi, facendo quello che noi avemmo sempre praticato. Nello 

stesso anno 1855 scoppiò il terribile morbo colera. Si dovette per precauzione 

abbreviare gli studi a Milano, anticipare le Ferie, e bon per noi! al mattino 

del 5 agosto un messo di Cernusco mi portava un piego... Ahi! fatale 

notizia... la mia 
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bona Superiora Valentini è colpita da morbo!... quella Casa versa in grave 

pericolo, come rimanere tranquilla in Quadronno? il Direttore Biraghi era 

assente da Milano pei Santi Esercizi Spirituali. [...].19 

In un baleno sono a Cernusco, ma quella bell'anima di Valentini volava 

allor allora al Cielo... Rincorai le figlie; tenni tutto secreto al numeroso 

educandato: 75 alunne. Precauzioni e cure d'ogni maniera onde evitare 

qualsiasi contagio, che, in quella piccola borgata, in pochi giorni il morbo 

aveva mietuto ben 400 vittime. Mandai una Circolare ai Parenti delle Alunne 

onde informarli dello straziante caso avvenuto in Educatorio, pronta sempre a 

cu[70]stodire presso di me le figlie o consegnarle ai Parenti che me le 

richiamassero; nessuno dei Genitori si sentì ritirare le proprie bimbe. In 

meno di otto giorni perdetti tre mie care Figlie Marcelline. Dopo la mia bona 

Valentini, certa Scarpellini e la mia semplicetta di Maria Chiesa. Oh che 

schianto al cuore!... che giorni d'ambascia per me! indi ammalarono altre 

Suore, ma queste si poté tutte riaverle. Le alunne invece benissimo! nessun 

incomodo! e alla fine del mese potei riconsegnarle tutte in Bono stato col 

ricambio di mille benedizioni. 

Venuto il Superiore Biraghi e trovatami strema di forze, mi impose 

lasciare Cernusco e ritornare alla mia residenza. Obbedii, ma ero al colmo 

della desolazione. 

[...] Ma Dio e pur Bono!... abbatte e rialza! affanna e consola!... 

dodici e più giovani entrano aspiranti nell'anno stesso. [...]20 Si cominciava 

il 1856 in atmosfera più tranquilla. I tre Educatori procedevano di bene in 

meglio. Dipendenza, santa dilezione, attività operosa. Terminati i ristauri; 

soddi[7l]sfatti gl'impegni delle spese; contenti, e il Superior Biraghi, e il 

Conte Protettore. Quante grazie e lodi si rendeva a Dio da noi, poverette! e 

così si andava innanzi anche il 1857. 

Verso il termine dell'anno stesso, il Marchese Mazenta ci venne ad 

offrire una Casa da lui ereditata da una zia in via Amedei [...] col patto ci 

prestassimo per la dottrina cristiana nella sua diletta parrocchia di S. 

Alessandro, come da noi si faceva in S. Calimero. 

Chiedo tempo a decidere; ne parlo al mio Venerato Superiore che ne 

gioisce. Essendo Lui passato da Direttore del Seminario a Dottore della 

Biblioteca Ambrosiana, aveva preso stanza dai Barnabiti appunto in S. 

Alessandro. Era dunque come cosa sua. Sentito l'offerta il Conte Taverna, se 

ne invaghisce per dare corpo ad un suo progetto di affidarci le povere Sordo 

Mute di campagna che gli stavano tanto a cuore. Mi reco dall'Arcivescovo 

Romilli, Gli narrò l'offerta del Marchese e, senza indugio vuole accetti. 

[...] 

                                               
19 Cf. Lettera del Biraghi 10 ago. 18555, Cap. XIV, 1 b. 
20 Nel passo che omettiamo sono nominate le sorelle Magnani: sr. Ermenegilda (1838-1921) e sr. Teresa 

(1842-1926), sr. Krasowski Giuseppa (1835.1867), sr. Marianna Spinelli (1830.1861), nipote di p. Vandoni, 
sr. Camera Giovanna (1821-1898) 
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[77] XIV 

Incertezza sull'andamento Amedei. Assistenza all'ospedale dei feriti a S. 

Luca. Trepidazione pel patrimonio del sodalizio. 

 

Aperta coi regolari permessi ecclesiastici e civili la Casa negli Amedei, 

si attendevano le 50 sordomute povere di campagna che ci lusingavamo avere dal 

Conte. Da tre anni, con grande nostro dispendio di Professori si erano fatte 

istruire quattro Maestre all'uopo. Dodici sordomute civili furono portate da 

Quadronno, ma non venivano mai quelle promesse dal Conte. [...73...]21 

Si pensò a fare scuole esterne e fu steso all'uopo un programma. 

Consolante fu la concorrenza. [...74...]. 

Soddisfatte noi per bon avviamento di quella Casa, oggetto di tanta 

trepidazione, contento il Conte pel trovato ripiego, Felice il Superiore 

Biraghi d'aver vicino una sua Casa ove celebrar Messa, venire sovente per 

conferenze religiose e santi e istruttivi parlari colle sue figlie, cose tutte 

che gli andavano al cuore, si attendevano giorni di tranquillo orizzonte. Vana 

lusinga! l'indole dell'Istituto Marcelline e informato dalla culla a tempra 

virile! gli elementi della sua vita, sona: lavoro e lotta!... voglia Iddio 

siano sempre battaglie per la gloria di Lui e a vantaggio dei prossimi!... 

Gli allarmi di guerra, il rimbombo del cannone, l'entrata delle truppe 

franco-sarde a Milano, scosserò ed eccitarono gli animi. Si veniva disponendo 

molti spedali provvisori a raccogliere il cumulo dei feriti di ambo le parti 

osteggianti; e la cristiana carità da parte nostra, e la filantropia altrui, 

richiedevano Suore d'ogni ordine per assistere quei poveri sofferenti. 

Alle Marcelline venne affidato l'Ospitale di San Luca. Io alla direzione, 

Simonini alla Cancelleria, Locatelli all'Economato; diciasette suore 

infermiere [75] alle sale dei 600 e più feriti*22 colla scorta, ciascuna, della 

propria inserviente e custode. […]. Dopo cinque mesi, sciolto lo stabilimento 

per grazia di Dio, si lasciava desiderio di noi. conservando decorosa e 

cordiale amicizia con tutti. Nel momento del commiato poi, il Direttore mi 

consegnava la Medaglia d'argento che l'Imperatore Napoleone III dei Francesi, 

decretava alla Superiora delle Marcelline per l'assistenza prestata ai feriti 

del 1859. [...76...]. 

Reduci tutte giulive al caro nostro nido di Quadronno, oh quanto ci 

tornavano dolci i nostri soliti esercizi di pietà! raddoppiammo di fervore e 

ringraziammo Iddio. Ma ecco una nuova trepidazione! Si erano gia inoltrate le 

carte per far assicurare le doti delle Suore in 180 mila lire sulla Casa 

Amedei acquistata in loro nome; il nuovo Pre- 

                                               
21 Si omette l'accenno ai motivi per cui il Taverna affidò le sordomute povere alle Canossiane, venendo 

meno all'impegno con le Marcelline.  
*22 Ad opera finita furono in cura più di 4000. 
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fetto Italiano ce le rimandava con negativa. «Ahimè! la casa Amedei con una 

soppressione, che purtroppo si temeva vicina, era bella e spacciata. 

Vimercate, Quadronno, Cernusco, erano intestate in nome del Biraghi; queste 

erano salve». Queste cose andava ripetendo D. Luigi angoscioso, affannoso, 

scorato più che mai. «Amedei, -ci ripeteva,- l'avete voluta voi far intestare 

al Sodalizio e ve la porteranno via... Addio, Patrimonio delle Suore!». 

Aveva ragione! non si ebbe nulla a contrapporre! che fare? ci voleva un 

superno aiuto; interponemmo all'uopo S. Giuseppe, e il Taumaturgo, un po' 

tardi si, ma ci aiutava per bene!... 

 

 

[77] XV 

Inaspettata provvedimzento. Ipoteca legate delle doti. 

Rinnovazione degli esami. 

 

I nostri Educatori dal 1859 al 1863 erano traboccanti; [...] le quattro 

navicelle vogavano placide ma su incerta onda, e per cambiamento di governo, e 

per patrimonio delle Suore sempre in pericolo. Ma viva Dio! mi perviene un 

piego, e questo fu per noi ancora di salvezza. 

Il Ministro Ubaldini Peruzzi mi chiede con foglio Ministeriale per mezzo 

del Prefetto di Milano d'allora -Villa Marina- entrambi a me sconosciuti, se 

mi sentivo di assumere gratis 1'educazione ed istruzione di una povera orfana, 

bimba di tre anni. Lessi e rilessi il piego... un Ministro interessarsi tanto 

di una derelitta creatura, dissi tra me! pesce grosso! dar negativa? 

imprudente cosa. Si ricorre [78] a Biraghi e Taverna, e prima del tramonto 

rispondevo lettera adesiva al Prefetto di Milano, di cui vedi copia 

nell'Archivio. Dopo due settimane veniva a Quadronno un messo della sotto 

prefettura di Asti che mi porta la creaturina con un piego dell'Autorità di 

quel luogo; fede di nascita, carte relative che non credetti mai veritiere. In 

seguito, una lettera del Ministro, sempre a mezzo del Prefetto Villa Marina, 

concepita in questi termini: «Riconoscente il Ministero per l'atto 

filantropico della Superiora delle Marcelline, si offre a mostrarle 

gratitudine in qualche di Lei particolare emergenza». Afferrai la profferta. 

Stesi issofatto una supplica chiedendo il permesso di ipotecare sulla Casa 

Amedei L. 180/m. spese nell'acquisto e ristauri della stessa, danaro delle mie 

giovani Suore tutte viventi. Provvidenza di Dio!... chi lo crederebbe? dopo 

trentasei ore, mi aveva sul tavolo la Carta di piena approvazione di ipotecare 

le doti, inviatami dallo stesso Villa Marina, e nella settimana si fece l'atto 

pagando la voluta tassa ipotecaria. Da quell'epoca, una lampada dinanzi al 

quadro di S. Giuseppe nell'Oratorio di Quadronno, arde in ringraziamento al 

Taumaturgo. Chi può ridire la gioia entusiasta del Superior Biraghi e quella 

del Conte Protettore?! 
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[...79...] Assicurato l'avere delle Suore, un altro cruccio mi angeva 

l'animo. Il Sacerdote Barni, allora provveditorre agli Studi, andava dicendomi 

che i tempi si facevano grossi per gli Educatori dei Sodalizi. Si richiedevano 

patenti normali e che le nostre quaranta e più, ottenute sotto il cessato 

governo, erano valutate solo di grado inferiore; epperò consigliava me a 

cimentare le giovani Maestre a un nuovo esame onde potere continuare libere 

nel nostro Magistero. [...]. 

Sei giovani Marcelline, maestre distinte, prendono lezione regolare due 

volte per settimana, e in un anno, le poverette si preparano al gran certame. 

Le condussi io tutte alla magistrale, e coll'abito che si indossava fu ben 

dura carneficina, e ciò per una lunga settimana. Neppur una delle mie cadde! 

tutte riportarono il loro diploma. Il venerato nostro Fondatore che ci vedeva 

già perdute per manco di patenti normali, era raggiante di gioia, e trionfante 

l'ottimo Conte Protettore che ci aveva tanto spinte nell'ardua impresa. Anche 

per questo passo ardimentoso di ve[80]der Suore ad una Magistrale e subire 

pubblici esami, ci diedero la croce addosso; cioè che le Marcelline andavano 

troppo corrive alle esigenze dei tempi e via, via... gridare alla novità e le 

solite censure. Emanato poi 1'ordine dal Ministero che si richiedevano patenti 

normali per condurre un Educatorio, il Padre Secchi, Astronomo Gesuita da 

Roma, il Superiore dei Rosminiani d'allora, e molte Superiore di diversi 

Monasteri si rivolgevano a noi onde avere notizie e indirizzo per ottenere le 

volute patenti. [...].23 

 

 

[81] XVI 

Viaggio a Roma. Soppressione degli ordini religiosi. 

 

Era ardente voto di tutte noi, dopo la sanzione Diocesana, ottenere anche 

l'approvazione del Sodalizio dalla Santa Sede. Ma dotti e illustri ed eminenti 

Porporati, Amici del Biraghi, ne mostravano le molte difficoltà, e per 

l'Ordine nuovo, e perchè era uopo avere più Case anche in altre Diocesi onde 

raccogliere commendatizie all'uopo. Ormai le nostre Case erano quattro. Di 

Vescovi ed Arcivescovi a noi affezionati ne avevamo alcuni e noi spingevamo 

un'andata del nostro Superiore a Roma, umiliare a Sua Santità Pio IX i1 nostro 

desiderio per 

                                               
23 Cf. Cap. IX C, intr. 2 b, c. Angelo Secchi (1818-1876), S. J., astronomo di larga fama, nacque a Reggio 

Emilia, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1833 e nel 1835 nel Collegio Romano. Durante la Repubblica 
romana (1848-49) seguì in esilio in Inghilterra e in America i suoi maestri del Collegio stesso. Alla fine del 
1849, rientrati i Gesuiti a Roma, ebbe la direzione dell'osservatorio astronomico. Per i suoi studi di 
astrofisica, fisica solare, spettroscopia celeste, divenne tanto famoso che nel 1870 il nuovo governo italiano lo 
mantenne al suo posto con i Gesuiti suoi coadiutori. Al Biraghi chiese consiglio sul modo di far ottenere alle 
Dame del S. Cuore del convento di S. Ruffina le patenti richieste dal governo per tutte le maestre, con una 
lettera del 14 mar. 1874, Epist. II, 317, cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 220. 



1212 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

averne almeno un Venerato Consiglio. L'ottimo nostro Padre Spirituale andò per 

ben due volte a Roma onde contentare le sue figlie, ma ritornava scoraggiato 

perchè i tempi si facevano sempre più burrascosi, quindi sconfortevoli 

colloqui in proposito [82] tenuti dal Santo Padre Pio IX. Nei primi di aprile 

1866, Biraghi volle ci recassimo noi a Roma, ove ci procurava decoroso 

alloggio e una Udienza dal Sommo Gerarca. [...]. 

Partii colla Vicaria Rogorini e la mia assistente Suor Simonini. [...]. 

A suo tempo fummo ammesse alla sospirata udienza. Quale consolazione per 

noi tapinelle, l'essere accolte, rincorate da quell'Angelo di Pio IX!... Ci 

parlò da Padre, dicendoci fra le altre ragioni: «Non è tempo, mie dilette 

figlie, d'appagare le vostre brame. In breve tutti gli ordini Religiosi 

subiranno una grande catastrofe, e voi pure ne andrete colpite. Coraggio però! 

continuate a far del bone sotto qualsiasi norme e forma, purchè il facciate». 

Ci benedisse e noi partimmo. E proprio di ritorno a Milano, scoppiava la 

guerra nel Veneto, e nel luglio dell'anno stesso la terribile legge di 

sopppressione veniva decretata. Che colpo per tutti i Religiosi! il primo che 

mi portò 1'infausta nuova fu l'ottimo nostro Sup. Biraghi: «ecco, diceva, 

avete voluto essere Suore! eccovi soppresse! siete contente?...» 

«contentissime! - rispondemmo ad una voce - anche Ex ma Suore!» Nella 

Lombardia si [83] aveva qualche speranza per trattato di Zurigo, ma molti lo 

mettevano in dubbio. Un ottimo Avvocato di Torino, padre a due mie alunne, 

parente al Senatore Des Ambroix, e il Marito di una mia diletta allieva, alto 

locato, mi rincoravano e indirizzavano nella bisogna. 

Si preparò un Mastro coi relativi bilanci retro; i catasti censuari delle 

nostre Case Quadronno - Vimercate - Cernusco, intestate a Biraghi; la regolare 

ipoteca delle doti delle Suore su quella degli Amedei; un elenco delle 

professe e tutto unito da presentare ad una inchiesta. Lavorammo sui libri tre 

intere settimane a predisporre tutto, indi a piè fermo si aspetta il terribile 

assalto degli inquisitori. 

[...85...] 24 Convenevoli commiati, rispettosi inchini d'ambo le parti e 

se ne andarono. Congedati quei Signori, narrai il colloquio al Conte che ne 

rise e godeva con noi. Ci animò a confidare in Dio che la burrasca sarebbe 

passata e che noi avremmo proceduto come in addietro essendo noi, a giudizio 

di tutti, nella migliore posizione. 

E il povero Biraghi? quel sant'uomo era il nostro Mosè in quell’ora 

suprema, nello scurolo di S. Carlo; e venuto in Quadronno, e viste noi 

abbastanza rincorate ne ringraziava e benediceva il Signore, e noi con Esso. 

[...] 

                                               
24 Per la visita fiscale, di cui si omette la narrazione, cf. Cap. IX C, 4. 



 CAP XVII: la testimonianza di Madre Videmari 1213 

 

[987] XVII 

Società privata. Acquisti proprietà Biraghi. 

 

Lode al vero! il non por piede in fallo e il continuo progredire delle 

Marcelline, non era certo tutto merito loro. Il Sacerdote Biraghi, sotto una 

apparente calma, era l'uomo di slancio e di grandi imprese. Taverna 

Protettore, andava di piè pari con Lui nell'azione, ma sempre temprato a 

grande legalità. Se il primo ci spingeva al galoppo, il secondo ci teneva le 

briglie onde non si fuorviasse. Eravamo pure tranquille e sicure colla scorta 

di tali guide!... Ora quei due Luminari scomparvero entrambi l'uno dopo 

1'altro! bon per noi che ci lasciarono in posizione rassicurante! dal Cielo, 

quelle anime elette non stanno certo inoperose per le loro Marcelline... 

Dopo la soppressione, l'andamento della nostra religiosa famiglia e degli 

Educatori nostri, non aveva cambiato di un punto. Esercizi di pietà, scuole, 

indumenti, tutto come in passato, chè, noi in faccia alla Chiesa e alla nostra 

coscienza eravamo Suore, e Dio ci assista esserlo fino l'ultimo anelito del 

viver [88] nostro. Era uopo però subire una trasformazione legale innanzi il 

governo. I Religiosi colpiti dalla soppressione rientrarono nei loro diritti 

civili; potevano quindi acquistare e vendere come qualsiasi altro cittadino. 

La legge permette le Associazioni. Taverna e Biraghi consultarono i più 

eminenti legali di Milano; indi si face un atto di Società di 11 ex 

Marcelline, le quali comperarono in loro nome la Casa Amedei con istromento, 

obbligandosi a vitto, vestito, alloggio alle altre 80 ex soppresse Marcelline 

e ne pagarono la voluta tassa di trapasso, facendo poi cancellare le ipoteche 

che gravitavano sulla stessa. Da quel giorno, le ex Suore Marcelline divennero 

e furono considerate dalle vigenti Autorità, una Società privata di istruzione 

ed Educazione delle Marcelline, e si continua tuttora e si continuerà sotto 

tale forma finchè piacerà al Signore. Al che dovettero pure adattarsi tutti 

gli ordini Religiosi di qualsiasi nome. Negli anni susseguenti, Biraghi, anche 

per consiglio del Taverna, onde assicurar meglio il nostro poco avere e non 

esporci a tasse troppo onerose, passò a vendita con regolare istromento della 

casa di Quadronno a cinque Marcelline in società tra loro, pagando queste, la 

tassa di trapasso. Indi ad altre quattro Marcelline vendette la Casa di 

Vimercate, e dopo qualche anno vendeva pure quella di Cernusco ad altre cinque 

Marcelline. Tutti questi enti figurano nei catasti censuari sotto il nome 

degli acquirenti, meno la Casa Amedei che è in nome di Marina Videmari 

Direttrice e Consorti della Società delle Marcelline. [...]. 
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[90] XVIII 

Spinta di aprire una casa a Genova. Dispiacenza. 

 

Dopo la generate soppressione degli Ordini religiosi, sembrava che le 

zitelle si infervorassero più che mai a vita di Suora. [...]25 

Dopo il passato certame e temuto pericolo, era pure di grande conforto! 

Le nostre Vestizioni e Professioni da catacomba! e ci tornavano pur care e 

devote!... 

[91] Era bisogno? era moda? in luglio di ogni anno, molti Parenti delle 

nostre bimbe ce le toglievano per condurle al mare. Allora i bagni di mare 

erano la panacea di tutti i mali. 

Grave disturbo e danno per gli Educatori! opporsi? si sarebbe gridato: 

alle retrograde!! ci voleva un ripiego, e il ripiego fu subito trovato: 

mettere un Collegio a Genova. Biraghi era del nostro avviso e ci assecondava. 

A Taverna invece sapeva male che le sue Marcelline spiccassero il volo oltre 

la guglia del Duomo. I ragionari furono molti e diversi e la vittoria fu 

nostra. Biraghi si reca tosto a Genova a far visita a quell'Arcivescovo 

Monsignor Charvaz col quale era in grande relazione. Gli manifesta il 

progetto, e il distinto Prelato non solo lo incoraggia ma gli impone anzi di 

darvi corpo indicando il Quartiere ove trovare il luogo adatto. Biraghi invita 

noi recarci a Genova. Io con Capelli fummo tosto sul luogo. Visitato il 

Palazzo offerto in S. Francesco di Albaro, lo trovammo conveniente sotto ogni 

rapporto. Si fece subito scrittura privata, indi a Milano a dare la lieta 

notizia all'illustre Taverna, che, in fin dei conti ne andò lieto anche lui. 

L'ultimo giorno del 1867 il nipote di Don Luigi Biraghi Notaio Ambrogio -

andava Lui a farne l'acquisto in nome di cinque Marcelline; indi si fecero i 

voluti adattamenti e coi primi di ottobre venne aperta quella Casa. Rogorini 

vi fu destinata Superiora a darne 1'iniziativa, e qui quella poveretta ebbe 

ben dura prova. [...93...]26 

Alla fine d'anno scolastico, ben avviato quel Collegio, la bona Vicaria 

Rogorini ritornava Superiora al suo Vimercate con indicibile gioia di quella 

Comunità e della intera borgata. 

                                               
25 Le suore, delle quali si omette 1'elenco dato dalla Videmari, sono: le sorelle Bertoli, sr. Maria (1838-

1900) e sr. Giuseppa (1834-1897), sr. Paganini Giulia (1840.1922), sorelle Acquistapace sr. Virginia (1844-
1921) e sr. Vittoria (1853-1884), sr. Rovida Teresa (1837?-1888), sorelle Bosco sr. Carolina (1850-1831) e sr. 
Emilia (1848-1938), sr. Morelli Amalia (1836.1912), sr. Fantino Giuseppa (1856.1927), sr. Perego Antonietta 
(1850-1901), sr. Vaccarone M. Teresa (Elisa) (1845-1912), sr. Jaquet Marie (1844-1923). 

26 Si omette la storia della dimissione di sr. Margherita Pessina e 1'intero cap. XIX, che tratta della 
dimissione della superiora della Casa di Genova, sr. Carolina del Bondio, nel 1875, succeduta alla superiora 
Rogorini dal 1870. 
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[100] XX 

Acquisto di un chalet con clos a Chambéry 

 

Tolto l'abuso di levare dal Collegio per la cura dei bagni le allieve, 

perchè condotte da noi al mare, vi era a soddisfare altre esigenze. Doleva il 

non potere addestrare le nostre alunne al linguaggio parlato francese tra 

loro; e le maestre francesi quasi tutte savoiarde, col continuato vivere lungi 

dai loro monti, erano prese da nostalgia. Fino dal 1871 mi ero portata io con 

una mia compagna a Chambéry per appigionarvi una Casa onde far passare i due 

mesi di feria -settembre e ottobre- ad alcune mie Suore con un drappello dalle 

12 alle 20 alunne, ma la breve permanenza non bastava a raggiungere lo scopo e 

il movimento di tanto personale ci disturbava di soverchio; quando allo 

scorcio del 1874 ci viene offerto il Clos Burdin con Chalet a Chambéry, sul 

declivio di una amena collina, nella più bella e ridente postura - Faubourg 

Nézin - Parrocchia Lémenc. Ne parlo a Monsignor Biraghi e non esita per 

l'acquisto. Lémenc Gli richiamava le lagrime [101] di Ambrogio che pianse 

dirotto la morte del giovine Imperatore Valentiniano. Taverna invece, non so 

perchè, peritoso, in forse, si stringeva nelle spalle. Quante lotte!... ma 

care, ma dolci quelle lotte! [...]. 

Col settembre del 1876 si eleggeva a Superiora di quella Casa Suor Emilia 

Simonini, già nostra antica allieva e undici Marcelline le erano compagne 

nella fondazione. Quel bon Cardinale Arcivescovo Billet27, Amico di Monsignor 

Biraghi, che ci aveva visto tanto di buon occhio nella casa appigionata e che 

ci aveva dato il nipote Canonico Dunand a Direttore, Predicatore e Catechista, 

era morto. A lui subentrava l'Arcivescovo Pichenot; bono, pio assai, ma timido 

ed incerto sempre; e là pure un mestolone di Curia (chè, non mancano di si 

molesti individui), gli sapeva male che noi accampassimo tenda a Chambéry. 

[...]. 

Io a fargli comprendere che non si intendeva istruire francesi, ma 

addestrare le nostre italiane nel loro idioma. Il bon Arcivescovo se non 

c'incorava, non dava però negativa. Noi, ac[102]quistata la Casa, bisognava 

pure escirne alla meglio e mettersi nella possibile legalità. Vi erano tra noi 

Maestre italiane con patente francese, ma non avendo quella cittadinanza, le 

patenti non valevano a nulla. Avevamo Soeur Anna Viret, già professa, di 

Chambéry con patente regolare francese, e questa poteva benissimo ottenere di 

aprire la Casa in suo nome; ma contava appena 23 anni. [...]. 

Il Prefetto d'allora a Chambéry, Conte di Valavielle, uomo emi- 

                                               
27 Alexis Billet: (1783.1873), savoiardo, fu ordinato sacerdote a Chambéry nel 1807 dove, dal 1806 al 

1822 fu professore nel seminario maggiore e, dal 1814 canonico onorario e vicario generate. Nel 1825 fu 
vescovo di Maurienne a dal 1840 alla morte arcivescovo di Chambéry. Nel 1855 fu con mons. Calabiana, 
vescovo di Casale, nel proporre al governo sardo un compenso in denaro contro la legge di incameramento 
dei beni ecclesiastici. Morì a Chambéry, essendo cardinale dal 1861, cf. Arch. Dioc. Chambéry. 
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nentemente cattolico, comprese a1 nostro intendimento, ma seguendo più il 

cuore che il rigore delle leggi, stese un decreto che accettava les Dames 

Marcellines a Chambéry, in nome di Simonini e permetteva loro aprire 

l'Educatorio. 

Si passò quindi alla erezione ecclesiastica e civile di quella Casa. E 

con ciò venne ad avverarsi una profezia di Pio IX, che permettendoci di tenere 

il SS. Sacramento per tre anni nella nostra Casa appigionata, disse: «Dò il 

permesso per tre anni colla certezza lo continuerete di poi». In breve le 

Educande aumentarono ad una quarantina e anche questa navicella solcava 

tranquilla le sue onde. Entrarono novizie francesi; il Clero, molte persone 

di[103]stinte del luogo prendevano a stimarci, il che ci lusingava un avvenire 

felice e si respirava. [...].28 

 

 

[115] XXII 

Ambasce e timori. 

 

Diceva pur bene Ambrogio addolorato per la morte del caro fratello: «II 

bove cerca il suo compagno, e gli pare di non trovarsi per intero e lo si 

sente mugghiare se non gli accanto il bove che insieme lavorava con lui 

accoppiato allo stesso giogo». Tale era di me, meschinella, orbata del 

Venerato Superiore, che, da quaranta e più anni tracciavamo insieme il solco 

della vita. Il più scabroso del lavoro era per Lui, eppure sempre così modesto 

e di angelica edificazione! Egli mi attorniava di sollecitudini qual Padre!... 

Egli mi circondava di protezione e difesa... Egli umile come bambino mi 

consultava, direi quasi, con rispetto. Oh sventura! sventura!!... tutto era 

scomparso per me al mondo con la dipartita di quel Venerando!... I Nipoti del 

caro Defunto -Tizzoni e Biraghi- procuravano consolarmi colla promessa di lor 

valido appoggio... numerosi Prelati, Monsignori, Vescovi, Arcivescovi, 

Patriarchi, quattro Cardinali condolendosi meco con preziosi Loro scritti 

della grave perdita andavano rincorandomi, ma tutto invano! Monsignore [116] 

non era più!!... ed io rimanevo sola con tutto il pondo della responsabilità 

della santa opera a me affidata...Che giorni!... che notti!... quali ambasce! 

Né lo stato delle Marcelline non era certo migliore del mio; orfane, 

derelitte, tutte affezionatissime figlie a tanto Padre! Le Superiore locali 

con me addolorate e meste, ci presentammo al nostro Amatissimo Arcivescovo 

Monsignor di Calabiana. Con quanta dilezione ci accolse! santi riflessi, forti 

incoraggiamenti, care promesse onde non indietreggiassimo di un punto 

nell'arduo disimpegno dei nostri cari doveri: «Vi sono Padre -andava dicendo- 

                                               
28 Per la fondazione del collegio delle Marcelline a Chambéry, cf. Cap. IX A, intr. 4; per l'ultimo soggiorno 

del Biraghi in tale collegio cf. Cap. XV, intr. 2; si omette il cap. XXI, costituito dalla relazione dell'ultima 
malattia e morte del servo di Dio scritta da mons. Francesco Biraghi e riportata qui nel Cap. XV, II b. 
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Dio vi assisterà e Monsignore dal Cielo vi sarà di maggiore aiuto…» Benedette 

da quel sant’Uomo, partimmo alquanto sollevate. 

Non esami pubblici in quell’anno di lutto. Preghiere, esercizi spirituali 

e la ferma promessa di una Comunione settimanale (il lunedì) a suffragio della 

bell’anima del Venerato Fondatore. 

 

 

[117] XXIII 

Il Cardinale Alimonia protettore del sodalizio. 

 

Fin dall’aprile 1879 Monsignor Biraghi, forse presago del vicino suo 

trapasso, spingeva me di recarmi a Genova, e di là, colla bona Superiora 

Locatelli facessi visita a Monsignore Alimonia Vescovo di Albenga, creato di 

quei giorni Cardinale di Santa Chiesa. 

A qual fine mi mandava ad Albenga? Il poveretto diceva che ormai si 

sentiva vecchio (era nel suo 78° anno il santo Uomo) e voleva impegnassi 

quell’ottimo Porporato ad essere Protettore del Sodalizio nostro, e andava 

ripetendo: «non vedo persona più adatta per voi che un Alimonda. Lo conobbi 

Canonico, mi onorò sempre di Sua santa e venerata amicizia anche da Vescovo; 

stima ed ama le mie figlie. Chi meglio di Lui potrà assistervi dopo di me?» Un 

tale parlare fu coltello al cuore; obbedii però, e in compagnia di Sr. 

Locatelli ossequiava in Albenga l’Eminentissimo Porporato. 

Fu gioia per S. Eminenza il ricevere colà le figlie del suo Biraghi. Non 

fu minore contento per noi l’affettuosa e paterna accoglienza. Fatta la 

preghiera a nome del Superiore, fu come sacro comando, e: «ditegli –aggiunse 

l’Eminentissimo Cardinale- di vivere tranquillo e a lungo che in ogni 

evenienza, sarò sempre per le sue Marcelline amico, e protettore, e padre; 

tutto quello che vuole il mio caro e bon Biraghi». PervenutaGli alla villa in 

Gavi, dove allora si trovava l’Eminentissimo, l’infausta novella del morto 

Amico, se ne addolorò nel profondo dell’animo, lo pianse con abbondanti 

lagrime, e mi compianse, mi confortò colla lettera di cui trascrivo copia […]29 

[120] Un tale scritto, un così valido appoggio fu di grande conforto alle 

desolate Marcelline; ne siano lodi al Signore! Dopo pochi mesi, si recava S. 

Emi[121]nenza Lui stesso a Milano per una visita alle sue Marcelline. Alloggiò 

tre giorni nella nostra Foresteria. Consigli, incoraggiamenti, norme le più 

sagge e benedette. E ormai corre il sesto anno della dipartita di Monsignore; 

quanto godrà dal Cielo quella bell’anima nel vedere che l’Eminentissimo 

Porporato non venne mai meno all’assunto impegno di assistere e proteggere 

nella più santa dilezione le sue figlie Marcelline! 

                                               
29 Per la lettera del card. Alimonia, che qui omettiamo, cf. Cap. XVI, 1 a. 



CAP. XVIII 
TESTIMONIANZE VARIE SUL SERVO DI DIO: 1880-1929 

Prendiamo ora in esame le testimonianze sul Servo di Dio; che contribuirono a 
mantenerne vivo il ricordo ed a creargli intorno una autentica fama di santità fino al 
cinquantesimo della sua morte, quando la situazione ecclesiastica e politica, specie a 
Milano, permise di farne solenne celebrazione e la pubblicazione del suo Profilo 
spirituale scritto da A. Portaluppi ne mise in luce le esemplari virtù. 

Perché si possano meglio valutare le testimonianze qui riferite, dividiamo la 
seguente raccolta in due parti: A) Testimonianze espresse all'interno della 
congregazione delle Marcelline; B) Testimonianze esterne alla congregazione. 

A 
TESTIMONIANZE ALL'INTERNO 

DELLA CONGREGAZIONE DELLE MARCELLINE 

INTRODUZIONE 

Tra le Marcelline il ricordo del Servo di Dio, nei 50 anni che ne seguirono la 
morte, fu mantenuto vivo e circonfuso di affettuosa venerazione anche per opera delle 
sei superiore generali, che, dopo la Videmari ressero la congregazione fino al 1929, 
nonché delle suore anziane, formate alla scuola dei fondatori, non poche delle quali 
videro i primi decenni del secolo XX.1 

Quando, morta la Videmari (1891), il ricordo di mons. Biraghi fu associato a 
quello della «confondatrice», nella tradizione delle Marcel- 

                                               
1 Delle Marcelline accolte in Congregazione dal Servo di Dio morirono dopo il 1929: Carlotta Bagnino 

(1852-1937), Sofia De Ponti (1860-1943), Ambroisine Diart (1850-1935), Teresa Ghilio (1855.1946), Ginevra 
Gori (1856-1938), Teresa Perego (1852-1930), Virginia Ravasi (1850-1932), Giulia Staurenghi (1851-1936), 
Santina Sartorio (1843-1931), Eugénie Simon (1860-1940), Eugénie Schäfer (1861-1948), Giuseppina Trenta 
(1851-1933), Damasa Villa (1843-1929), Maria Villa (1849-1932). 
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line le doti caratterizzanti il Servo di Dio «mite, sereno, prudentissimo, ma pieno di 
amore di Dio e del prossimo»,2 lo resero per le suore degno di una venerazione diversa 
da quella tributata a madre Marina. Il rilievo non è superfluo per una esatta lettura 
dei documenti, che spesso riguardano insieme i due collaboratori nella fondazione 
dell'istituto. E, poiché le testimonianze sul Biraghi raccolte in questa prima parte sono 
legate ad un particolare momento evolutivo della congregazione, riteniamo opportuno 
raggrupparle in tre periodi, corrispondenti alle principali fasi di tale evoluzione, 
premettendone un cenno illustrativo. 

1. Venerazione per mons. Biraghi nell'ultimo decennio della Videmari 
(1880-1891). 

A complemento di quanto si è detto fin qui della profonda venerazione sempre 
nutrita da madre Marina verso il Servo di Dio, dobbiamo aggiungere che, rimasta sola 
al governo della congregazione, ella continuò a reggerla sotto l'influsso della sua 
spirituale presenza e della sua assistenza dal cielo, come risulta dalla corrispondenza 
con le superiore Rogorini, Marcionni, Locatelli.3 In particolare: 

- nel 1881, dando disposizioni alla sup. Marcionni per l'ufficio funebre da 
celebrarsi nel secondo anniversario della morte del Superiore, concludeva: «Così, 
quando andrò all'altro mondo e mi incontrerò con Monsignore, dirò: benissimo, avete 
condotte le cose come le avessi condotte io, e l'11 faccia celebrare una messa per lui e 
così si farà in tutte le case [...]»;4 

- dal 1880 a tutto il 1882, trattando col comune di Cernusco onde ottenere il 
permesso di costruire una cappella degna del Fondatore nel cimitero locale, la 
Videmari si sentì, come ebbe a confidare alla sup. Rogorini, «il vile strumento destinato 
da Dio a onorare in vita il Superiore e a decorarlo in morte»;5 

- tra il 1881 ed il 1882, avendo desiderato, in onore di mons. Biraghi, di averne a 
successore, come rappresentante arcivescovile della congregazione, il nipote don Paolo 
Biraghi, madre Marina patì assai per la decisione di questi di chiedere la cura d'anime, 
ma mantenne sempre fedele amicizia con lui e con la famiglia Biraghi (cf. infra, 2a); 

- nel 1881, giustificando a mons. Amadori-Biscioni il proprio rifiuto alla proposta 
di una fondazione a Pisa, esaltava e rimpiangeva lo slancio del Biraghi per lo sviluppo 
della congregazione (cf. infra, 2b); 

- nel 1882, decisa la fondazione a Lecce, la Videmari attribuì il merito della 
coraggiosa impresa al lavoro del Superiore in Cielo (cf. infra, 2c); 

- nel 1889, per sottolineare il decimo anniversario della morte del Superiore, la 
Videmari fece ristampare a Milano due sue opere: la Vita 

                                               
2 V. MAINI, Madre Valentini e le sue fondazioni, in In memoria di sr. Antonietta Valentini superiora generale 

delle Marcelline, XIX giugno MCMXXXII, Milano, p. 35. 
3 AGM, Epist. Vid., Lettere della Videmari alle superiore e ad alcune Marcelline dal 1879 al 1891. 
4 Lettera 26 ago. 1881. 
5 Lettera alla sup. Rogorini, non datata. 
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di s. Marcellina (IV ediz.) e la volgarizzazione delle Confessioni di s. Agostino (V ed.). A 
questa edizione fece premettere una pagina elogiativa deI Biraghi da don Giuseppe 
Pozzi (cf. infra, B, 4). 

Ciò che più conta è che le varie dimostrazioni di devozione tributate da madre 
Videmari alla memoria dei Biraghi assunsero sempre un carattere di ufficialità e 
rifletterono l'animo della congregazione, nella quale avevano voce autorevole molte 
religiose accolte nella «famiglia Marcellina» dallo stesso Servo di Dio. 

Quanto poi la memoria di mons. Biraghi fosse illuminata dalla fama delle sue 
virtù di apostolo ed uomo di Dio, oltre che di cultura, apparve in occasione della morte 
della Videmari (10 apr. 1891). Nelle lettere di condoglianza e negli elogi funebri per lei, 
frequente è la rievocazione di mons. Luigi Biraghi, valutato in un'ottica che non é solo 
«storica». 

Il 10 apr. 1891, il canonico Joseph Dunand da Chambéry a conforto delle 
Marcelline esprimeva la certezza che madre Marina sarebbe stata accolta in Cielo «par 
st. Ambroise, st.e Marcelline et l’âme du vénéré mgr. Biraghi, âme héroïque, 
incomparable dont elle a suivi les traces durant toute sa vie». L'arciprete di Monza, 
don Gaetano Annoni, pure scriveva che la Videmari gli era «inseparabile dalla memoria 
del venerato suo maestro e collega mgr. Biraghi» e pensando al tanto bene da essi 
compiuto, concludeva: «Anche a noi il buon Dio misericordioso conceda di essere 
imitatori dei loro santi esempi».6 

Nei discorsi pronunciati alle esequie della Videmari da mons. Giuseppe Pozzi, a 
Milano; dal parroco Giuseppe Toselli, a Cernusco; dal can. Teodosio Gargiula7 a Lecce, 
i richiami al Biraghi quale ideatore dell'istituto educativo, validamente retto da madre 
Marina, e plasmatore della personalità di lei, manifestano una diffusa convinzione 
della sua santità di vita (cf. infra, 3b). Lo stesso dicasi degli articoli necrologici 
pubblicati da La libertà cattolica e Il Vessillo della libertà di Genova. 

Infine è degno di rilievo che nei cenni biografici della Videmari stesi ad uso della 
congregazione tra le anonime Note biografiche riguardanti le nostre madri generali, 
confondatrici e superiore (1855-1935), ogni volta che è nominato il Fondatore gli è 
attribuito l'aggettivo di «santo».8 

2. Dalle pratiche per l'approvazione pontificia dell'istituto fino 
all'espansione delle Marcelline in Brasile (1891-1917). 

In questo secondo periodo di quasi 30 anni si succedettero al governo 
dell'istituto cinque superiore: tutte Marcelline della prima generazione, profondamente 
informate allo spirito dei Fondatori ed impegnate a trasmetterlo con scrupolosa fedeltà 
alle nuove leve della congregazione, in promettente sviluppo. 

                                               
6 AGM, cart. D, 6. 
7 Per don G. Toselli cf. Cap. XVI, n. 32; Teodosio Gargiulo (1845-1902) nacque a Lecce e fu ordinato 

sacerdote ad Otranto (Le) il 18 dic. 1869. Fu professore e rettore nel seminario a Lecce, canonico della 
cattedrale e missionario diocesano. Fu consacrato a Roma vescovo titolare di Nilopoli con diritto di 
successione ad Oria (Br) il 24 mar. 1895. Morì ad Oria il 16 dic. 1902, Hierarchia Catholica, VIII, p. 576. 

8 Del dattiloscritto di 142 pp. cf. pp. 2-3, 5, 14, 11, 12, 15. 
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Le madri: Caterina Locatelli (1891-1894), Emilia Marcionni (1894-1897), 
Giuseppa Fantino (1898-1904), Virginia Acquistapace (1904-1916), avevano 
conosciuto il Servo di Dio ed assimilato da lui l'ideale del suo apostolato educativo, 
mentre alla scuola della Videmari si rifaceva madre Tecla Fumagalli (1916-1917), 
Sotto la loro guida si mantenne quindi viva la venerazione per il Servo di Dio 
all'interno della Congregazione, tesa in quegli anni al conseguimento dell'approvazione 
pontificia. 

D'altra parte, proprio nel contesto delle pratiche svolte per ottenere l'ambito 
riconoscimento, si ebbero le migliori testimonianze della santa vita di mons. Luigi 
Biraghi. Esse acquistano valore anche per essere state espresse da illustri 
ecclesiastici, che avevano personalmente conosciuto il Servo di Dio ed erano rimasti in 
rapporto con le Marcelline. Alla stima dei prelati romani non andò disgiunta quella del 
vecchio clero ambrosiano e di quello giovane, attento alle migliori tradizioni diocesane. 

Intorno al 1892, sotto il governo di madre Locatelli, l'assistenza prestata dal 
venerabile mons. Luigi Talamoni alla stesura di una biografia del Fondatore intrapresa 
da sr. Maldifassi (cf. Cap. XIX, A) è prova della ammirazione che il santo sacerdote 
monzese nutri per mons. Biraghi.9 La venerazione personale, invece, della sup. 
Locatelli per il Servo di Dio fu messa in risalto dopo la sua morte nelle pagine a lei 
dedicate delle Note biografiche delle madri, confondatrici e superiore. Nell'elogio 
funebre, poi, che il servo di Dio mons. Tommaso Reggio pronunciò alle sue esequie, 
mons. Biraghi è ricordato con parole di alto riconoscimento per il suo zelo apostolico 
(cf. infra, 6). 

Tra il 1896 ed il 1899, nella documentazione presentata alla Congregazione dei 
Vescovi e Regolari per l'approvazione dell'istituto, come pure nelle pagine della 
Cronistoria della congregazione relative allo svolgimento di queste pratiche, si fa spesso 
riferimento al Biraghi, come al fondatore dotato della sapienza dei santi (cf. infra, 4, 5 
b, c). 

Le celebrazioni centenarie di s. Marcellina (1897) e quelle cinquantenarie 
dell'istituto (1902) furono pure occasione per riproporre alle Marcelline ed alle loro 
alunne ed ex alunne il ricordo del Servo di Dio nella luce delle sue virtù (cf. infra, 5a, 
7). 

Nel 1910, ottenuta l'approvazione definitiva dell'istituto, le Marcelline, in 
consonanza con le esigenze dei tempi, cominciarono a considerare la possibilità di una 
fondazione oltre Oceano. Il progetto, inizialmente molto contrastato nelle riunioni 
capitolari, si poté realizzare nel 1912 con l'apertura di un primo collegio a Botucatù, in 
Brasile.10 L'avvenimento determinò nella congregazione una nuova presa di coscienza 
del valore dell'opera del Biraghi e il desiderio di una più profonda conoscenza del 
Fondatore stesso, che si proponeva alla venerazione di un mondo tanto lontano dal 
suo. Interprete di questo senti- 

                                               
9 Cf. elogio funebre di mons. L. Biraghi pronunciato da don L. Talamoni a Cernusco, Cap. XV, 11 d. 
10 V. MAINI, Madre Valentini cit., pp. 29-33. 
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mento delle Marcelline fu la pioniera della coraggiosa missione, la vicaria generale sup. 
Antonietta Valentini, che, partendo per l'apertura della prima casa brasiliana, con 
gesto altamente simbolico, portò con sé alcuni oggetti appartenuti al Fondatore, ancor 
oggi conservati in apposita bacheca e fatti segno di filiale devozione da parte delle 
Marcelline brasiliane. 

In quegli anni andavano scomparendo, nella Congregazione che si dilatava, le 
prime suore, ricche di memorie dei Padre conosciuto ed amato, mentre tra il clero 
diocesano venivano meno i suoi antichi figli spirituali, fedeli alla formazione da lui 
ricevuta e testimoni ammirati delle sue sacerdotali virtù. Per ricostruire la figura 
storica del Biraghi, dunque, bisognava interrogare gli archivi, 

Nel 1916 dalla Cronistoria si ha notizia di ricerche di documenti relativi al 
Fondatore fatte fare alla Biblioteca Ambrosiana, purtroppo senza successo (cf. infra, 
8). 

Nel 1917 il casuale ritrovamento di lettere di mons. Biraghi nella Foresteria di 
Quadronno ispirò a madre Tecla Fumagalli11 da prima il desiderio di farne una 
pubblicazione, poi quello di far raccogliere a mons. Talamoni, convocato all'uopo, le 
memorie dei Fondatori in un libro che interessasse i posteri (cf. infra, 8). All'opera si 
impegnò poi la stessa madre Fumagalli, che abbozzò i Cenni biografici sui venerati 
Fondatori, rimasti inediti (cf. Cap. XIX B). 

3. La figura del Fondatore e le origini dell'istituto nel «rilancio» della 
congregazione operato da madre Valentini (1918-1928). 

Poiché quasi tutte le testimonianze sul Servo di Dio, nell'ambito delle Marcelline, 
nel primo decennio di governo di madre Antonietta Valentini risalgono all'iniziativa di 
lei, dobbiamo delineare, sia pur brevemente, la singolare personalità di questa 
superiora generale ed accennare almeno alla sua opera nella congregazione. 

a) Madre Antonietta Valentini. 
Nata a Milano nel 1867, frequentò la scuola esterna delle Marcelline in via 

Amedei, quindi la tecnica letteraria comunale, conseguendovi brillantemente la 
patente in contabilità e il diploma in lingua tedesca. Nel 1887, rispondendo alla divina 
chiamata, entrò tra le Marcelline, accolta da madre Videmari. Nel collegio di via 
Quadronno, mentre studiava per la patente di maestra e compiva la sua formazione 
religiosa, ebbe a guida spirituale la beata Sr. Marianna Sala, che lasciò in lei 
un'impronta incancellabile. Nel 1890, professa di voti temporanei ed abilitata 
all'insegnamento elementare superiore, fu inviata nella casa di Lecce, dove svolse il 
suo intelligente e fervoroso apostolato fino al 1897. Venuta in quell'anno a Roma con 
la superiora Simonini, rimase nel pensionato allora aperto dalle Marcelline nella 
capitale, per seguire i corsi al R. Magistero femminile, presso cui si laureò con lode nel 
1901. 

                                               
11 Per sr. T. Fumagalli cf. Cap. XIX B, intr. 2 
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Dopo due anni di supplenza a Genova ed a Milano, nella casa di via XX 
Settembre appena aperta, fu nominata superiora nella casa di Foggia (1904), quindi in 
quella di via Quadronno a Milano (1910), con l'ufficio di vicaria generale. Dal 1912 al 
1914 sostenne il progetto di madre Acquistapace per la fondazione in Brasile, dove si 
recò più volte fino all'apertura del collegio di Botucatù. Scaduto il secondo sessennio 
di madre Acquistapace, nel 1916, la superiora Valentini ebbe l'obbedienza per Lecce. 
Qui soffrì con mirabile fortezza d'animo l'interruzione dell'opera intrapresa in Brasile e 
si guadagnò l'affetto e la stima di suore, alunne e di tutto l'ambiente ecclesiastico e 
civile dell'estrema Puglia. 

Morta nel 1917 madre Fumagalli, il capitolo nel 1918 chiamò la superiora 
Valentini a reggere la congregazione. Essa occupò la carica fino alla morte, avvenuta 
nel 1932, meritando, per il suo fervoroso adoperarsi a vantaggio dell'istituto in Italia, 
in Europa ed in Brasile, di essere considerata una seconda fondatrice delle Marcelline. 

b) Il lavoro di madre Valentini per onorare il Biraghi. 
Uno dei maggiori meriti di madre Valentini fu aver capito che, per non deviare 

dallo spirito dell'istituto nel momento dell'espansione esteriore, le Marcelline dovevano 
essere sostenute da una profonda conoscenza delle loro origini e del loro Fondatore. Il 
ricordo che se ne era conservato per tradizione orale risultava allora un po' impreciso 
a causa di impressioni soggettive, dimenticanze, confusioni. Non poteva la madre 
rinviare il recupero della memoria storica, mentre pensava ad un lungo avvenire 
dell'istituto. Riteneva urgente far conoscere, sulla base dei documenti, che venivano 
emergendo quasi fortuitamente dagli archivi dei vari collegi (cf. infra, 8), la figura del 
Fondatore e la validità del suo progetto educativo, oltremodo attuale in quel momento. 
Si trattava, in fondo, di realizzare il desiderio di madre Videmari, condiviso da madre 
Locatelli, che aveva affidato la stesura di una biografia del venerato Superiore a sr. 
Maldifassi, sotto la direzione di mons. Talamoni, e poi da madre Fumagalli, che si era 
personalmente impegnata nell'opera. 

Rimasti incompiuti, per i motivi che spiegheremo (cf. Cap. XIX A e B) sia il lavoro 
di sr. Maldifassi, sia quello di madre Fumagalli, madre Valentini cercò la persona 
capace e disposta ad una così importante opera e, nel nov. 1921, con il suo Consiglio, 
deliberò di rivolgersi ai prof. Pietro Magistretti, letterato coltissimo e geniale, incaricato 
nel collegio di via Quadronno di lezioni di aggiornamento per le Marcelline 
insegnanti.12 Secondo il disegno della Valentini, il professore avrebbe dovuto scrivere 
un fascicoletto sulle Marcelline e sul loro Fondatore, da sostituire alla presentazione 
dell'istituto pubblicata in appendice alla IV edizione della S. Marcellina del Biraghi. 

Benché il prof. Magistretti si fosse subito applicato con passione all'opera, non 
riuscì a stenderne più di poche pagine (cf. Cap. XIX C). 

                                               
12 Per il prof. P. Magistretti cf. Cap. XIX C, intr. 1 a. 
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Madre Valentini, nel frattempo, fece pubblicare due opuscoletti scritti con profondo 
acume da mons. Vittore Maini,13 vicino, per molti titoli, alla congregazione: nel 1923 Le 
suore Marcelline e nel 1924 Marina Videmari nelle prime sue lettere a don Biraghi. In 
entrambi, però, il Servo di Dio resta in secondo piano, presentato solo come saggio 
fondatore di un nuovo istituto educativo religioso ed indirettamente valorizzato nella 
sua illuminata opera di direttore spirituale. La vera biografia del Servo di Dio era 
ancora da iniziare. 

Venuto a morte, nel 1926, il prof. Magistretti, che aveva già rinunciato 
all'incarico e restituito i documenti avuti, nell'imminenza del cinquantesimo di morte 
di mons. Biraghi, madre Valentini, mentre chiedeva un «opuscoletto» sulla vita di 
monsignore al prefetto dell'Ambrosiana Giovanni Galbiati,14 incaricò della desiderata 
biografia il domenicano p. Alano Carlini,15 predicatore e confessore stimatissimo nelle 
case delle Marcellino in Milano. Ma anch'egli, nel maggio 1929, rinunciò all'incarico, 
restituendo i documenti trascritti dalla madre e da alcune Suore, per facilitargli 
1'opera.16 

                                               
13 Vittore Maini (1886.1959) nacque a Zibido al Lambro (Milano) e fu ordinato sacerdote dal card. Ferrari, 

nel 1911. Studiò teologia e diritto canonico alla Gregoriana, a Roma, ed a Pavia conseguì la laurea anche in 
diritto civile. Durante la guerra 1915-1918 fu valoroso cappellano degli alpini. Avvocato della curia di Milano, 
promotore della fede ai tribunale dei Santi, consigliere della fabbrica del Duomo, conservatore 
dell'Ambrosiana, presidente del comitato per le nuove chiese, canonico maggiore della cattedrale, promotore 
e collaboratore nella costruzione dei seminario di Venegono: questi i molteplici uffici da mons. Maini esplicati 
durante gli episcopati dei cardinali Tosi, Schuster, Montini. Cappellano delle Suore Marcelline, ne fu prezioso 
consigliere in ogni circostanza. A lui si deve l'introduzione della causa di beatificazione di sr. Marianna Sala, 
sulle cui virtù eroiche raccolse le prime testimonianze extraprocessuali, cf. F. MANDELLI, Profili di preti 
ambrosiani del Novecento, V, Milano 1989, pp. 116-126. 

14 Giovanni Galbiati (3881-1966) fu insigne prefetto della biblioteca Ambrosiana dal 1925, succedendo 
nell'ufficio a mons. Achille Ratti, di cui era stato discepolo ed amico. Ordinato sacerdote nel 1905, essendosi 
distinto da seminarista per la profondità ed eccellenza degli studi, fu subito richiesto come scrittore per la 
biblioteca Federiciana e qui si distinse per tutta la vita, lasciando incancellabile ricordo della propria attività, 
cf. F. MANDELLI, Profili di preti ambrosiani del Novecento cit., I, pp. 193-207. 

15 Alano Carlini O.P. (1872-1944), al secolo Carlo Girolamo Maria, nacque a Verona e si fece domenicano a 
Ortonovo nel 1896. Studiò poi a Bologna la filosofia e la teologia, fino al conseguimento del lettorato. 
Sacerdote nel 1903, fu tra i primi domenicani mandati a Milano, dopo che il Card. Ferrari, nel 1904, li invitò 
a tornare alle Grazie. Questo fu il campo principale del suo apostolato per quasi 40 anni, salvo un breve 
periodo di insegnamento in Svizzera. In convento ebbe uffici di responsabilità e si fece stimare anche dai 
clero secolare e dagli arcivescovi che lo vollero esaminatore sinodale e censore ecclesiastico. Buon teologo e 
dicitore concettoso, fu conferenziere ricercato, ma curò pure il confessionale e la direzione spirituale di 
istituti religiosi, in particolare quello delle Marcelline. Cultore di lettere e forbito scrittore in poesia e prosa, 
lasciò alcune pubblicazioni e vari articoli per il bollettino della Madonna delle Grazie e per altri periodici. Fu 
predicatore generale e padre di Provincia. Nell'agosto del 1943 a Milano vide andar distrutto dalle bombe e 
dalle fiamme il complesso delle Grazie. Scosso da questo avvenimento anche nella salute, fu ospitato dalle 
Marcelline sfollate sul lago di Como. Qui padre Carlini fece ancora dell'apostolato fino alla Pasqua del 1944; 
tre giorni dopo, il 12 aprile, si spegneva per dispersione cardiaca, cf. Bollettino di S. Domenico, 25 (1944), pp. 
141-143. 

16 Si tratta di fogli sparsi di appunti sulla vita e le opere del Biraghi, autografi di madre Valentini, 
evidentemente scritti per fornire al prof. Magistretti le notizie richieste, conservati in AGM, cart. 14. 
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La cancelliera dell'istituto, in data 4 maggio, annota nella Cronistoria (v. 11): 
«Ora che mancano tre mesi alla data! Pazienza. Dio ci aiuterà a provvedere 
diversamente». 

Si prestò alla non facile impresa don Angelo Portaluppi, già introdotto nello 
studio della storia della Congregazione e dei Fondatori in qualità di redattore della 
rivista S. Marcellina - Fiori e spighe, sorta per volontà di madre Valentini all'inizio del 
1929. Fedele all'assunto, con appassionato lavoro di pochi mesi, egli stese il Profilo 
spirituale di mons. Biraghi, che vide la luce nel tempo stabilito, l'11 novembre 1929 (cf. 
Cap. XX). 

DOCUMENTI 

Tra i documenti dell'AGM datati dal 1880 al 1929 scegliamo alcuni, quale saggio 
della venerazione per mons. Biraghi, mantenutasi tra le Marcelline durante il 
generalato di madre Videmari e dopo la sua morte, soprattutto nei momenti più 
importanti della loro storia, svoltasi nel contesto di vicende politiche ed ecclesiali gravi, 
specie a Milano, di contrasti ideologici vecchi e nuovi. Tale venerazione, alimentata 
dall'affetto della prima generazione di Marcelline, si manifestò, per così dire 
ufficialmente, nel desiderio delle superiore dell'istituto di far conoscere il Fondatore 
attraverso una completa biografia, che riuscisse sprone per l'espansione della 
congregazione, allora in atto, e rivalutazione dell'opera dal Biraghi svolta a bene della 
diocesi ambrosiana. 

1 

G. MARONI, Lirica letta all'arcivescovo Calabiana nel collegio di  
via Quadronno, 6 mag. 1880: copia ms., AGM, F.M. c. 9, n. 17. 

Dal testo poetico scritto dal parroco di Brugherio don Giuseppe Maroni17 in 
occasione della cresima delle alunne delle Marcelline amministrata dall'arcivescovo 
Calabiana, pochi mesi dopo la morte di mons. Biraghi, estraiamo i versi che alludono 
al Servo di Dio, quali testimonianza della pietà, che ne sublimava le umane amicizie. 

                                               
17 Giuseppe Maroni (1841-1893), nato a Milano nella parrocchia di S. Maria sul Naviglio, fu ordinato 

sacerdote nel 1864 e fu prima professore nel collegio di Gorla Minore, poi parroco di Brugherio e, dal 1884, 
preposto nella centrale parrocchia milanese di S. Tommaso, dove morì a soli 52 anni, cf. Milano Sacro. 
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A sua Eccellenza l'arcivescovo Luigi Nazari di Calabiana, 6 Maggio 1880 

 
O Padre! o dolce nome! o nostra gioia 

or che ci è dato rivederti ancora in 

questo asil di pace e qui bearci  

di tua presenza cara e venerata. [...] 

 

Oh, ci rimembra 

che un altro dì con noi Quei che maestro 

e duca e padre nomavam fidenti  

qui t'accoglieva, il Monsignor che amico 

verso le figlie del suo cuor, ver noi, 

le tue veci fungeva di pastore. 

Or non é più! ei sen volò con Dio. [..] 

 

A noi fu tolto il comun padre, il pio 

Monsignor che ci accolse in questo 
asilo 

a guidarci al Signor spesso il suo 
dire 

rivolse. Oh, quante lacrime fur 
sparse... 

«Ma non piangete» ei disse alle sue 
figlie; 

non piangete bambine: il vostro padre, 

il pastor della greggia del Signore  

è ancor con voi, al suo gran cuore  

v'affidai, vi commisi, ei predilige  

la vostra età, le vostre sorti ei 
veglia 

finezze d'amor per voi riserva [...]. 

2 

Dalle lettere di madre Videmari 
La devozione di madre Videmari al Servo di Dio, dopo la sua morte, traspare 

spesso dalle sue lettere a superiore delle Marcelline o ad ecclesiastici, per varie 
occasioni. I passi che riproduciamo dimostrano come la Videmari abbia soprattutto 
cercato, rimasta sola al governo della congregazione, di mantenerla sotto il benefico 
influsso del venerato Fondatore, sia affidandone la «rappresentanza» presso 
l'arcivescovo al di lui nipote don Paolo Biraghi, sia riconoscendo il suo prodigioso 
spirituale intervento attraverso ispirazioni invocate in momenti di gravi decisioni. 

a) 

Alla superiore Marcionni, 30 nov. 1881: orig., AGM, Epist. Vid., n. 114. 
Esprimendo alla superiora della casa di Cernusco la propria delusione, perché 

don Paolo Biraghi, desiderato a succedere allo zio come rappresentante arcivescovile 
delle Marcelline, aveva concorso per la parrocchia di Pioltello, madre Videmari 
manifesta la sua grande devozione per il Servo di Dio, di cui avrebbe voluto i nipoti 
«interessati» all'istituto, benché per lei il defunto Superiore fosse di gran lunga al 
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di sopra del pur bravo don Paolo. In lettere successive (10 dic. 1881, 18 gen. 1882), 
madre Marina appare rappacificata con i parenti di mons. Biraghi, sempre per la sua 
somma devozione a lui. 

 

«[...] Quello che mi diede pena in questi giorni è che d.P.[aolo] e i 

fratelli B[iraghi] sono tutti impegnati, perché abbia a riuscire curato di 

Pioltello; questo fa colpo per me che mi sona male, male assai; ma zitto in 

famiglia e fuori. Io per onorare la memoria del venerato Superiore, per 

interessare più i nipoti all'istituto e all'opera dello zio, sbracciarmi e 

fare ogni sacrificio perché ci fosse lui rappresentante vescovile, e lui 

preferire co' suoi Pioltello, è una cifra per me indecifrabile, ma, zitta, 

prego; non si metta ostacoli a nessuna carriera e noi confidiamo in Dio che 

manderà il soggetto adatto a continuare l'opera benefica all'Istituto. Un 

parroco di Pioltello potrà mai rappresentare né nella diocesi, né fuori, qual 

superiore nostro. 

Io seppi da estranei l'aspirazione di d.P., interrogai i frat., li trovai 

all'entusiasmo per l'effettuazione. Veduto d.P. gli mostrai dolcemente il mio 

rincrescimento, aggiungendo che se si trovava male a S. Carlo, io ero disposta 

a surrog[arlo] a don G[iovanni] a Vimercate con 2/m annue; mi rispose secco 

non sentirsi chiamato a ciò. 

Che fare? lasciarlo libero che faccia quel che vuole, tanto e tanto non è 

lo zio per noi! Se ci fosse G[erosa] che disillusione! per me niente; sono 

tanto avvezza a cotali disinganni. Lei zitto, usi prudenza a non far capire 

verbo di quanto le scrissi né a d.P., né a nessuno. D.P. a Pioltello ci sarà 

amico e mai superiore, come lo riguardavo io e come dovevano riguardarlo loro. 

Eccole tutto il mio animo; lei sapeva ciò o lo ignorava? non mi scrisse mai 

niente. [...]». 

b) 

A mons. Luigi Amadori, 28 lug. 1881: copia ms., AGM, F.M., 20. 
Presentando la situazione della congregazione a mons. Luigi Amadori olim 

Biscioni (1812-1883), vescovo di Tebe in partibus infidelium, che le proponeva una 
fondazione a Pisa, la Videmari rimpiange gli incoraggiamenti dati dal Biraghi 
all'espansione delle Marcelline. 

 

Eccellenza, 

Quarantatre anni or sono il povero nostro istituto aveva precisamente la 

vita dell'evangelico granellin di senape. Il Signore l'ha benedetto ed ora lo 

raccomando anche alle di lei preghiere. [...] Dapprincipio ci siamo dilatate, 

noi, poverette, assai più delle nostre forze; i tempi correvano boni e m'avevo 

minori impegni interni ed esterni. Avevamo un Superiore Fondatore in mons. 

Biraghi, che una di lui parola bastava incoraggiare e trascinare l'intero 

nostro Capitolo ad abbracciare la santa impresa proposta [...] 
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c) 

Alla superiora Marcionni, 14 giu., 8 lug. 1882:  
origg., AGM, Epit. Vid., 165, 173. 

Le due lettere, scritte dalla Videmari nell'imminenza dell'apertura del collegio 
delle Marcelline a Lecce, mostrano chiaramente come ella riprese il coraggio di 
espandere la congregazione grazie all'interiore esperienza di esservi «trascinata» dal 
Fondatore stesso, in Cielo sempre operoso per il bene dell'istituto. 

 

14 giu. «[...] Ho ricevuto il piego del famoso carteggio. Questi giorni 

nessuna lettera, ché l'onor(evole] aspetterà la nota, prezzo viveri, retta, 

stampiglie, onde inviarmele. Appena avrò qualcosa di nuovo la terrò informata. 

[...] Io le ripeto, cara sorella, che sono per nulla affatto smaniosa per 

l'affare Lecce; non rifiuterò e asseconderò per tema che diverso mi opponga ai 

voleri di Dio. In vita Monsignore, ero io che lo trascinavo e a Milano e a 

Genova e a Chambéry;18 morto lui, io mi sono rattrapita, per così dire, e se 

male non mi oppongo, pare che lavori Monsignore dal Cielo per trascinarmi e 

con soggetti e con locale e con mezzi per trascinarmi qua e colà. [...]» 

8 lug. «Speravo proprio che la faccenda Lecce andasse in fumo, e pregavo 

e facevo opere bone, tutto per ottener da Dio l'annullamento; non per 

contrarietà alla santa impresa, ma per certa ritrosia a mettermi da capo in 

tanta faccenda. Ma il volere di Dio fu altrimenti [...] Davvero che il Signore 

vuole quest'opera; l'Alimonda, il nostro arcivescovo, il vescovo di Lecce ci 

incoraggiano e incalzano, per cui il ritirarsi sarebbe farla da Giona. [...] 

Ora che la cosa è decisa, ho l'animo quieto; prima pregavo pel no, ora che è 

decisa mi par proprio sia voler di Dio, e Monsignore che lavori dal Cielo. 

[...]». 

3. 

Dagli elogi funebri per madre Videmari, apr. 1891, in «Ricordo di sr. Marina 
Videmari madre fondatrice delle Marcelline», Milano 1891. 

Gli oratori che, ai funerali della Videmari, ne esaltarono la vita con elevati 
discorsi, non poterono omettere un ricordo del Servo di 

                                               
18 Spesso la Videmari si attribuisce l'iniziativa delle fondazioni dei collegi, seguiti all'erezione canonica, 

pronta, però, a riconoscere anche l'intraprendenza del Superiore. Cf. VIDEMARI, pp. 87, 90, 100. Promotore 
della fondazione delle Marcelline a Lecce fu l'on. Gaetano Brunetti (1829-1900), entrato nel Consiglio 
Provinciale di Pubblica Istruzione in terra d'Otranto nel 1862 e dal 1863 deputato del collegio di Brindisi 
nell'ottava legislatura e nelle successive, fino alla ventunesima, ambito rappresentante di altri collegi delle 
Puglie. Di sentimenti liberali fino ad essere propugnatore della scuola laica, volle che l'Istituto Provinciale di 
educazione femminile a Lecce fosse retto dalle Marcelline, avendo di esse avute ottime referenze dal sindaco 
dl Milano, dal prefetto Torre, dal ministro Cesare Correnti, dal card. Alimonda e da parecchi deputati, cf. P. 
PALUMBO, L’on. Gaetano Brunetti, Editrice Salentina 1915, pp. 463-465, 645-646. 
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Dio, iniziatore ed animatore dell'opera che la Videmari fedelmente continuò. Da tali 
rievocazioni riportiamo alcuni passi, che illustrano le virtù di Mons. Biraghi a più di 
un decennio dalla morte. 

a) 

Don Giuseppe Toselli, parroco di Cernusco, 13 apr. 1891, pp. 32, 33, 35-36. 
«[...] Due grandi figure di questi esseri, prescelti a salvezza del 

nostro secolo, vissero con noi ed ora vanno a riposare vicino nella tomba, 

mentre le loro anime, incontratesi nei cieli, esultano della corona che hanno 

strenuamente conquistata -Mons. Biraghi e sr. Marina Videmari- fondatore e 

fondatrice dell'istituto delle Marcelline. [...] 

Monsignor Biraghi con eletta sapienza dettava le Regole della nuova 

istituzione. Quelle regole impongono alle Marcelline il pieno sacrificio di sé 

stesse per vivere della vita delle figliole loro affidate [...] La Videmari 

abbraccia questo punto capitale delle Regole con tutta la forza dell'anima sua 

straordinaria e l'abbraccia a tal segno, che quella piccola famiglia [...] 

diventa in pochi lustri falange di suore, legione di ragazze, oggi sparse in 

ben sette collegi. [...] 

Qui, o Marcelline, avete due tombe che formano il vostro tesoro: qui 

avvicinati il Fondatore e la Fondatrice, la mitezza e la forza, la saggezza 

del consiglio e lo slancio dell'opera; qui in entrambi la costanza 

irremovibile del sacrificio e il più puro amore di Dio e della patria nostra: 

qui, giacché per essi siete in oggi d'una sola mente e d'un sol cuore, qui 

volgetevi ognora ad ascoltare la voce che vi interpreti lo spirito di quelle 

Regole, che sono norma della missione che Dio v'ha data: la redenzione della 

terra. [...]». 

b) 

Canonico Teodosio Gargiulo, Lecce, 23 apr. 1891, p. 44. 
[...] Ma la donna, a credere dei novatori, mancava ancora d'una 

istituzione che, elevandone la mente, la formasse all'amore della famiglia, al 

bene della società. 

[...] Signori, una grande mente ed un gran cuore intese questo bisogno, e 

nella santità della sua vita e del suo ministero ne studiò il rimedio.` Fu 

questo il venerando sacerdote mons. Luigi Biraghi, onore del clero milanese e 

instancabile lavoratore nella vigna di Gesù Cristo. Egli, dotato di vasta 

mente, di cuore sentitamente cristiano, vuol mettere la sua opera a scagionare 

la Chiesa dall'accusa di impotente, che le veniva fatta a riguardo delle nuove 

aspirazioni, vuol salva ad un tempo la donna da una rovinosa vanità della 

scienza, che ne avrebbe isterilito e contraffatto il cuore. E prega, e studia, 

e medita un gran proposito: dare alla Chiesa, alla società una novella 

istituzione, che, chiudendo la bocca ai più schifiltosi, pur conseguisse ad 

ultimo fine il perfezionamento della donna per la famiglia e per la società, 

nel corredo tanto richiesto della scienza e tanto indispensabile della 

religione. [...] 
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4. 

Cenno a mons. Biraghi nella supplica delle Marcelline a Leone XIII per 
l'approvazione della Regola, 17 nov. 1896: orig., ASCRIS, M 62, n. 1. 
Nella supplica al Papa per l'approvazione delle Regole madre Marcionni e le 

suore «ufficiali» della congregazione riconoscono il Servo di Dio come fondatore 
dell'istituto e ne ricordano i meriti nel servizio alla Chiesa ambrosiana. Il cenno, che di 
lui si fa in questo documento, redatto secondo lo schema di simili lettere ufficiali, 
lascia intendere la fedeltà e la venerazione delle Marcelline per il loro indimenticabile 
padre, diciassette anni dopo la sua morte. 

 

Beatissimo Padre 

Noi, umili sottoscritte suore Marcelline di Milano, presentiamo a Vostra 

Santità il libro delle nostre regole, colla preghiera che Vostra Santità dopo 

avervi apportato quelle modificazioni che crederà più opportune, voglia 

concederne la sua approvazione. Epperò esponiamo quanto segue: 

Nel 1838 la sig.ra Marina Videmari ed alcune sue compagne, sotto la 

direzione del sacerdote Luigi Biraghi, direttore spirituale del seminario 

teologico di Milano, si univano in una piccola casa posta in Cernusco sul 

Naviglio (diocesi di Milano), per attendere a vita religiosa, allo scopo di 

educare cristianamente le giovanette di famiglie benestanti. Iddio benedisse 

il loro pensiero e ben presto si unirono a loro altre giovani, anch'esse 

desiderose di consacrarsi a Dio; sicché dopo aver fabbricato un collegio in 

Cernusco, comperarono una seconda casa in Vimercate, poi due case in Milano. 

Continuando a prosperare, portarono le loro tende a Genova, a Chambéry, a 

Lecce, per cui possedono ora sette collegi di educazione, che sono assistiti 

da più di trecento Suore, la maggior parte delle quali impartisce la cristiana 

educazione a circa settecentocinquanta giovinette civili, non trascurando 

scuole gratuite, oratori festivi, catechismi alle Parrocchie. 

Il sacerdote Luigi Biraghi, dalle Marcelline riconosciuto come loro 

Fondatore, che spese la sua vita nei seminari di Milano e nella Biblioteca 

Ambrosiana, che tanto si distinse nella scoperta dei Santi Ambrogio, Gervaso e 

Protaso, da meritarsi l'ambito onore di essere nominato dalla Santità di 

Pio IX, Prelato domestico, è colui che ispirandosi alle Regole che s. Carlo 

dava alle Orsoline, compose questo libro delle regole che ora si sottopone 

alla Santità Vostra. 

Egli fu che volle ci chiamassimo Orsole Marcelline, dandoci per nostra 

principale Patrona la venerata sorella di s. Ambrogio, della cui morte i 

milanesi celebrano il XV centenario. 

Questo libro delle regole ebbe l'appprovazione da sua eccellenza 

monsignor Rornilli, arcivescovo di Milano, con suo decreto in data 13 

settembre 1852, in occasione della prima solenne Professione della no- 
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stra Fondatrice e delle sue compagne. Tutti i vescovi nelle cui diocesi ci 

siamo installate, hanno anch'essi data la loro approvazione. [...] 

Prostrate ai piedi di Vostra Beatitudine, umiliamo i sensi di profonda 

venerazione, di ossequiosa obbedienza e le baciamo il sacro piede. 

Milano, il 17 novembre 1896. 

 

A Sua Santità 

Leone XIII 

Roma 

umilissime e devotissime serve: 

suor Emilia Marcionni sup. gen. 

suor Giuseppa Rogorini vicaria 

suor Rosa Capelli superiora 

suor Guglielmina Bezzera vicesuperiora 

suor Virginia Acquistapace vicesuperiora 

suor Teresa Manzoni maestra delle novizie 

suor Giuseppina Fantino cancelliera 

suor Erminia Bussola consigliera 

5. 

Dalla «Cronistoria dell'istituto delle Marcelline»,  
v. 2 (1891-1902): ms. AGM, sez. I. 

La Cronistoria, scritta dalla cancelliera o segretaria pro tempore della 
Congregazione, nelle scarne annotazioni quasi quotidiane delle vicende delle varie 
case, è una fonte di primaria importanza per una ricostruzione storica. Dal secondo 
volume manoscritto stralciamo, in ordine cronologico, le attestazioni della venerazione 
per il Fondatore tra le Marcelline in diverse occasioni. 

a) 

Per le celebrazioni centenarie di s. Marcellina, luglio 1897:  
Cron. v. 2°, pp. 55-56. 

Prima di elencare le feste svoltesi con solenni accademie di fine anno nei vari 
collegi, tra il 17 ed il 26 luglio, la cancelliera fa una dettagliata cronaca delle 
celebrazioni fatte a Genova, rilevando il ricordo pubblico di mons. Biraghi. 

[...] Si scrissero poi mirabilia su tutti i giornali delle feste fatte 

dalle suore Marcelline in onore della loro Patrona; all'uopo venne fatta 

persino la Storia della Fondazione dell'Istituto nostro (con più o meno 

cognizione di causa), tuttavia apparivano sublimi e care le figure dei 

Venerati Fondatori: Monsignor Luigi Biraghi, e la Madre Marina Videmari, e 

l'Istituto fiorente di bella, pia e florida vita. 
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b) 

Giudizio sul Biraghi del card. Lucido M. Parocchi,  
nov. 1898, Cron. v. 2°, pp. 73-75. 

Madre Fantino, a Roma per le pratiche relative all'approvazione apostolica 
dell'istituto, incontrò eminenti prelati, che avevano conosciuto e stimato il Servo di 
Dio. Tra essi il cardinal vicario Lucido Maria Parocchi,19 di cui riportiamo il giudizio 
espresso sul Biraghi. 

 

Capo 41° Trattative per il decreto di approvazione dell'istituto. 

p. 73  [...] Di fatto il 10 novembre 1898, la rev. madre generale partiva per 

l'eterna città con la rev. superiora Rogorini assistente 

p. 74  generale [...] per affrettare l'approvazione apostolica dell'istituto. 

[..]. 

p. 75  Molto benevolo si mostrò alla r. madre generale ed alle sue compagne, 

l'em.mo cardinale vicario, Lucido Maria Parocchi, che ebbe anzi 

speciali parole di incoraggiamento, per le figlie di quel buon 

Biraghi, così egli, di quell'anima sì dolce, per la quale, come pel 

buon cardinale Alimonda, nemmeno le serpi avevano veleno. [...] 

c) 

La fama di santità del Biraghi tra le Marcelline nel 1899, Cron. v. 2°, p. 105. 
Anche il commento alle modifiche della Regola, per ottenere l'approvazione, 

rivela come tra le Marcelline il Fondatore fosse per comune assenso giudicato «santo». 

 

Capo 59° Revisione delle Regole 

p. 104 Nei giorni 20, 21, 22, 23 agosto, la reverenda madre generale [sr. 

Giuseppina Fantino] invitò le superiore di tutte le case a Quadronno, 

per unirsi al suo Consiglio nell'opera importantissima della Revisione 

delle Costituzioni e delle Regole [...]. 

                                               
19 Parocchi Lucido Maria, cardinale (1833-1903). Nacque a Mantova e fu ordinato sacerdote nel 1856. 

Professore di teologia morale, storia ecclesiastica e diritto canonico nel seminario di Mantova, dal 1863 fu 
arciprete della parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio. Nel 1871 fu consacrato vescovo ed ebbe la sede di 
Pavia, nel 1873 fu primo direttore de La Scuola Cattolica, nel 1877 fu cardinale coi titolo di S. Sisto ed 
arcivescovo di Bologna. Non ebbe l'exequatur del governo italiano. Nel 1882 Leone XIII lo chiamò a Roma e 
nel 1884 fu vicario generale per la città. Nel 1896 fu segretario della congregazione del S. Ufficio. Fece 
pubblicazioni ragguardevoli per eleganza di stile, profondità de pensiero e vigore polemico. Morì a Roma. Per i 
suoi rapporti con il Biraghi, cf. RIMOLDI, E.B.C., p. 169. 
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p. 105 [...] Tutta l'opera delle compilatrici si ridusse a raccogliere, 

ordinare, come fu imposto da Roma, ciò che era sparso qua e là, ed a 

togliere la forma parenetica adoperata dal Santo Fondatore, ma non 

conveniente ad un codice di leggi. Il nostro compianto Monsignore si 

era servito di tale forma, perché Egli usava parlare alle sue 

religiose come un padre amorevole in mezzo ai suoi figli diletti; e fu 

davvero un sacrificio il doverla cambiare, specie per le prime suore e 

le più anziane, avvezze a leggere quell’ispirata parola, che scendeva 

dritta dritta al cuore, come spontanea espressione dell’animo del 

venerato Padre, si che pareva proprio di udirla dalla sua bocca! 

[...]. 

6. 

Dall'elogio funebre per la sup. Caterina Locatelli scritto da mons. Tommaso 
Reggio, Genova 18 nov. 1900: Arch. gen. Suore S. Marta cart. 22, ms. 35. 

Il servo di Dio mons. Tommaso Reggio, arcivescovo di Genova, che aveva 
conosciuto mons. Biraghi, lo ricordò con espressioni di stima nel discorso in morte di 
sr. Caterina Locatelli, superiora del collegio Marcelline in Genova. 

 

[...] Apertasi infatti nel 186320 dalle suore Marcelline la importante 

loro casa di Genova, la fondatrice e superiora generale Videmari e quel lume 

del clero milanese, che fu mons. Luigi Biraghi, non trovarono tra le suore la 

più atta al grave e difficile ufficio di superiora della nuova casa, della già 

da più anni sperimentata vicaria in quella di Cernusco. [...] La casa di 

Genova, la più numerosa ed importante dell'istituto, cred’io, dopo quelle di 

Milano, in due sontuosi palazzi,21 e sotto il più bel cielo della Liguria, 

accolse ben tosto non solamente il fiore di giovanette appartenenti alla 

nobiltà e alta borghesia genovese, ma e altre ancora che vennero da più 

regioni della Italia ed anche dalla lontana America per quivi crescere nella 

soda pietà, negli studi dicevoli a donna bennata, e alla amorevole vita della 

famiglia. 

Questo il savio intento di quel sommo che fu il Biraghi, e la aspirazione 

della Videmari: rigenerare mercè la donna, savia, colta e pia, la società 

travagliata dalle moderne rivoluzioni. [...] 

                                               
20 La data non è esatta: le Marcelline fondarono il collegio di Genova nel 1868, cf. Cap. IX A, intr., 3. 
21 La casa «succursale» aperta a Genova nel 1882 fu villa Melzi, cf. VIDEMARI, pp. 126-127. 
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7. 

Dal discorso di mons. GIUSEPPE POZZI, Alle rr. Suore Marcelline nel giorno  
13 settembre dell'anno 1902, celebrandosi il primo giubileo della loro 

fondazione: orig., ms. aut., AGM, Documenti D. 11. 
A mons. Pozzi, che ai funerali dei Servo di Dio ne aveva fatto la commemorazione 

più ricca di notizie biografiche (cf. Cap. XV, 11 c), le Marcelline diedero l'incarico del 
discorso ufficiale per le celebrazioni cinquantenarie dell'istituto nel 1902.22 Ne 
stralciamo i passi che sottolineano la santità di vita, l'amore per Gesù, la caritatevole 
prudenza di mons. Biraghi. 

 

[...] Sia benedetto Dio che ha ispirato, ha dato incremento ed ha 

condotto a tanta perfezione la santa istituzione alla quale aggregate siete 

divenute spose a Gesù Cristo; e permettete che, unico forse, fra i sacerdoti, 

superstite testimonio del progressivo perfezionarsi dell'opera, vi esponga 

qualche breve cenno, onde comprendiate la bontà e misericordia di Dio verso la 

sua chiesa, e lo spirito caratteristico della congregazione a cui vi siete 

consacrate. 

L'ideale di una associazione di vergini sotto un'opportuna regola per 

educare le fanciulle di cristiane famiglie fu da Dio ispirato ad un santo 

sacerdote di vita intemerata, la cui anima erasi formata all'amore di Gesù 

Cristo e che in seguito, per la dottrina sua e l'attività nel fare il bene fu 

elevato alla dignità di Prelato domestico di Sua Santità, cioè monsignore 

Luigi Biraghi. Egli accolse quella ispirazione, meditò profondamente sul modo 

di attuare il concetto, pregò e per più anni soffrì di fronte alle molte 

difficoltà. Bisognava trovare giovani cristiane di buono spirito, dotate di 

bella intelligenza, di cuore generoso, e soprattutto amanti, come era Egli, di 

Gesù Cristo, e formarle alla scuola del Vangelo; bisognava superare gli 

ostacoli posti a quei tempi dalle autorità civili ed ecclesiastiche; era 

d'uopo affrontare le dicerie di malevoli che avrebbero preveduto in una nuova 

istituzione educativa la rovina di istituti privati, il che era falso [...]. 

Ma Dio che aveva ispirato il pensiero, per uno di quei tratti speciali che 

solo Dio può fare, provvide in modo portentoso [...]. 

Si incontrarono quelle grandi anime di d. Luigi e della Marina Videmari, 

la quale si persuase ad accettare la proposta di aprire col tempo un istituto 

di educazione per le fanciulle secondo il proposto ideale. [...] Le difficoltà 

vennero superate, la Videmari ebbe la patente e trovò altre giovani pronte a 

cooperare alla santa impresa, e mons. Biraghi, in cui la carità illuminata era 

retta dalla prudenza, volle da 

                                               
22 Nel 1902 mons. G. Pozzi aveva 83 anni, era amatissimo prevosto di S. Nazaro e da lungo tempo 

apprezzatissimo prof. di storia nei collegi milanesi delle Marcelline, cf. VIDEMARI, p. 79; T. FUMAGALLI, AGM, D, 
18, dattiloscritto pp. 55-56. 
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prima fare una prova e nel settembre 1838 aperse una scuola in Cernusco che 

ebbe esito felicissimo perché regolata da norme serie da lui dettate e dietro 

la sua direzione [...]. Si dovette pensare ad aprire altre case [...] Prima 

però di formare nuova casa in Milano il consorzio delle Marcelline di Cernusco 

e Vimercate subì quella trasformazione che era l'obiettivo del fondatore e 

della fondatrice, cioè dall'autorità ecclesiastica veniva sollevato a perfetto 

ordine religioso. Qui comincia propriamente l'istituzione regolare delle 

Marcelline. [...] il giorno 13 settembre 1852 [...] colla professione pubblica 

delle prime 24 suore. [...] Mons. Romilli riceveva i loro voti [...] Così 

l'ideale a lungo meditato dal Fondatore mons. Biraghi era realizzato e da quel 

giorno ebbe l'ampio sviluppo di cui siamo testimoni e festeggiamo il giubileo. 

[...] 

Sorsero nuovi tempi, vi furono momenti di dolori, di ansie, di 

trepidazione, ma l'istituto delle Marcelline sorretto e governato da quelle 

due grandi anime che furono mons. Biraghi e suor Videmari non venne mai meno 

al suo spirito e seppe colla caritatevole prudenza del primo, colla fortezza 

d'animo della seconda reggersi e dai pericoli e dalle prove emergere più 

vigoroso nel bene [...]. 

8. 

Dalla «Cronistoria dell'istituto delle Marcelline» notizie sui ritrovamenti  
di lettere del Servo di Dio e sui lavori preparatori per una sua biografia,  

dal 1916 al 1928, AGM, Cron., vv, 6° e 9°. 
Le annotazioni della Cronistoria, che qui riproduciamo, valgono a dimostrare 

come nei primi due decenni dei '900 si venisse concretando il desiderio delle 
Marcelline di avere una biografia del Fondatore solidamente documentata e scritta con 
competenza da profondi conoscitori delle sue virtù e delle sue opere. 

1917, 11 feb. - Gioia della rev. Madre [T. Fumagalli] per aver rinvenuti 

molti scritti e lettere dei venerati Fondatori, specialmente del 

compianto mons. Biraghi. Ella spera dal Signore la grazia di mandare 

ad effetto il suo vivissimo desiderio di farne una raccolta e mandarla 

alle stampe. 

4 mar. - Visita dell'ill.mo monsignor prof. Luigi Talamoni, cui [la 

Madre] dice il suo desiderio vivissimo di avere un libro che raccolga 

le memorie dei nostri venerati Fondatori ai posteri! 

1921, 26 nov. - [...] la nostra rev, Madre Generale pensò, d'accordo con le 

sue Assistenti generali, di pregare l'ottimo professor Magistretti di 

scrivere un fascicoletto sulle Marcelline da porre in appendice della 

Vita di S. Marcellina al posto del cenno, ormai incompleto, che ora si 

legge. 

1922, 20 feb. - Una semplice occasione spinse la nostra rev. Madre a 

riguardare nella cassetta abbandonata in foresteria, tra le carte 

preziose del ven. nostro Fondatore e trovò moltissime lettere della 
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nostra Madre Marina, che si dicevano perdute, e una lettera di mons. 

Biraghi a sr. Sala Marianna23 e molte altre cose belle. Deo gratias! 

2 mar. - La rev. Madre ha riveduto molti documenti relativi ai nostri 

Santi Fondatori. Oh mio Dio, quanti bei pensieri e quanti ostacoli! 

«Lascerò» ella esclama, «lascerò dunque spegnere le scintille che voi 

stessi ravvivate per il bene della nostra congregazione?...». 

12 mar. - [...] Visita del prof. Magistretii vero Poeta e artista 

cristiano cattolico, -ammiratore sincero- vuol fare un opuscolo a 

modo. 

13 mar. - [...] Lettera al prof. Magistretti accompagnante altri 

documenti per il noto lavoro. 

1923, 5 nov. - Riordinati tutti i documenti che sono nell'archivio della 

madre. Ci sono delle lacune da riempire, ma mancano gli aiuti. 

17 nov. - La rev. Madre si è occupata di fare ricerca delle lettere 

della madre Fondatrice e le ha potute ritrovare, nonostante le 

dichiarazioni in contrario di sr. Videmari che diceva, che si 

trovavano a Cernusco, forse perdute... E la rev. Madre fu lieta di 

leggere la corrispondenza della ven. Madre Marina con il ven.mo 

Fondatore fin dall'inizio del nostro Istituto. Consigliatasi con le 

sue assistenti generali e con mons. Maini, delegato del cardinal 

arcivescovo, sente di iniziare sotto lo sguardo di Dio, a vantaggio 

morale del nostro istituto, un lavoro tanto semplice quanto utile per 

la verità storica e la edificazione che ne verrà alla nostra famiglia 

religiosa: raccogliere le prime lettere -periodo per periodo- della 

Madre Videmari e del S. Fondatore, collegarle con notizie ed 

osservazioni che illustrino le ragioni e lo svolgersi degli 

avvenimenti: l° periodo: della fondazione dell'istituto; 2° per.: 

formazione dei due primi collegi; esperimenti sul regolamento di vita 

adottato; 3° per.: approvazione dell'ordinario e prima professione 

religiosa; 4° per.: fondazione della casa madre in Milano. 

B 
TESTIMONIANZE SU MONS. BIRAGHI ALL'ESTERNO DELLA  

CONGREGAZIONE DELLE MARCELLINE (1881-1928) 

INTRODUZIONE 

Per valorizzarle equamente e giustificarne la limitatezza, dobbiamo presentare le 
testimonianze sulle virtù di mons. Biraghi all'esterno della congregazione delle 
Marcelline, nei primi cinquant'anni dopo la sua morte, sullo sfondo degli avvenimenti 
politici, ecclesiastici e culturali dell'epoca, e precisamente nei tre seguenti periodi: 1) 
dalla morte 

                                               
23 E' la lettera 18 feb. 1848, Epist. I, 668 per cui cf. Cap. VII B, 9. 
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del Servo di Dio alla morte dell'arcivescovo Calabiana (1879-1893), 2) durante 
l'episcopato del cardinal Ferrari (1893-1921), 3) durante l'episcopato del cardinal Tosi 
(1922-1928). 

1. Fama di santità del Biraghi dalla sua morte a quella del Calabiana. 

Attorno alla bara del Biraghi le due correnti in cui era da tempo diviso il clero 
milanese: l'intransigente e la liberale, parvero trovare un punto di convergenza nel 
comune cordoglio e nell'unanime riconoscimento delle sue sacerdotali virtù, né valse a 
riaccendere le opposte passioni la polemica che l'Osservatore Cattolico tentò di riaprire 
con la Perseveranza, prendendo spunto proprio dal necrologio da essa pubblicato (cf. 
Cap. XV, 5). In morte, il. Servo di Dio rimaneva al di sopra dei partiti, come lo era 
stato in vita, e la sua memoria era per tutti in benedizione. 

Tale si mantenne nei quindici anni immediatamente successivi: gli ultimi 
dell'episcopato dei Calabiana, i primi del pontificato di Leone XIII. Allora anche a 
Roma era andata affermandosi la tendenza conciliatorista, attraverso le voci autorevoli 
di un Alimonda, di un Capecelatro, di un Agliardi1 -per non nominare elle eminenti 
ammiratori del Servo di Dio-, mentre nella diocesi milanese il liberalismo di matrice 
rosminiana, di cui alcuni oppositori avevano tacciato indebitamente il Biraghi, benché 
rimesso in causa dagli albertariani nella polemica antirosminiana seguita alla 
pubblicazione dell'Aeterni Patris e culminata nei processo Stoppani-Albertario, era 
risultato ancora la posizione più saggia ed equilibrata per i cattolici italiani.2 In essa si 
ritrovavano, con il Calabiana, ecclesiastici di valore, come Bonomelli, Scalabrini, 
Villoresi, Taglioretti, Prada, assertori tutti della santità del Biraghi, e don Giuseppe 
Pozzi, don Luigi Talamoni, don Giulio Tarra, gli elogiatori del Servo di Dio alle sue 
esequie (cf. Cap. XVI, 11). 

Per essi e per la gran maggioranza del clero ambrosiano, pieno di zelo e più 
accreditato presso ogni ceto sociale, mons. Luigi Biraghi continuò ad essere una figura 
esemplare, di cui si rimpiangevano la moderazione e la virtù antica, specie nelle 
recenti esorbitanze delle diatribe in seminario e tra la stampa cattolica.3 Si può dire 
quindi che le buone testimonianze sul Biraghi, nei periodo da noi considerato, ven-
gano dallo stesso ambiente di quelle raccolte nel 1879. 

Invece in quegli anni aveva cominciato ad offuscarsi la fama del Biraghi 
archeologo, sia per il diffondersi del giudizio negativo del Mommsen, sia per i progressi 
che andava facendo la scienza archeologica. Tuttavia diventa un argomento a favore 
della fama di santità del Servo di Dio il fatto che gli stessi suoi contestatori nel campo 
scientifico non poterono negare il suo valore nel campo spirituale e religioso. 

«Nessuno può negare a mons. Biraghi sensi generosi, pietà esemplare, coltura ed 
erudizione abbastanza vasta, non profonda, studio indefesso delle cose patrie», scrive 
Francesco Magani,4 confutando le 

                                               
1 Per i cardinali Alimonda, Agliardi e Capecelatro cf. Capp. XV n. 51, XVI, 1 b, VIII n. 36 
2 Cf. G. PONZINI, Il cardinale Andrea Carlo Ferrari a Milano, 1894-1921, Milano 1981, pp. 6-7; cf. pure 

TRAGELLA, Le missioni estere di Milano, cit., II, pp. 265-275. 
3 C. CASTIGLIONI, Calabiana cit., pp. 225-233. 
4 Francesco Magani (1828-1907), del clero pavese, fu vescovo di Parma dal 1893. 
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tesi sostenute dal Biraghi a proposito dei soggiorno di s. Agostino a Cassago.5 Sulla 
stessa linea è Luigi Bignami,6 che, mentre nega il valore storico della Vita di s. 
Marcellina, sente il dovere di aggiungere: «Ciò non distrugge nè menoma i meriti, che 
posero il Biraghi, anche onorato da Pio IX d'una prelatura romana, fra i memorabili 
del clero milanese»7 Infine il gesuita Fedele Savio,8 a proposito della datazione della 
Datiana Historia,9 mentre giudica antiscientifico il modo di far storia del Biraghi, 
aggiunge: «Fu egli non solo sacerdote esemplare e ricco di insigni virtù, ma fornito di 
erudizione non volgare».10 

2. Durante l'episcopato del cardinal Ferrari (1894-1921). 

Dopo la delusione dei conciliatoristi, nel 1887, di fronte all'aperto 
anticlericalismo dei governo Crispi, l'intransigenza cattolica acquistò maggior vigore e 
si verificò in tutta Italia una notevole ripresa religiosa. Questa, a Milano, si sviluppò in 
due direzioni: a) sotto l'esempio di mons. Bonomelli, in un accostamento del clero colto 
alle classi più elevate, direzione che ebbe il suo massimo esponente in don Achille 
Ratti; b) sulla linea dell'azione pastorale del cardinal Ferrari, in un generoso apostolato 
del clero giovane e di campagna verso la gioventù e le classi popolari.11 

Si erano, intanto, smorzati gli entusiasmi risorgimentali del clero liberale, specie 
dopo la scomparsa del suo antesignano Antonio Stoppani (1891) e, uno dopo l'altro, 
dei grandi prevosti di città, suoi migliori sostenitori; d'altra parte si era moderato pure 
l'intransigentismo dell'Osservatore Cattolico, dopo il tramonto dell'Albertario e 
l'ingresso nella redazione dei giornali cattolici di uomini quali Filippo Meda, Cesare 
Nava, Ottavio Cornaggia Castiglioni, fedeli, sì, al sommo gerarca, ma nell'obbedienza e 
nel rispetto del pastore della diocesi.12 

                                               
5 F. MAGANI, La data e il luogo del battesimo di s. Agostino, Pavia 1887, p. 155, dove si criticano le 

conclusioni tratte dal Biraghi nell'articolo S. Agostino a Cassago di Brianza [...l in L'Amico Cattolico, t. 11 
(1854), pp. 361-377, 409-418, 491. Sulla questione a lungo dibattuta, cf. LUIGI BERETTA, S. Agostino a 
Cassiciaco, Cassago Brianza 1982, pp. 171-198. 

6 Luigi Bignami (1862-1919), milanese della parrocchia di S. Giorgio al palazzo, rimasto presto orfano di 
madre, entrò nel 1874 tra i chierici del Duomo e nel 1879 fu ammesso al seminario teologico. Nel 1883, 
licenziato in sacra teologia e in belle lettere all'accademia scientifico-letteraria di Milano, fu inviato ad aprire 
il collegio De Filippi ad Arona. Fu ordinato sacerdote nel 1884 e nel 1891 fu coadiutore nella parrocchia del 
Duomo. Nel 1895 fu parroco di S. Lorenzo. Nel 1906 fu consacrato vescovo di Siracusa, dove morì. Fu autore 
di numerosi scritti specie a carattere storico. 

7 L. BIGNAMI, La famiglia di s. Ambrogio in Conferenze santambrosiane nel XV centenario della morte di s. 
Ambrogio, Milano gen.-feb. 1897, p. 97. 

8 Fedele Savio (1848-1916), storico di buona fama, nacque a Salario, fu sacerdote ed entrò nella 
Compagnia di Gesù nel 1873. Nel 1906 fu professore di storia ecclesiastica all'università Gregoriana. Autore 
di numerosi studi sulla storia d'Italia e della Chiesa, è ricordato soprattutto per Gli antichi vescovi d'Italia 
dalle origini al 1300, i cui primi 2 volumi furono pubblicati prima della sua morte e 2 postumi. Fu 
collaboratore de La Civiltà Cattolica. Morì a Roma. 

9 Per la Datiana Historia del Biraghi, alla quale il Savio fa riferimento, cf. Cap. XIV, 6 a, b. 
10 F. SAVIO, Gli antichi vescovi d'Italia cit., La Lombardia, parte I, Milano Firenze 1913, p. 662. 
11 G. PONZINI, Il cardinal A.C. Ferrari cit., p. 15. 
12 ibid., pp. 13-14; cf. pure A. MAJO, Storia della stampa cattolica in Italia, Milano 1987, pp. 119-121. 
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In questo clima di azione cattolica particolarmente attenta al presente, il Biraghi 
è ricordato, per così dire, indirettamente: nelle rievocazioni di illustri sacerdoti 
recentemente defunti, in monografie di interesse storico locale, in studi di archeologia 
lombarda. Gli autori di questi scritti (cf. infra 2, 3, 4, 6, 7, 8), benché esprimano 
giudizi molto positivi sul Servo d Dio, restano lontani dal mostrare il desiderio di una 
eventuale causa di beatificazione, certamente perché l'episcopato del cardinal Ferrari 
fu dominato: a) dalla crisi modernista, che coinvolse, con lo stesso arcivescovo, laici ed 
ecclesiastici molto in vista della cultura cattolica milanese; b) dalla tragedia della 
prima guerra mondiale; c) dall'apostolato di un clero giovane, formato in un seminario 
prevalentemente influenzato dall'intransigentismo degli Oblati e dalla propaganda 
albertariana, al quale difficilmente si sarebbe proposto come modello il Servo di Dio. 

Ciò può spiegare la cautela con cui allora si parlò del Biraghi: una aperta 
celebrazione della sua personalità e dei suoi meriti avrebbe potuto costituire un 
elemento di contrasto in più, in quel momento di turbamento generale. Perciò 
acquistano particolare valore le testimonianze datate in questo periodo, essendo ancor 
vivi «molti, i quali conobbero il Biraghi come uomo di santa vita e di rare virtù».13 

3. Durante l'episcopato del cardinal Tosi (1922-1929). 

Anche se i lunghi periodi di malattia impedirono al cardinal Tosi di svolgere una 
azione pastorale adeguata ai gravi rivolgimenti socio-politici in atto dal primo 
dopoguerra alla conciliazione, la storia religiosa ambrosiana di quest'epoca sta a 
dimostrare come i cattolici -clero e laicato- seppero adoperarsi, sul terreno spirituale, 
culturale, associativo e sociale, alla ricostruzione della cultura cristiana sulle rovine 
della civiltà liberale e del vecchio stato di diritto. Basti accennare alle personalità 
allora dominanti in Milano: Gemelli, Toniolo, Necchi, la Barelli; ed alle grandi 
realizzazioni: l'Università Cattolica, l'opera cardinal Ferrari, il nuovo seminario, e si 
capisce come, nei primi anni del regime fascista, quando ancora tanto rimaneva 
impregiudicato, p. Gemelli potesse illudersi di approfittare della tabula rasa fatta dagli 
antichi avversari, per portare la cultura cristiana, secondo la sua nuova intuizione, al 
ruolo dell'unica cultura legittima del paese. Papa Ratti incoraggiava e benediceva.14 

In questa riacquistata fiducia dei cattolici nei confronti della cultura moderna, le 
Marcelline poterono apertamente far risalire il successo del loro apostolato educativo 
all'originalità del progetto elaborato dal loro Fondatore per ispirazione divina. A questo 
fine madre Valentini, mentre aderì alle grandi iniziative di p. Gemelli, della Barelli, di 
mons. Giovanni Rossi, si preoccupò di presentare l'opera di mons. Biraghi come 
precorritrice del loro ideale di apostolato, attraverso pubblicazioni opportune (cf. 
supra, A, intr. 3 b). Intanto diede ampia 

                                               
13 (F. SAVIO) Recentissima conferma di una sentenza di s. Carlo in La Civiltà Cattolica 1910, v. 3, p. 336. 
14 G. RUMI, Milano cattolica nell'Italia unita, Milano 1983, pp. 126-131. 
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diffusione agli scritti del Servo di Dio più strettamente «culturali», quali la riduzione 
delle Confessioni di s. Agostino e la Vita di s. Marcellina, offrendone copie al cardinal 
Tosi15 e facendone l'ambito premio per le alunne dei vari collegi, distintesi agli esami. 

Il riemergere, anche per tali iniziative delle Marcelline, della figura di mons. 
Biraghi, in questo periodo di libero dibattito permise ai sinceri estimatori della 
spiritualità del Servo di Dio di parlare di lui senza timori, nonostante le persistenti 
diffidenze dei critici delle sue opere scientifiche e degli epigoni dell'intransigentismo 
albertariano.16 

DOCUMENTI 

I cenni a mons. Biraghi, che stralciamo per lo più da opere di carattere culturale 
edite tra il 1880 ed il 1928 non sono numerosi, ma mostrano significativamente come 
nelle più svariate occasioni si scrisse in quegli anni di lui, essendo il suo nome sempre 
legato al ricordo delle sue sacerdotali virtù. E ciò non solo da parte di ecclesiastici 
memori del suo valore nel ministero sacerdotale, ma anche di cultori di storia e di 
archeologia, che dovettero distinguere, tra lo studioso, forse troppo frettolosamente 
stroncato, e l'uomo di Dio, per tutti degno della massima stima. 

1. 

Dalla Prefazione della traduzione in tedesco della «Vita di s. Marcellina» del 
Biraghi curata dal dr. PETER MACHERI, Kempten 1880, pp. III-XVI. 

Nell'avvertenza sull'Autore si accenna alle varie opere del Servo di Dio, ritenuto 
degno di «raggiungere i più alti onori ecclesiastici della s. Chiesa», mentre per la sua 
umiltà si mantenne esclusivamente dedito ai doveri del proprio stato. Diamo la 
traduzione italiana di un significativo passo di tale prefazione.17 

 

[V-VI] [...] Egli avrebbe potuto raggiungere i più alti onori 

ecclesiastici della s. Chiesa, ma si accontentò del titolo di dottore della 

Biblioteca Ambrosiana e dedicò la sua vita esclusivamente agli obblighi 

                                               
15 Cf. Cronistoria dell'istituto, v. 10, alla data 1922, 23 lug. 
16 Ci si riferisce in particolare a mons. Giuseppe Pecora, nipote di don Davide Albertario ed autore di una 

sua biografia, per cui cf. C. CASTIGLIONI, Calabiana cit., p. 202, ed a G. BRAMBILLA, autore di una biografia di 
mons. Giuseppe Marinoni, edita a Milano nel 1926, senza neppure un cenno al Biraghi, che del Marinoni fu 
direttore spirituale e notoriamente amico. 

17 La traduzione della Vita di s. Marcellina del Biraghi in tedesco fu sollecitata da don Paolo Borgazzi, che 
ne ottenne l'imprimatur da mons. Maupes: cf. lettera del Borgazzi alla Videmari, 3 ott. 1879. La prefazione 
col giudizio sul Servo di Dio deve essere di poco precedente alla sua morte, di cui non si dà la data. 
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del suo stato, agli studi profondi della storia della Chiesa ed alle opere 

pie. Nell'ambito di questo spirito, nella natura di questa anima c’era qualche 

cosa di s. Girolamo. Come costui, anch'egli ha unito una schiera di persone 

pie, alle quali egli ispirava l'amore per l'insegnamento, lo zelo per l'onore 

di Dio. [...] 

2. 

PAOLO ROTTA, Sulle sette basiliche stazionali di Milano - S. Ambrogio,  
Milano 1881: dedica. 

Nel 1881 mons. Paolo Rotta18 dedicò all'arcivescovo Calabiana, per il suo 
giubileo sacerdotale, il primo saggio illustrativo delle sette basiliche della città19 e nello 
stesso anno, alla memoria di mons. Biraghi, dedicò quello della basilica di S. 
Ambrogio. Del volume, in cui è spesso ricordato il Biraghi per la parte avuta nei 
restauri della basilica santambrosiana e per i relativi suoi scritti, riportiamo solo la 
dedica, perché esprime un giudizio, che investe l'intera personalità del Servo di Dio. 

 

Alla cara e venerata memoria/ di / Mons. Luigi Biraghi / Direttore del 

seminario arcivescovile/ prelato domestico di sua Santità/ sacerdote di somma 

ed illuminata pietà/ congiunta alla più svariata erudizione/ negli studi 

evangelici ed in sacra archeologia/ di cui fu maestro e cultore ammirato/ 

gemma del clero milanese/ questi cenni sulla basilica ambrosiana/ a lui che la 

illustrò con mano si eletta/ L'Autore suo discepolo/ dedica consacra. 

3. 

LUIGI VITALI, In memoria di don Domenico Nava, Milano 1884, pp. 23-24. 
Nell'elogio funebre di don Domenico Nava20 pronunciato da mons. Luigi Vitali, 

uno dei più ardenti sacerdoti milanesi di indirizzo liberale21 è importante l'accenno 
alla direzione spirituale data dal Servo 

                                               
18 Paolo Rotta (1830-1911), ordinato nel 1854, fu discepolo del Servo di Dio. Vicario cooperatore nelle 

parrocchie milanesi di S. Maria del Naviglio e, per moltissimi anni, di S. Eustorgio, morì canonico del 
Capitolo maggiore di S. Ambrogio. Autodidatta, fu autore di parecchie pubblicazioni di storia e liturgia 
ambrosiana. Sostenuto da mons. Calabiana, fu l'anima del comitato per il recupero ed il ripristino della 
basilica di S. Vincenzo in Prato, cf. Archivio basilica S. Ambrogio. 

19 Le sette basiliche stazionali di Milano sono: S. Maria maggiore, nell'area attualmente occupata dal 
duomo, S. Ambrogio, S. Lorenzo, S. Nazaro, S. Stefano, S. Simpliciano, S. Vittore al corpo. 

20 Domenico Nava (1821-1883) fu coadiutore nella parrocchia di S. Pietro Celestino, canonico onorario in 
S. Babila, poi prevosto a S. Vittore: «Pio, zelante, meritevolissimo del popolo, cui fu benefattore. Intelligente, 
munifico della patria, inteso sempre al connubio delle due civiltà, la religiosa e la sociale », cf. G. COLOMBO, 
La società ecclesiastica di Milano in Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana cit., II, p. 336, n. 116. 

21 Cf. Cap. XI B, intr. 1, b. 



1242 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

di Dio ai chierici del seminario milanese, direzione riconosciuta di ispirazione 
puramente evangelica e tale da rendere il giovane clero capace di conquistare a Cristo 
la società con la virtù, la scienza e l'amore. 

 

[p. 23...] Al giovine clero, sotto la scorta di quel venerando e sapiente 

[24] sacerdote che fu monsignor Biraghi, era messo innanzi, in tutta la sua 

purezza, l'intento evangelico: ti fa virtuoso, ti fa dotto, per gettarti poi 

in mezzo alla società, e acquistarla a Cristo colla virtù, colla scienza, 

coll'amore. Di più, allora l'indirizzo educativo del laicato procedeva unito 

all'indirizzo educativo del clero, e questa armonia permetteva che l'amor 

della Chiesa fosse unito coll'amor della patria, che anzi i due amori non 

fossero che un solo amore [...]. 

4. 

G[IUSEPPE] P[OZZI], Prefazione alla V edit delle «Confessioni di s. Agostino [...] 
volgarizzate e ridotte [...] dal sac. Luigi Biraghi [...], Milano 1889, pp. V –VIII. 

Presentando al Lettore la quinta edizione delle Confessioni, tradotte e ridotte dal 
Biraghi, don Pozzi tratteggia il carattere del Servo di Dio con l'attendibilità che dà alle 
sue parole la personale conoscenza del venerato direttore spirituale ed amico, di cui 
rivela le eccellenti doti, riflesse dallo stesso stile: lealtà e schiettezza, umiltà e 
modestia, serenità di mente e purezza di cuore, espansione di anima, che «costringe a 
diventare migliori». 

 

Il pensiero delle Suore Marcelline di ristampare in nuova ed elegante 

edizione le Confessioni di sant'Agostino scritte dall'Illustre Monsignor Luigi 

Biraghi, se per una parte è bella dimostrazione del delicato sentire di quelle 

buone Suore, che ricordano sempre con venerazione il loro Fondatore e Padre, 

per l'altra è un caro dono fatto ai cattolici e specialmente al Clero 

milanese, di cui Monsignore fu lustro e decoro. Delle venticinque e più opere 

scientifiche e letterarie da Lui stampate, niuna forse come questa, la quale 

non è una semplice traduzione, ma una riduzione, ritrae maggiormente il 

carattere[VI] di pietà e di modestia con cui il detto Prelato velava il 

profondo sapere. Per quanto però amasse rimanere nella solitudine e nel 

silenzio, la luce del sapere e della virtù di Lui non poté stare nascosta ed 

ebbe ben meritati onori giacché venne eletto Dottore del Collegio teologico di 

Genova, Socio di varie Accademie letterarie, Prelato Domestico di S. Santità, 

onori di cui giammai menò vanto o fece pompa. Ma anche senza questi onori, 

sarebbero state sufficienti a manifestare gl'insigni pregi di Monsignor 

Biraghi le opere da Lui date alla stampa. Di ben pochi può affermarsi con 

verità come di Lui, essere lo stile la manifestazione dell'indole, della 

virtù, del carattere di un uomo. Leale e schietto quanto era umile e modesto, 

non si 
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accorgeva di tratteggiare sé medesimo e nella sostanza e nello stile dei vari 

scritti. In questi si scorge sempre il profondo conoscitore dei Padri della 

Chiesa, un bisogno[VII] di far conoscere ed amare Gesù. Cristo, una perfetta 

obbedienza alla Chiesa ed al Sommo Pontefice, una serenità di niente, una 

purezza di cuore, una espansione di anima che persuade, affascina e costringe 

a diventar migliori. Ciò si manifesta principalmente nella semplice versione e 

riduzione ora stampata delle Confessioni di sant'Agostino. La lingua sempre 

pura, lo stile elegante eppure semplice, ritraggono come in uno specchio tutta 

la bellezza del testo, richiamano gli aurei secoli del bello scrivere italiano 

e svelano un letterato profondo conoscitore della nostra bella lingua. 

Il finissimo criterio con cui il traduttore, conservando l'insieme 

dell'orditura, lascia alcune parti che potrebbero in qualche modo nuocere ai 

giovani lettori, dimostra quel delicato sentire che rispetta la debolezza dei 

pusilli e toglie la causa di curiosità pericolose. 

[VIII] Sia lode pertanto alle benemerite Suore che ebbero il felice 

pensiero di ristampare quest'opera tanto utile ai nostri tempi, nei quali fra 

i tanti mali, non sono certamente ultimi l'ignoranza della dottrina cattolica, 

e un senso di disperazione a cui è efficace rimedio la storia della 

conversione di un uomo che fu il più grande genio dei primi secoli della 

Chiesa. Sia lode l'avere richiamato dopo dieci anni dalla sua morte la memoria 

di un uomo che è in amore e venerazione anche oggidì presso gran parte 

dell'ottimo Clero Milanese e dell'amico. 

G. P. 

5. 

Cenno elogiativo del Biraghi nella recensione della IV ed. della sua Vita di  
s. Marcellina in La Civiltà Cattolica (1891) s. XIV, v. 9, Bibliografia, p. 594. 

Riteniamo degno di nota il giudizio positivo della severa rivista gesuitica sul 
Biraghi, ben meritevole di memoria per molti titoli. 

 

[...] Più volte mentovammo questo bel lavoro del dotto monsignor Biraghi, 

rapito alle lettere ed alle opere di zelo nel 1879, e pur sempre desiderato e 

rimpianto. Ma questa splendida edizione è degna di speciale menzione per le 

giunte, e per la biografia dell'Autore, ben meritevole di memoria per molti 

titoli, se altro non fosse, per la fondazione della congregazione delle 

Marcelline. 

L'edizione è corredata inoltre del ritratto storico della Santa, del 

ritratto dell'Autore, di fregi librarii di ottimo gusto, di un breve di Pio IX 

di s.m. in commendazione dell'opera, e di due brevi di Leone XIII fel. regn. 

alla superiora delle Marcelline, di elogio al loro istituto e alla educazione 

da loro data alle fanciulle. 
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6. 

LUIGI GHEZZI, Cisnusculum, Monza 1911, pp. 64-67. 
Lo spazio, che nel suo volume sul paese natale il giovane don Ghezzi22 dà al 

ricordo del Servo di Dio, è una buona testimonianza della fama, di cui mons. Biraghi 
godeva a Cernusco trent'anni dopo la morte, qui ricordata come quella di un santo. 

64 [...] Altro lustro del paese è la famiglia Biraghi, trapiantata qui, 

nei primi anni del secolo passato, da Vignate. 

Di questa famiglia dobbiamo ricordare con particolare menzione la 

figura di mons. Luigi Biraghi. 

65 [Notizie biografiche che omettiamo]. 

66 [...] Vorremmo ricordare sommariamente l'operosità sua, almeno nei 

riguardi del nostro paese, specialmente la sua pietà sacerdotale, che 

fu fonte inesausta di carità [...]. 

Anche nelle cose di pubblico interesse portò, come consigliere 

comunale, l'opera sua pratica e illuminata. Ma le sue glorie migliori 

sono indirettamente l'ospedale Uboldo e direttamente l'istituto delle 

suore Marcelline. [...] 

67 [...] Sul finire del 1878 la salute di monsignor Biraghi era 

profondamente scossa: a nulla gli valse la cura fatta a Chambéry nel 

luglio seguente: tornato a Milano, dovette mettersi a letto aggravato. 

Visitato dall'arcivescovo e da eminenti personaggi milanesi, la 

mattina dell'11 agosto, dopo aver prevista e preannunciata la sua 

morte, passava di vita verso le ore 7.45 del mattino, confortato dalla 

benedizione papale e dall'estrema unzione.23 Egli non ebbe agonia, ma 

passò di vita dolce e sereno, lasciando in tutti l'impressione che 

fosse morto un santo. 

I funerali furono un vero trionfo a Milano; l'ovazione si ripeté a 

Cernusco il 14 agosto. [...] 

Tutto il paese partecipò ai suoi funerali con uno slancio di pio 

cordoglio, cui solo conforto era quello di possedere la spoglia 

dell'uomo venerato. Rievocando la figura del quale molti cernuschesi 

si domanderanno come mai fra tante vie del paese, non una è stata 

finora trovata da consacrare al suo nome?24 

                                               
22 Luigi Ghezzi (1887-1952) nacque a Cernusco e compì gli studi nei seminari diocesani. Ordinato nei 

1911, fu oblato dei S.S. Ambrogio e Carlo ed esercitò il ministero in varie parrocchie come vicario nelle 
vacanze parrocchiali. Assunto alla direzione diocesana dell'opera per l'aiuto delle missioni, vi lavorò con zelo 
e meritò in riconoscimento il titolo di cameriere segreto soprannumerario nel 1932. Ufficiale di curia, ebbe 
pure incarichi di fiducia presso l'università Cattolica di Milano. Intensamente attivo a Cernusco, in aiuto del 
vecchio parroco don Toselli, fu tra i fondatori del periodico Voce Amica, cui collaborò con lo pseudonimo di 
Torrianus. Dell'amato paese lasciò memorie storiche preziose, anche se non sempre suffragate da severa 
critica, cf. Voce Amica, maggio 1952, n. 5. 

23 Cf. in proposito Cap. XV, 7. 
24 Attualmente a Cernusco dedicata a mons. L. Biraghi la via che fiancheggia a sinistra la nuova 

prepositurale. 
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7. 

CARLO  PERINI, Vita di Giulio Tarra, Milano 1914, p. 154. 
C. Perini25 nella sua biografia di don Giulio Tarra rileva l'importanza 

dell'intervento del Biraghi per determinare il conte Taverna ad affidare l'erigendo 
istituto per i sordomuti, in Milano, al giovane diacono Tarra (alle pp. 32 e 33); infine 
ricorda il dolore dell'apostolo dei sordomuti per la morte del Servo di Dio, riferendone il 
giudizio di santo consigliere, che sempre il Tarra ne ebbe. 

[p. 154] XXVIII - Una dolorosa perdita pel Tarra [...]. 

Nel breve giro di pochi anni il Tarra fu orbato dalle persone più care. 

Egli venerava ed amava il dotto monsignor Luigi Biraghi, che gli era stato per 

cinque lustri il suo consigliere e la sua guida nelle cose dello spirito. 

Durante la sua ultima malattia, spesso si recava da lui per averne conforti e 

benedizioni. Ed il santo uomo confortava veramente colla sua parola sempre 

affabile e sempre piena di celestiale sapienza. Fino all'ultima ora di sua 

vita conservò lucidezza d'idee ed ordine e precisione di forme [...]. 

Il Tarra pianse la morte di questo «nuovo fratello di Ambrogio, di Satiro 

e di Marcellina apparso -così egli- fra di noi in questo secolo di tanto 

languore morale, a risuscitarne e farne rivivere le belle immagini, a 

rifonderne lo spirito, a illustrarne la vita, le opere e perfino i sepolcri». 

Infatti, profondamente investito dello spirito, de' sensi e delle parole 

d'Ambrogio, amò quasi sposa la Chiesa di Milano [...] 

8. 

LUIGI MEREGALLI, Il padre Luigi M. Villoresi barnabita nel suo istituto  
e nelle sue virtù, 1919; ms., Arch. gen. Barnabiti, Roma. 

Dalla biografia di p. Villoresi, scritta da mons. Meregalli26 e rimasta incompiuta, 
stralciamo alcuni passi, nei quali è elogiato il Servo di Dio come direttore spirituale del 
seminario di Milano ed in particolare di Luigi Villoresi, da lui avviato alla vita religiosa 
tra i Barnabiti. 

                                               
25 Carlo Perini (1850-1929), professore, confratello della S. Vincenzo. Nacque a Malgrate e fu scolaro 

innamorato di don Giulio Tarra, per trentasei anni insegnante dei sordomuti, ai quali si dedicò con 
generosità, così da meritare una medaglia d'oro. Tenne con dignità anche la cattedra di pedagogia e didattica 
alla Scuola Normale «G. Cardano» in Milano. Morì nell'atto di dare lezione. Scrisse opuscoli e libri quasi tutti 
sulla sua esperienza di insegnante, cf. necrologio in Giulio Tarra, periodico educativo settimanale 
dell'associazione benefica Sordomuti parlanti, Milano 10 mag. 1924, Anno XXXIII, n. 19. 

26 Luigi Meregalli (1862-1931) nacque a Vedano (Milano) e compì gli studi ginnasiali e liceali nell'istituto 
Villoresi di Monza e quelli teologici nel seminario maggiore di Milano, dove fu ordinato nel 1885. Fu 
successivamente coadiutore a Renate, aggregato in Curia arcivescovile, coadiutore a Carnate, cappellano e 
confessore a Desio e, dal 1903, canonico onorario di S. Ambrogio, cf. Milano sacro, Per un decennio insegnò 
catechismo, apologetica, etica e storia ecclesiastica «con vero intelletto d'amore» presso il collegio delle 
Marcelline a Vimercate, come attesta nel 1901 la sup. G. Rogorini (AGM, cart. 9 F.M.). Elogiò l'opera di 
madre Videmari in La donna nella beneficenza in Italia, Torino 1909, vol. 11, p. 28. 
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[p. 39] Il giovane seminarista Andrea Villoresi ebbe la rara fortuna di 

incontrarsi in un direttore spirituale come poche volte è dato trovare: quel 

don Luigi Biraghi, salito più tardi in gran fama anche di archeologo, e dalla 

S. Sede insignito del titolo di prelato domestico di S. Santità. Pochi della 

generazione presente lo conobbero, e pochi, a tanta distanza, ne sentono 

parlare, raccogliendo almeno affievolita eco del suo straordinario valore per 

meriti letterari e scientifici. 

Lasciando di parlare di quanto non ha stretto rapporto col nostro tema, 

dobbiamo però segnalare al lettore oltre il suo poderoso e versatile ingegno, 

che passava colla massima facilità dalla letteratura sacra a quella profana, 

alle lingue orientali, all'archeologia, alla storia, il possesso, 

l'assimilazione quasi a farne parte centrale, inseparabile di sé, della 

scienza dei Santi. Ed è questo possesso, questa immedesimazione del 

soprannaturale, che lo faceva parlare con una sicurezza nativa di cose grandi 

con termini familiari, alla buona, dei più sublimi argomenti, così da mettere 

stupore negli ascoltanti, imprimendo ad un tempo l'idea dell'eccezionale 

superiorità di lui. 

Pensate quindi che mirabile scuola doveva essere la sua e nel 

confessionale e dal pulpito e nei confidenziali incontri con questo o quel 

chierico da lui diretto nelle vie del Signore. Il prevosto di S. Nazaro, prof. 

don Giuseppe Pozzi, tentò di mettere in rilievo la sovrana efficacia delle 

conferenze settimanali, che mons. Biraghi, secondo le consuetudini del nostro 

seminario maggiore, teneva ai chierici presso a accedere agli ordini sacri; 

[p. 40] ma invano. Certa personalità e certi discorsi si ribellano a qualunque 

analisi e sintesi. Intanto la profondità della materia, il senso di 

venerazione, di fede, di pietà, l'unzione che diffondeva nel suo dire, 

facevano sì che un istruttivo trattenimento, il quale nell'intenzione del 

conferenziere non doveva avere nessuna pretesa di singolarità, di 

straordinarietà, nel fatto assurgeva a così vertiginose altezze, sprigionasse 

tale incanto, rivelasse tali tesori mai prima sospettati, che quell'esercito 

di balda gioventù, sospeso il respiro, l'occhio appuntato sulla maestosa 

trasfigurata figura del predicatore, trasalisse di felicità, così da credersi 

trasportata in un altro mondo. Il tema era «Il sacerdote cattolico» . La 

differenza enorme tra il nostro e il sacerdozio di altre religioni, era 

sviscerata a fondo. [...] 

A noi soli é dato vedere i peggiori guasti morali e le più stupende 

ricostruzioni della Grazia, le peggiori sozzure e le più sfolgoranti bellezze 

spirituali in tante anime, che si aprono a noi nel confessionale, che ci 

sforzano ad un tempo a tremare e trasalire, a confonderci e 



 CAP XVIII: testimonianze varie sul Servo di Dio: 1880-1929 1247 

farci sperare, a farci adorare il misericordioso Iddio, che «facit mirabilia 

solus» (Ps. 71, 26). 

Naturale corollario di questi sublimi pensieri doveva ben essere la 

«fedeltà, la lealtà, il galantomismo nel sacerdozio». Anima estremamente retta 

come mons. Biraghi, prima dalla profondità della sua eccezionale natura, e poi 

dalle impressioni che riportava dalla sua familiarità coll'anima semplice e 

onesta del buon [p. 42] popolo presso il quale il senso del galantomismo è 

incredibilmente sviluppato e forte, doveva attingere un dottrinale, che 

parrebbe ingiurioso a persone consacrate, ma che purtroppo era ed è sempre 

reclamato. Si direbbe che, a forza di trattare le cose dell'ordine della 

grazia, ci si dimentichi di quelle dell'ordine di natura. 

Su questo punto il dotto e sapiente direttore spirituale era esplicito e 

senza ambagi, e rinunciava alle sottili disquisizioni teologiche, alle 

raffinatezze ascetiche e mistiche, per battere sul sodo. 

Appena un altro argomento la vinceva su lui in fatto di trattamento da 

usare al sacerdozio: l'angelica purezza, da portare all'altare dell'Agnello 

senza macchia, che ama «pascersi fra incontaminati gigli». E quando, 

animandosi, accennava all'abbiezione a cui discende un uomo che non fa onore 

alla parola data -e soprattutto data a Dio-, che getta il discredito sulle 

cose sante, compromette gli interessi più sacri, trascina gli stessi 

confratelli di ministero a dividere le conseguenze fatali della sua slealtà, 

allora monsignor Biraghi assurgeva alle altezze oratorie dei principi del 

pulpito. L'aveste sentito con quale facilità confortava il suo dire col ricco 

ma sparso dottrinale di s. Paolo sui ministri fedeli e leali con Dio; col 

conto che Dio fa del galantomismo; cogli scoppi di collera che la sacra 

Scrittura registra, le espressioni di spasmodico dolore, fatti di singhiozzi e 

di pianto convulso (I Reg. II) allora che Iddio si vede tradito dall'uomo; col 

magnifico parallelo tra Davide e Saulle, la fortuna dell'uno e dell'altro, la 

fine così dissimile dovuta ad un criterio e ad una pratica di galantomismo a 

tutta prova in Davide e deplorevolmente mancata in Saulle; a queste citazioni 

riccamente commentate, un senso di sgomento prendeva tutto il giovane e baldo 

uditorio. 

[p. 43] Non ce ne meravigliamo; a lontananza di molti anni, per un 

complesso di circostanze, che qui non occorre spiegare, potemmo prendere 

visione di taluni manoscritti di mons. Biraghi: ora, da quei minuti e freddi 

quaderni potemmo argomentare l'eloquenza incendiaria del suo dottrinale del 

galantomismo con Dio, come lo predicava un giorno ai suoi candidati. 

Ebbene, fu su questo dottrinale così antico e nuovo che il padre 

Villoresi formulò i suoi propositi di lealtà con Dio che «l'aveva posto nel 

ministero», fidandosi che gli avrebbe serbato la parola (I Tim. 1, 12), non 

tralasciando di aggiungere la ferma intenzione di essere forte contro gli 

altri nemici segnalatigli dal suo sapiente direttore: la soli- 
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tudine, la disoccupazione, la melanconia, che davvero, non combattute, fanno 

strage del giovane clero. 

[...] [p. 48] Il giovane Andrea Villoresi avea però a sua disposizione, 

per uscire dalle crudeli incertezze in cui dibattevasi, i mezzi comuni a 

tutti: la preghiera, i sacramenti e il consiglio altrui; ed inoltre, un 

direttore spirituale eminente, il suo stesso confessore don Luigi Biraghi. 

Questi, nei parecchi anni durante i quali lo diresse, se poté scandagliarne 

fino alle pieghe più riposte in relazione alla coscienza e al cuore, ebbe agio 

altresì di conoscerne il temperamento, i gusti naturali, il carattere, in modo 

da formare un preciso giudizio, tanto sulla validità delle di lui aspirazioni, 

come sulla stabilità dei propositi. 

Veramente don Luigi Biraghi avrebbe preso lui l'iniziativa primissima, 

quando un giorno chiese al nostro futuro Superiore «che cosa intendeva fare, 

perché le insegne e onori del clero secolare non erano cose per lui». 

Richiesto poi definitivamente da lui, giudicò con piena approvazione della 

vocazione religiosa; restava solo di indicare quale ordine maggiormente 

rispondesse alla mentalità ed al carattere del richiedente; e la scelta cadde 

sui Barnabiti. 

Don Luigi Biraghi, lui pure anima monastica, trovò naturale la tendenza 

del suo figlio spirituale verso il chiostro; ma armonizzava altresì con lui 

nelle esigenze di ambiente, di compagni, di indirizzo e spirito, come le 

provava il giovane Villoresi. Per questo fece cadere la sua scelta sui 

Chierici regolari di s. Paolo, noti a tutti per quel face aperto, espansivo, 

bonario perfino, pur attenendosi a modi distinti e signorili, che proprio non 

guastano la devozione, se naturali e non affettati e non mondani. 

Quell'anima semplice di mons. Biraghi sentivasi rivoltare dal fare 

chiuso, tetro e arcigno, che fa sospettare come della politica, dei secondi 

fini, di calcoli astuti per chi sa quale altra finalità misteriosa da 

raggiungere. 

[p. 49] Bella questa oggettiva, spassionata, disinteressata condotta 

nell'indirizzare i mistici operai a quel campo di lavoro dove il padrone della 

vigna mostrò di volerli. 



CAP. XIX 
SCRITTI BIOGRAFICI SUL SERVO DI DIO  

INEDITI(1892-1926) 

Nei cinquant'anni intercorsi tra i Cenni biografici di mons. Luigi Biraghi di p. 
Giuseppe Colombo (1879) e il Profilo spirituale di mons. Luigi Biraghi di Angelo 
Portaluppi (1929), da parte delle Marcelline, si tentò più volte di realizzare il desiderio 
espresso da madre Videmari, subito dopo la morte del Fondatore, di avere, cioè, «un 
libro» che ampiamente e degnamente ne illustrasse la vita.1 

Del molto lavoro a tal uopo intrapreso rimangono, nell'AGM, tre scritti di 
carattere biografico sul Servo di Dio, incompiuti ed inediti. Li esaminiamo e 
pubblichiamo per estratto, in ordine cronologico: A) Biografia di mons. Luigi Biraghi, 
scritta dalla sup. Luigia Maldifassi e corretta da mons. Luigi Talamoni, senza titolo e 
senza data, ma databile tra il 1892 e il 1893; B) Cenni biografici dei venerati 
Fondatori, stesi per iniziativa di madre Tecla Fumagalli nel 1917; C) Per alte vie, 
incompiuta monografia delle Marcelline con accenni al Biraghi, scritta dal prof. Pietro 
Magistretti tra il 1921 e il 1926. 

A 
BIOGRAFIA DI MONS. LUIGI BIRAGHI SCRITTA DALLA SUPERIORA 

LUIGIA MALDIFASSI (1892-1893) 

INTRODUZIONE 

E' questo il più importante dei tre scritti biografici inediti menzionati, perché 
composto col preciso scopo di esporre vita, opere e «santa morte» di mons. Biraghi, che 
invece gli altri due presentano quasi esclusivamente come fondatore delle Marcelline, 
accanto a madre Videmari. Inoltre la sua priorità cronologica lo rende una 
testimonianza di prima mano della fama di santità goduta dal Servo di Dio presso i 
suoi contemporanei: fu steso, infatti, mentre ancora vivevano 

                                               
1 Cf. lettera alla sup. Rogorini, 20 ago. 1879, Cap. XV, 10 b; cf. pure G. COLOMBO, Mons. Luigi Biraghi, cit., 

pp. 5-6. 
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molte persone che lo avevano conosciuto, da una delle sue prime figlie spirituali, la 
superiora Luigia Maldifassi, e corretto da mons. Talamoni, che ebbe famigliarità con 
lui, ormai anziano, e ne pronunciò un bell'elogio funebre (cf. Cap. XV, 11 d). 

Poiché in una lettera (cf. infra, C, 2) mons. Talamoni ricorda come propria 
questa biografia, «che, scritta da sr. Maldifassi, rimaneggiai ed ampliai, introducendovi 
episodi interessanti», la attribuiamo ad entrambi, restando accresciuto il pregio della 
biografia stessa dalla responsabilità che il Talamoni se ne assunse.2 

1. Cenni sulla superiora Maldifassi. 

Luigia Maldifassi nacque a Zelobuonpersico (Milano) il 29 settembre 1836 da 
Giovanni e Marianna Vismara. Rimasta presto orfana di madre, fu una delle prime 
educande del collegio delle Marcelline a Cernusco. Tra le sue educatrici ebbe la beata 
sr. Marianna Sala, dalla quale attinse «con la dottrina, l'arte di educare e quella 
fervida pietà, che le fu caratteristica, la sostenne in tutte le difficoltà della vita e le 
addolcì l'ultimo periodo della sua lunga tediosa infermità». Il 17 luglio 1858 chiese di 
essere ammessa come postulante nell'istituto delle Marcelline, ove professò i voti l'8 
dicembre 1861. La Videmari, che ne valutò le ottime doti intellettuali, le fece 
conseguire in quell'anno la patente per l'insegnamento superiore e le affidò subito le 
alunne maggiori, quasi sue coetanee. La giovane sr. Maldifassi era insegnante chiara 
ed ordinata e rendeva attraente le sue lezioni vivificandole «con il suo dire immaginoso 
e fiorito». Trasfondeva nelle alunne la sua pietà fervorosa e ne plasmava la mente e la 
volontà con ragionamenti persuasivi. Correggeva spesso celiando, come faceva sr. 
Sala, e riusciva, così, particolarmente efficace. 

Madre Videmari la tenne sempre con sé nel collegio di via Quadronno. La 
superiora Locatelli, invece, nel 1891, la destinò al collegio di Lecce, evidentemente per 
sostenere la comunità educante di quella casa lontana con un elemento capace e 
rappresentativo. Sr. Maldifassi accettò l'obbedienza con spirito profondamente 
religioso, ma in terra pugliese deperì a tal punto, che le superiore la richiamarono al 
nord. 

Dal 1897 al 1910 fu superiora nella casa di Cernusco; dal 1910 al 1912 fu 
superiora a Vimercate, dove ebbe il penoso ufficio di disporre la chiusura di quel 
secondo collegio delle Marcelline. Come superiora, partecipò alla revisione della Regola 
stesa dal Fondatore, in ossequio alle Animadversiones fatte dalla Congregazione dei 
religiosi (1897-1899). Rimasta una delle ultime testimoni delle origini della 
congregazione, nei suoi tardi anni fu spesso chiamata dalla superiora Tecla Fumagalli 
nella nuova casa milanese di piazza Tommaseo, a tenere conferenze sui Fondatori alla 
comunità prevalentemente giovane. A Cernusco, afflitta dal peso dell'età e da una 
cecità improvvisa, si preparò con incessante preghiera all'incontro con Dio, che 
avvenne per lei serenamente l'8 maggio 1921.3 

                                               
2 Per il ven. mons. L. Talamoni cf. Cap. XIII, B, n. 1. 
3 Cf. Note biografiche riguardanti le nostre madri generali, con fondatrici e superiore, datt. 1935, pp. 111-

116. 
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2. Redazione e contenuti. 

Di questa biografia abbiamo 2 redazioni: la prima, che chiamiamo ms.A, è 
autografa della Maldifassi, con correzioni altrettanto autografe di mons. Talamoni; la 
seconda ms. B, di epoca posteriore, stesa da altra mano, riproduce il testo del ms. A 
con incorporate le correzioni e le aggiunte del Talamoni, ma è incompleta. In 
particolare: 

- Il ms. A consta di 11 quadernetti, ricuciti in epoca recente, dei quali solo 3 (II, 
VIII, X) hanno il numero regolare di pp. 16; gli altri, o mancano totalmente di qualche 
pagina, o le hanno tagliate fino al margine, dove, per le virgolette rimaste, è chiaro che 
vi fossero state delle citazioni. Il quaderno VII, di 27 pp., risulta dalla legatura di 2 
quadernetti. Il testo della Maldifassi é tutto scritto sul retto delle singole pagine, 
mentre in margine o sul verso di alcune ci sono i ritocchi del Talamoni, per lo più a 
matita. 

- Il ms. B consta di 3 quaderni rispettivamente di 40, 38, 36 pagine, integre e 
scritte solo sul retto. Il testo, interrotto a metà del cap. VI, corrisponde a quello dei 
primi 4 quaderni del ms. A, con una sola variante: alle pp. 30-32 del quad. I è 
riportato un episodio della vita del Biraghi testimoniato dal Talamoni e mancante nella 
prima redazione. E' probabilmente l'aggiunta scritta dal Talamoni su «4 fogli introdotti» 
a noi non pervenuti, ai quali l'autore richiama nel ms. A con nota autografa al q. II, p. 
21. 

I contenuti sono indicati dai titoli stessi dei 10 capitoli della biografia: I) Primi 
anni, II) Nei seminari (sue attività), III) Suo zelo per le vocazioni religiose, IV) Mons. 
Biraghi e l'allarme contro il giansenismo penetrato nei seminari, V) Delicate missioni al 
Biraghi affidate dai superiori e da lui felicemente condotte a termine, VI) Le Marcelline, 
VII) Gli scritti, VIII) I sepolcri santambrosiani, IX) Ultimi giorni, X) Documenti. 

Nel ms. A manca solo il titolo del cap. IV, che desumiamo dal ms. B. Essendo 
però questo incompleto, seguiamo per il nostro studio la prima redazione del lavoro. 

3. Datazione. 

L'opera è priva di data, però compresa tra la morte di madre Videmari (10 apr. 
1891) e quella dell'arcivescovo Calabiana (23 ott. 1893), perché, nel capitolo sulle 
Marcelline si parla di madre Marina come già defunta, mentre nel cap. X, Documenti, 
si accenna al Calabiana come ancora vivente. Citando, infatti, la sua lettera di 
condoglianza per la morte del Biraghi, la Maldifassi precisa che quello dell'arcivescovo 
non «fu solo dolore e lamento di quel di, giacché più e più volte il ricordò e lo ricorda 
con quella soavità d'affetto che gli era comune col caro defunto» (q. X, p. 16). E' invece 
un'aggiunta posteriore, d'altra mano (probabilmente di madre Valentini), la menzione 
alla fondazione delle case di Roma (1897) e di Foggia (1899). 

4. Fonti e loro uso. 

La Maldifassi ebbe a disposizione i documenti relativi al Biraghi ed alla 
fondazione delle Marcelline conservati dalla Videmari e li utilizzò scrupolosamente; ma 
attinse pure a fonti orali, alla sua personale esperienza, in quanto fu in dimestichezza 
con il Biraghi, ed a quella del suo collaboratore mons. Talamoni. Distinguiamo dunque 
le sue fonti in: 
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a) Scritti del Servo di Dio: 1) Lettere del Biraghi alla Videmari, alle Marcelline, alle 
alunne, delle quali ne sono riportate cinque; 2) Opere del Biraghi, da dodici delle quali 
(ivi compreso il regolamento per le alunne) sono riportati alcuni passi, specie le 
prefazioni di sue pubblicazioni. 

b) Scritti sul Servo di Dio: 1) Lettere scritte al Biraghi: ne sono riportate 23, alle 
quali vanno aggiunte le 8 della segreteria pontificia. 2) Scritti alla morte del Biraghi: il 
ricordo di mons. Biraghi, da cui sono spesso citati i discorsi di Pozzi, Talamoni, Tarra 
e la cronaca degli ultimi giorni e della morte del Servo di Dio stesa da mons. Francesco 
Biraghi; e 7 lettere di condoglianza alla Videmari. 3) Scritti relativi alle Marcelline: 
l'articolo del Ballerini per l'erezione canonica dell'istituto (1852) largamente citato e il 
discorso del can. Teodosio Gargiulo per la morte della Videmari. 

c) Fonti orali. Dal ms. risulta evidente che la Maldifassi attinse ad una tradizione 
già consolidata nella congregazione delle Marcelline dopo la morte della Videmari, là 
dove accenna alla «novità» dell'opera educativa voluta dal Servo di Dio ed esprime 
giudizi sui «censori» della medesima. Le fonti orali del Talamoni furono padre Villoresi 
e don Giuseppe Pozzi, oltre ad altri sacerdoti ormai anziani al momento della 
composizione di questa biografia. 

I documenti sopra elencati sono citati «ad litteram» e poche volte riassunti. 
Occupano circa i due terzi della biografia e sono ancora conservati nell'AGM, ad 
eccezione di 3 lettere al Biraghi ed 1 del Bonomelli alla Videmari, come segnaliamo in 
nota nella nostra edizione. 

5. La collaborazione del Talamoni. 

Le correzioni e le aggiunte autografe del Talamoni nella minuta della Maldifassi 
rivelano che il santo e dotto sacerdote monzese fu più che un «revisore» dell'opera. 
Certamente a lui era stata chiesta dalle Marcelline la stesura della vita del Fondatore, 
secondo il desiderio di madre Videmari che un esponente del clero milanese se ne 
assumesse l'incarico, servendosi, quali «testimonianze della santità di quell'uomo», 
delle lettere di condoglianza, che ella aveva raccolto all'uopo (cf. Cap. XV 10, b). 

Il Talamoni poteva essere la persona «giusta» per i seguenti motivi: 

- aveva direttamente conosciuto il Servo di Dio ed era stato formato secondo Ia 
sua spiritualità dal proprio maestro, p. Villoresi, figlio spirituale del Biraghi; 

- col Villoresi aveva vissuto in spirito di grande carità l'incresciosa questione 
antirosminiana del 1880, aperta dagli albertariani contro l'indirizzo del clero «liberale», 
a cui si voleva avesse appartenuto mons. Biraghi; 

- appena trentenne, aveva sapientemente illustrato l'opera sociale del Servo di 
Dio nell'elogio funebre pronunciato a Cernusco (cf. Cap. XV, 11 d); 

- professore di lettere e filosofia nel collegio arcivescovile «Carlo» di Milano, dove 
ebbe collega don Paolo Biraghi, aveva capito il 
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valore dell'apostolato educativo delle Marcelline e nei loro collegi lombardi aveva 
prestato spesso il proprio ministero:4 

- intorno al 1890, nella sua piena maturità, mons. Talamoni, stimato dai 
superiori ecclesiastici e dalle autorità civili, e, soprattutto, già «santo» per il popolo 
monzese, avrebbe potuto meglio di qualsiasi altro proporre alla diocesi il modello di 
mons. Biraghi in una biografia, che non urtasse suscettibilità e antichi risentimenti. 

Se, anche dopo la morte della Videmari (1891), il Talamoni non prese in mano 
direttamente il lavoro, lo si deve ai suoi molti impegni ministeriali, ai quali si era 
aggiunta, tra il 1890 ed il 1891, la fondazione e direzione delle Suore Misericordine 
infermiere dei poveri.5 

Con generosità, tuttavia, il Talamoni si prestò a collaborare con sr. Maldifassi, 
quando questa, partecipe del desiderio e del progetto di madre Videmari, intraprese la 
stesura della biografia del Fondatore, e le fu maestro non solo suggerendole le grandi 
linee del lavoro, ma anche attentamente rimaneggiandolo, come appare dal ms. A. In 
sostanza i «ritocchi» del Talamoni sono di tre tipi: 1) di forma, rilevabili nella 
sostituzione di vocaboli meno adatti, nella ristrutturazione dei periodi, in 
un'impostazione più sostenuta data qua e là al discorso; 2) di metodo, evidenti nello 
schema della biografia e nell'utilizzo dei documenti, abbondantemente introdotti, 
perché «parlino da sé»; 3) di contenuto, consistenti nella presentazione delle attività 
ecclesiali del Servo di Dio, nella «misura» con cui si accenna alle vicende politiche del 
tempo, nell'introduzione di ricordi personali e di testimonianze raccolte dal Talamoni 
stesso. 

6. Scopo della biografia. 

Manca la prefazione, ma è chiaro che la biografia fu scritta per esaltare le 
preclare virtù di mons. Biraghi, offuscate agli occhi dei contemporanei dalla fama di 
«prete liberale», che continuava a pesare sulla memoria di lui. Per compiere, quindi, un 
atto doveroso di giustizia nei confronti del Fondatore, la Maldifassi, sostenuta dal 
Talamoni, volle dimostrare che egli: 

- fu sempre fedelissimo alla S. Sede; 

- servì senza riserve la chiesa ambrosiana in «delicate missioni»; 

- fondò le Marcelline e fu scrittore instancabile, avendo profeticamente intuito 
che solo con la scuola e con la stampa si sarebbe rigenerata alla fede la società 
moderna; 

- godette in vita ed in morte confidenza e stima dei superiori ecclesiastici e di 
illustri personalità del clero e del laicato. 

Tra i documenti addotti a provare tutto questo, è significativo che siano riportate 
integralmente tutte le lettere della segreteria pontificia, indirizzate al Servo di Dio, ad 
approvazione e lode delle sue pubblicazioni. 

                                               
4 Cf. A. PORTALUPPI, Don Luigi Talamoni, Monza 1941, pp. 105-106. 
5 Ibid., p. 103 sgg. La confondatrice delle suore Misericordine, fondate da mons. Talamoni, Maria Biffi 

ved. Levati (1835-I905), fu alunna delle Marcelline a Vimercate. 
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7. La personalità del Biraghi emergente dalla biografia. 

Ovviamente la scelta dei documenti rivela la considerazione che della santità del 
Servo di Dio avevano la Maldifassi ed il Talamoni. Del Biraghi essi sottolineano: la 
tranquillità e compostezza d'animo, come predisposizione alla vita di studioso e di 
contemplativo; la pietà vivissima, che ne elevava la mente dalle umane scienze alle 
divine verità ed informava i suoi insegnamenti, la sua direzione spirituale, i suoi 
scritti; l'umiltà profonda, che lo manteneva sereno e mite tra onori e lodi, amarezze e 
delusioni; il grande amore per la consacrazione a Dio nel sacerdozio e nella vita 
religiosa; la cordiale ed entusiasta apertura agli interessi della Chiesa universale, pur 
nel fedele servizio alla chiesa ambrosiana, esercitato in molteplici casi con quel senso 
pratico e quella capacità di mediazione, in cui si concretizzava la sua carità per i 
fratelli. 

Dalla Maldifassi, inoltre, è attestato che il Servo di Dio ebbe anche l'umiltà di 
lasciarsi sostituire da altri nella direzione delle sue religiose, con particolare 
riferimento all'opera svolta presso la Videmari e le Marcelline dal gesuita p. 
Viscardini,6 al quale lo stesso Biraghi si sarebbe rivolto per importanti consigli (cf. 
Cap. IX, C, 2). Notiamo la cosa, perché solo la Maldifassi cita il fatto, riferendosi anche 
ai documenti dell'AGM, come prova della virtù del Biraghi. 

Per quanto riguarda gli avvenimenti della vita del Biraghi riportati in questa 
biografia, notiamo che non si fa parola di quelli dolorosi per il Servo di Dio, come le 
vertenze da lui avute con il Gaisruck nel 1842 e 1843 (cf. Cap. IV, B, 4-8), con Cesare 
e Luigi Cantù nel 1850 (cf. Cap. VII, C, 2), con la polizia austriaca dal 1850 a1 1854 
(cf. Cap. X, 2, 5). A questo proposito si osserva, anzi, che al viaggio del Biraghi a 
Vienna, nel 1853, è dato come motivo non già la sua necessità di giustificarsi 
dall'accusa di rivoluzionario quarantottesco (cf. Cap. X, 2), ma l'incarico di preparare il 
terreno all'incontro dei vescovi lombardi col ministro del culto, in vista del concordato 
dell'Austria con la S. Sede. 

8. Valutazione dell'opera. 

Questa biografia è importante sia per la personale conoscenza che l'autrice ebbe 
di mons. Biraghi e per la sua vicinanza alla Videmari, sia per l'apporto datole da 
mons. Talamoni, amico del Biraghi, nonostante la differenza d'età, e suo estimatore. 
Essa tuttavia rimane piuttosto una raccolta assai preziosa di materiale ed una 
testimonianza vissuta in primo piano, che non una «vita» da offrire alla lettura del 
pubblico. Da essa, poi, quasi in ogni capitolo, emergono due preoccupazioni costanti 
dell'autrice e del suo collaboratore: 1) non aprire questioni e non esprimere giudizi 
sulle vicende politiche ed ecclesiastiche milanesi, nelle quali il Servo di Dio fu 
coinvolto; 2) non anticipare il giudizio sulla santità del Biraghi, lasciando che ad esso 
il lettore giunga da sé. 

                                               
6 Per Pietro Viscardini cf. Cap. IX C, n. 78. Nell'AGM si conservano quattro sue lettera al Biraghi: Epist. II, 

200, 255, 265, A 16, datate tra il 1858 e il 1866, ed un gruppo di 22 lettere alla Videmari, degli stessi anni, 
alle quali fa riferimento la Maldifassi, q. 111, 6. 
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Il lavoro, comunque, appare incompleto, riducendosi gli ultimi capitoli a 
semplice elencazione e trascrizione di documenti. Alla luce dell'intera documentazione 
da noi tenuta presente o edita, si nota subito nell'autrice obiettività, serenità di 
giudizio e atteggiamento privo di qualsiasi passionalità. 

9. Perché non fu pubblicata. 

Probabilmente per due motivi: uno relativo al particolare momento storico delle 
Marcelline a fine secolo, l'altro relativo alla situazione della chiesa ambrosiana di 
allora. 

- Dal 1894 ai 1910 superiore e consigliere generali delle Marcelline furono 
impegnate, sotto la guida del cardinal protettore Capecelatro, per ottenere 
l'approvazione pontificia della congregazione. Nella meticolosa revisione della regola, 
che si dovette fare, fu occupata anche la Maldifassi, impedita così di riordinare la 
prima stesura della biografia dei Fondatore; 

- Il Talamoni, poi, lasciò incompiuta l'opera probabilmente per il timore che gli 
intransigenti dell'Osservatore Cattolico di don Davide Albertario —imperante sino ai 
fatti del 1898— e gli Oblati, che dirigevano i seminari diocesani, all'atto dell'uscita 
della biografia, stroncassero la figura del Biraghi, ritenuto —a torto— un «prete 
liberale»: ciò ne avrebbe potuto impedire, in maniera forse irrimediabile, l'inizio di una 
eventuale causa di beatificazione. Senza dire che, avendo bisogno il lavoro di un 
rifacimento con completamenti e precisazioni, rimandando, si finì per non pubblicarlo 
più. 

DOCUMENTO 

Estratto dalla biografia di mons. Biraghi scritta da sr. Luigia Maldifassi e  
mons. Luigi Talamoni, s.d. ma .1892-93: orig. AGM, c. 16, ms. A. 

Criteri seguiti nella presente edizione. Per quanto riguarda la scelta dei passaggi, 
si riproducono, quasi interamente i primi cinque quaderni, perché ricchi di notizie e di 
giudizi, che saranno ripresi dai biografi successivi, e perché più corretti da mons. 
Talamoni, quindi più improntati dal suo ricordo del Servo di Dio. Dagli altri quaderni, 
che in gran parte raccolgono una documentazione da noi già resa nota, stralciamo solo 
brevi passaggi. 

Per quanto riguarda la trascrizione del ms. A, avvertiamo che: I) eccetto la 
riduzione di maiuscole e punteggiatura secondo l'uso moderno, il testo non è stato 
toccato né grammaticalmente, né sintatticamente; 2) non si è tenuto conto delle 
correzioni del Talamoni di carattere solo formale, mentre si sono segnalate in nota 
quelle di valore contenutistico; 3) tra parentesi quadre si sono indicate con numero 
romano il quaderno e con numero arabico la pagina trascritta; 4) per evidenziare la 
suddivisione in capitoli, si è aggiunta, prima dei titoli, il numero romano del capitolo 
corrispondente e, per evitare confusioni, si sono eli- 
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minati tutti gli altri numeri romani ed arabici, che compaiono disordinatamente nel 
ms., secondo una progettata suddivisione in capitoli ed in paragrafi.7 

 

 

BIOGRAFIA DI MONS. LUIGI BIRAGHI 

 

[I, 1] I - Primi anni 

Il giorno in cui la Chiesa milanese intuona il primo suo inno di letizia 

sulla tomba dell'amato padre Carlo Borromeo8 fu quello in cui venne rigenerato 

al sacro fonte chi della diocesi di Ambrogio e di Carlo doveva essere grande 

ornamento e decoro. E per provvidenza divina era a lui dato la vigilia di s. 

Carlo il nome di quel Santo che a lui fu collegato di intima spirituale 

parentela.9 

Il sacerdote Luigi Biraghi nacque il 2 novembre 1801 in Vignate. Ma 

Vignate non fu a lungo sua dimora, giacché, poco dopo il sito nascimento, si 

trasferì la famiglia a quella non lontana ed amena terra che, per essere 

situata sulla destra del Naviglio della Martesana, porta ora il nome di 

Cernusco sul Naviglio e che, quindi, se non fu la culla, fu certo l'ambiente 

in cui visse i primi anni e crebbe il fanciullo, tanto che, ed egli ed i suoi, 

ebbero sempre Cernusco come lor patria e luogo di famiglia. [...I, 2...]. 

La bella data del suo battesimo, come risulta dai manoscritti che di lui 

conservarsi numerosissimi,10 egli l'aveva in molta venerazione e la festeggiava 

con atti pietosi di religione e di carità, la quale cosa egli ha poi solito 

sempre inculcare a coloro che venivano affidati alle sue spirituali 

sollecitudini. La data di quel battesimo ci dice da sé, senza che noi 

adoperiamo molte parole, in quali fortunosi e disastrosi tempi egli venisse in 

questo misero mondo, e fu perciò saviissimo consiglio de' suoi genitori, a 

quel generale rovescio di idee e di cose sottrarre il caro giovinetto, in cui 

manifestavansi i segni di preclara indole e collocarlo nei seminari diocesani, 

asilo tranquillo di scienza e di pietà. 

E chi avrebbe detto al fanciullo [I,3] Luigi, condottovi per mano dai 

saggi genitori, che egli ben presto sarebbe stato tra quelle mura non il 

discepolo, ma il maestro e che la maggior parte della sua vita in quelle mura 

avrebbe passato? Certo fu il modo suo di vivere pio e tranquillo, l'amore 

assiduo alle scienze e la dolcezza del carattere, che 

                                               
7 Pur se i capitoli risultano numerati e titolati come da correzione autografa del Talamoni, una 

numerazione di alcuni capitoli del ms. A lascia intuire che originariamente la Maldifassi avesse articolato la 
biografia in otto capitali, come segue: I) Primi anni, II) Nei seminari, III) Sue attività, IV) I sepolcri 
santambrosiani, V) Le Marcelline, VI) Ultimi giorni, VII) Gli scritti, VIII) Documenti. 

8 Talamoni aggiunge: «celebrandosi i primi vespri». 
9 Talamoni aggiunge: «Luigi Gonzaga». 
10 Talamoni corregge: «come risulta dalle memorie che di lui si conservano». 
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richiamarono la speciale attenzione dei superiori su di lui, cosicché già 

divinassero nel discepolo il collega. Il quale intendimento di averlo collega 

e maestro fra gli allievi del santuario fu confermato dalla buona fama che il 

chierico Biraghi dava di sé anche nelle ferie autunnali. Pieno sin d'allora di 

venerazione per le regole di s. Carlo, che si prudentemente prevengono tutta 

la vita del seminarista anche nelle vacanze, egli ne era lo specchio fedele, 

egli ammirabile specialmente nell'avvicinare ed istruire i ragazzi del popolo 

e nell'esatto adempiere le liturgiche prescrizioni nel servizio dell'altare, 

mentre ore determinate dedicava allo studio, potendosi dire di lui quello che 

Paolo di Timoteo: Ab infantia sacras litteras nosti.11 

Ma dei divisamenti dei superiori sopra di lui egli non aveva sentore 

[I,4], fondato com'era in quella profonda umiltà, che fu una nota 

caratteristica della sua vita sacerdotale, sicché egli, che doveva poi nelle 

conferenze ai seminaristi così bene dipingere la vita di un sacerdote in cura 

di anime, non vedeva in cuor suo prima di essere sacerdote, che una qualche 

parte pure piccola ed oscura della vigna del Signore, che egli avrebbe 

amorevolmente coltivata.12 Ma come già avranno potuto comprendere i lettori, il 

superiore diocesano ebbe su di lui altre mire e lo volle all'istruzione ed 

educazione degli allievi del seminario.13 

 

II - Nei Seminari 

[I,4…]Il Biraghi fu negli anni dal 1825 al 1833 successivamente ed anche 

alternativamente nei seminari [1,51 di Lecco (ora soppresso), di S. Pietro 

Martire e di Monza, maestro di lingua greca, di belle lettere e di religione e 

per ultimo anche di fisica,14 valendosi i superiori della di lui mirabile 

versatibilità d'ingegno a provvedere e supplire in tutti i bisogni urgenti di 

così numerose ed importanti comunuità di studenti. Quale fosse il tenore di 

vita ed il metodo di ammaestramento di lui in quegli anni appare mirabilmente 

da un numero grandissimo di lettere, 

                                               
11 Talamoni aggiunge: «2 Tim. 3, 13 ». Tutto il passo è ripreso dall'elogio funebre fatto dal Pozzi, cf. Cap. 

XV, 11 c. 
12 Talamoni cambia il periodo: «Ad ogni modo, fondato in quella profonda umiltà, che fu una nota 

caratteristica della sua vita sacerdotale, egli, lontanissimo anche dall'immaginare cattedra e magistero, non 
vedeva in cuor suo che una qualche parte fosse pur piccola ed oscura della vigna del Signore affidata alle sue 
cure, avrebbe con vera passione coltivata». 

13 Talamoni aggiunge: «La sua prima Messa celebrò nell'oratorio della famiglia alla Castellana, assistito da 
quell'abate Cesare Rovida, di cui è ancora memoria fra di noi per gli ultimi suoi scritti e per l'esemplare sua 
vita, e le belle feste della religione e della famiglia durarono tre giorni, con grande letizia di quanti il 
conoscevano, che anche concepivano ogni più bella speranza del suo avvenire». 

14 Talamoni aggiunge: « Il p. Cavalieri B[arnabi]ta allora docente nel collegio di S. Maria degli Angeli, lo 
assistette nell'insegnamento di questa materia». Padre Giovanni Cavalieri, di Crema (1807-1874), «religioso 
dotto ed esemplare, seppe unire l'altezza della scienza alla profondità della fede e la bontà del cuore alla forza 
d'animo», cf. Compendio del Menologio dei Barnabiti, Roma 1971, p. 403. 
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che all'epoca della sua morte molti affezionati discepoli scrissero ai 

congiunti e specialmente al nipote sacerdote Paolo ed alla superiora delle 

Marcelline. Noi possiamo riassumere tutti quei giudizi nelle parole che così 

veramente e saviamente disse di lui su questo proposito il prof. prevosto 

Pozzi nell'elogio funebre [...].15 

[I,6] Questa abitudine di moralizzare, innata in lui, ci fa dunque 

conoscere quanto pie dovessero essere le abitudini sue e ben composto 

quell'animo di cristiano e di sacerdote, degno pertanto che il superiore 

ecclesiastico ponesse su di lui lo sguardo per farne il direttore spirituale 

del seminario teologico, ufficio al quale egli venne chiamato nel 1834, 

contando egli allora anni trentatre. [...]16 

[I,8] ...Sarebbe impossibile esporre quale e quanta venerazione avessero 

verso di lui i suoi discepoli, anche anni ed anni dopo che essi erano ascesi 

al sacerdozio ed egli non era più direttore del seminario teologico. Ed eccone 

alcune prove. 

E' noto come solo da poco tempo furono staccate dalla nostra diocesi le 

parrocchie del Canton Ticino e come nel nostro seminario si educassero anche 

allievi dei Cantoni non italiani, e ciò per savia e provvida fondazione 

dell'immortale e caro nostro padre s. Carlo. E' parimenti noto quali e quante 

violenze la rivoluzione abbia per tanto tempo esercitato in quei Cantoni. Gli 

allievi del seminario, fatti sacerdoti, posti nelle angustie di quella grande 

tribolazione, scrivevano a lui facendo la miseranda storia di quelle diocesi e 

domandando consigli e conforti come ad esperimentato e tenero Padre. 

Che, se il grande nemico della Chiesa la perseguita con queste bufere 

rivoluzionarie, egli non manca di fare anche della guerra alla spicciolata 

[1,9] tentando di smuovere questa e quella pietra del santuario. E quando 

qualcuno dei suoi già allievi fosse stato vittima di questi tentativi, a chi 

ricorreva? Certamente noi non possiamo riportare le lettere di quei meschini,17 

ma fa consolazione il vedere come, esposta l'iliade dei loro traviamenti, a 

lui domandavano la preghiera che li aiuti, il consiglio per la nuova via da 

percorrere. [...].18 

[I,11...] E prima di parlare dei rapporti figliali che mons. Marinoni 

ebbe con mons. Biraghi, è bene ricordare come al primo divulgarsi che nella 

nostra diocesi dovesse sorgere un seminario per le missioni estere, i facili 

censori di ogni cosa nuova e limitati d'orizzonte morale, e dimentichi del 

date et dabitur vobis, venivano dicendo che per tale 

                                               
15 Per il passo omesso cf. Cap. XV, 11 c. 
16 Si omette un'altra citazione del Pozzi pure riportata al Cap. XV, 11 c. 
17 Si tratta delle lettere indirizzate al Biraghi da J. Jh. Cheneaux, 30 mar. e 20 nov. 1851, 12 mag. 1852; 

da Bertazzi Clemente junior. 24 apr. e 21 giu. 1853; da Martinoli Carlo, 3 gen. 1858, Epist. II, 84, 85, 107, 
118, 119, 158, per cui cf. Cap. X, nate 115, 112, 114. 

18 Per le qui citate lettere del Verri e del Marinoni, che omettiamo, cf. Cap. XIII A, 5 c, 1 d. 
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modo si sarebbe diminuito il numero dei sacerdoti al servizio della diocesi. 

Monsignor Biraghi non era di tali e, apprezzando gli interessi della Chiesa 

universale, lo zelo pei quali non può mai pregiudicare gli interessi veri di 

questa o quella diocesi, salutò con gioia l'iniziativa che fu di quell'Angelo 

che fu mons. Ramazzotti, [1,12] già missionario di Rho, e poi vescovo di Pavia 

e quindi patriarca di Venezia, e alla fondazione del seminario sorto in 

Saronno, poi trasferito nell'attuale sua sede in Milano, diede il suo appoggio 

e ciò voleva dir molto per l'influenza che nel clero egli aveva. Questo il 

motivo per cui mons. Marinoni, che si era tenuto in corrispondenza epistolare 

con lui anche durante la sua dimora in Roma, venuto poi ad assumere la 

direzione del seminario delle Missioni estere, a lui si dirigeva in cose di 

importanza [...].19 [II,1.] Chiudiamo le citazioni col riportare per intero la 

seguente lettera in data 15 agosto 1855.20 

 

Dalla stanza del sig. Rota il 15 agosto 1855 

Deg.mo Sig. Professore, 

Sarò troppo ardito, ma il bisogno mi obbliga e la di lei bontà mi affida. 

Sono avvertito che chi doveva fare il panegirico per noi il giorno di s. 

Calocero non può prestarsi, e siamo così sotto la festa, che non v'è più tempo 

a ripararvi, se non ricorrendo a chi ha da Dio ricevuto dono di pronta e 

feconda parola. Mercoledì è la festa del Santo. Ella mi ha stese quelle sì 

accurate memorie sul Santo [11,2] medesimo, che parrai sia entrata in una 

specie di parentela col Santo; col nostro istituto, poi, ella è un vero padre. 

So che in questi giorni, con dolore di noi tutti, ella ha ricevuto quel 

compenso che suoi dare il mondo alle virtù ed ai veri servigi, ma il tesser 

lodi ad un martire è un trovare la fonte della consolazione nell'esempio e 

nell'intercessione dei grandi servi di G.C.21 Io tornerà stasera per la 

risposta, ovvero domattina. Le anticipo, però, i ringraziamenti, tanto son 

certo che ella, ottimo padre mio, vorrà compiacere 

il suo aff.mo e dev.mo figlio in G.C. 

p.te Giuseppe Marinoni 

                                               
19 Si omettono le citazioni dalle lettere del Marinoni 3 lug. 1852 e I dic. 1858, per cui cf. Cap. XIII A, I. 
20 Pubblichiamo integralmente la lettera, perditi non conservata nell'AGM con le altre del Marinoni al 

Biraghi. 
21 Il Marinoni allude probabilmente alle opposizioni del governo austriaca alla nomina del Biraghi al 

canonicato ed al fatto che anche la sua nomina all'Ambrosiana, officiosamente annunciatagli nel giugno, 
ebbe l'approvazione governativa solo il 19 ago. 1855 (cf. Cap. X, 6). 
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Con eguale confidenza anche gli alunni, sparsi nelle Missioni, scrivevano 

a lui, esponendogli, come già nel seminario, le loro pene, invocandone le 

preci ed il consiglio, ma il tutto riferire ci dilungherebbe troppo e basti il 

fin qui detto a dimostrare come santamente influente fosse stata la direzione 

spirituale di mons. Biraghi nel seminario. 

  

III - Suo zelo per le vocazioni religiose22 

Il Biraghi sapeva che, come le Missioni Estere, destinate ad estendere il 

Regno di Cristo, altrettanto cari fossero al Cuore di Gesù gli ordini 

religiosi, d'ambo i sessi, per i consigli evangelici di perfezione che in essi 

si professano e per i servigi multiformi che i medesimi prestano a chi siede 

al governo della Chiesa. 

Nessuna meraviglia, però, se il pio e zelante sacerdote, prima ancora che 

l'idea gli balenasse della Congregazione che egli stesso avrebbe fondata, 

nell'ufficio che copriva di direttore spirituale nel seminario, ne favorisse 

tra i chierici vocazioni [...]23 Dirò solo di una di questi, il rev. P. L. 

Villoresi di Monza, gloria della barnabitica congregazione ed in pari tempo 

benemerito della nostra arcidiocesi, per averle dato col suo istituto di 

chierici poveri settecento e più sacerdoti. A suo tempo diremo quanta parte vi 

avesse avuto anche il Biraghi nella fondazione e sviluppo dello stesso [...]24 

 

IV - Monsignor Biraghi e l'allarme contro il giansenismo  

penetrato nei seminari25 

Chi zelava tra i suoi chierici la perfezione evangelica, incamminando 

alla vita religiosa quanti nella sua illuminata prudenza vi credeva chiamati, 

non poteva non preoccuparsi di un pericolo che minacciava e questi e tutti i 

chierici con danno della propria e delle anime, che un giorno sarebbero state 

affidate alle loro cure.26 

[II,3.] Frutto di insegnamenti impartiti senza e contro l'autorità della 

Chiesa, si era anche fra noi ingenerata la brutta e micidiale peste del 

giansenismo e del giuseppinismo. 

[...] Il soffio micidiale era penetrato fra noi e non mancava, all'epoca 

cui si riferisce quanto ora esponiamo, chi, anche dalle cattedre del 

seminario, se ne facesse apostolo e vi procurasse discepoli, sicché alcuni 

vescovi della ecclesiastica provincia dovettero richiamare i 

                                               
22 Il titolo è aggiunto dal Talamoni in calce alla pagina del q. I, 2, col rimando: «vedi fogli 4 introdotti». 

Questi 4 fogli non si sono trovati, ma si pensa che il loro contenuto sia quello del ms. B, pp. 22-26 del q. I, 
che riportiamo di seguito. 

23 Si omette l'accenno alle vocazioni tra i Barnabiti, favorite dal Biraghi. 
24 Il passo stralciato dal ms. B, q. I, pp. 23-25 è certamente del Talamoni, figlio spirituale di padre 

Villoresi. 
25 Il titolo di questo capitolo, mancante nel ms. A., si trova nel ms. B. 
26 Fin qui solo il ms. B. Proseguiamo, trascrivendo il ms. A. 
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loro alunni, che trovavansi in Milano per gli studi.27 Mons. Biraghi fu con 

coloro che santamente, francamente arrestarono la triste corrente; non mirando 

che fossero colleghi suoi i professanti le ree dottrine, egli si fece apostolo 

di soda, ma viva e tenera pietà, e di incondizionata [11,4] sommessione 

all'autorità di Roma. E noi possiamo dire con franchezza che anche e molto a 

lui si deve se oggimai quella triste eresia è già da tempo presso noi non più 

che una lacrimevole reminiscenza. Altri continuò saviamente il lavoro 

riparatore, ma a lui la lode di avere, come direttore del seminario teologico, 

francamente combattuto, teoreticamente e praticamente e di averci preparato, 

in ordine alla fede ed alla pietà del clero, tempi e condizioni 

indiscutibilmente migliori. 

Probabilmente fu perciò che, anche dopo che egli aveva cessato da 

quell'ufficio e anche dopo che il seminario fu affidato alla veneranda 

congregazione degli Oblati dei S.S. Ambrogio e Carlo, egli veniva chiamato a 

tenere conferenze agli alunni del quarto corso teologico, prossimi al 

sacerdozio, che si avevano come a festa la sua presenza e la sua parola 

[...].28 

 

V - Delicate missioni al Biraghi affidate dai superiori  

e da lui felicemente condotte a termine.29 

[11,6] Del bene da lui fatto in seminario, della influenza acquistata nel 

clero e del conto che fecero di lui i superiori ecclesiastici avremmo ancora 

infinite prove, ma molte di queste, anche di leggieri, si comprende non 

possono essere destinate alla pubblicità, il che prova ancor meglio di quante 

delicate [11,7] cose egli fosse depositario confidente [...]. 

[II,8...] Questa esperienza del senno pratico di lui fu certo una delle 

cause per le quali mons. arcivescovo Romilli ponesse su di lui lo sguardo, 

allorché si preparava ad effettuare la visita pastorale della diocesi. [...] 

Il Biraghi, amico del clero, a quell'epoca tutto educato da lui, egli calmo e 

tranquillo, egli erudito di memorie antiche, che in ogni anche più oscuro 

angolo della diocesi possono trovarsi, fu scelto a preparare l'opera ed a 

sostenerla. […] [...II, 9] Verso quel tempo era egli nominato anche 

Esaminatore prosinodale ed indi anche dottore della Biblioteca Ambrosiana, di 

cui fu viceprefetto.30 

                                               
27 Per la questione qui accennata, cf. G. SOLARO, Il seminario di Milano cit., pp. 70 e 84. 
28 Per gli elogi della carità del Biraghi, che omettiamo, cf. Cap. XV, 11 d, c. 
29 Questo titolo, di mano del Talamoni, i: sul verso della p. 5 con l'indicazione a riprendere il discorso 

dall'ultimo capoverso del q. II, 6. 
30 Per le tre missioni affidate al Biraghi; I) perorazione della libertà della Chiesa al governo provvisorio di 

Milano il 9 apr. 1848; 2) preparazione della conferenza dei vescovi lombardi a Vienna, in vista del 
Concordato, nel 1853; 3) soluzione della vertenza tra prevosto di S. Nazzaro e Cappuccini, nel 1851, che 
omettiamo, cf. Capp. V B, 3; X, intr. 1-3. 
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Ma dovevansi presentare, in conseguenza delle politiche vicissitudini, 

tempi difficili e per la Chiesa e per la diocesi nostra in speciale modo. 

[...]31 

[...] Da un epistolario interessante [...] risulta ciò che mons. Biraghi 

fece per il bene della diocesi di Milano e la riconoscenza di mons. Ballerini: 

[11,10] per le visite a lui fatte nell'esilio durato tanti anni in remoto 

paese della diocesi, e lettere ancora di desiderio di rivederlo e 

ringraziamenti per ottimi e savi uffici fatti in dolorosissime contingenze 

presso il Capitolo metropolitano. 

Ma più che tutto farà riconoscere la virtù ed il merito di lui l'essersi 

degnato in quei fortunosi giorni il santo padre Pio IX scrivergli tutta di suo 

pugno una lettera in cui, mostrando il più vivo interesse per la diocesi di 

Milano, a lui si indirizzava per avere cognizioni, che nell'alta sua sapienza 

reputava necessarie. I lettori non pretenderanno l'indiscrezione della 

pubblicità di quella lettera32 [...]. 

[II,11...] Copiosa e delicata la corrispondenza coi vescovi della 

provincia ecclesiastica lombarda e con altri. Riferiremo [II,12] un solo 

documento relativo all'epoca faustissima della definizione dell'immacolato 

concepimento di Maria. [...].33 

 

VI - Le Marcelline 

[II,13...] Se la tranquillità dell'animo, la ripugnanza alle umane laudi 

e la pietà profonda verso Dio avevano acquistato a mons. Biraghi tanta 

confidenza per le cose ecclesiastiche, esse procurarono a lui il dono della 

sapienza, come disse il più volte citato autore dell'orazione funebre.34 [...] 

Ora, fra tanti giudizi che possono essere stati pronunciati sopra questa 

[II,14] persona, ci sembra di non andar errati dicendo che egli ebbe la 

sapienza per conoscere ciò che i tempi richiedevano. Infatti chi è che non si 

sia oggimai persuaso che la rigenerazione sociale non si può compiere che per 

due mezzi: scuola e stampa? Non riconoscere ciò sarebbe oggi un andare a 

ritroso della già evidente esperienza, ma conoscerlo e volerlo, quando pochi 

lo credevano e ne parlavano, fu effetto della sapienza sua, e perciò il 

vediamo, dopo aver avviato bene il sistema di direzione spirituale del 

seminario, volger serio, perseverante, il pensiero all'una e all'altra cosa e 

nel 1838 

                                               
31 Per l'omesso accenno alla situazione della diocesi dopo il 1859, ci. Cap. XI, A, intr. 1. 
32 Come a questo punto Maldifassi-Talamoni, anche Portaluppi, nel Profilo spirituale p. 186, giudicano 

indiscrezione pubblicare la lettera di Pio IX al Biraghi, alla quale accennano. Non sappiamo se questi biografi 
avessero sotto gli occhi l'originale di tale lettera a noi non pervenuta. Ne abbiamo però pubblicata la minuta 
conservata nell'ASV, cf. Cap. XI, A, 9 a. 

33 Si omette la citata lettera del Ramazzotti al Biraghi, 24 nov. 1855, per cui cf. Cap. X, intr. 3 d. 
34 Si tratta di don G. Pozzi, cf. Cap. XV, 11 c. 
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iniziare l'istituto delle Marcelline e nel 1841 dare i primi suoi lavori alle 

stampe. 

E per parlare dapprima dell'educazione e della scuola, è da notare come, 

dopo le devastazioni regali e repubblicane di Giuseppe II e della rivoluzione 

francese, erano state non solo disperse le congregazioni religiose in 

Lombardia, ma creata una corrente contraria alla loro ricostituzione e una 

specie di istintiva antipatia alle monacali congregazioni, fomentata [II,15] 

anche talvolta da chi meno l'avrebbe dovuto [...]. 

All'epoca, poi, precisa di cui parliamo, eranvi in Milano alcuni 

educandati affidati ad istituti religiosi benemeritissimi, come le Salesiane, 

le Agostiniane, le Signore della Guastalla e le allora risorgenti Orsoline 

[...]. D'altra parte si andava ripetendo e, convien dirlo, non senza qualche 

indizio di ragione, che era bene che la gioventù, specie femminile, non si 

distaccasse del tutto dalle famiglie e convenisse durante l'educazione il 

contatto con esse e qualche maggior libertà di uscire all'aperto e 

conformazione eziandio del privato al pubblico insegnamento. Il quale richiamo 

alla famiglia ed [II,16] al pubblico insegnamento si vide poi quanto fossero 

utili, giacchè la distruzione dello spirito di famiglia è uno dei principali 

obiettivi dell'empietà moderna; e l'insegnamento pubblico è venuto ad imporsi 

così che della libertà di esso, che pure è uno dei primi diritti dell'uomo, 

non è nemmeno a parlarsi. 

Ora, fu sapienza del sac. Biraghi vederle in tempo queste cose; vederle 

primo; avere l'intelligenza dei bisogni dell'epoca e provvedervi [...].35 

[III,4.] Confortato dai presidii della Vergine, egli volge il pensiero 

alle vergini che dovranno essere il suo aiuto e, come a tutti è noto, trova 

nella defunta superiora Marina Videmari e nelle ora anziane Superiore del 

fiorente istituto le pietre fondamentali, su cui erigere il nobilissimo 

edificio [...] 

Mons. Biraghi, che vedremo studiosissimo delle antichità, lo era a 

preferenza delle sacre ed in ispecial modo poi delle nostre e di Ambrogio 

santo, dalla veneranda figura del quale chi saprebbe scompagnare quella 

verginale e modesta e casalinga di Marcellina? [III,5] Nella verginità, 

professata in mezzo al secolo a pro dei fratelli, vide monsignore 

l'incarnazione dei suo tipo, che rispondeva ai bisogni del tempo, vide le 

Orsole Marcelline ed un primo educandato fu aperto a Cernusco nel settembre 

1838. E qui potrei riferire tutto un epistolario, dal quale traspare con 

quanta cura egli assistesse quelle prime venute a formare la famiglia del 

Signore. Poste in fra due gravi prove, l'una 

                                               
35 Per la citazione del discorso di mons. Gargiulo, che omettiamo, ci. Cap. XVIII, A 3 b, e per quella della 

lettera del Biraghi alla sup. Locatelli, 18 nov. 1875, cf. Cap. VI, B 6. 
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della famiglia abbandonata, da talune non senza gravi lotte e sacrifici, e 

l'altra dei gravi doveri dell'educazione, esse ricevevano dal loro fondatore e 

padre gli ammonimenti più savii, i quali non erano la creazione della sua 

mente, ma il risultato di studi fatti sui migliori, che in tale argomento si 

potessero consultare. Specialmente egli le richiama agli avvertimenti 

fondamentali per la vita religiosa, che sono dati da s. Ignazio di Loiola, e 

su di essi insiste molto e ripetutamente, prevenendo casi quella direzione e 

relazione, che di persona e per scritto ebbero le religiose con illustri 

membri di quella Compagnia […III,6…],36 annuente e talvolta ispirante lo stesso 

Monsignore, il quale non era testa esclusiva e che pretendeva tutto si avesse 

a foggiare a modo suo; egli, dove vedeva persone, specialmente ecclesiastiche, 

che potessero giovare alla buona preparazione del futuro istituto, volentieri 

a sé gli altri sostituiva. 

[III,8...] E pari alle premure per coloro, che dovevano essere le vergini 

maestre delle tenere fanciulle, era la premura anche per queste. Non possiamo 

nascondere una bella lettera di lui alle prime alunne [...], una delle più 

care e sante cose che si possa dedicare alle giovanette cristiane.37 

[...IV,I] Se tanto spirito di Dio e conoscenza dei bisogni della gioventù 

trovasi in queste regole, pensino i lettori quanta cura egli poi mettesse 

nell'educare le religiose, perché crescessero nello spirito rispondente alla 

loro vocazione e missione! Una lettera, per quanto di carattere intimo, ci 

permettiamo di riprodurla, mandata sin dagli inizi della famiglia religiosa 

dalla Videmari allora ancor superiora. La si può mettere davvero tra le 

lettere edificanti e addita come si cercasse, nella fondazione, di eliminare 

ogni miseria umana per assurgere solo a Dio [...].38 

[IV,3...] Base alle regole delle Marcelline fu la regola data da s. Carlo 

alle Figlie di s. Orsola, solo introdottevi quelle modificazioni anche 

successivamente, che i bisogni dei tempi e i consigli di autorevoli persone 

rendevano necessarie [...].39 

[IV,4...] La generosità del sac. Biraghi aveva dato al nascente istituto 

la casa in cui primamente si erano raccolte a Cernusco, e, ad arredarla di 

quanto era necessario e per le suore e per le educande, avevano contribuito 

del proprio ed egli e le prime chiamate al pio e provvido istituto. In breve 

ora, però, poiché l'istituto corrispondeva ad una vera esigenza dei tempi, la 

casa di Cernusco non bastò [...] e si pensò ad 

                                               
36 Si omette il cenno alla direzione spirituale di p. Viscardini alla Videmari. 
37 Si omettono la lettera alle alunne, 13 gen. 1839, e passi del Regolamento per le educande, per cui cf. 

Cap. VII. A 5 e Cap. V111 5. 
38 La qui citata lettera della Videmari al .Biraghi, 20 att. 1839, che omettiamo, a noi non pervenuta in 

originale, è riportata nel Profilo spirituale del Portaluppi, nelle pp. 212. 213, cf. Cap. XX. 
39 Si omettono le lodi al Biraghi, tratte dal discorso dell'arcivescovo Romilli del 13 set. 1852, per cui cf. 

Cap. VII, C 6. 
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altro locale. Si trovò questo nella grossa ed insigne borgata di Vimercate 

[...]. L'ampio ed opportuno locale fu coraggiosamente acquistato dal sac. 

Biraghi, che anche di questo cedeva la proprietà [IV,5] all'istituto, come da 

scrittura del 2 settembre 1852 rogato dal dr. Giuseppe Alberti. 

Contemporaneamente si erano avverati due fatti importanti per la nuova 

istituzione, cioè l'approvazione governativa ed una splendida donazione di 

quel munificentissimo e pio patrizio che fu il conte Giacomo Mellerio.40 

[...IV,13] Come era portato dalle leggi d'allora, dovevasi dare 

all'istituto anche un patrono secolare, che lo rappresentasse innanzi ai 

pubblici poteri. E qui pure apparve la retta e pia mente di don Luigi Biraghi, 

il quale scelse quell'egregio patrizio, il cui nome è, per molti titoli, in 

benedizione, che fu il conte Paolo Taverna [...].41 

Le solenni pubbliche approvazioni e la fiducia crescente nel novello 

istituto furono causa per cui mons. Biraghi volgesse l'animo a fondare una 

casa eziandio a Milano [...].42 [IV,14...] Ma da non molto era aperta questa 

casa e mons. Biraghi doveva scrivere, per la prima morte che avveniva 

nell'istituto, una lettera che vale più che non le parole di un raccoglitore 

di notizie, a dare la fisionamia morale di una persona. […].43 [V,l...] La 

lettera è scritta da quella casa di S. Barnaba, dove egli, imitando s. Carlo, 

spesso ritiravasi pei santi esercizi, pratica che religiosamente conservò in 

tutta la sua vita, sicché anche l'ultimo anno di essa li fece al santuario di 

Rho con somma edificazione di quanti il circondavano.44 

Né questa pietà fortemente alimentata il rendeva austero cogli altri, o 

ignaro di quanto svolgevasi dattorno a lui e di quel gran mutamento morale, 

che accompagnava e seguiva i grandi progressi scientifici e sociali. Vedeva, 

studiava la società, ne comprendeva i bisogni specialmente in ciò che riguarda 

l'educazione. La [V,2] mutazione degli ordinamenti politici, e quindi anche 

degli scolastici, aveva fatto vedere quanto di nuovo era necessario fare per 

essere pronti di fronte a chi poneva sempre nuovi ceppi alla libertà 

dell'insegnamento e nell'istesso tempo per fornire ai genitori guerentigia 

sicura che, oltre all'indirizzo religioso, non sarebbe venuto meno lo 

scientifico, richiesto dalle più o meno ragionevoli esigenze moderne [...]45 E 

per questo suo desiderio di [...] far 

                                               
40 Per l'omessa descrizione della professione del 13 set. 1852, cf. Cap. VII, C 7. 
41 Si omette una lode del conte Taverna scritta da p. Viscardini al Biraghi in lettera non pervenuta. 
42 Per i cenni sull'apertura della casa di via Quadronno, che omettiamo, cf. Cap. IX, A intr. 1. 
43 Per la lettera dei Biraghi, 10 ago. 1855, che omettiamo, e la cui citazione risulta tagliata nel ms., cf. 

Cap. XIV, I b. 
44 Cf. lettera del Biraghi alla Videmari, 14 nov. 1878, Epist. I, 947, pubblicata in Cap. XIII, B 6 b. 
45 Si omette l'accenno alle lauree conseguite dalle Marcelline alle università di Genova e Pavia nel 1889, 

come da lettera della Videmari alle «figlie Marcelline» 24 dic. 1890. 
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sì che i genitori non fossero costretti, per mancanza che fosse negli istituti 

religiosi, a mandare le proprie figlie ove l'insegnamento era dato contro Dio, 

o anche solo senza Dio, apriva una nuova casa in via Amedei, nella quale non 

solamente fosse educandato interno, [...V,3...], ma eziando le scuole esterne 

per le giovani di ceto civile ed un'altra gratuita, separatamente, per le 

figlie degli operai [...]. 

Ma i confini di una diocesi, pur estesissima, non dovevano bastare al suo 

zelo. Molte richieste egli aveva avuto da più parti, perché permettesse alle 

sue religiose di fondare altrove degli educandati. Egli, prudente, savio, 

stava facilmente sulla negativa. 

Un dì, era sulla fine del novembre 1862, perveniva a Monsignor Biraghi 

lettera di un religioso di santa vita, il quale scriveva: [...] «Or, perché 

vogliamo noi stringere il cuore e limitare le opere che Dio potrebbe fare e 

pare che voglia fare altrove ancora, servendosi di esso istituto? [...] Agli 

Apostoli disse il Signore: ite in universum mumdum [...] Io dunque sarei 

d'opinione che allargassimo il cuore e non si limitasse l'istituto ad essere 

puramente diocesano».46 

[V,5...] Ecco perché mons. Biraghi vedeva le sue Marcelline stabilirsi 

successivamente a Genova, a Chambéry47 raccogliendosi dalle suore quella messe 

di copiosi frutti, che si può argomentare dall'affluenza e dai risultati, che 

si ammirano in quelli educandati […].48 

 

[VI,1] VII - Gli scritti 

[...] Ed alla buona stampa si dedicò egli promuovendo, con altri egregi 

sacerdoti del seminario, la pubblicazione dell'Antico Cattolico, periodico di 

Milano[…].49 [...VI,3] E, cosa notevole, il primo fascicolo portava per primo 

articolo un lavoro di mons. Biraghi. Parve ai promotori di raccomandare bene 

l'opera, presentandone le primizie con un lavoro di persona autorevole e 

gradita, com'era mons. Biraghi; parve loro di doverlo fare quasi a pubblica 

testimonianza della stima, in cui l'avevano essi tutti. Ed è da notare che un 

periodico nel 1841 era quasi un'ardita novità, [...] era un avvenimento al 

quale siamo ben lieti di trovare collegato il nome di [VI,4] monsignor 

Biraghi. Egli continuò sempre la sua collaborazione e fin quando ve ne ebbe 

bisogno, e cioè fino al sorgere di altri di interesse universale, coi 

redattori dei quali egli si mantenne in amichevole relazione. Né sol questo, 

ma a quando a quando, presentandosene il bisogno, scrisse anche dopo in 

giornali e periodici di carattere religioso, pubblicandovi lavori rispettati 

per la loro ortodossia ed erudizione. 

                                               
46 Si tratta della lettera di p. Viscardini al Biraghi, Epist. II, 200, riportata nel Cap. IX, C 2 a. 
47 In calce, probabilmente di mano di madre Valentini, è aggiunto: «(dopo) a Lecce (1882), a Roma (1897), 

a Foggia (1898)». 
48 omettiamo il breve 6 mar. 1879 indirizzato alla Videmari con lodi per le Marcelline, citato di seguito. 
49 Si omettano le citazioni dal programma de L'Amico Cattolico, cf. Cap. V, A 5. 
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Della quale erudizione diede amplissima prova nella pubblicazione da lui 

curata della Storia della Chiesa dell'Henrion, volta già dal francese in 

italiano dal prof. Zoncada, [...VI,5] facendovi quelle annotazioni che una 

saggia critica ed anche il bisogno di opporsi ad alcune viste esclusivamente 

francesi, rendevano necessarie [...] (cf. Cap. V A, 7). 

Mentre attendeva a questo lavoro, altri molti ne aveva tra mani, che 

venne successivamente pubblicando e sopra ciascuno dei quali non intendiamo 

trattenerci, accontentandoci di darne prima quel più diligente elenco, che di 

essi abbiamo potuto compilare, e riservandoci di dire qualche parola dei 

principali, specialmente se onorati di brevi pontifici.50 [VII,12...] Il 

centenario di s. Pietro diede occasione a mons. Biraghi di esprimere le sue 

profonde convinzioni intorno al papato [VII,13] anche con un altro lavoro, che 

egli dedicava al proprio nipote Paolo allora diacono, [...] Roma pel Papa.51 

[...VII,17] E quando nel 1870 tutti attendevano gli oracoli dello Spirito 

santo nella definizione dell'infallibilità pontificia, e si voleva far credere 

su pei giornali che il clero milanese fosse contrario a quelle dottrine ed 

anzi avesse per ciò steso un indirizzo, monsignor Biraghi, come appare da 

opuscolo che abbiamo sott'occhi, scriveva: «No, qui non si conosce 

quell'indirizzo, e se c'è, non è opera del clero milanese» [...].52 

[VII,18...] Né altrimenti poteva scrivere il venerando sacerdote, che fin 

dal giugno 1842 aveva dettato una serie di pregevolissimi articoli nell'Amico 

Cattolico, che, portando il titolo S. Ambrogio e la chiesa Ambrosiana, erano 

indirizzati a spiegare le dottrine di s. Ambrogio in ordine al papa quale 

infallibile maestro [VII,19] nella chiesa. Non altrimenti poteva scrivere chi 

sulle annotazioni all'Henrion, della quale abbiamo già accennata la perfetta 

ortodossia, spiegava in merito alla pontificia infallibilità una erudizione 

che, mentre serviva di confutazione alle dottrine contrarie, erano una gloria 

per chi pubblicamente le professava ed inculcava.53 

                                               
50 A questo punto di mano del Talamoni: «Segue l'elenco, fase. 6 B». Questo elenco manca tra i 

quadernetti della Maldifassi. Forse, scritto a parte, passò in altra cartella. Si ha ragione di credere sia quello 
pubblicato come Elenco C nel Cap. XIV C, intr. I. Omettiamo quanto segue alle pp. VI, 6-15, e precisamente: 
la dedica della Datiana Historia al Romilli; la lettera del card. Maj per l'opera stessa; i cenni alla scoperta dei 
corpi dei ss. Venusto e Niceto e dei relativi processi canonici e pubblicazione del Biraghi; i cenni all'opera Inni 
sinceri e carmi di s. Ambrogio e le lettere di congratulazioni dei monss. Ballerini, Marinoni, Cavedoni. Dal 
quaderno VII, 141 omettiamo: il cenno all'opuscolo del Biraghi sulla vita di Gesù del Renan e alla Vita di s. 
Marcellina, con il breve di Pio IX, 23 mag. 1863, e notizie intorno alla traduzione francese dell'opera; i cenni 
sulla pubblicazione del Boezio filosofo [...] a Calvenzano milanese e sull'illustrazione del Sarcofago dei santi 
Naborre e Felice; il breve indirizzato al Biraghi da Pio IX il 17 gen. 1866. 

51 Si omettono le citazioni dagli opuscoli Roma pel Papa e Dogmi cristiani in epitaffio milanese del IV 
secolo. 

52 Per la lettera del Biraghi sull'infallibilità pontificia, di cui si omettono le citazioni, cf. Cap. XII, 8. 
53 Si omette una annotazione poco chiara di mano del Talamoni scritta su foglietto incollato in calce a p. 

VII,19. 
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[VII,2O] Lo zelo di monsignor Biraghi non si era limitato a stendere una 

memoria da offrire ai cattolici per il faustissimo centenario, ma egli che 

aveva sì bene commentato e tradotto l'antico inno che echeggiar doveva su 

mille labbra della chiesa a Roma in quei dì, volle unire anche la sua voce e 

si recò a Roma [...]. Quanto egli godesse di quelle feste lo espresse nella 

corrispondenza che da Roma volle tenere colle sue Marcelline, tutta spirante 

santo entusiasmo per le glorie di Roma pontificale e per le grandiose 

solennità ivi celebrate ad onore dei Santi.54 

[VIII,7..,] Nel febbraio 1878 era stato dalla divina provvidenza 

innalzato alla sede di Pietro il regnante pontefice Leone XIII e mons. Biraghi 

sentì il dovere di presentargli l'omaggio delle sue religiose e dei suoi 

scritti [...] Ed egli ebbe benedizione ed approvazione, conforto della sua 

veneranda canizie, gioia de' suoi ultimi anni [...l.55 

[VIII,11] Tanta operosità recherà qualche meraviglia ai lettori, ma ci 

sembra di non errare dicendo che il secreto di essa stava nell'ordine con cui 

egli sapeva condurre la propria vita. Avvezzo ad una vita di comunità, la 

quale ha il grande vantaggio dell'orario determinato e dell'esonero delle 

domestiche cure, egli, dopo il seminario, aveva scelto a propria dimora la 

casa dei p.p. Barnabiti a S. Alessandro. Nella solitudine di una cella, nella 

conversazione di esemplari religiosi ogni dì alternata coi severi studi nella 

Biblioteca Ambrosiana, egli trovava ciò che era desiderato dal suo cuore e ci 

viveva rispettata ed umile la sua vita di sacerdote e di studioso, pronto 

sempre [VIII,12] a dare indicazioni, sussidi, norme agli studiosi, senza 

esercitare quella egoistica privativa, che talvolta rende inaccessibile e 

quindi infruttuosa l'erudizione e la scienza. 

Mentre viveva, però, così nascosto, a lui fin da lontani luoghi si era 

fatto ricorso perché stendesse un regolamento, che servisse di base per la 

diffusione della Buona Stampa;56 a lui si indirizzavano anche dall'estero (come 

da corrispondenza interessante nelle di lui memorie) per avere notizie di 

documenti antichi che sono fra noi, e giudizio su quelli trovati e in Francia 

e in Germania [...].57 

                                               
54 Dal quaderno VII, I-7 si omettono: la lettera di P. Borgazzi 26 ago. 1871 (ci. Cap. XIV 6 n) ed i brevi di 

Pio IX, 13 set. 1871, 21 giu. 1875, 9 lug. 1877. 
55 Si omettono le pp. Vili 8-10, nelle quali è riportato in latino e in italiano il breve di Leone XIII, 21 mar. 

1878. 
56 Cf. lettera di don C. Candiani al Biraghi, 11 giu. 1850, Epist. II, 63. 
57 Cf. lettere al Biraghi da François Arbellot, Rochechauart 6 giu. 1866 e da Luigi Weingaertner, studente 

di teologia a Friburgo, che scrisse a nome del prof. Book 14 giu. 1870, Epist. II, 256, 280. Si omette l'accenno 
alte amicizie del Biraghi a Roma. Il rimando ad una aggiunta scritta a matita sul verso di VIII, 11 fa 
introdurre a questo punto il seguente ricordo personale autografo e firmato dal Talamoni: «Qui è il luogo che 
io descriva la visita da me fatta alla sua stanza da studio, forse l'ultimo anno di seminarista. Quale 
impressione: dappertutto mucchi di libri e di libri coperto il pavimento, di modo che, per giungere alla sua 
scrivania, dovetti passare come per una callaja fiancheggiata da libri di tutti i formati e di soggetti i più 
diversi. D. L. Telamoni». Lo stesso ricordo il Talamoni riferì a d. C. Sommaruga, che lo ripeté al prof 
Magistretti (cf. infra, C 2, a). Per quanto riguarda le onorificenze attribuite al Biraghi, che si omettono, cf. 
Cap. XIV D, intr. 4 b. 
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Un'ultima parola per un breve lavoro [VIII,13], che ci dinota come 

scienza e pietà mai non andarono disgiunti nell'animo di mons. Biraghi. Da 

sacerdote amico aveva egli ricevuto alcuni fiori del monte della Salette, ove 

sorse un santuario a memoria dell'apparizione della beata Vergine. Al 

riceverlo egli scriveva così: In florem montis Salettae [...].58 

[VIII,14] Ci sembra che sulla copiosa biblioteca formata dagli scritti di 

mons. Biraghi, questo grazioso fiore sia adornamento che la rende ancor più 

cara agli amici, che sono ancor molti, del venerando Prelato. 

 

VIII - I Sepolcri Santambrosiani 

Quel Dio che dispone ogni cosa convenientemente, [...] preparò pei nostri 

giorni il memorabilissimo avvenimento dell'esaltazione dei corpi dei S.S. 

Ambrogio, Protasio e Gervasio [...]. Uno dei principali strumenti al glorioso 

fatto fu mons. Biraghi. 

Infatti, nel 1864, erano avvenute pei ristauri della Basilica tali 

scoperte, che potevano ragionevolmente [VIII,15] condurre ad asserire che 

sotto l'altare della basilica ambrosiana stessero i corpi dei nostri Patroni. 

Gli studi erano fatti di concerto tra mons. Rossi, prevosto della basilica, e 

mons. Biraghi ed a questo l'onore di pubblicare una memoria col seguente 

titolo: I tre sepolcri santambrosiani scoperti nel gennaio 1864, illustrati 

dal sac. Luigi Biraghi, dottore della Biblioteca Ambrosiana [...]. E gli 

uomini dotti portarono di quella pubblicazione il più favorevole giudizio 

[...].59 

E chi di noi non ricorda la faustissima data dell'8 agosto 1871? Mons. 

Biraghi era con monsignor arcivescovo, con mons. Rossi, colle più distinte 

persone del clero e del laicato allo scoprimento, che doveva confermare con 

matematica precisione le indicazioni e le induzioni che si erano lette 

nell'opera di monsignore nel 1864, e che a quei dì furono messe come in nuova 

luce e di nuovo avidamente lette. L'animo di lui (ed è questo un mio ricordo 

personale)60 era compreso della più santa gioia, ma non voleva che si alludesse 

benché menomamente alla sua persona, se non era per ripetere con molta umiltà 

le parole di s. Ambrogio: [IX, 7] «Non sappiamo esser martiri, ma li abbiamo 

trovati, Nequimus esse martyres, sed invelnimus martyres» [...]. 

Venne l'auspicatissirno giorno delle solenni feste e mons. Biraghi pareva 

non avesse altra parola a dire che il Nunc dimittis, anelando quell'anima pia, 

che aveva avuta tanta famigliarità colla salma di Ambrogio, di trovarsi collo 

spirito di lui nella celeste patria [...IX,8...]. A 

                                               
58 Omettiamo il testo della lirica, di cui un esemplare a stampa è: legato nel vol. 10° delle opere del 

Biraghi in AGM ed uno manoscritto è nella lettera di don A. Ghianda, 20 apr. 1878, Epist. II, con affiancata 
una traduzione in versi volgari, certamente opera dello stesso Ghianda. 

59 Si omettono dalle pp. VIII, 15-16 e 1X, 1-5 le lettere al Biraghi di p. Francesco Tongiorgi, 10 oat. 1864; 
mons. Paolo Ballerini, 5 ago. 1864; mons. Pietro M. Ferrè, 30 lug. 1864; Epist. Il, 232, 415, 475 ed una 
lettera di mons. Mercurelli, 20 ago. 1864, cart. B.P, 2. 

60 Il ricordo può essere ugualmente della Maldifassi o del Talamoni, allora appena ordinato sacerdote. 
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quei giorni il pontefice di immortale memoria, Pio IX, elevava con mons. Rossi 

anche mons. Biraghi alla dignità di Prelato domestico, onore che tenne, per 

quanto era da lui, nascosto, rifuggendo come sempre, per innata modestia, da 

tutto che lo potesse far distinguere da altri [...].61 

B 
«CENNI BIOGRAFICI SUI VENERATI FONDATORI» CURATI DA 

MADRE TECLA FUMAGALLI (1917) 

INTRODUZIONE 

Il presente lavoro biografico, senza nominativo dell'autore, lo si trasmette sotto il 
nome di madre Tecla Fumagalli, per iniziativa della quale fu composto. Trattandosi di 
un altro contributo alla conoscenza del Servo di Dio, non possiamo fare a meno di 
dedicarvi uno studio esauriente, iniziando da considerazioni sulla paternità dell'opera. 

1. La lettera di prefazione di madre Fumagalli. 

La questione della paternità dei Cenni biografici dei Fondatori delle Marcelline, 
dei quali ci occupiamo, è aperta dalla lettera di prefazione. Questa, datata febbraio 
1917, quantunque senza firma, dal contesto appare indubbiamente di madre 
Fumagalli. In essa la madre dice con semplicità alle sue «Carissime figliuole in Gesù 
Cristo» come, angosciata per la propria elezione a superiora generale dell'istituto, si 
era rivolta per ispirazione ai venerati Fondatori e ne aveva ricevuto intimo conforto. 
Allora, per «imperitura gratitudine», aveva promesso che si sarebbe adoperata «per 
raccogliere quanto poteva occorrere per compilare in sintesi le memorie dei cari nostri 
Fondatori» e concludeva: «Ora, fedele alla mia promessa, feci compilare dette memorie» 
(cf. infra). 

Queste parole fanno sorgere il dubbio che madre Fumagalli non sia stata 
l'autrice del lavoro. Purtroppo, però, non abbiamo elementi sufficienti per individuare 
le persone che ebbero l'incarico della compilazione, o che eventualmente collaborarono 
con la Madre. Si può comunque tenere per certo che la compilazione fu opera di suore 
Marcel-

                                               
61 Da IX, 9-13, dopo il titolo Ultimi giorni, sono tagliate, tranne la p. II, tutte le altre pagine, delle quali 

rimangono solo i margini. Probabilmente riportavano la relazione della morte del Servo di Dio, scritta da 
mons. F. Biraghi, citata testualmente, come lasciano intendere le virgolette sui margini. Il quaderno X 
riproduce le iscrizioni funebri per le esequie di mons. Biraghi ed il quaderno XI, da p. 1-8, di cui sono tagliate 
le prime 3, alcune lettere di condoglianza. Le omettiamo, perché già pubblicate nel Cap. XV. 
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line vicine alla Fumagalli ed in diretta comunicazione con lei.1 Il lavoro, infatti, non é 
né firmato, né siglato, come fu d'uso tra le Marcelline fino a recentissima epoca, 
conforme ad altri istituti. D'altra parte che sia stato scritto da una sola persona é 
suggerito dal «mi sovviene», che si legge a p. 6 del ms. (cf. infra). 

D'altra parte, composta all'interno della congregazione ed indirizzata solo ad 
essa, quest'opera non dovette soddisfare neppure la Fumagalli, se il 4 mar. 1917, un 
mese dopo aver presentato alle suore i Cenni biografici, espresse a mons. L. Talamoni 
il desiderio di avere «un libro che raccogliesse le memorie dei nostri venerati Fondatori 
ai posteri».2 Non essendo possibili verifiche grafologiche e mancando documenti che ci 
permettano di risolvere con sicurezza la questione, consideriamo, come è nella 
tradizione delle Marcelline, autrice «morale» di questo lavoro la Fumagalli, che nella 
lettera di prefazione se ne assume la responsabilità. 

2. Cenni biografici su madre Fumagalli. 

Tecla Fumagalli nacque a Pioltello (Milano) nel 1869. Appena quindicenne fu 
accolta come postulante tra le Marcelline da madre Videmari, che, ben valutandone le 
ottime doti naturali, la ammise tra le novizie studenti. 

Compiuti felicemente gli studi magistrali e il corso di tirocinio, fu subito 
incaricata dell'insegnamento nel collegio di via Quadronno e si mostrò ottima religiosa 
educatrice. Delicata nel tratto, prudente e serena, seppe farsi amare dalle alunne, che 
formava ad una soda e fattiva pietà. Con generosità e fervore, oltre che nel collegio, 
svolse anche un fecondo apostolato presso le parrocchie milanesi di S. Calimero e di S. 
Gioacchimo, attraverso l'istruzione religiosa, di cui fu incaricata. In particolare nella 
parrocchia di S. Gioacchimo, dove la sua opera fu altamente apprezzata, sr. Tecla era 
stata chiamata dal nipote del Servo di Dio don Paolo Biraghi, che vi fu primo parroco. 

Nel 1904 sr. Tecla fu nominata superiora della nuova casa di piazza Tommaseo, 
in Milano, ancora in fase di costruzione e di avviamento. Qui ella spese per dodici anni 
le sue energie di mente e di cuore, sempre fedele allo spirito dei Fondatori, che aveva 
assimilato dalla stessa madre Videmari. Fin dall'inizio della guerra mondiale, adibì 
parte del collegio ad ospedale militare di riserva e si prodigò per i soldati feriti, che 
volle assistiti spiritualmente e moralmente, oltre che curati con sapiente attenzione. La 
sua salute, però, era già da tempo compromessa da un insidioso diabete. Nonostante 
ciò, nel capitolo generale del 22-23 ago. 1916, sr. Fumagalli fu eletta superiora 
generale della congrega- 

                                               
1 Nel collegio milanese di via Quadronno, dove risiedeva allora la madre generale, era superiora in quegli 

anni sr. Luigia Mojoli (1869-1928) accolta in congregazione dalla Videmari, che fungeva pure da segretaria 
generale, ufficio che comportava, generalmente, la stesura della Cronistoria e dava libero accesso all'archivio. 
Nella stessa casa era insegnante di disegno sr. Antonietta Videmari (1855.1931), nipote della Fondatrice, 
mentre l'altra nipote, sr. Luigi Videmari (1859-1920) era superiora nel collegio di piazza Tommaseo. 
Depositarie dei ricordi della Fondatrice, esse possono aver collaborato alla stesura di questi Cenni biografici, 
nei quali è molto elogiata la Videmari. 

2 Cf. Cronistoria dell'Istituto, vol. VI, 1917, 4 mar. AGM; cf. pure Cap. XVIII A. 
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zione. Accettò con generoso spirito di sacrificio il duro compito, ma nel primo anno del 
suo generalato il male si andò aggravando e la spense il 7 ott. 1917 all'età di 48 anni.3 

3. Criteri di composizione, scopo, datazione, descrizione del ms. 

La lettera di prefazione, oltre all'occasione che determinò la compilazione delle 
«memorie» sui Fondatori, ci fa conoscere i criteri seguiti nella redazione, lo scopo e il 
tempo impiegato per la stesura. 

- «La verità e la sobrietà furono i due criteri che ispirarono [...] quanto fu scritto», 
asserisce madre Tecla; ed aggiunge che, in ossequio a tali criteri, eliminò «le frasi ed 
ogni parola che potesse sapere di esagerazione, sempre mantenendo quel riserbo che 
si richiede ad un'esatta narrazione, quale dev'essere la nostra». 

Lo scopo del lavoro è sintetizzato in poche righe: «Facendo conoscere le eroiche 
virtù dei nostri Fondatori, spero ne verrà vantaggio alle anime nostre e ad essi la più 
possibile stima e venerazione». 

Il tempo di composizione, sempre in base ai dati fornitici dalla prefazione, va 
stabilito tra la fine d'agosto 1916, subito dopo l'elezione della Fumagalli, ed il febbraio 
1917. 

Dell'opera si conserva nell'AGM un esemplare completo, manoscritto, in un 
grosso quaderno di pp. 132, tutte numerate, più le 3 pagine della lettera introduttiva e 
le 5 dell'indice, non numerate. Il testo non presenta né correzioni, né cancellature; è 
suddiviso in 16 capitoli contrassegnati dal rispettivo numero arabico e dal titolo in 
scrittura evidenziata.4 In un quaderno più piccolo, di 39 pp. scritte solo sul verso c'è il 
testo dei primi 4 capitoli. 

4. Contenuto. 

E' esaurientemente indicato dai titoli di ciascun capitolo, quasi tutti molto 
lunghi, come segue: capitolo 1°, Pennellata del quadro storico del secolo decimonono e 
brevi cenni biografici del sacerdote d. Luigi Biraghi, fondatore delle suore Marcelline; 
capitolo 2°, Cenni sulla fondatrice Marina Videmari e sulle due prime compagne. 
Primordi dell'istituto; capitolo 3°, Sulla scelta del nome da applicarsi al nuovo 
sodalizio. La vergine s. Marcellina; capitolo 4°, Compilazione delle sante regole ed 
erezione ecclesiastica dell'istituto; capitolo 5°, Fondazione delle quattro case lombarde: 
Cernusco, Vimercate, Quadronno, Amedei (in Milano); capitolo 6°, Fondazione delle 
due case liguri una per collegio, l'altra per le bagnanti lombarde. Le pensionnat 
Chambéry (Savoia); capitolo 7°, La morte del venerato fondatore, monsignor Luigi 
Biraghi e fondazione della casa di Lecce; capitolo 8°, Proposte di nuove fondazioni e 
provvida unità di pensiero, di azione nel dirigere i vari collegi; capitolo 9°, Viaggi della 
venerata fondatrice a Roma, per dare informazioni e avere norme, in caso di 
soppressione religiosa, prima da S.S. Pio IX, indi da S.S. Leone XIII e una breve 
intervista al collegio di Lecce; capitolo 10°, Programmi ministe- 

                                               
3 Cf. Note biografiche riguardanti le nostre madri generali, cit., pp. 51-56, AGM. 
4 Fa eccezione il titolo del cap. 2°, scritto come gli altri, ma aggiunto in calce a p. 10. 
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riali di pubblica istruzione e studi in armonia con gli stessi; capitolo 11°, Lavori 
muliebri e onorificenze ottenute alle diverse mostre alle quali furono esposti; capitolo 
12°, Virtù della venerata fondatrice sr. Marina Videmari; capitolo 13°, La religione non 
distrugge gli affetti di famiglia; capitolo 14°, Direttorio e quadro retrospettivo della 
venerata Madre; capitolo 15°, Malattia e morte della venerata fondatrice ed esequie; 
capitolo 16°, Conclusione tolta da una relazione del Rodriguez. 

Al Servo di Dio, come è evidente, si riferisce meno di un terzo dello scritto, che, 
dal punto di vista biografico, non aggiunge niente di nuovo a quanto già noto su di lui. 
Ma poiché il Biraghi è riconosciuto come guida spirituale della Videmari e delle 
Marcelline, ampiamente celebrate, in ordine al rinnovamento cristiano della società 
moderna, acquistano valore, ai fini del nostro studio, non solo i capitoli 1°, 2°, 3°, 4°, 
7°, che lo riguardano direttamente, ma, nel suo complesso, tutto il lavoro curato da 
madre Fumagalli, pur se non manca di imprecisioni e di difetti, facilmente rettificabili 
grazie ai documenti già esibiti in questa Positio. 

5. Fonti e loro uso. 

Per quanto madre Fumagalli assicuri di aver fatto compilare le «memorie» sulla 
base di documenti scrupolosamente raccolti, nel testo non sono mai citate le fonti 
delle notizie riferite e i documenti non sono riportati in modo diretto, ma passaggi 
tratti da scritti di vari autori o testimonianze orali sono liberamente incorporati nel 
discorso. Tuttavia si possono indicare con discreta sicurezza le fonti alle quali l'autrice 
attinse. 

- Fonti scritte. Le principali sono: il Ricordo di mons. Luigi Biraghi (1879), coi 
discorsi funebri di don G. Pozzi, don L. Talamoni, don G. Tarra (cf. Cap. XV, 11); i 
Cenni storici dell'istituto (1885), manoscritto di madre Videmari (cf. Cap. XVII); il 
Ricordo di madre Marina Videmari (1891), con i discorsi di don G. Toselli e del can. T. 
Gargiulo cf. Cap. XVIII, 3 a, b); le Lettere del Servo di Dio alla Videmari e della 
Videmari a lui, non che quelle di altri corrispondenti al Biraghi, che venivano alla luce 
grazie al riordino delle carte del Fondatore, rimaste fino a quel tempo nella foresteria 
del collegio di via Quadronno.5 

- Fonti orali. Pur non essendo facile precisarle, non ci vuole molto a riconoscere 
in alcune affermazioni l'apporto di ricordi ed impressioni che, l'autrice del lavoro 
ascoltò dalle suore anziane, che avevano conosciuto i Fondatori ed, ancora in buon 
numero nelle case dell'istituto, ne parlavano con venerazione; in particolare da sr. 
Maldifassi, che Madre Fumagalli molto stimava (cf. supra A). Le notizie della vita 
famigliare del Servo di Dio si intuisce che furono apprese dalla Fumagalli attraverso le 
conversazioni col nipote di lui, don Paolo Biraghi, presso la cui parrocchia milanese 
ella tenne corsi di istruzione religiosa. Quelle invece relative a madre Videmari si 
devono certamente 

                                               
5 La foresteria del collegio di via Quadronno n. 31 fu dalle Marcelline prima ceduta in affitto, quindi 

venduta nel 1923: AGM, Cronistoria dell'istituto, 1923, 20 set. 
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alle nipoti di madre Marina, sr. Antonietta e sr. Luigina,6 che erano, nel 1917, una 
insegnante di pittura nel collegio di via Quadronno, l'altra superiora in quello di piazza 
Tommaso. 

6. Valutazione dell'opera. 

Accostando questi Cenni biografici, si è immediatamente colpiti da due 
caratteristiche: che siano scritti in una prospettiva «storica» e che presentino il Servo 
di Dio quasi esclusivamente come fondatore delle Marcelline. 

Proiettati sullo sfondo del «quadro storico del XIX secolo», Biraghi e Videmari 
appaiono come personaggi di un passato già abbastanza remoto e sono fatti esemplari 
di quelle particolari virtù cristiane più consone con la concezione di vita civile e 
religiosa, che fu propria del primo '900. Del Biraghi, per esempio, si esaltano: la pietà 
soda, scevra da sentimentalismi ed alimentata da profonda vita eucaristica; 
l'attenzione fiduciosa al progresso scientifico e la piena adesione al magistero della 
Chiesa; l'amore per Dio e la carità patria, il forte senso dei dovere espresso 
nell'ossequio «ai decreti e ai regolamenti ecclesiastici, civili e governativi». Anche la 
fondazione delle Marcelline viene celebrata come frutto non solo dello zelo apostolico 
del Biraghi, ma pure della sua volontà di contribuire al bene della società civile. La 
sottolineatura di queste virtù conforma l'immagine del Servo di Dio ad un ideale caro 
alla generazione dei primi anni del nostro secolo, anche se limita i ben più vasti 
orizzonti della sua spiritualità. 

Così pure piuttosto riduttivo nei confronti del Biraghi è il fatto che in quest'opera 
egli risulti solo come fondatore delle Marcelline, restando in ombra tutta l'attività da 
lui svolta nel servizio della Chiesa diocesana e negli studi. Né si può dire che il Biraghi 
sia qui presentato fondatore della congregazione a pieno titolo, come effettivamente fu. 
Se a lui si attribuiscono la sapienza nel cogliere le necessità della Chiesa al suo tempo, 
la prontezza nel seguire l'ispirazione divina (cap. 1°), le più qualificanti doti di direttore 
di spirito (cap. 2°) e di redattore della regola (cap. 4°), la parte decisionale e pratica 
nella fondazione delle cinque case dell'istituto, seguite alla prima in Cernusco, è 
attribuita solo alla Videmari (capp. 5° e 6°), con inesattezza storica e secondo una 
lettura non critica dei Cenni storici sulle origini della congregazione, scritti dalla 
Videmari stessa. 

                                               
6 Sr.Antonietta Videmari, terzogenita di Daniele, fratello di madre Marina, e di Amalia Gorè, compiuta la 

sua educazione presso le Marcelline, a 21 anni, nel 1875, entrò in congregazione e fu formata a vita religiosa 
dalla zia, madre generale, che ne plasmò con fermezza il carattere vivacissimo ed estroso. Maestra di disegno 
e di pittura in via Quadronno per 55 anni, si dedicò con vero spirito «marcellino» all'educazione di numerose 
alunne, nelle quali volle trasfondere il suo appassionato amore per il lavoro e per le belle arti. Per i Fondatori 
ebbe vero culto e venerazione; ne rievocava spesso le figure e gli ammaestramenti e di essi parlava con 
vivezza di tinte e varietà di episodi. Nel culto per la sua famiglia non si peritava di chiamarla Famiglia di santi 
per i tre fratelli sacerdoti e le tre sorelle suore. Fu assistita in morte dal fratello vescovo mons. Antonio. In 
AGM si conservano suoi quadernetti con trascrizione e commento di alcune lettere di madre Videmari, della 
quale, come del Biraghi, pare volesse la beatificazione prima che di sr. Sala, cf. Necrologio, in S. Marcellina 
Fiori e spighe, anno 1931, giugno, pp. 7-8. Per sr. Luigina cf. Cap. XIV A, n. 6. 
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7. Diversa connotazione data al Biraghi ed alla Videmari. 

Nonostante quanto si è sopra notato, il lavoro attribuito a madre Fumagalli resta 
una testimonianza della fama di santità del Biraghi e riflette la differente stima della 
congregazione per i Fondatori. Infatti, nell'esaltare le virtù e le opere di entrambi, chi 
stese queste memorie lascia la Videmari su un piano prevalentemente «umano», 
mentre pone sempre monsignor Biraghi su un piano squisitamente spirituale e 
soprannaturale. Ciò appare quando l'autrice ne elenca le «eroiche virtù» e, soprattutto, 
quando per ben tre volte (alle pp. 35, 36, 66), interrompendo la narrazione, si rivolge a 
lui, invocandolo come si fa coi santi. 

Il fatto, poi, che in quest'opera si dedichi alla Videmari più spazio che al Servo di 
Dio e si esaltino la sua intraprendenza e le sue doti, può dipendere anche dal 
desiderio, particolarmente sentito dalle sue nipoti, sr. Luigina e sr. Antonietta 
Videmari, di riscattare la zia da quel senso di timorosa soggezione, sempre legato a1 
ricordo di lei tra le Marcelline.7 

Infine l'autrice dei Cenni biografici riconosce al Servo di Dio la paternità del 
molto esaltato «progetto educativo», realizzato nella congregazione e nel cap. 10°, 
sottolineandone l'attualità, lo mostra trascendente le ragioni e le opportunità umane e 
davvero ispirato da una divina illuminazione del santo ideatore. 

8. Perché l'opera non fu pubblicata. 

La morte di madre Fumagalli, per l'aggravarsi del suo male poco dopo che aveva 
scritto la presentazione dei Cenni biografici sui Fondatori,8 spiega sufficientemente per-
ché rimasero inediti. D'altra parte non possiamo affermare che quella pervenutaci sia 
la redazione definitiva del lavoro. Le lacune e le inesattezze, che vi si rilevano, 
rendevano necessaria una revisione, al momento inattuabile. Madre Antonietta 
Valentini, eletta a succedere alla Fumagalli, nell'agosto 1918, dovette innanzi tutto 
risolvere i problemi pratici del governo dell'istituto. Quando, verso il 1920, cominciò a 
pensare a pubblicazioni, che dessero alle giovani Marcelline chiara consapevolezza del 
loro apostolato e delle loro origini, mantenendo unita la congregazione già estesa oltre 
Oceano, le memorie fatte compilare dalla Fumagalli non dovettero sembrarle sufficienti 
ai bisogno. Esse rimasero quindi prezioso documento in archivio. 

                                               
7 Nonostante la generosità e bontà di cuore, che tutti le riconobbero, madre Videmari, per l'energico 

temperamento, per un certo rigorismo ascetico e, soprattutto, per il forte senso di responsabilità con cui 
esercitò il suo ufficio di superiora generale, apparve spesso alle suore piuttosto severa. Ciò risulta in 
particolare dalle varie attestazioni sulla santità della beata sr. Marianna Sala, di cui la Videmari a metteva a 
prova», compiacendosene, le eroiche virtù di obbedienza e di mitezza, cf. M. FERRAGATTA, Visse per le anime, 
un'educatrice modello la serva di Dio sr. Marianna Sala, Milano 1963. 

8 Cf. Cronistoria dell'istituto, vol. VI, 1917, 10 mar.: . Fine dei S.S. Esercizi della rev. Madre, che li fece con 
un fervore ed un raccoglimento straordinario da impressionare. Che sarà avvenuto tra lei e Dio in questi 
giorni? Gli avvenimenti lo diranno!...». 
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DOCUMENTO 

Estratto dai «Cenni biografici sui venerati Fondatori», curati  
da madre T. Fumagalli, 1917, ms.: AGM, c. 16. 

Del manoscritto inedito riproduciamo la lettera di prefazione ed i passi dei 
capitoli più strettamente riguardanti il Servo di Dio: l'una e gli altri evidenziano lo 
spirito di devozione della Fumagalli verso il Fondatore e la sua convinzione della 
santità di lui, invocato più volte come protettore in cielo. Si tratta di una 
testimonianza particolarmente notevole, perché resa da una madre generale della 
congregazione, molto vicina ai fondatori e quando ancora vivevano parecchi testimoni 
oculari della loro vita e delle loro opere. 

Per la riproduzione del testo seguiamo i soliti criteri, indicando le pagine 
dell'esemplare pervenutoci. 

 

Lettera quale prefazione della r. madre suor Tecla alle sue figlie.  

 

Carissime figlie in Gesù Cristo, 

Eletta a Madre della Congregazione per volontà di Dio e del loro voto, 

sotto l'incubo di tanto peso, il primo pensiero era di un decisivo rifiuto. Ma 

poi sottrarsi all'obbedienza, capivo ch'era sottrarsi alla grazia. Nelle 

angosce e nelle lacrime mie mi rivolsi ai venerati nostri Fondatori, perché 

m'ispirassero loro il meglio per l'anima mia e per quello della Congregazione. 

Proprio in quel momento, certo la defunta Madre, mi richiamò alla mente 

le ultime parole di commiato, che mi ebbi sacre come un testamento: Continua a 

far del bene e fanne tanto. Confortata da tale ricordo mi sentii incoraggiata 

alla scabrosa impresa, perché fiduciosa in Dio onnipotente e ne' miei Santi 

Fondatori. 

Alla mia volta però promisi che, in omaggio di filiale affetto e 

imperitura memoria e gratitudine, mi sarei adoperata per raccogliere quanto 

poteva occorrere per compilare in sintesi le memorie dei cari nostri 

Fondatori. Ora, fedele alla mia promessa, feci compilare dette memorie. 

Ben inteso che la verità e la sobrietà furono i due criteri che 

inspirarono con scrupolosa diligenza quanto fu scritto. Alla verità fedele e 

più schietta, volli ci fosse la più modesta sobrietà, eliminando le frasi ed 

ogni parola che potesse sapere di esagerazione, sempre mantenendo quel riserbo 

che si richiede da una esatta narrazione, come dev'essere la nostra. 
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Facendo conoscere le eroiche virtù dei nostri Fondatori, spero ne verrà 

tanto vantaggio alle anime nostre, e ad essi la più possibile stima e 

venerazione. 

In tale fiducia io invoco il loro aiuto di preghiere, di docilità, di 

caritatevole compatimento per l'impotenza mia nel grave disimpegno dello 

scabroso, arduo ufficio. 

Dal canto mio prometto loro di non venir mai meno nella mia schietta 

affezione per ciascuna di loro, disposta a qualunque sacrificio dove si tratti 

del loro bene. 

Febbraio 1917. 

 

 

[1] CAPITOLO l° 

Pennellata del quadro storico del secolo decimonono e brevi cenni 

biografici del Sacerdote don Luigi Biraghi, Fondatore delle suore Marcelline. 

 

Si era ai primordi del secolo decimonono, secolo di languore morale, 

perché secolo successo, come tutti sanno, alla terribile catastrofe della 

rivoluzione francese, quindi disperse le Spose di Cristo, chiusi i chiostri. 

Secolo in cui erano scarse le scuole pubbliche, pochissimi gli istituti 

privati; quelle inceppate da leggi sovrane e ciò almeno nella prima metà del 

secolo di governo straniero e i pochi istituti erano sorvegliati dallo stesso 

governo. 

Non si dice che, in genere, l'insegnamento aveva per obiettivo, più che 

il bene della gioventù, la vanità ed il lucro, Quando proprio in quel secolo 

di languore apparve fra noi l'ottimo Rev.do Sacerdote D. Luigi Biraghi, nato 

appunto nel 1801 a Vignate, [2] paesello tra Milano e Treviglio, d'onde la sua 

famiglia trasferivasi a Cernusco sul Naviglio, paese che Monsignore riguardava 

come sua patria, avendo ivi passatala sua infanzia. Egli era dotato di pronto 

e facile ingegno, di vivace fantasia, di tenace memoria, di sentire delicato, 

di cuor tenero e compassionevole. 

Ordinato poi Sacerdote, fu eletto a Direttore Spirituale nel nostro 

Seminario teologico in Milano, durandola in carica per 33 anni [10], versando 

nei giovani Leviti, suoi allievi, tutte le ricchezze della sua mente 

eruditissima, tutti i tesori del paterno suo cuore. L'esercizio coscienzioso 

di sì arduo ministero fu uno dei principali meriti dell'ottimo Sacerdote 

Biraghi. 

[3] Si trattava di dare un'impronta solida all'indirizzo per la vita agli 

alunni del Santuario, agli araldi del Vangelo. E il saggio Direttore seppe 

degnamente raggiungere il nobile scopo. Testimonio ne fu sempre l'ottima 

riuscita degli stessi giovani Sacerdoti. Il cuore del Venerato Padre era 

ripieno dello spirito di Gesù Cristo, e quello era alimen- 
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lato da una soda pietà. Dico soda pietà, perché Egli avversava quella pietà 

che si effonde in meschine apparenze, in pure sensibilità, senza lo spirito 

del Vangelo; ma voleva una pietà giusta, soda e generosa, che vive di 

sacrifici, che tende ad imitare G.C., quella pietà insomma che formava il suo 

carattere. Oh! con quanta tenerezza si abbandonava alla preghiera dinanzi al 

Tabernacolo ne' suoi momenti liberi! 

Così serbava quella mitezza, quell'[4]umiltà, quello zelo della gloria di 

Dio, quella carità interessante per tutti, vago connubio della scienza con la 

pietà, tanto più che la sua scienza non era arida speculazione, ma andava 

sempre adorna di fioriti gioielli letterari, da dilettare nel tempo stesso che 

istruiva. 

I suoi studi, però, l'interessamento pe' suoi Chierici, non lo 

concentravano in guisa da non permettere al Rev.do Rettore di varcare i 

confini della sua cella e del suo Seminario, da non vedere i nuovi bisogni dei 

nuovi tempi. 

Sagace conoscitore degli uomini e dei tempi stessi, l'esperto Sacerdote 

prevedeva la deplorabile piaga, che l'empietà avrebbe aperta ai nostri giorni 

nella famiglia e nella società, vedeva la educazione in genere senza Dio e 

senza religione. Vedeva quindi [5] crescere una generazione senza fede e senza 

moralità di principi e l'afflitto uomo di Dio ne gemeva e pensava al rimedio. 

Però vedeva anche iniziarsi con grande suo conforto saggia educazione per 

opera dei benemeriti R.P. Oblati e Barnabiti, tanto esperti nell'avviare i 

giovani alla virtù ed alla scienza. Naturale era quindi nel R. Biraghi 

l'accrescersi quell'acceso desiderio che lo consumava di spargere egli pure il 

buon seme e di trarre quante anime poteva ai pascoli salutari, e ciò [fu] per 

lui un raggio di luce, uno stimolo a tradurre in atto quanto da tempo gli 

balenava per la mente, ma sempre in embrione, in nube, da non distinguere egli 

stesso. Aveva dunque bisogno di luce dal Cielo; e che cosa fa all'uopo? 

Soventi volte si portava da Milano a Cernusco per recarsi dinanzi ad una 

statua della Vergine, [6] posta in remoto Oratorio confinante col paese. 

A questo proposito mi sovviene di quanto narrava un dotto e pio 

Sacerdote, cioè che Dio sceglie Fondatori e Fondatrici, incarna in loro grandi 

idee e magnanimi disegni, poi pare che li dimentichi e li seppellisca 

nell'oblio insieme con gli strumenti stessi che dovranno essere fattori 

dell'edificio ch'Egli erigerà a suo tempo con l'aiuto di Dio. Ecco appunto lo 

stato miserando del poverino che vediamo prostrato nella Cappelletta. Anche 

Gesù si è immolato per fondare la sua Chiesa e ne divenne la pietra angolare. 

E il reverendo continuava i suoi pellegrinaggi alla Vergine, quando là 

appunto un giorno prostrato si alza repente e... l'ho trovato! esclama. Che 

cosa aveva trovato? Il preciso progetto di un'istituzione [7] adatta ai tempi, 

istituzione educativa che, gettando nell'animo delle giovanette le basi della 

vera e soda sapienza cristiana, ne le prepari a resistere a tutte le insidie 

della falsa scienza e ad amare quella reli- 
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gione, che tempra la mente e il cuore ai doveri della vita. Non che ci fosse 

assolutamente difetto di tali istituti, ma quello del reverendo don Luigi 

Biraghi, benché congenere ai pochi istituti d'allora, voleva si distinguesse 

almeno per certi ispeciali ordinamenti, dati dallo stesso Biraghi, riguardo 

alle esigenze richieste dai nuovi tempi; e questo voleva non per bramosia di 

novità, ma all'intento di giovare all'insegnamento che prendeva grande 

sviluppo. 

Se non che era persuaso, il venerato Fondatore, che a ben educare era 

duopo una speciale vocazione, sapeva che solo una istituzione religiosa poteva 

[8] raggiungere il nobile scopo. Bisognava dunque pensare alla educazione 

della donna, la cui potenza morale nella famiglia è tanto efficace per salvare 

le anime dalla rovina. Ma come riescire a tale intento in un secolo avverso a 

tutto ciò che sapeva di monachismo? Ma come trovare persone che fossero solo 

vincolate da un legame superiore a qualsiasi umana passione? 

Era mestieri intanto serbare la sostanza di una istituzione religiosa, 

non curando la forma. 

Ora il nostro Fondatore era uno di quei caratteri che, maturata 

un'impresa ed interpretatane la volontà di Dio, non si dava pace, finché non 

l'avesse condotta a termine. Ammesse, ben intese, tutte le possibili 

difficoltà, non se ne atterrisce per [9] nulla e, fattosi superiore ad ogni 

pregiudizio umano, si pone all'opera e fiducioso in Dio si occupa per 

meritarne la benedizione sul suo apostolico disegno. Come? Con chi attuarlo? 

Non temere uomo di Dio! Su di te e sui bisogni della società veglia, con 

assidua cura, la Provvidenza. Fu appunto per uno sguardo provvidenziale, uno 

di quegli sguardi d'amore, che l'Altissimo, a salute delle anime e a gloria 

sua, sa posare come e quando gli piace sugli esseri privilegiati eletti a 

strumento di opere grandi; ché egli si volse amoroso alla giovine Marina 

Videmari, la quale scossa, investita dalla grazia, sentendo in lei accendersi 

vivo il raggio della Divina Sapienza e trovandosi nel pieno vigore de' suoi 

anni giovanili, sentì potente il bisogno di compiere per amore di quel Dio, 

che l'aveva trascelta, quel bene a cui era chiamata. 

La giovane con la [10] rettitudine della sua mente, aveva compreso le 

esigenze dei tempi e si preparava quindi con la preghiera, con la 

mortificazione, col ritiro a seguire quei disegni che Dio le andava man mano 

svolgendo dinanzi al pensiero. 

Non sapeva la buona giovane che, corrispondendo così alla grazia, essa 

andava tracciando un'orma benefica che avrebber calcato tante giovanette 

attirate dal suo esempio. 

Ecco il valido aiuto che Dio preparava a don Luigi Biraghi per iniziare 

l'Istituto delle Suore Marcelline. 
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[10]  CAPITOLO 2° 

Cenni sulla Fondatrice Videmari e sulle due prime compagne.  

Primordi sull'iniziativa del Sodalizio. 

 

Nata essa il 21 agosto 18129 a Milano da genitori timorati di Dio e 

benestanti, passò la sua giovinezza tranquillamente in famiglia da buona e 

casalinga fanciulla, coltivando la pietà, alla quale, benché d'indole vivace, 

era molto inclinata, e così la durò fino a vent'anni. A questa età appunto, 

[11] eccola ritirata in una piccola casa religiosa nella Canonica di 

Sant'Ambrogio a Milano per una settimana di S. Ritiro. Allora Dio pose nel 

cuore della giovane la vocazione, ma ella aveva bisogno di lumi in proposito 

[...]. 

Essa, dunque, apre il cuore al rev.do sacerdote, che dava colà i santi 

esercizi, uomo insigne per sapere e virtù: il dotto rev.do don Luigi Biraghi. 

Questi, esaminato il caso, e pregato Dio, dice deciso alla penitente che la 

sua indole tanto vivace [...12...] si adatterebbe benissimo a quella [regola] 

dell'apostolato, in cui si richiede vigore di spirito, slancio di animo e 

fermezza di proposito, qualità tutte caratteristiche, che apparivano nella 

Videmari. La giovane considerò come un oracolo il giudizio del santo Uomo e da 

quel giorno si affidò alla direzione di lui. Egli allora la sottopose ad una 

serie di mortificazioni, per meglio assicurarsi della solidità della vocazione 

di quell'anima forte. Non si trattava di una chiamata a una vita di preghiera, 

ma di un vero apostolato di azione e di una azione virile, disinteressata ed 

insieme profondamente religiosa [...13...]. 

Il prudente sacerdote, d'accordo coi parenti, la affidò ad una buona 

scuola pubblica a Monza,10 onde studiasse per conto proprio ed imparasse ad 

ammaestrare gli altri, mettendosi in grado di conseguire la patente di 

abilitazione all'insegnamento, quell'attestato che la renderebbe idonea ad 

aprire un collegio di educazione [...]. Durante i due anni di tirocinio, il 

rev.do sacerdote Biraghi parlò alla Videmari di aprire una casa [14] di 

educazione a Cernusco sul Naviglio ed essa accolse con gioia la proposta. 

Colà, pure, si pensò a dare principio ad un apposito grandioso edificio, 

intanto che, a titolo di prova, si aveva preso in affitto una casa sul 

piazzale del paese, di fronte alla chiesa parrocchiale. E proprio nei primordi 

dell'opera, ecco presentarsi una giovinetta sedicenne, il cui aspetto mite e 

sorridente, lo sguardo ingenuo, benigno, rivelavano l'abitudine dei santi 

angelici pensieri. Era la giovane Rogorini Giuseppa.11 [...15…], E la Videmari, 

di facile e pronta 

                                               
9 Inesatto. Marina Videmari nacque il 22 agosto 1812. 
10 Inesatto: la scuola presso cui completò gli studi la Videmari era la scuola privata delle sorelle Bianchi. 

Presso la pubblica di Milano la Videmari, invece, fece il tirocinio e sostenne gli esami per la patente, cf. Cap. 
VI, B, intr. I. 

11 Si omettono le lodi della sup. Rogorini, da poco tempo defunta, circondata da stima e devozione sia tra 
le suore, sia soprattutto a Vimercate. 
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intuizione, conobbe il prezioso tesoro che Dio le affidava in quella compagna 

e l'ebbe a buon augurio di speciale benedizione sull'esito della scabrosa 

impresa che ideava [...]. 

Tutto era pronto: i documenti necessari per l'apertura del collegio, la 

piena approvazione dell'autorità ecclesiastica e di quella governativa 

[...16...]. 

Ma purtroppo i proverbi non fallano: Dio non edifica mai una chiesa, che 

il diavolo non vi fabbrichi la sua cappella. Quando tutto sorrideva e invitava 

a splendide speranze, ecco un giorno, non lontano dall'apertura del collegio, 

il rev.do don Luigi Biraghi, venuto da Milano, dice reciso alle due giovani: 

«Domani una vettura porterà qui delle Figlie del S. Cuore, provenienti dal 

monastero di Bergamo, le quali d'intelligenza con me, fungeranno da superiore 

della nascente comunità [...]. Il rev.do sacerdote, ciò detto, 

salutandole[17], ritornò alla sua sede a Milano. E quelle povere giovani, a 

domandarsi a vicenda: «Non era tutto stabilito bene? Non era contento anche il 

Fondatore del caro progetto? Perché: questo repentino cambiamento? Perché?» 

Quelle buone giovani, ancora inesperte nelle vie del Signore, non 

sapevano che Egli ha industrie amorose, che sono arti della sapienza di Lui. 

Sulle prime Egli ispira opere sante e le favorisce nelle loro 

circostanze, come fece col Fondatore e benedice lo zelo di chi opera in modo 

non dubbio d'aspettarsi esito felice... poi succede un periodo di crisi. E' 

Dio che muta di volere? si direbbe, come nel caso nostro, che il santo 

progetto fallisca e che l'uomo è ridotto talmente all'impotenza da non aver 

più coraggio a continuare nell'impresa. Proprio come fece allora [18] il 

nostro rev.do Fondatore... sbigottito per le vaste diramazioni che prevedeva 

della sant'opera da modesti principi, fu oppresso da mille angustie sulla 

inesperienza delle giovani, sull'opera troppo ardita, su mille esagerati 

motivi.., non volle proseguire più da sé. Oh viste amorose del Dio geloso 

della sua gloria! così, convinto del proprio nulla, il sant'Uomo è tramortito. 

E delle sue due pecorelle che avverrà? In tale estremo la decisione è 

presa: queste giovani si faranno Salesiane. 

Ad ogni modo, le due poverette parlano dell'avvenuto col rev.do sacerdote 

coadiutore locale, don Pietro Galli, di buono spirito e amante del bene, il 

quale, sentito il caso, tranquillò le buone giovani e: «Domattina», dice loro, 

«verrò a celebrare; voi farete la s. Comunione e Dio [19] manifesterà il suo 

volere». Lui partito, sull'imbrunire, il cielo si fece buio, poi incominciò a 

piovere a dirotto [...]12. 

Durante la s. Messa del susseguente mattino, la pioggia, che non aveva 

mai cessato tutta la notte, incominciò a cadere a catinelle, poi 

                                               
12 L'episodio che riproduciamo risulta la fusione di due momenti, in cui li Biraghi parve voler cedere 

l'istituto appena avviato: nel 1839, al parroco Buonanomi, fondatore delle Orsoline di S. Eustorgio, e nel 
1846 alle suore della Verzeri, cf. Cap. VII, A intr., 3 e B intr., 2 e Schemi cronologici; cf. pure VIDEMARI, pp. 33-
37 e 52-53. 



1282 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

si fece torrenziale e l'intemperie durò così tutta la giornata. Com'era 

naturale, non vennero da Bergamo le Suore annunciate. Di ritorno il rev.do 

Biraghi, al domani, con la solita sua giovialità: «Nessuno comparve?». 

«Nessuno», risposero le due giovani. «Ecco, dunque, manifesta la volontà di 

Dio. State, quindi, di buon animo, l'altissimo e il vostro [20] superiore 

saranno con voi per assistervi, proteggervi ed aiutarvi» [...21...]. 

Il meraviglioso intervento della mano di Dio in questa circostanza fu un 

grande risveglio di fede, non solo per le giovani, ma anche per il novello 

sacerdote d. Pietro Galli. Messi dunque sulla buona via tanto il Fondatore, 

quanto le figlie, queste ripigliarono con lena i loro uffici. 

Altre giovani si presentarono per essere ammesse quali aspiranti al nuovo 

istituto, ma forse, per manco di soda coltura nella pietà, si erano formato un 

ideale della vita monastica tutta di quiete e di riposo contemplativo, 

anzicché di lavoro, di fatica interrotta da opportuni[22] esercizi di pietà, 

come viene attuato nei collegi delle Suore Marcelline, sicché tali vergini, 

venendo meno alla prova nel loro noviziato, se ne tornarono alle loro 

famiglie. 

Tra le poche giovani che rimasero fedeli alla chiamata divina, si trovava 

certa Rosa Capelli, eletto ingegno, carattere ardente, anima desiderosa del 

vero bene, di pietà soda, che tornava cara a tutti [...23...]. 

Il rev.do Fondatore, poi, dirigeva nella sua calma la giovine Marina e la 

guidava con miti e delicati pensieri. Così si vide armonizzarsi la mitezza 

della forza, la saggezza del consiglio, con lo slancio dell'opera; la costanza 

irremovibile nel sacrificio, dote comune ad entrambi, come l'amore di Dio e 

quello della Patria, sicché diedero tosto vita e incremento all'opera 

apostolica. Ed ecco che d. Luigi Biraghi e suor Marina Vidernari apparvero 

subito due grandi figure, chiamate ad irradiare di bella e provvida luce la 

seconda metà del secolo decimonono. 

 

 

[24] CAPITOLO 3° 

Scelta del nome da applicarsi al nuovo sodalizio. La vergine Marcellina. 

 

Ed ora bisognava dare un nome al Sodalizio, che si andava formando; e 

quale sarebbe stato il più rispondente al fine cui mirava il Fondatore, 

quello, cioè, dell'educazione cristiana della gioventù? Allo stesso non doveva 

tornare difficile il trovarlo. Egli, futuro illustratore di s. Ambrogio e di 

s. Marcellina. Egli, nato e cresciuto in una plaga ricca di soavi memorie di 

questi due campioni della Chiesa, entrambi tenerissimi della verginità, e 

bramoso egli di far rivivere la bella immagine di s. Ambrogio, di s. Satiro e 

di s. Marcellina. 
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Marcellina! franchezza di carattere. Ecco il modello, il tipo ideale 

della vera [25] e santa educatrice, cui si ispireranno le giovani del nuovo 

sodalizio [...].13 

[...31...] Ora, riassumendo: Marcellina venerata come vergine in 

olocausto a Dio; Marcellina proposta a tipo di esperta educatrice dalla 

splendida riuscita de' suoi due allievi, onore e gloria della patria e della 

Chiesa; Marcellina, il cui spirito era tutto zelo accoppiato al bene della 

Chiesa e della società. 

Da Marcellina, dunque, si chiamerà il nuovo sodalizio: Istituto delle 

Marcelline e le sue figlie di adozione si diranno Suore Marcelline [...]. 

 

 

[33] CAPITOLO 4° 

Compilazione delle s. Regole. Erezione ecclesiastica dell'Istituto. 

 

A questo punto si sentì il bisogno di due provvedimenti, cioè di dare la 

forma di sodalizio al consorzio delle giovani che si andavano aggregando e di 

un regolamento che le indirizzasse. 

Quanto alla compilazione della Regola, chi meglio del Fondatore poteva 

occuparsene? La sua parola dolce, insinuante, i suoi scritti semplici e 

concisi, [34] forti e soavi, il suo ingegno sottile e penetrante, arguto e 

luminoso, la sua pietà espansiva, il suo amore fortissimo per Gesù Cristo, Ia 

vita sua edificante, consacrata al bene delle anime, al decoro della Chiesa e 

della patria, tutto concorreva in lui a favorire l'impresa. 

Il sant'Uomo si mise dunque all'opera e stese nelle Regole quanto si 

richiedeva a norma del buon andamento del nuovo sodalizio: far tranquille e 

sante le sue nuove figlie. 

Bello soprattutto il capo ottavo,14 dove si contengono le regole che le 

Suore devono seguire a ben indirizzare nella pietà, nella religione, nelle 

buone opere, nello studio, nel lavoro, nella civiltà delle maniere, le 

fanciulle che vengono loro affidate. 

Le regole, insomma, delle Marcelline, secondo il giudizio di persone [35] 

esperte e idonee all'educazione, sono un monumento della sapienza e del 

discernimento del saggio Fondatore che le ha compilate. 

Davvero sapienti queste regole, che impongono alle Marcelline il pieno 

sacrificio di se stesse per vivere della vita delle figliuole, onde educarle 

nella sincera bontà cristiana e in tutto che si deve esigere dalle fanciulle, 

in qualunque condizione esse si trovino. 

                                               
13 Si omette la narrazione della vita di s. Marcellina. 
14 L'Autrice cita la Regola del 1910, in cui il capitolo riguardante l'apostolato delle Marcelline é l'VIII, 

mentre è il VI nella Regola del 1853. 
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O Monsignor Biraghi, Santo Fondatore, come feconda fu la benedizione che, 

ultimate le regole per le tue figlie, nella romita tua Castellana, tu 

invocasti pel sodalizio da te eretto! 

Esso non solo varcò i limiti d'Italia, secondo il tuo voto, ma oltrepassò 

i confini d'Europa e quelli del continente antico. 

[36] E, certo, le nostre sorelle Marcelline, umili e investite dello 

spirito di quella fede intiera, piena, illimitata, posseduta e trasfusa in 

esse dai nostri venerati Fondatori, solcarono l'Atlantico e con quel Dio che 

cammina sulle ali dei venti e sulle onde del mare, le impavide Suore sane e 

salve piantarono la prima loro tenda nella regione del Brasile nella città di 

Botucatù. 

Là sventola un vessillo tricolore sulla cupola di modesto, recente e 

civile edificio; vessillo che indica la dimora di un centinaio di alunne 

americane con una ventina di Suore Marcelline italiane, colà recatesi a 

portare i semi della fede e di ogni virtù sociale e civile proprio in quelle 

lontane regioni. 

O venerato nostro Fondatore, dal cielo [37] godi che l'opera tua si 

dilata e mette le sue radici anche al di là dell'Oceano, mentre che la tua 

gloria più fulgida splende tra il gaudio dei santi. 

Provveduto alle regole, bisognava procedere alla formazione regolare del 

Sodalizio e, infatti, una delle cose che più stava a cuore alla Videmari era 

che il sodalizio fosse approvato dalle autorità ecclesiastiche e canonicamente 

eretto e prese, all'uopo, le debite intelligenze col venerato Fondatore, molto 

più che in dieci anni di prova si poté constatare, come era facile, l'esatta 

osservanza delle regole. 

Ma si era nel turbinoso quarant’otto [38] e gli sconvolgimenti politici 

di quell'anno ritardavano al sodalizio l'approvazione civile ed ecclesiastica, 

che si bramava. 

Ritornato, almeno provvisoriamente l'ordine politico, i Fondatori 

inoltrarono le domande richieste per l'approvazione, che si fè attendere 

almeno tre anni, cioè si ebbe risposta affermativa nel 1851, tanto dalle 

autorità ecclesiastiche, quanto dalle civili. Quindi nel 1852, al 13 

settembre, sua Eccel. l'arcivescovo Romilli recossi a tale scopo a Vimercate, 

dove si era aperto un Collegio nel 1841, come se ne parlerà nel capitolo delle 

fondazioni di questa storia. Colà le ventiquattro prime Suore con la [40] 

Madre generale Videmari, processionalmente traversando tutto il paese, si 

portarono a quella chiesa parrocchiale, per la solenne professione [...]. 

Compiuta la cerimonia, fu eletto il rev.do don Luigi Biraghi quale 

rappresentante di s. ecc. l'arcivescovo di Milano, allora superiore effettivo. 

Fu pure eletto il conte Paolo Taverna a protettore laico dell'Istituto, [41] 

per rappresentarlo innanzi ai dicasteri civili. Così fu ben ordinata la 

congregazione in forma Religiosa di fronte alle autorità ecclesiastiche e 

civili. 
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[42] CAPITOLO 5° 

Fondazione delle quattro case lombarde: Cernusco,Vimercate,  

Quadronno, Amedei (in Milano). 

 

Stabiliti così saldamente i rapporti con l'esterno, la Videmari rivolse 

il pensiero ad attuare le idee educative del Fondatore e così bene espresse 

nel capo VIII15 della Regola e che ella abbracciò con tutte le forze 

dell'anima, a tal segno che la famiglia di poche suore e piccol numero di 

fanciulle, divenne in pochi lustri falange di Suore e legione di fanciulle. 

Creatura di energico carattere, prescelta da Dio, in un con l'angelica sua 

Guida, a salvezza della inferma società e a benefica luce del tempo in cui 

visse, essa è meritatamente degna di essere illustrata [43] e annoverata tra 

le persone benemerite del suo secolo. Nella sua giornata di più di 

cinquant'anni, sr. Marina bastò a tutto; bastò alle fondazioni, bastò a tener 

alto il prestigio della santa istituzione di fronte alla Chiesa, di fronte ai 

governi, consona ai principi del venerato Fondatore che l'obbedienza e il 

rispetto a Dio van congiunti col rispetto alle potestà della terra. [...].16 

 

 

[63] CAPITOLO 7° 

La morte del venerato Fondatore mons. don Luigi Biraghi  

e fondazione della casa di Lecce. 

 

[...] Un grave, irreparabile lutto colpiva la famiglia delle Marcelline 

l'undici agosto 1879 con la morte del loro venerato Fondatore, mons. Luigi 

Biraghi. 

Esse stavano per essere orbate del loro amorevole Padre e saggio 

Consigliere, di colui che, per più di quarant'anni, era stato ispiratore, 

sostegno e guida alla madre Videmari e alle sue figlie. 

Che imperitura memoria lasciò quel sant'uomo in esse! 

Lui così schietto ammiratore di Ambrogio, ci appare in tutta la sua [64] 

nobile figura, profondamente investito del suo spirito, de' suoi sentimenti, 

delle sue parole! Come Ambrogio, Monsignore amò la Chiesa, ne illustrò la 

storia e i monumenti, ne zelò il culto, promosse l'amore alla verginità e pose 

in onore le reliquie dei martiri, specie S. Gervaso e Protaso. La memoria 

della scoperta da te fatta, col Rev.do collega monsig. vicario Rossi, sarà 

cara e sacra a tutti i devoti e a quanti vivevano ancora sacerdoti nella 

diocesi, che egli 

                                               
15 L'autrice fa riferimento alla Regola riveduta e pubblicata nel 1910. 
16 Si omettono: l'elogio della Videmari, che conclude il capitolo, e tutto il cap. 6°, sulle fondazioni delle 

Marcelline, ripetitivo di VIDEMARI, Capp. XII-XX 
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istruì ed informò alla santità negli anni che fu direttore spirituale nel 

seminario maggiore!17 

Raccogliendo poi le figlie di Marcellina per l'educazione delle 

fanciulle, egli rinnovava in certo modo il magistero della santa sorella. 

[65] Come la vita di Ambrogio, quella di monsignor Biraghi fu una vera 

edificazione per chi lo conosceva e, simile a quello dell'illustre Vescovo, il 

suo trapasso tranquillo, sereno, senza agonia, rapito anziché spento, fino 

alle ultime ore e nello stesso delirio della morte, continuando a spiegare, a 

parlare di Dio, proprio come usava quando, nei liberi intervalli delle 

giornaliere occupazioni, veniva dalle sue Marcelline, intrattenendole in 

famigliari e santi ragionamenti, che in tutte lasciarono le più soavi 

impressioni e il desiderio di divenire ogni giorno migliori. 

Per riassumere la vita e le doti di lui, si può dire che egli fu uno di 

quei fari luminosi che Dio, talvolta, colloca sulla terra per diradare le 

tenebre dell'ignoranza, flagellare [66] l'incredulità ed additare al mondo che 

in tutte le epoche egli veglia alla custodia della fede, della verità e della 

sua Chiesa. 

Dopo la morte del Fondatore la buona Madre pareva non avesse più lena a 

nulla; ma altri disegni rimanevano a compiersi per espressa volontà di Dio.18 

C 
LE MARCELLINE E MONS. BIRAGHI IN UNO STUDIO 
DEL PROF. PIETRO MAGISTRETTI (1921-1926) 

INTRODUZIONE 

Tra gli scritti biografici sul Servo di Dio rimasti inediti è interessante anche lo 
studio sulle Marcelline, di cui madre Valentini incaricò il prof. Magistretti. Infatti nei 
primi due capitoli, dopo i quali l'opera resta interrotta, il notevole rilievo dato alla 
figura del Biraghi ci fa conoscere la grande stima che si aveva di lui nell'ambiente 
culturale laico milanese, tenacemente legato ai principi ed ai valori della fede cattolica, 
nei primi decenni di questo secolo. 

Ma prima di esaminare il lavoro, dobbiamo soffermarci su un carteggio tra il 
prof. Magistretti e madre Valentini, che ne documenta la genesi e l'elaborazione e dal 
quale emergono giudizi sul Servo di Dio. 

                                               
17 Le irregolarità formali del passaggio sono dovute alla incompiutezza dell'opera. 
18 Si omettono i capp. 8°-16°, perché relativi ad avvenimenti posteriori alla morte del Servo di Dia e senza 

riferimenti a lui. 
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1. La corrispondenza Valentini-Magistretti relativa alta composizione 
della monografia (1921-1926). 

Per meglio comprendere nei contenuti e nelle forme questa corrispondenza, 
conservata nell'AGM, è necessario conoscere la personalità dei due corrispondenti. Per 
madre Valentini cf. Cap. XVIII A. intr., 3, del prof. Magistretti diamo alcune notizie. 

a) Chi fu il prof. Pietro Magistretti. 
Pietro Magistretti nacque a Milano il 31 mag. 1853. Artista di stampo tardo-

romantico e di profonda fede cattolica, si dedicò con passione alle lettere ed alla 
pittura ed a Milano fu professore nel Collegio Militare Longone e nell'istituto «Vittoria 
Colonna». Insegnò pure alle Marcelline di via Quadronno. 

Autore di molte pubblicazioni, delle quali la più vasta raccolta è conservata alla 
biblioteca Braidense di Milano, fu aggregato al collegio dei dottori dell'Ambrosiana e 
membro della Società Storica Lombarda, dopo la morte del fratello, mons. Marco 
Magistretti (18624921), non meno colto e stimato di lui.1 

Pietro Magistretti ebbe vaste relazioni tra i maggiori esponenti della cultura 
milanese ed italiana, laici ed ecclesiastici. Per le sue doti intellettuali e per le sue 
cristiane virtù fu introdotto nei collegi delle Marcelline come docente delle suore 
insegnanti, secondo la tradizione instaurata dalla Videmari, di tener aggiornate le 
suore addette alla scuola e di far preparare agli esami di stato le novizie ad essa 
destinate, da professori altamente qualificati. 

A testimonianza dell'attività svolta dal Magistretti tra le Marcelline rimane una 
sua conferenza tenuta nel collegio di via Quadronno, il 13 dic. 19.15, alla presenza del 
cardinal Ferrari, dal titolo Auspice te.2 Madre Valentini, avendolo in grande stima, lo 
ritenne adatto ad avviare quella serie di pubblicazioni relative all'istituto, che aveva in 
animo. Ma quando il Magistretti accettò con entusiasmo l'incarico, era ormai giunto 
alla soglia dei settant'anni ed aveva precaria salute. Morì infatti il 31 mag. 1927, un 
anno dopo aver consegnato alla Valentini, incompiuto, lo scritto a lungo elaborato, 
insieme coi documenti sui quali avrebbe dovuto impostarlo e con il carteggio ed esso 
relativo.3 

b) Il carteggio con madre Valentini. 
Delle 67 lettere autografe datate tra il 1921 ed il 1926, che si conservano 

nell'AGM, cart. 17, 26 sono indirizzate alla Valentini dal prof. Magistretti; 36 al 
Magistretti dalla Valentini e 5 dalla vicaria sr. Teresa Mercalli. 

Esse documentano la data, i modi, l'elaborazione del lavoro e le fonti, alle quali 
attinse l'autore e, soprattutto, il rapporto d'amicizia mantenutosi tra lui e madre 
Valentini, dal momento in cui ella gli affidò l'incarico fino a quando ne accettò la 
«resa», essendosi pure rivelata giudice obiettiva sulla parte iniziale del lavoro 
presentatole dal professore. 

                                               
1 Cf. Dizionario del Duomo a cura di A. MAJO, Milano 1987, alla voce Magistretti Marco. 
2 L'opuscolo è nella bibl. nazionale Braidense con segnatura Misc. Q 266. 
3 AGM, cart. 15, Memorie di madre Valentini. 
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Ai fini dei nostro studio dette lettere sono assai importanti per i giudizi sul Servo 
di Dio qua e là espressi dal prof. Magistretti, sempre più ammirato della personalità di 
lui, e confermati da madre Valentini, eco della venerazione per il Fondatore diffusa 
nella Congregazione. 

c) Le varie fasi del lavoro attraverso il carteggio in esame. 
Con il consenso delle sue assistenti, madre Valentini il 26 novembre 1921, aveva 

chiesto al prof. Magistretti di «scrivere un fascicoletto sulle Marcelline da porre in 
appendice alla Vita di s. Marcellina del Biraghi, al posto del cenno ormai incompleto, 
che ora si legge».4 

Il Magistretti si mise subito all'opera ed il 27 nov. di quell'anno presentò alla 
madre una traccia dell'Appendice richiestagli, nella quale avrebbe trattato dello spirito 
della fondazione e dell'affermazione delle Marcelline coi loro collegi, dal primo, di 
Cernusco, ai più recenti del Brasile. Presto, però, il professore capì di dover dare un 
altro taglio al lavoro e, convintosi che «Biraghi è sinonimo di Marcelline», il 24 mar. 
1922, stabilì un nuovo schema, nei cui 6 capitoli progettati, più una appendice, 
avrebbe avuto più spazio la figura del Biraghi (cf. infra 3). Fissato il titolo 
dell'opuscolo: Antiche luci e nuove, ed abbozzato il frontespizio del medesimo, il 
Magistretti si applicò con passione alla stesura, informando di volta in volta la 
Valentini del suo sofferto procedere e chiedendole chiarificazioni, consigli, materiale 
documentario. Alla fine del 1922 mandò i primi capitoli in visione alla Madre, che, 
schiettamente, lo invitò a maggiore semplicità di stile. Pur accettando di rifare il già 
scritto, nel gennaio del 1923, il professore predispose il contratto tra le Marcelline e la 
casa editrice Alfieri e Lacroix, ma la cosa non ebbe seguito. 

Il Magistretti, intanto, lavorò al rifacimento del lavoro fino all'agosto del 1923, 
come risulta dalla sua lettera 25 agosto di quell'anno. Da quella data non si hanno 
altre lettere del Magistretti sino a quella del 29 giu. 1926, con la quale il professore, 
appena uscito da varie traversie di salute e di famiglia, manda alla Valentini il suo 
Antiche luci e nuove da pubblicare. In luglio restituisce tutto il materiale che gli era 
stato fornito per la composizione dell'opera. 

d) Altra corrispondenza del Magistretti relativa alla stesura dell'opera. 
Consideriamo a parte altre 5 lettere indirizzate al prof. Magistretti ed allegate, 

nell'AGM, alla sua corrispondenza con la Valentini. Ne sono autori don Carlo 
Sommaruga5 il prof. Giuseppe Gallavresi,6 

                                               
4 Il «cenno» a cui si riferisce la Valentini r una presentazione delle Marcelline tratta dalla Guida di Milano 

187879, p. 126. riportata in nota a p. 136 della IV edizione (1889) della Vita di s. Marcellina scritta dal Servo 
di Dio. 

5 Carlo Sommaruga (1880-1931), nato a Milano, compi gli studi ginnasiali ad Arona e quelli liceali e 
teologici nel seminario arcivescovile milanese. Fu ordinato nel 1904 ed esercitò il ministero sacerdotale a 
Chignolo Po dal 1904 al 1906; in S. Calimero a Milano dal 1906 al 1911; a Viganò, dal 1911 al 1915, quindi 
fu a Monza alla direzione dell'istituto S. Vincenzo per l'educazione dei deficienti, convitto femminile casa S. 
Gerardo. Qui morì il 13 mar. 1931. 

6 Gallavresi Giuseppe (1880-1936) alunno dell'istituto Boselli e del Liceo libero Alessandro Manzoni in 
Milano, consegui la maturità classica al termine dell'anno scolastico 1896-97; ebbe come condiscepolo e 
compagno di corso Tommaso Gallarati Scotti. Laureatosi nel 1901, attorno all'anno 1910 divenne libero 
docente di storia moderna alla Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano. Studioso del Manzoni, in 
collaborazione con Giovanni Sforza, pubblicò il Carteggio di Alessandro Manzoni, 2 voll., Milano ed. U. 
Hoepli, 1912-I921, comprendenti 705 lettere, che abbracciano il periodo tra il 1803 ed il 1831. 
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e l'abate Ambrogio Amelli,7 interpellati dal Magistretti per avere loro ricordi personali o 
notizie d'archivio circa il Servo di Dio. 

Il fatto che il professore abbia cercato di documentarsi presso personaggi così 
illustri dimostra il suo desiderio di approfondire con la massima obiettività 
l'argomento propostogli, convinto che a ben illustrare le Marcelline, era necessario 
mettere in giusta luce il loro Fondatore. Le risposte che gli vengono date sono per noi 
un'ulteriore prova di come fosse ricordato il Servo di Dio, 40 anni dopo la morte, al di 
fuori della congregazione delle Marcelline. Particolarmente significativi sono i ricordi 
dell'abate Amelli e quelli di mons. Talamoni riferiti, questi ultimi, da don Sommaruga 
(cf. infra, 2). 

2. Il manoscritto del Magistretti; descrizione e contenuto. 

Di Antiche luci e nuove si conservano nell'AGM 42 fogli autografi, con correzioni 
ed aggiunte, pure autografe, del Magistretti. Nel foglio iniziale, non numerato, ci sono 
il titolo della prefazione, Per alti sentieri, ed alcuni avvertimenti per la composizione 
tipografica. Seguono: il f. I, con l'inizio della prefazione, titolata Per alte vie, e 38 fogli 
numerati da 5 a 42, contenenti il I capitolo, Lavoro d'un'anima, e due pagine del H 
capitolo, Primavera mistica. A questi sono allegati i ff. 12 e 13, scritti dalla stessa 
mano, ma non appartenenti al testo del lavoro. 

Tra i fogli 15 e 16, 20 e 21, 27 e 28 sono trascritte, d'altra mano, tre lettere 
indirizzate al Biraghi,8 da incorporare nel testo; senza precisa numerazione resta, 
invece, la trascrizione della lettera del cardinal Alimonda alla Videmari del 15 ago. 
1879. Non abbiamo elementi per stabilire a che punto l'autore sia arrivato nello 
svolgimento del suo schema, perché i titoli che abbiamo nel manoscritto a nostra 
disposizione non corrispondono a quelli dei 6 capitoli fissati nello schema originario 
dell'opera (cf. infra, 3). Certamente quella pervenutaci è l'ultima redazione del lavoro, 
rifatto ed abbreviato dal Magistretti tra la fine del 1922 e l'agosto del 1923, come 
risulta dalla lettera alla Valentini 23 ago. 1923. In particolare: il 19 dic. 1922 il 
Magistretti scrisse a madre Valentini di aver «rifatto» il capitolo Lavoro d'un'anima e di 
star predisponendo Mistica aurora; il 23 feb. 1923 scrisse di aver ultimato Per alte vie 
e sentieri e di aver avviato la copiatura di Mistica aurora. Sono questi, con lievi 
differenze, i titoli della prefazione e dei primi due capitoli del nostro manoscritto. Non 
sembra che il Magistretti abbia scritto di più. 

                                               
7 Amelli Ambrogio (Guerrino) (1848-1933), nato a Milano, fu ordinato nel 1870. Da prima fu custode del 

catalogo dell'Ambrosiana, poi, nel 1885, si fece monaco benedettino a Montecassino. Nel 1900 fu membro 
della Commissione biblica e nel 1907 della commissione per la revisione delta Vulgata. Fu abate di S. Maria 
a Firenze nel 1908. Morì a Firenze, lasciando numerose pubblicazioni. In particolare cooperò al risorgimento 
della musica sacra, istituendo a Milano nei 1877 il periodico Musica sacra, da lui retto fino al 1885, cf. 
Dizionario della Chiesa Ambrosiana cit., I, pp. 134-136. 

8 Si tratta delle lettere del card. Angelo Mal, 25 gen. 1851; di Francesco Tongiorgi, 10 ott. 1864; di Luigi 
Venturi, 3 set. 1878, Epist. II, 446, 232, 353. 
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Per quanto concerne il contenuto, ci vien data, soprattutto, una originale 
presentazione del Servo di Dio, se non proprio dal punto di vista biografico, da quello 
operativo e spirituale. Infatti, nel ricercare l'origine delle Marcelline e il perché dei 
modello loro proposto nella santa sorella di Ambrogio, il Magistretti risale alla 
personalità del Biraghi, in cui scopre i molti elementi che concorsero, in un disegno 
provvidenziale, a farlo fondatore del nuovo istituto educativo. 

a) Le fonti. 
Da uomo colto, qual era, per stendere il suo lavoro, che avrebbe dovuto «colmare 

una voraginosa lacuna» delle Marcelline, relativamente alla loro storia, il Magistretti 
volle documentarsi adeguatamente. Da madre Valentini, tra il 1922 ed il 1923, ebbe le 
notizie, che, secondo il bisogno, le chiedeva, a voce e per scritto, e, come risulta dalla 
corrispondenza, libri di storia religiosa dell'epoca, pubblicazioni e manoscritti 
concernenti l'istituto, e, soprattutto, libero accesso all'archivio della congregazione. 
Pertanto egli conobbe la Regola delle Marcelline, lesse l'epistolario del «loro santo 
Monsignore», ebbe copia di lettere del ed al Biraghi, e inoltre della biografia Maldifassi-
Talamoni, dei Cenni biografici sui venerati Fondatori della FumagalIi, dei decreti 
arcivescovili e pontifici di approvazione dell'istituto, poté vedere tutte le opere a 
stampa del Servo di Dio e recenti pubblicazioni su di lui e sulle Marcelline. 

Personalmente il Magistretti compulsò la Biblioteca Ambrosiana per avere notizie 
sul Biraghi e, allo stesso fine, si rivolse ad «uomini venerandi» che glie ne fornissero, 
come si è detto sopra. 

b) Il Biraghi nell'opera del Magistretti. 
Al Magistretti non era stata chiesta una biografia del Biraghi (cf. infra 1 c), 

tuttavia dal discorso filosofico e poetico da lui avviato in Antiche luci e nuove emerge 
l'idea che egli si era formata della santità del Servo di Dio, sia attraverso lo studio dei 
documenti e delle testimonianze raccolte, sia attraverso la constatazione della non 
lieve incidenza sulla società, esercitata dalla fondazione delle Marcelline. 

L'origine di questa istituzione è detta a chiari termini «santa», perché preparata 
da una mente «usa a severi studi, a meditazioni […] assurgenti a Cristo». Dopo questa 
prima caratterizzazione del Biraghi, il Magistretti lo presenta come: uomo di fede, 
attento però a quanto umanamente potesse giovare al raggiungimento del bene 
propostosi, e di indomita speranza, nel cercare, al di là delle cose terrene, il coraggio 
per non arrestarsi nel «periglioso cammino»; studioso di documenti antichi, per trovare 
nella cristianità primitiva il modello da proporre al mondo contemporaneo; sacerdote 
ed apostolo consapevole delle proprie responsabilità, preoccupato di offrire un rimedio 
alla corruzione suscitata dalle false dottrine in voga, non già con una riforma radicale, 
ma con l'umile lavoro educativo, affidato alla carità di vergini tutte dedite a Dio nella 
semplicità di una vita religiosa non segregata dal mondo. 

In ispecie, tra le virtù del Servo di Dio, il Magistretti sottolinea la pietà, la castità, 
l'umiltà profondissima, che lo fece ignaro di sé e rese la sua vita «tutta un'armonia, 
tutta un'elevazione: sì che natura 
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e grazia, religione e patria, scienza e fede assursero come cantico, ad un'azione 
immensa, sublime, estrinsecandosi poi in un'opera che da umile inizio venne 
affermandosi e diffondendosi oltre l'aspettazione stessa di chi, primo, la ebbe ideata» 
(cf. infra 3, cap. l). 

c) Perché il lavoro dei Magistretti rimase inedito. 
Rimasta incompiuta al secondo capitolo, l'opera non corrispose alle aspettative 

della Valentini per motivi di contenuto, di forma e di tempo: 

- anziché rapida sintesi storica della fondazione delle Marcelline e panoramica 
delle loro attività presenti, essa risultò fin dall'impostazione, «un condensato di 
dottrina» difficile da capire. Benché l'indole dell'istituto vi fosse messa in luce, 
«attraverso l'anima semplice e grande del venerato Fondatore», il lavoro non era né 
storia delle Marcelline, né biografia del Biraghi; 

- inoltre il periodare ampio e carico di riferimenti eruditi, il linguaggio aulico, il 
discorso ricco di immagini poetiche e citazioni letterarie e filosofiche, non erano certo 
quelli di una prosa divulgativa, come si desiderava;9 

- infine la continua dilazione nella consegna rese inutile la pubblicazione 
dell'opera, avendo nei frattempo la Valentini fatto pubblicare due opuscoli di mons. 
Vittore Maini: Le Marcelline (1923), per far conoscere la congregazione; e Madre 
Videmari nelle sue prime lettere a don Luigi Biraghi (1924), per interessare le suore 
all'origine dell'istituto. 

DOCUMENTI 

I passi che presentiamo sono scelti: 1) dalla corrispondenza prof. Magistretti-
madre Valentini, degli anni in cui il professore redigeva il suo lavoro sulle Marcelline 
ed il loro fondatore; 2) dalle risposte di illustri personalità milanesi, interpellate dal 
Magistretti su loro ricordi del Biraghi; 3) dall'opera incompleta. Tali passi, per i giudizi 
sul Servo di Dio che contengono, costituiscono una valida testimonianza della sua 
fama di santità nell'ambiente delle Marcelline ed in quello della cultura ambrosiana 
ecclesiastica e laica di ispirazione profondamente cattolica. 

                                               
9 Madre Valentini, che aveva chiesto al professore una breve presentazione sulle Marcelline e sulla loro 

attività presente, più di una volta, letta la minuta del lavoro, invitò il Magistretti ad un discorso più semplice 
e comprensibile, cf, lettere della Valentini al Magistretti, 2 giu., 6 nov. 1922; 1 gen. 1923, AGM, cart. 17. 
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1. 

Dalla corrispondenza prof. Magistretti-madre Valentini,  
1921-1926: origg., AGM, cart. 17. 

Di alcune delle 67 lettere, costituenti la corrispondenza Magistretti-Valentini, 
stralciamo i passi che documentano lo studio approfondito dell'autore sul Servo di Dio 
e la sua ammirazione per la personalità e la santità di lui. Nella nostra raccolta i vari 
passaggi sono disposti in ordine cronologico, con l'indicazione della data di ciascuna 
lettera da cui sono estratti, ed in modo da rendere evidente il dialogo epistolare tra i 
due corrispondenti. Il lettore potrà così più facilmente rilevare, da una parte, la 
sollecitudine di madre Valentini nel fornire all'autore notizie ed indicazioni, che 
potessero servirgli a compiere l'opera, come ella stessa la desiderava, dall'altra la 
crescente stima del prof. Magistretti per il Servo di Dio, che acquistava luce ai suoi 
occhi, quanto più veniva conoscendolo attraverso i documenti messi a sua 
disposizione ed i ricordi evocatigli. Pertanto questi estratti, piuttosto brevi, ma 
numerosi, oltre a dare un'idea dell'elaborazione della monografia Antiche luci e nuove, 
che citiamo come documento della fama di santità del Servo di Dio, assumono essi 
stessi valore di testimonianza in tal senso. 

a) 

Madre Valentini al Magistretti 
 

Milano, 4 dic. 1921 

Illustrissimo sig. Professore, 

finalmente posso mandarle un poco di materiale, che penso le sarà 

sufficiente per il lavoro cui si accinge con tanto cuore. 

Dalla traccia che gentilmente mi volle inviare, vedo che ha bene intuito 

il nostro pensiero e ringrazio Dio per la buona ispirazione che mi diede di 

affidarlo a lei, illustre ed ottimo nostro Professore.10 Le notizie raccolte, 

come vede, sono parecchie; ella se ne valga liberamente, tenendo conto che, 

come suore, saremo sempre contente di vedere il nostro istituto messo in luce, 

senza però che ne scapiti la modestia di coloro che lavorano e si sacrificano 

per amore di Dio [...]. 

                                               
10 Con lettera 27 nov. 1921 il Magistretti aveva inviato a madre Valentini la Traccia storica e propedeutica 

della Appendice richiestagli. 
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b) 

Magistretti alla Valentini 
 

Di casa 3 mar. 1922 

Esimia Madre, 

[...] Non hanno nel loro archivio, dirò, spirituale, lettere di Mons. 

Biraghi alla Videmari? Quanto mi tornerebbero preziose! per [...] tessere un 

edificante paragrafo su due punti salienti: «Ora storica religiosa» - 

«Convegno d'anime». [...]. 

Padre Giuseppe Colombo, l'amico dello Sclopis, [...] gettò un raggio 

luminosissimo sull'azione santa di mons. Biraghi, che... Ma basta![…].11 

c) 

Valentini al Magistretti 
 

Collegio Marcelline, 7 mar. 1922 

Illustrissimo Professore, 

finalmente stamane posso rispondere alle ultime sue domande, Nel nostro 

archivio abbiamo qualche centinaio di lettere autografe di mons. Biraghi alla 

ven. M. Videmari; altre lettere di Lui a superiore, a suore, a personaggi -

abbiamo molti appunti di lezioni e discorsi- e tutte le opere da Lui 

pubblicate; una raccolta preziosa, che sto riguardando parte a parte, con 

l'intento di trovare, con l'ajuto di Dio, persona adatta cui affidare il 

delicato incarico di una biografia del venerato nostro Fondatore. 

Il lavoro cui ella ora si dedica con tanto amore, sarebbe, nella mia 

mente, il primo passo; in seguito verrebbero altri, come frutti d'un 

bellissimo fiore, a meglio far conoscere le origini, lo spirito, le opere del 

piccolo nostro istituto.12 

Intanto ho fatto raccogliere, dalle nostre carte antiche, alcune notizie 

sull'esordio della vita del nostro istituto, che sorse umile su basi nuove, 

con indirizzo nuovo, che si staccava dalle consuetudini delle case di 

educazione tenute allora da religiose claustrali. [...]. 

                                               
11 Dopo l'interruzione del lavoro dovuta a malattia (cf. lettere di madre Valentini 21, 23 feb. e dei 

Magistretti, 20, 23 feb. e 2 mar. 1922, AGM, cart. 17), il professore riprende a consultare i documenti. Per la 
biografia del Biraghi del qui ricordato p. Colombo, cf. Cap. XVI, C. 

12 Importante la precisazione fatta da madre Valentini al prof. Magistretti, che nella lettera del 6 mar. 
aveva mostrato di appassionarsi alla figura di mons. Biraghi: da lui Ia madre si aspettava solo una 
monografia sulle Marcelline: altri avrebbe scritto la biografia del Biraghi. 
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d) 

Magistretti alla Valentini 
 

Di casa, 9 mar. 1922 

Esimia Madre Direttrice, 

Preziosa la notizia che mi manda sulla adesione della Videmari; 

graditissima la promessa che mi fa del libro vecchio da cui attirare notizie; 

ché una monografia storica è una serie di anelli ben concatenati. Spero di 

aver presto risposte di molto peso a lettere da me dirette a uomini venerandi, 

che mi daranno modo di proiettare vivissime luci sulla loro istituzione. 

Desiderosissimo sono poi d'avere dal profess. G. Gallavresi informazione dotta 

sull'amicizia di m.r. Biraghi con un grande contemporaneo milanese.13 

E bene ha ragione ella di credere che nelle cento lettere del Fondatore 

si estrarranno notizie d'un'importanza capitale sul nostro argomento! [...]. 

P. Magistretti 

e) 

Valentini al Magistretti 
 

Quadronno, 11 mar. 1922 

Illustrissimo sig. Professore, 

alle risposte inviatele jeri, aggiungo copia di una lettera di mons. 

Biraghi alle suore esistenti nel 1855, per la morte della prima Marcellina, la 

sup. Valentini, della casa di Cernusco. Da essa, ella potrà rilevare come la 

ispirazione di fondare la nostra congregazione mons. Biraghi l'ebbe a 

Cernusco, nel celebrare (si dice) la s. Messa all'altare della Madonna 

Addolorata [...]. La «Vita di s. Marcellina» risulta invece composta da Lui 

dopo che era già aperta ed avviata la casa di Quadronno e forse anche quella 

di via Amedei. [...]. 

Devotissima sr. Ant. Valentini 

                                               
13 Il 10 mar. 1922 il prof. Gallavresi rispose al Magistretti di non aver trovato corrispondenza Manzoni-

Biraghi, cf. AGM, cart. 17, F.S., 12. 
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f) 

Magistretti alla Valentini 
Di casa 24 mar. 192214 

Reverendissima Madre, 

Ho un bel sintetizzare pensieri, il lavoro mi si allarga sottomano... Ora 

però mi trovo a tal punto, che indietro non tornerò mai. [...]. M.r Talamoni 

mi fa scrivere che costi esiste manoscritta una sua Biografia di m.r Luigi 

Biraghi, potrei consultarla? 

Biraghi é sinonimo di suore Marcelline! Potrebbe favorirmi notizie sulla 

cappellina di S. Ambrogio a Cernusco? Tabernacolo di ispirazione delle prime 

suore, mi dà modo di tratteggiare un suggestivo [...] episodio. Potrebbe 

favorirmi le traduzioni di Luigi Venturi degli Inni di sant'Ambrogio? [...].15 

g) 

Valentini al Magistretti 
Quadronno 23 mar. 1922, sera 

Illustre Sig. Professore, 

[...] Ho ben cercato tra le carte di sr. Luigia Maldifassi, defunta, ed 

ho trovato i Cenni biografici di cui parla mons. Talamoni, li ho fatti copiare 

e li mando subito a Lei. Anche gli Inni tradotti da Luigi Venturi ho trovato 

[...] e le mando il volume [...]. 

La cappellina detta di S. Ambrogio, non è quella dove il ven. nostro 

Fondatore ebbe l'ispirazione di istituire una congregazione religiosa nuova. 

Questa ispirazione l'ebbe in un oratorio che esiste tuttora [...] dove si 

conserva la statua della Madonna Addolorata. [...]. 

h) 

Magistretti alla Valentini 
Di casa 8 mag. 1922 

Esimia Madre Generale, 

Ho potuto lavorar poco ieri, [...] Né, smemorato come sono (me ne 

perdonino) ho fissato con lei, madre gentilissima, il giorno e l'ora 

                                               
14 La data deve essere errata, come in altre lettere del Magistretti, se è esatta quella della risposta di 

madre Valentini al professore, datata 23 mar. 1922, sera. Il Magistretti deve aver scritto o il 22 o il 23 
mattina, ottenendo la risposta in serata del 23. 

15 Per Luigi Venturi cf. Cap. XVI B, n. 40. Di lui si conservano 4 lettere al Biraghi (AGM, Epist. II, 337, 
338, 339, 353). in esse il Venturi parla del suo lavoro: la traduzione degli Inni di s. Ambrogio, pubblicata a 
Firenze nel 1878. Nel libro è spesso ricordato il Biraghi, come l'autore asserisce nella lettera 15 apr. 1877, cf. 
RIMOLDI, E.B.C., p. 247 



1296 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

per venire costì a consultare (ma è proprio necessario!) l'Epistolario del 

Loro santo Monsignore. [...]. 

Di Primavera mistica, che sto alacremente levigando, eccole lo spunto: 

«Il filantropo, il patriotta, l'apostolo (e con la parola Apostolo finisce il 

cap.o precedente), veri creatori di idealità, hanno una visione concreta, se 

pur tutta e solo della mente loro, di ciò che dovrà essere il futuro […]16 

i) 

Valentini al Magistretti 
 

Dal collegio, 30 mag. 1922 

Illustrissimo Sig. Professore, 

[...] La prego di non preoccuparsi né per il tempo, né per lo spazio... 

[...]. Se per la festa di s. Marcellina, 17 luglio, [il lavoro] non fosse 

compiuto, lo sarà per la Madonna di Agosto o per il 13 settembre, data sempre 

cara a noi Marcelline. In questi giorni, ho trovato qualche altro appunto su 

mons. Biraghi e sulla nostra istituzione, ed ho pure veduto il venerato mons. 

Talamoni. [...]. 

 

Quadronno 2 giu. 1922 

[...] Ella ha tenuto innanzi al pensiero sempre attivo il nostro 

soggetto, e, al ritorno,17 con pochi tocchi, lo avrà svolto... Ella ne vuoi 

fare un giojello [...] ma che la luce non sia abbagliante; oltrepasserebbe 

certi confini troppo delicati per noi, povere suore. [...]. 

Dev.ma sr. Ant. Valentini 

l) 

Magistretti alla Valentini 
 

Di casa, 25 giu. 1922 

Reverendissima Madre generale, 

Da troppo tempo le devo mie notizie morali! Mille scuse gliene chieggo e 

cristiana indulgenza. [...] E, a proposito di que' cenni biografici su 

monsignor Luigi Biraghi18 giova che le ripeta quel che è 

                                               
16 Per il capitolo qui preannunciato, cf. infra, 3. 
17 con le due lettere che citiamo di seguito, madre Valentini conforta il prof. Magistretti, il quale, da Arola 

(NO) dove era stato in riposo, le aveva confessato, con lettera del 25 mag. 1922, la propria difficoltà a 
riprendere il lavoro, AGM, cart. 7. 

18 Si tratta evidentemente della biografia del Biraghi, scritta da Maldifassi-Talamoni (cf. supra, A) e dal 
Magistretti attribuita al Talamoni, cui si conviene l'espressione «dettati [...] da un ingegna eletto e colto». 
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(nel mio pensiero) il loro Fondatore: l'Angelo Mai dell'istituto delle 

Marcelline.19 L'umiltà lo nascose, il trionfo postumo lo deve irradiare di gran 

luce. 

Che, se il suo collega illustre della Ambrosiana, divenuto cardinale, 

risuscitò l'Antichità latina pagarla, il dr. Biraghi, che non ebbe cantore un 

Leopardi (l'istitutore del neoclassicismo anticristiano), dico il sacerdote 

piissimo e sapiente -il che è più che esser dotto- suscitò la sublime poesia 

della romanità cristiana: Marcellina! la mistica Madre delle Vergini 

educatrici. 

Ciò pensando, se pur dettati questi appunti biografici da un ingegno 

eletto e colto, non paiono anche a lei scarni e sprovveduti di documentazione 

e di riferimenti? Il profumo del sentimento ascetico li rende tuttavia 

edificanti: ed io imploro da lei il favore di trattenerli, per ispirarmi a 

«scrivere» (quella parola mi desta terrori!) le Antiche luci e nuove: che, se 

santa Marcellina mi aiuterà, consegnerò fra... due mesi: Mi richiami la 

promessa! Soltanto un impegno morale può impormi la conclusiva e serena 

ripresa. [...]20 

m) 

Valentini al Magistretti 
 

Quadronno, 1° gen. 1923 

Illustre sig. Professore, 

[...] Le restituisco il manoscritto gentilmente lasciatomi da leggere. 

Immagini con quale amore noi ce lo siamo letto e meditato!21 

Quanta dottrina raccolta e condensata in queste pagine, in cui ella volle 

mettere in luce l'indole del nostro istituto attraverso l'anima semplice e 

grande del venerato Fondatore, sullo sfondo dell'ambiente storico, onde egli, 

sacerdote e studioso, attinse la prima ispirazione dell'opera [...], Ma [...] 

si sente che questo cap. deve essere ridotto a forma più ,semplice, perché 

possa essere il contenuto compreso e gustato anche da coloro che non fecero 

profondi studi [...]. 

                                               
19 Il paragone fu suggerito all'autore dalla lettera del Maj al Biraghi (25 gen. 1851), cf. Cap. XIV, 6 b. 
20 Si omettono le lettere di madre Valentini (28, 30 gen., 18 lug., 21 ott. 1922, AGM, cart. 17) e del prof. 

Magistretti (29 giu., 9 ott. 1922), dalle quali risulta che il prof. Magistretti, per lavorare anche in 
villeggiatura, ebbe il permesso di portare con sé una cassetta di documenti, che si smarrì alla posta, Per 
questo e per non aver compiuto il lavoro promesso, il cruccio di cui lo consola la Madre, con lettera 6 nov. 
1922, (AGM, cart. 17) pure omessa. 

21 Finalmente la Madre poté leggere il manoscritto, al quale non si peritò di fare una sua critica 
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n) 

Magistretti alla Valentini 
 

Di Cavoretto, 25 ago. 1923 

[...] Ella sa che non un giorno, bene potrei dire non un istante mi 

lasciò il pensiero di ridurre alla massima semplicità [...] nel desiderio 

costante di poter arrivare alla mente di tutti. [...]. 

Né si sgomenti, se ho interamente rifatto e abbreviato il mio lavoro: 

dalla Dedica, alla Profezia, alla Prefazione che ho intitolato Per 

intenderci.22 Ma lo schema e la divisione dei capitoli sono ancora quelli che 

le ho fatto tenere appena ideato il lavoro [...]. 

Quel sant'uomo di monsignor Biraghi, assorto misticamente nella visione 

della formazione dell'ordine, scienziato, vide nella storia ciò che era nel 

Libro di Dio: ed è ben più per il loro mandato, di quello che non dicano 

testimonianze e documenti dei IV secolo. Ma io mi son trovato... «a una brutta 

baratta» [...] Ossequi devotissimi 

dal suo vecchio Magistretti 

o) 

Valentini al Magistretti 
 

Milano, 10 apr. 192623 

Illustrissimo sig. Professore, 

che dirà ella nel vedere che, dopo tanto silenzio, vengo a chiederle 

notizie di sua salute e di certe altre belle cose e buone che ci interessano? 

Oh! quanto ci sarebbe cara una di lei visita [...] in questa nuova casa, dove 

dall'anno scorso prese stanza la direzione generale dell'istituto con il 

noviziato! Qualche cosa ci attendiamo dalla benevolenza antica di lei alle 

suore Marcelline [...]. 

P.zza Card. Ferrari 5 

Devotissima sr. Antonietta Valentini 

                                               
22 Tra il gennaio e l'agosto 1923 la Valentini fu occupata per l'inizio della costruzione della nuova casa 

generalizia a Milano, per le visite alle case periferiche dell'istituto e per il lungo soggiorno in Brasile. In sua 
vece tenne i contatti col Magistretti la vicaria sup. Teresa Mercalli. Nel gennaio c'era stato un primo 
approccio con la casa ed. Alfieri e Lacroix, come da lettera di E. Alfieri al Magistretti del 12 gen. 1923, AGM, 
cart. 17. 

23 Non si conservano lettere né del Magistretti né della Valentini fino a questa data. 
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p) 

Magistretti alla Valentini 
Di casa, 29 giu. 1926 

Reverendissima Madre generale 

[...] Non tema ch'io vegga nei conforti che ella mi dà altro che la 

benevolenza di un aiuto spirituale in ore «colpevolmente tristi» mi dice 

all'orecchio monsignor Prevosto, mio esimio direttore e amico antico, che è 

giunto al punto di impormi che alla monografia Luci antiche sia apposto il 

nome dell'autoruccolo. [...]24 

2 

Ricordi e giudizi sul Servo di Dio in lettere indirizzate  
al prof. Magistretti, 1922: origg., AGM, cart. 17. 

Completiamo la presentazione del lavoro preparatorio del prof. Magistretti, 
riportando le lettere di due autorevoli ecclesiastici milanesi, don C. Sommaruga e 
l'abate A. Ameni, tra i molti interpellati dal professore, per documentarsi sul fondatore 
delle Marcelline. 

a) 

Don Carlo Sommaruga al Magistretti, riferente ricordi  
di mons. Talamoni sul Biraghi, 11 e 12 mar. 1922: 

Forse perché più vicino a mons. Talamoni, avanti negli anni e carico di impegni 
ministeriali, don Sommaruga, incaricato dal prof. Magistretti, si fa portavoce dei suoi 
ricordi sul Servo di Dio con le due seguenti lettere. A quella dell'11 marzo, dopo aver 
richiamato critiche già note sul Biraghi studioso, allega semplicemente il biglietto 
avuto da mons. Talamoni, con le due importanti dichiarazioni: che ben poco egli disse 
«dell'illustre monsignore» nell'elogio pronunciato alle sue esequie e che egli rimaneggiò 
ed ampliò la biografia scritta da sr. Maldifassi. Nella lettera del 12 marzo don 
Sommaruga riferisce con ordine risposte dategli oralmente da mons. Talamoni, sulla 
traccia di un questionario appositamente preparato. Si osserva che il ricordo 
contrassegnato col n. 6° è lo stesso inserito di mano di mons. Talamoni nella biografia 
scritta dalla Maldifassi (cf. supra, A, n. 57). Tanta vivezza e precisione di ricordi da 
parte di mons. Talamoni, a più di quarant'anni dalla morte 

                                               
24 Seguono due lettere, del 7 e 17 lug., 1426 nelle quali il prof. Magistretti chiede alla Madre di ritirare il 

materiale che ha ancora presso di sé e ringrazia per quanto ha ricevuta dalle Marcelline, AGM, cart. 17. 
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del Servo di Dio, mostra che il santo sacerdote monzese ne conservò grande stima e 
ammirazione crescente. 

 

1) 

Monza, 11 mar. 1922 

Egregio sig. Professore, 

sono lieto di trasmetterle il biglietto di mons. Talamoni: le prometto 

poi che, appena potrò con certa agevolezza, parlerò con mons. Talamoni e le 

riferirò se avrò altre notizie. 

Certo (lei lo saprà meglio di me) molto si discussero e si contraddissero 

in questi ultimi anni le affermazioni archeologiche degli opuscoli di mons. 

Biraghi: lo si può vedere, ad esempio, qua e là, nella Vita dei Vescovi di 

Milano del p. Savio S.J. Specialmente l'apprezzamento altissimo che mons. 

Biraghi dava alla Cronaca Daziaria oggi, credo, molto compromesso. [...]. 

Di lei dev.mo sac. Sommaruga Carlo 

 

[allegato] 

Lettera di mons. Talamoni al Sommaruga 

9 mar. 1922 

Cariss.mo 

il beneamato prof. Magistretti pare che non conosca che il necrologio da 

me recitato al cimitero di Cernusco, dove ho detto ben poco dell'illustre 

monsignore. 

Più diffusamente ne parlerà una mia biografia che, scritta da sr. Luigia 

Maldifassi, rimaneggiai ed ampliai introducendovi episodi interessanti, che in 

parte (salvo il primo comma del formulario)25 rispondono agli altri stilati 

dall'egregio professore. 

Addio 

 

P.S. Quella biografia deve trovarsi nell'archivio della casa madre di 

Quadronno. 

[Talamoni] 

                                               
25 Che il Magistretti abbia chiesto notizie sul Biraghi attraverso un formulario appositamente preparato, 

mostra il suo interesse per la figura del Servo di Dio, che si accingeva ad illustrare. 
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2) 

12 mar. 1922 

Egregio sig. Professore, 

oggi finalmente per caso, più che altro, potei parlare a mons. Talamoni. 

1° L'opuscolo di più ampio necrologio di mons. L. Biraghi, cui accenna mons. 

Talamoni nel suo biglietto è manoscritto. Egli lo consegnò alla Madre 

Marcellina sr. Tecla, la quale morì qualche mese dopo; l'opuscolo, tuttora ms. 

solamente, non deve però essere sparito dall'archivio di via Quadronno. 2° Al 

primo comma dell'interrogatorio di lei, egregio sig. Professore, mons. 

Talamoni non sa rispondere. 3° Mons. Biraghi era ospite dei rr.i Padri 

Barnabiti di S. Alessandro e all'archivio di quella parrocchia oppure a 

qualche padre barnabita, commensale e confidente di lui, si potrebbe certo 

cavare qualche cosa. 4° Fu errore mio supporre oblato mons. Biraghi: quindi 

non ci ha nulla a che fare colla casa di c.so Magenta 75. 5° Mons. Francesco 

Rossi, abate di S. Ambrogio negli anni delle ricerche che portarono alla 

scoperta di s. Ambrogio (1874),26 scrisse numerose e belle lettere all'amico 

suo parroco di Cernusco Lombardone, lettere che mons. Talamoni crede siano 

state stampate: in esse molto si dice di mons. Luigi Biraghi. 6° Mons. 

Talamoni ricorda di essere andato più volte a trovare mons. Biraghi in camera 

sua a S. Alessandro: la camera era letteralmente occupata da ogni parte da 

mucchi di libri che si innalzavano dal pavimento: per arrivare alla persona di 

mons. Biraghi, occorreva andar cauti fra mucchio e mucchio per sentieruoli 

appositi. 7° Nel 1901 o 1902 morì prevosto a S. Gioacchino don Paolo Biraghi, 

(che conobbi anch'io, papà venerato e amato da don L. Casanova e da don 

Bellani negli anni della loro bella giovinezza piena di santo ardire): don 

Paolo era nipote di mons. Biraghi e doveva avere parecchie memorie dello zio. 

[...]. 

Devotissimo 

 Sac. Sommaruga Carlo 

b) 

Lettera dell'abate Ambrogio Amelli al Magistretti, 14 mag. 1922. 
Considerata la nota personalità dell'autore, la lettera è una delle più valide 

testimonianze dei meriti e delle virtù del Servo di Dio. 

 

Commissione pontificia per la Revisione 

    della Volgata - Roma, 14 mag. 

Egregio Professore, 

la sua gentilissima lettera mi fa ricordare i miei anni giovanili; alla 

distanza ormai di oltre 50 anni, dopo tante vicende, è difficile che 

                                               
26 La scoperta dei Sepolcri Santambrosiani è del 1864, ma il Sommaruga aveva presente la pubblicazione 

delle lettere: di mons. Rossi a don Lozza in Cronaca dei restauri [...] nell'insigne basilica di S. Ambrogio 
dall'anno 1857 al 1876, Milano 1884. 
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possa soddisfare alla sua cortese richiesta. Le dirò dunque quel poco che la 

memoria mi suggerisce circa le mie relazioni col caro e venerando mons. Luigi 

Biraghi, dottore dell'Ambrosiana. 

Entrato nel luglio 1870 in qualità di vice-custode della Biblioteca 

Ambrosiana, ebbi la fortuna di approfittare della sua familiare conversazione 

e, come a quella di Ceriani debbo la mia formazione scientifica, così a quella 

di Biraghi debbo il mio indirizzo politico-religioso. 

La figura di questo venerando, piissimo e colto sacerdote, mi è parsa 

sempre superiore ai giudizi che se ne faceva, tacciandolo di liberale e di 

rosminiano. Anche come storico e archeologo ha pure il suo merito e non senza 

ragione il suo nome trovasi citato con rispetto anche dal sommo archeologo 

Gio. Batta De Rossi. 

Questo è il poco che posso dirle; [...] 

Suo dev.mo servo 

† Ambrogio M. Amelli O.S.B. 

3 

Estratto da «Antiche luci e nuove», del prof. Magistretti, 1921-1926:  
orig. ms. aut., if. 1-51, AGM, cart. 17. 

Dall'opera, incompiuta, del prof. Magistretti scegliamo le pagine in cui si parla 
del Servo di Dio. Alla loro pubblicazione facciamo precedere lo schema dell'opera quale 
il professore lo presenti, a madre Valentini il 12 mar. 1922,27 perché dà un'idea 
dell'impegno suo nel lavoro, e l'inizio della prefazione, dal quale risalta subito lo stile e 
tutta l'impostazione del discorso del Magistretti. 

- Nel riprodurre il testo, vi abbiamo incorporato, senza segnalarlo di volta in 
volta, ma secondo le precise indicazioni dell'autore, le aggiunte e le correzioni da lui 
poste in calce ai vari fogli e le annotazioni per il tipografo. 

- Abbiamo indicato tra parentesi quadre il numero del foglio del ms. e con 
asterisco le note apposte dall'autore stesso. 

                                               
27 Questo schema è diverso dalla traccia presentata a madre Valentini il 27 nov. 1921, suddivisa in: a) Lo 

spirito della fondazione, b) l'affermarsi con un concreto efficiente della casa Madre, c) e delle religiose filiali, 
d) affermarsi dell'istituzione per la Religione, per la Scuola, per la Patria, per la società umana, e) 
specificazione dei corrispondere efficiente e progrediente di ciascuna casa, 1) dalla teca mistica d'origine 
(Cernusco), g) a quelle di Milano, d'Italia, di Francia ecc., d'America. Come si vede, in questo progetto il 
Biraghi ha poco spazio. Dopo averne letto le lettere, invece, il Magistretti ne apprezzò il valore e si propose di 
inserire nel suo lavoro una scelta di «sentenze del Fondatore», che avrebbe distinto in: a) religiose, b) morali, 
c) propedeutiche, d) storiche, e) poetiche, cf. lettera alla Valentini 12 mar. 1922, AGM, cart. 17. 
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a) 

Schema del lavoro redatto dallo stesso prof. Magistretti, 12 mar. 1922 
 

              SCHEMA FISSATO 

(Non escludo la necessità di qualche 

        modificazione, cammin facendo) 

Frontespizio:    ANTICHE LUCI E NUOVE 

      matura la storia 

       delle 

      «Suore Marcelline» 

Dedica:   Dalla radiosa visione dell'oggi, 

     tornanti pensieri al passato. 

 

         Un vecchio maestro. 

 

Titolo di ciascun capitolo:  Contenuto: 

I Alba     Genesi dell'istituzione 

II Nubi a tergo Condizioni storiche ('35-53) 

(p. Franco) Ostilità palesi e... sorgnone  

[sic].28 

III Vangelo e Patria Rivelantesi meriti dell'istituzione  

coll'atto pratico scolastico, religioso e 

patrio. 

IV Ispirato trinomio Biraghi, Videmari, Rogorini 

Quanto dissi a viva voce 

V «Suora, Suora!» 

VI Oltre l'Oceano   Espansione in America. (Mi occorrono  

       notizie). 

VII Appendice. 

Indicazione delle case, loro ubicazione ecc. (Prudentissima reclame). 

                                               
28 Allusione al racconto Collegio del giustomezzo, scritto da p. Giuseppe Franco S.J. per La Civiltà 

Cattolica, 31 (1880), serie XI, vol. IV, che qualche malevolo aveva ritenuto una critica dell'educazione data nei 
collegi delle Marcelline. Madre Videmari se ne lamentò con il card. Lucido Parocchi, che sollecitò l'autore a 
giustificassi e spiegarsi, come risulta dalla lettera del p. Franco alla Videmari, 29 nov. 1880, AGM, F. M., II 
parte, 1881-1891. 
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b) 

Estratti da «Antiche luci e nuove» 
 

[Presentazione: ] Per alte vie 

[1] [...] 

Una pregiudiziale, Amici, non una prefazione larvata: un « Indice di 

pensieri», dei pensieri che mi furono scorta nello stendere questi Ricordi 

Morali o, meglio, Accenni e Riflessi. 

Si, perché il mio spirito fu, tardo al lavoro definitivo, lungamente 

assorto in un'alta visione di remoti tempi ed eventi, di temprati animi 

cristiani, collettività sublime vivificata dal presente che la rispecchia 

fedele: quattordici secoli e mezzo trascorsi, dal 25 dicembre 398 al 23 

settembre 1838. In Roma annunciata e da Roma papale promessa un'istituzione 

sapiente, venne essa iniziata in un'umile borgata lombarda, dalla Chiesa 

benedetta: auspici tutelari i nomi di Ambrogio e Carlo, Arcivescovi della 

Diocesi, e di Marcellina, forti di quirina Stirpe Aurelia, sorella ed 

educatrice di due prototipi della Fede antica: sublime antesignana di 

educazione religiosa e civile schiettamente italica. [...]. 

 

[5][Cap. 1°: ] Lavoro di un'anima 

Al mio ardor fur seme le faville 

Che mi scaldar della divina fiamma 

  PURGATORIO, XXI, 95 

L'anno 1838 tre pie e gentili giovani, con l'assenso paterno e per 

concessione temporanea dell'Autorità Ecclesiastica, si raccolsero a far vita 

comune in una casa privata di Cernusco, borgo a poche miglia da Milano. Eccone 

i nomi: Marina Videmari, Giuseppa Rogorini, Rosa Capelli. 

In un'alba purissima di pietà, di ideali, di speranze, erano essi spiriti 

ardenti di virtù cristiana. 

Le guidava la Fede, se pur pavide nel tentare una prova, si, un'ardua 

prova. 

L'iniziativa era tale, aprire un educandato femminile con scuole primarie 

e secondarie. Nessuna réclame. Se il proposito loro corrispondeva a necessità, 

convittrici ed allieve non sarebbero mancate; né a loro le condizioni 

necessarie per corrispondere alla fiducia delle famiglie. Prima fra queste lo 

stato religioso, punto di leva per esercitare influenza di bene sulle anime, 

vivendo in comunione con la Chiesa. Non unico il fine: l'incremento della vita 

spirituale in loro e nelle creature affidate loro e il miglioramento sociale. 



 CAP XIX: scritti biografici sul Servo di Dio inediti (1892-1926) 1305 

[6] La loro casa né convento sarebbe stato, né monastero, ma certamente 

un Istituto Religioso, rispondente ad esigenze nuove dell'età novissima. 

Il sublime ideale, che non andò scevro di sacrifizi, generosamente 

compiuti, fé sorelle quelle tre anime che nella preghiera, nella meditazione e 

nello studio preparano il cuore e la mente all'alta missione alla quale le 

aveva chiamate la volontà di Dio con una plebiscitaria approvazione della 

cittadinanza. 

Così confermandosi quel che l'Ecclesiastico annuncia: Domine pie 

agentibus dedit Sapientiam. Premio alla pietà la Sapienza, che è Sommo bene, 

che è lume «intellettuale», che è ragione di tutte le cose, unzione e pura 

dolcezza dell'anima, sì che si renda più santamente ad altre anime, sospinte 

Suaviter et fortiter a una visione altissima della finalità umana ed a 

formarsi una savia esperienza di quel che è e può essere la vita dello 

spirito. [...]. 

[8]Ma qui forse che non mi si soggiunga: «Visione luminosa, edificante, 

prototipa di finalità educativa cristiana, ma forse che al principio del 

secolo passato, in Lombardia poi, scarseggiassero gli ordini e gli istituti 

religiosi, santamente dedicati all'educazione e all'istruzione de' maschi e 

delle femmine? [...]. 

E poi, ora che siamo a dir ciascuno la nostra, perché, volta la mente a 

un ideal così elevato, abbandonare la città, e una città come Milano, per 

andare a rinchiudersi in un borgo, là fuori di mano, a Cernusco, tutta e 

soltanto quella popolazione data alla agricoltura e al traffico rusticano? 

[...]». 

[9...] Ma queste osservazioni stesse, che tanto parrebbero disorientar 

l'indagine nostra ed allontanarcene, più e più ne accostano. Sì da determinare 

con documentata certezza l'origine santa dell'istituzione marcelliniana. Da 

lungo tempo essa era stata ideata, meditata, preparata. Essa è opera di una 

mente usa a severi studii, a meditazioni diuturne, soavemente assurgenti a 

Cristo; nella spirituale considerazione d'un gran bene da raggiungere, 

secondata con docilità liliare dall'assenso di quelle tre anime tutte cielo, 

la Videmari, la Rogorini, la Capelli. Onde, e a gran ragione, uno stuolo di 

anime sante venera ed altre venereranno mai sempre l'opera e la memoria di 

monsignor Luigi Biraghi. 

Canonico di S. Ambrogio, esaminatore prosinodale, lettore di teologia 

nell'ateneo di Genova, dottore della biblioteca Ambrosiana, delle antichità 

classiche e cristiane appassionato cultore, acquistò fama non discussa. E però 

tanto presso il clero più colto quanto da uomini di scienze ed anche avversi a 

quelli di Chiesa, italiani e stranieri, godè ammirazione ed affezione pel suo 

prodigarsi con loro nelle indagini più astruse, merce. la sua dottrina e quale 

archeologo e quale bibliografo. 

[10] Ma se tali e tanti meriti procurano all'insigne prelato la 

universale estimazione e come sacerdote e come dotto, come arguire logi- 
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camente che la sua unzione e la versatilità dell'ingegno suo gli avrebbero 

dato anche di divenire fondatore di un istituto religioso? E questo unicamente 

dedicato all'educazione ed istruzione primaria e secondaria di fanciulle e di 

giovinette? Se non che, meglio che meravigliarci del fatto accertatissimo e 

confermato da un comune plauso senza restrizioni, gioverà che indaghiamo in 

qual modo e con quali accorgimenti e soavi consigli ed ispirate visioni di 

bene quell'anima privilegiata nel raggiungere un gran fine riconoscesse sé 

strumento nell'adempimento di un divino disegno. Uomo di gran fede non 

s'arrestava per quel che concerneva le contingenze reali e pratiche 

dall'esaminare con oggettività scientifica tutto ciò che umanamente gli 

potesse e dovesse giovare a raggiungere lo scopo. Quasi che un meccanismo 

spirituale interno misure e calcoli facesse, la mente attesa ad un al di 

fuori, al di là, che lo confortava di più affidate certezze. Nessun arduo e 

periglioso cammino gli faceva perdere «la speranza dell'altezza»; ché come il 

manzoniano diacono di Ravenna sempre più portandosi in ,alto, soleva 

esclamare: «Le vie di Dio son molte più assai di quelle del mortal!» (Adelchi, 

att. II, sc. 3). 

Senonché, per seguire un tale itinerario, non richiedono né carte 

topografiche, né carte siderali, sebbene [11] fra carte e libri, fra 

palinsesti e pergamene sia andato per lunghi anni frugando e studiando, 

monsignor Biraghi, insaziabile ricercatore di notizie e documenti sulla 

cristianità del quarto secolo. Ricerche alle quali faceva seguire scavi per 

entro necropoli e nei sotterranei di questa o di quella basilica, desumendo 

cimeli preziosi agiograficamente e storicamente. 

Né di certo gli sarebbe stato adeguato compenso morale e scientifico 

l'aver per tal modo potuto tessere, con zelo ispirato ed efficace esposizione, 

La vita della vergine romana-milanese santa Marcellina sorella di 

sant'Ambrogio. Ad un intelletto come il suo, soprattutto atteso a compiere, 

unico, un mandato: l'evangelizzare, l'esercitare, cioè, la massima influenza 

di bene possibile sulle anime; per essere il sacerdote e la Chiesa tutta, non 

fine a se stessi, ma un fine: l'incremento della vita spirituale. Per questa 

convinzione santamente cristiana e per l'indole de' suoi studii, [...] il 

dotto prelato non ricercò un tipo di perfezione cristiana per contemplarlo, ma 

perché confortasse molti a ritrarlo, si da fornire lievito abbondante 

all'incremento del sentimento fattivo religioso. Fede e scienza si completano 

in un'intrinsecazione non nuova di istituto religioso, ma per mandato inteso 

con un senso sapiente[12]mente inteso di modernità ascetica. 

Oh, soave, o sublime apparire della vestale cristiana! [...] Ed era la 

notte di Natale. Ripetute da Ambrogio sono le parole profetiche che il santo 

vescovo ha rivolto alla sua dolcissima sorella: «Fa' cuore, o figlia: va' 

contendi: ché, tu lieta, un giorno lascerai una posterità di meriti, di esempi 

di vergini seguaci. Di ciò ti sia felice augurio questo giorno da te scelto, 

nel quale una Vergine si acquistò la posterità di un Figlio». Così, nel nome 

di Cristo, di Maria e di Marcellina, nella 
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mente di quel sacerdote venerando sorse l'idea prima, il proposito gagliardo 

di istituire l'ordine delle Suore che dalla sorella dilettissima di Ambrogio 

presero nome. [...13...] L'insigne sacerdote, per entro questo stato di calma 

serena, luminosa, imperturbabile, fu ad un tempo teologo, psicologo, storico e 

poeta, asceta e pedagogista; ma, soprattutto, uomo di gran fede, «l'occhio 

alla stella» procedeva per la sua strada, che ne era tutta illuminata, non 

come se egli per l'appunto l'avesse trovata, ma come colui che sente 

l'imperioso dovere di toccare la meta. 

E quale questa mai, se non di ridestare nella famiglia l'antica pietà 

lombarda, consacrata dalla tradizione e dal rito ambrosiano e di combattere 

l'empietà con l'esempio. 

[...] Oh! dottrina cristiana dal buon parroco spiegata insieme ai 

figliuoli e alla mamma e al padre. [...]. Spossante nostalgia del passato, che 

gli richiamava alla memoria del cuore il suo [...] Cisnusculus de' suoi studi 

archeologici, su la gran via militare, che fu [...] la via sacra della 

evangelizzazione de' nostri primi padri. Ed eran popolo di barbari feroci, 

popolo che fondò Milano la capitale dell'impero di [14] occidente redento e 

santificato dalla eroica testimonianza di Nazzaro, di Celso, di Gervaso, di 

Protaso, d'Agricola, di Simplicio, di Satiro, del grande Ambrogio e di 

Marcellina, immortale virtù muliebre [...15] Ciò ripensa quel santo uomo [...] 

Ricordanze, riflessioni, studii [...], che l'erudito postergavano al 

sacerdote, consapevole delle responsabilità assunte quale uomo di Dio, per le 

indagini sue archeologiche al contatto della prima Chiesa, [16] testimonianti 

i suoi eroi, con 1'«alta vittoria» del martirio, la loro fede. 

Ma appunto perché monsignor Luigi Biraghi non si proponeva come fine di 

quel suo lavoro dottrinale la scienza, ma di dare vitale nutrimento alle 

coscienze, così risultanza costante delle sue ricerche era l'esempio, a 

rischiarare la via dei miglioramento morale. [...]. Egli, se pur angosciato 

dai mali che insidiano la cristianità e la società civile del suo tempo, non è 

sfiduciato. Protesta, ardente di consolante speranza, contro le sentenze d'una 

critica storica pessimistica, che con sinistreggiante prognosi intirizzisce il 

cervello e il cuore degli educatori e dei ministri di Dio [...22...]. 

Egli, asceta della purezza, l'ispirato, il poeta della purezza, ahimè! 

afflitto tanto dallo spettacolo di corruttela invadente, per prepotenza di 

seduzioni e per sofismi di cattedra, la scuola e la piazza, l'individuo e le 

masse! Né, intendiamoci, ch'egli si fosse prefissa una riforma sociale: no, 

no! Osservatore di quanto nella società avveniva per il travolgente nuovo 

indirizzo scientifico, depressa la coscienza popolare dalla dominazione 

straniera, inacidita dalla azione politica del carbonarismo e delle pullulanti 

logge, uomo di Dio nell'alto valore della parola, ogni giorno più sentiva la 

responsabilità del suo mandato. Direttore spirituale nel seminario 

arcivescovile, non senza un segreto sgomento per i tempi che si andavano 

preparando a' suoi leviti, il programma della sua missione esplicava appunto, 

instillando ne' suoi leviti i principi di- 
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rettivi d'una propedeutica teologica morale, che ai mali vecchi dell'anima 

sociale e alla molteplicità de' sopraggiunti [offrisse] una profilassi a 

tutela della famiglia cristiana dell'antico stampo lombardo. [...25...]. A che 

cosa tendeva la filosofia nuova, con la teoria che fondava la religione 

naturalistica? Non ad altro che a dimostrare che l'universo può e deve essere 

compreso per mezzo delle scienze fisiche (naturali) e più specialmente che 

ogni progresso mentale e psichico può essere ricondotto nelle categorie delle 

scienze naturali; esclude cioè l'autorità dogmatica della Chiesa, giudicandola 

inframmettenza metafisica: «oscurantismo», così definita con un tenebrosissimo 

neologismo. [...26]. Eppure tale estetica, tale filosofia e una collaterale 

propedeutica tenevano il campo così che la gramigna, fiorendo, ne andava 

soffocando la semente. [...]. 

Gran cruccio e spasimo al cuore di monsignor Biraghi. Il quale, già 

professore di ginnasio nel seminario di Monza, vedeva, con indubbia 

competenza, la scuola stessa divenire strumento non che, di falso indirizzo 

intellettuale, di etico decadimento. 

[27] Ma il cuore di quell'uomo di Dio, anziché intirizzirsi, ardendo di 

carità, gettò gran luce sul suo riflettere: luce divinamente umana, quale 

cittadino e quale sacerdote. Non che nella sua mente notiamolo subito - mai si 

soffermasse il pensiero di organare un'iniziativa per una profilassi etica 

sociale nazionale, della quale mettersi a capo. Da ciò, ove non si fosse 

opposta la sua stessa indole per natura e per istituzione tanto dimessa, 

l'avrebbero distolto le mansioni sue ecclesiastiche, tanto impegnative, e la 

Biblioteca, legatovi anche da imposizioni canoniche gravissime. Il che 

tuttavia non esclude che l'idea genetica dell'istituzione marcellina sia stata 

esclusivamente ed edificantemente sua: se pur sorta e maturata ad insaputa di 

quelle persone stesse che prima e più contribuirono a darle vita ed 

incremento. Vide il Signore e rimeritò l'umiltà profonda del suo servo fedele, 

per essere stata la sua vita tutta un'armonia, tutta una elevazione: sì che 

natura e grazia, religione e patria, scienza e fede assursero, come cantico, 

ad un'azione immensa, sublime, estrinsecatasi poi in un'opera, che da umile 

inizio venne affermandosi e diffondendosi oltre l'aspettazione stessa di chi, 

primo, la ebbe ideata. [...28...]. 

Il fervore di quell'anima proveniva da due esperienze: da quella della 

realtà invisibile e soprannaturale, e da quella estrinsecata in un esercizio 

continuo di carità sacerdotale. Ove una terza non se ne dovesse aggiungere, 

eccezionalissima, quanto preziosa: la consuetudine con moltissimi dotti.29 

[...30] Unità umana universale, annunziata e propugnata dal cristianesimo: 

esemplificata, nel caso nostro, 

                                               
29 Si omette l'accenno al prof. Luigi Venturi, di cui il Magistretti vide le lettere al Biraghi 15 apr., 7 mag. 

27 ago. 1877, 3 set. 1878, Epist. II, 337, 338, 339, 353, attestanti massima ammirazione, come pure 
l'accenno a don Antonio Stoppaci, di cui cita la lettera di condoglianza alla Videmari, ci. Cap. XVI, A 2 s. 
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dal vivere interiore del pio servo di Cristo; vivere mercé del quale gli fu 

possibile ideare, maturare, affermare un'istituzione religiosa nel più genuino 

senso della parola, quasi si direbbe, di laica apparenza. [...] 

L'insigne sacerdote e asceta vide e previde un sì fatto costituirsi, 

congregarsi e affermarsi di quel che sarebbe stata la risultante del suo 

meditare e del suo pensare? Non parmi; [...] il che, petti, non esclude che 

[...] l'ideatore ed iniziatore di questo pio istituto, quasi ignota a se 

stesso la designazione sua, ne avesse dalla provvidenza, pari agli impulsi, i 

soprannaturali aiuti. Così che, quale milanese e come sacerdote, anima 

d'asceta, di dotto e di poeta, tutto e unicamente atteso a dar lode a Dio, 

reintegrando la pietà dei padri, l'opera ideata iniziando, a così gran 

perfezione condusse, vanto della fede italica, e delle molte geniali 

iniziative, oltre l'alpi e oltre i mari, né sia superfluo ripeterlo, diffusi 

gli istituti educativo-scolastici marcelliniani col plauso universale. 

Confortante predestinazione di una vita a sommo bene e di genti e di tempi! 

[...] Ben potremo asserire che fin dal sogliare della vita Luigi Biraghi ebbe 

l'anima assorta in una visione beata di bontà rigeneratrice. Si apri 

l'intelletto suo alla contemplazione del passato, ma non per ismarrirsi 

inerte, sì per ritemprarsi e reintegrare le forze proprie e le altrui. [...]. 

 

[41] [Cap. 2] Primavera mistica 

[42] Beati, ben finiti gli spiriti ai quali è vita intellettuale una 

ricordanza illustre d'aspirazioni, di battaglie, d'ansie, d'affanni lacrimosi, 

di sospiri sublimi quali la storia delle grandi rivoluzioni ed evoluzioni 

sociali narra alla mente dei forti. 

Fu Monsignor Biraghi per il suo mandato, per le sue istituzioni uno di 

questi «beatissimi» . 

Stava quale realtà l'epico periodo neo cristiano del quarto secolo 

dottrina ed estasi, antitesi crucciante, conforto, consiglio, 

esemplificazione, dottrina pratica, ammonimento solenne: essere l'eroismo una 

magnanima risultanza, sapientemente definita arte del genio nella vita morale, 

di quel genio che non è privilegio, dono a ciascuna coscienza che ami imparare 

il curare, anzi, con saviezza un indirizzo tanto e tanto falso di opinioni di 

buoni angustiati da scoramenti dottrinali che impediscono alle coscienze di 

trovare il punto là dove è bene mettercisi tutto e far leva sicura; un 

proposito così arduo, per tante concomitanze intricate e sospettabile impose a 

se stesso, meditando e pregando, compagna l'azione un Sacerdote: Don Luigi 

Biraghi. Era dotto, anzi era uno dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana. 

Era piissimo, della pietà che è ricchezza di Fede: alla quale è saviezza 

operosa. [...] 



CAP. XX 
«PROFILO SPIRITUALE DI MONSIGNOR LUIGI BIRAGHI 
FONDATORE DELLE MARCELLINE» DI A. PORTALUPPI 

(1929) 

INTRODUZIONE 

Scritta e pubblicata nel 1929, in occasione delle celebrazioni cinquantenarie 
della morte del Servo di Dio, l'opera del Portaluppi ne è la prima vera biografia. 
Composta sulla base di una documentazione copiosa, che l'autore usò con sapiente 
criterio, questa biografia si stacca decisamente dagli scritti precedenti e proietta la 
figura di mons. Biraghi in una connotazione spirituale che ben gli conviene, oltre i 
confini della Chiesa milanese, a livello dei grandi maestri di spiritualità. 

L'opera, che suscitò vasto interesse per l'intrinseco suo valore ed anche per la 
riconosciuta competenza dell'autore in agiografia e dottrine spirituali, assume una 
fondamentale importanza ai fini del nostro lavoro, perciò ne esamineremo genesi, 
strutture, recensioni, dopo aver dato alcune notizie biografiche sul Portaluppi. 

1. Cenni biografici del Portaluppi. 

Nato a Casorate Primo in provincia di Pavia, ma diocesi di Milano, il 28 luglio 
1881, Angelo Portaluppi fu consacrato sacerdote dal cardinal Andrea Ferrari il 17 
giugno 1905. Fu vicario cooperatore a Trezzo d'Adda, a Mezzana e nella parrocchia 
milanese di S. Simpliciano. Nel 1930 fu nominato prevosto parroco di S. Maria del 
Suffragio a Milano e qui svolse una zelante attività pastorale fino alla morte, avvenuta 
a Milano il 6 giugno 1959, dopo lunga malattia, cristianamente sopportata.1 

a) I suoi studi. 
Accanto all'attività parrocchiale, don Portaluppi svolse un'intensa attività di 

scrittore, per la quale era naturalmente dotato. Per venticinque anni collaborò 
assiduamente al quotidiano cat- 

                                               
1 Cf. necrologio, in L'Italia, dom. 7 giu 1959; cf. pure l'opuscolo autobiografico A. PORTALUPPI, Per ricordare 

la santa. Messa d'oro e il XXV di parrocchia di Angelo Portaluppi parroco di S. Maria del suffragio in Milano, 
Milano, 12 giu. 1955. 



 CAP XX: «Profilo spirituale di Mons. Biraghi» di A. Portaluppi (1929) 1311 

tolico l'Italia, sotto la direzione di Novelli, Oliva, Maggi, poi di Pizzolari e Bondioli «con 
una passione pari alla devozione per la dottrina e l'attività cattolica»2. 

Il suo lavoro si esplicò altresì nell'insegnamento della religione nelle pubbliche 
scuole: per dodici anni presso l'istituto magistrale superiore di Porta Volta, dove fu 
chiamato a sostituire il domenicano p. Cordovani, divenuto Maestro dei sacri palazzi e, 
contemporaneamente, all'Accademia di Brera, dove conobbe artisti di valore: Aldo 
Carpi, Eva Tea e Adolfo Wildt. L'apostolato nelle scuole permise al Portaluppi di 
avvertire i nuovi orientamenti spirituali della gioventù studentesca. 

Intanto lo scrivere gli era divenuta «una fatica facile e congeniale». Su L'Italia fece 
«della polemica in occasione delle manifestazioni di pensiero dell'uno o dell'altro 
scrittore, ancora tinto dal colore dell'anticlericalismo vecchio stile», mentre notava la 
nascente tendenza alla libera cultura, che si distingueva da quella dei tempi in cui 
imperava la massoneria. Tra gli «avversari» che divennero, attraverso la cultura, buoni 
cattolici, gli fu amico Antonio Bruers, assiduo collaboratore dell'Osservatore Romano. 

Per una esigenza del proprio spirito di sacerdote, don Portaluppi si applicò da 
autodidatta alla storia delle dottrine spirituali, seguendo gli studiosi francesi di storia 
della spiritualità quali il Bremond ed il Pourrat. Fine conoscitore dell'animo umano, 
più che di opere strettamente biografiche, fu autore di «profili spirituali», che 
incontrarono il consenso di un buon pubblico. 

b) I suoi scritti. 
Nel Ricordo della messa d'oro, da cui attingiamo queste notizie, il Portaluppi 

divide le proprie pubblicazioni in quattro gruppi: letture spirituali, agiografia, 
biografie, studi. Elenchiamo le più importanti in ordine cronologico, distinguendo tra 
quelle scritte prima e dopo il Profilo spirituale del Biraghi. 

- Fino al 1929 abbiamo: Letture sulle litanie del Sacro Cuore, Torino 1920; 
Ausonio Franchi, in Pro-familia, Milano 1921; Vita di S. Simpliciano vescovo di Milano, 
ivi 1925; Il divino Stimolatore, ivi 1926; La vita della Madonna, ivi 1927; Le voci 
dell'apostolato, Milano 1928; L'anima religiosa di Contardo Ferrini, ivi 1929; Dottrine 
spirituali della religiosità cristiana, Brescia 1929. Quest'opera, una delle più valide del 
Portaluppi, ebbe una seconda edizione (Alba 1943), onorata da una prefazione di 
mons. Adriano Bernareggi, vescovo di Bergamo. 

- Dopo il 1930 abbiamo: La serva di Dio Sr. Marianna Sala delle Marcelline, 
Milano 1931; Mons. Luigi Talamoni, Monza 1942; Commento ai vangeli festivi, Alba 
1944; S. Francesco di Sales, Milano 1945; S. Roberto Bellarmino, ivi 1946; Ven. Gian 
Giacomo Olier, ivi 1947; Profilo della vita di p. Pio Giocondo Lorgna, fondatore delle 
Imeldine, 

                                               
2 Ibid., p. 50. 
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Venezia 1949; Sulle orme di Gesù, impressioni di terra santa, Milano 1952, opera che, 
come con piacere ricorda lo stesso autore, gli fu suggerita dal cardinal Schuster ed 
ebbe la prefazione di Orio Vergani. 

2. Il «Profilo spirituale di Mons. L. Biraghi». 

Per valutare con obiettività quest'opera, non si può prescindere dalla sua genesi. 
Ne diamo quindi una sintesi, sulla scorta della Cronistoria delle Marcelline, vol.11. 

a) Come il Portaluppi ebbe l'incarico della biografia del Biraghi. 
Dopo la morte del prof. Magistretti, madre Valentini si preoccupò di trovare 

finalmente la persona adatta ad illuminare, come si conveniva, la figura dei Fondatore 
nell'imminenza delle programmate celebrazioni cinquantenarie della morte. 

Nel giugno 1928 si rivolse al prefetto dell'Ambrosiana mons. Giovanni Galbiati, 
per averne un «opuscoletto su mons. Biraghi per il 50° della sua morte» e monsignore 
accettò,3 ma poi diede solo il discorso che lesse alla celebrazione dell'11 ott. 1929. Una 
vita del Biraghi, però, la Valentini l'aveva già proposta ad un domenicano, predicatore 
e direttore spirituale stimatissimo dalle Marcelline: padre Alano Carlini. A lui aveva 
scritto in proposito nello stesso giugno del 1928 e all'inizio dell'anno seguente gli aveva 
spedito molti documenti relativi al Servo di Dio, elencati nella Cronistoria, alle date 30 
gen., 18 e 21 feb. 1929. Ma il 4 maggio, quando il lavoro avrebbe dovuto essere già 
avviato, p. Carlini rinunciò all'incarico per altre gravi occupazioni.4 

L'8 maggio nella Cronistoria si annota che, di scrivere la biografia del Fondatore, 
era stato pregato don Angelo Portaluppi; il quale, «pur essendo molto impegnato, 
poveretto, non sa dire di no, e par che voglia dedicarsi a questo lavoro con molto 
amore». In effetti, il Portaluppi fu in grado di assumersi il grave incarico e, per di più, 
con una così prossima scadenza, perché poteva contare su una certa sua preparazione 
ad esso. 

Nel dicembre 1928, avendo madre Valentini deciso di iniziare la pubblicazione 
del periodico dell'istituto S. Marcellina-Fiori e Spighe,5 sotto la direzione di mons. 
Vittore Maini, don Portaluppi era stato invitato a collaborarvi, per consiglio del 
redattore de L'Italia don Mario Busti (1893-1972).6 Per i primi numeri del periodico, 
uscito nel gennaio 1929, egli aveva già scritto alcuni articoli relativi alla fondazione 
dell'istituto ed a mons. Biraghi, e della sua figura di sacerdote e padre spirituale 
andava sempre più entusiasmandosi, a mano a mano che la conosceva attraverso la 
documentazione prontamente fornitagli.7 

                                               
3 Cf. AGM, Cronistoria, 1928, 8 set. Altre richieste di un articolo su mons. Biraghi a mons. Galbiati sono 

alle date 28 lug. e 1 ago. 1929. 
4 Cf. Cap. XVIII A, intr., 3 b. 
5 Il periodico, pubblicato a Milano dalla tipografia Reali, nel 1978 fu intitolato Conoscerci ed ebbe 

scadenza semestrale fino al 1982. 
6 Su mons. M. Busti cf. Cap. XXII A, n. 28. 
7 Cf. AGM, Cronistoria, 1929, alle date: 17, 20, 24 gen., 9, 14, 30 lug., 11, 15 ago. 
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b) Struttura dell'opera. 
Nel 1929, con imprimatur dell'8 ottobre,8 usci a Milano, pei tipi della Lega 

Eucaristica, il Profilo spirituale di mons. Luigi Biraghi fondatore delle Marcelline, XI-269 
pp., con il ritratto del Servo di Dio in abiti prelatizi, sottosegnato dalla riproduzione 
della firma autografa. Seguono: l'indice (pp. V-VI), la dedica al cardinale Gaetano 
Bisleti, protettore delle Marcelline (p. VII), la prefazione dello stesso Portaluppi (pp. IX -
XI); quindi 33 capitoli, raggruppati in 7 parti: 1a (pp. 3-27) L'anima sacerdotale, in 4 
capitoli, che presentano il Biraghi dalla nascita alla sua attività di professore e 
confessore in seminario: 2a (pp. 29-63) Il Fondatore, in 5 capitoli, nei quali si mostra 
come il Servo di Dio abbia saputo cogliere «la voce dei bisogni sociali», maturando il 
suo progetto del nuovo istituto educativo ed opportunamente preparando la Videmari 
a realizzarlo; 3a (pp. 65-98) Le sollecitudini paterne, dove, in 5 capitoli, è illustrata la 
sapiente formazione data dal Biraghi alla Videmari ed alle sue prime compagne, con 
ampie citazioni di lettere; 4a (pp. 99-150) I caratteri della fondazione, che in 6 capitoli 
tratteggia lo sviluppo della congregazione, la redazione della Regola per le religiose e 
dei regolamenti per le alunne, i vari interessi d'apostolato proposti alla congregazione 
dal Servo di Dio, le gioie di lui per i frutti maturati ed il suo dolore per la morte della 
prima religiosa; 5a (pp. 151-190) Miles Christi, con 5 capitoli, che presentano il Biraghi 
studioso, archeologo, apologeta, umile servitore della Chiesa e figlio devoto del Papa; 
6a (pp. 191-220) Charitas fratrum, in 3 capitoli, nei quali è precisato l'impegno civile 
del Servo di Dio e sono presentati le sue amicizie illustri e feconde per l'apostolato ed il 
suo rapporto di collaborazione con la Videmari; 7a (pp. 221-258) In lumine vitae, che in 
5 capitoli ricorda gli ultimi anni, la santa morte del Servo di Dio, il compianto da lui 
lasciato, per concludere con un cenno alle passioni politiche del suo tempo e con un 
giudizio sull'indole e sulle virtù sue. In un ultimo capitolo (pp. 259-269), a modo di 
appendice, il Portaluppi dà il primo elenco completo delle opere a stampa del Biraghi. 
A giudicare anche solo dalla sequenza delle varie parti dell'opera, si può affermare che 
iI Portaluppi, pur nella sua prospettiva «spirituale», ha saputo darci un ritratto 
consistente del Servo di Dio, illustrandone la molteplice attività di uomo di Chiesa e di 
cultura, estesa oltre l'ambito della fondazione delle Marcelline, nel quale sembra 
limitarlo all'inizio. Lo riconosce l'autore stesso nella prefazione al libro, giustificandone 
l'originale impostazione. 

3. Fine dell'opera. 

Nella presentazione, il Portaluppi dichiara di averla scritta, per iniziativa delle 
Marcelline, onde ravvivare il ricordo del Servo di Dio nel 50° anniversario della sua 
morte, facendo nel contempo conoscere l'origine della congregazione da lui fondata, e 
di aver inteso 

                                               
8 Il Portaluppi consegnò a madre Valentini il manoscritto nei giorni 8 e 9 set. La madre lo giudicò 

«opportuno», ma ne chiese un giudizio a p. Alfonso Strabelli S.J. (1865.1945), che stava predicando gli 
esercizi spirituali nella casa generalizia. Questi trovò il lavoro «ottimo», «scritto con molto buon senso e pietà» 
e se ne rallegrò con l'autore. Il 27 set. erano già pronte le prime bozze, cf. AGM. Cronistoria. 
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illustrare solo la figura spirituale del Biraghi, piuttosto che tracciarne una «vita» 
storicamente circostanziata. 

Ma, dopo aver riconosciuto la limitata prospettiva dell'opera, l'autore aggiunge 
che, pur nella sua particolare impostazione, il Profilo di mons. Biraghi può soddisfare le 
esigenze di una vera biografia, perché nello sviluppo del disegno che lo sottende, offre 
tutti gli elementi utili a ricostruire le vicende esteriori del Biraghi nel periodo storico in 
cui si svolsero. 

Per quanto riguarda il fine del lavoro, il Portaluppi, mentre sostiene essere 
doveroso il ricordo della «vita integerrima e feconda» del Biraghi; impensato «il segreto 
della sua personalità ecclesiastica di alto rilievo», emergente dai suoi scritti inediti; 
onorevole per la chiesa milanese la ripresa «consapevolezza di una eminente figura di 
sacerdote degna della più schietta ammirazione e di una ricordanza perenne», precisa, 
contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato: «Non che sia nostro intendimento 
sollevare il Biraghi agli altari» (cf. infra, p. 1323). 

Tenendo presente il complesso del lavoro e l'intero pensiero dell'Autore sul 
soggetto che ha tra le mani, si vede benissimo in questa dichiarazione che la sua non é 
un'opinione negativa sulla santità del Biraghi, ma piuttosto una preoccupazione di 
obiettività, nel desiderio pure di evitare pressioni in un momento in cui la figura del 
Servo di Dio non era stata ancora studiata in tutte le sfaccettature necessarie. 

In sostanza il Portaluppi dice non essere suo intendimento sollevare il Biraghi 
agli altari, non già che il Biraghi non fosse degno di esservi elevato. Così egli si cautela 
anche nei confronti di chi, sotto l'influsso di passioni politiche non ancora spente, 
avrebbe potuto riproporre opinioni preconcette circa il Servo di Dio. Comunque, il fatto 
che il Portaluppi precisi di non aver avuto intenzione, scrivendo il suo Profilo, di 
«sollevare il Biraghi agli altari», dimostra che tale idea c'era stata e si era mantenuta, 
nel corso di 50 anni dalla morte del Servo di Dio «in concetto di santità», tanto che, 
parlando di lui, non la si poteva sottacere. Ad ogni modo la cautela in un'opera, che 
presenta chiaramente il Biraghi come santo, vorrebbe solo indicare la prudenza del 
Portaluppi in un momento in cui non erano ancora state precisate le diverse tappe 
della vita del Servo di Dio. 

4. Le fonti. 

L'Autore, non avendo conosciuto direttamente il Servo di Dio, non poteva 
accampare un'esperienza personale su di lui. D'altra parte, avendo iniziato la sua 
opera 50 anni dopo la morte del Biraghi, anche le sue fonti orali si riducevano a poca 
cosa: ricordi, impressioni e giudizi, che il Portaluppi poté ascoltare da venerandi 
ecclesiastici avvicinati in seminario o nelle grandi parrocchie cittadine e da alcune 
Marcelline incontrate nella casa generalizia e nei collegi milanesi, svolgendovi il suo 
ministero e il suo lavoro. Perciò, nel comporre la biografia del Servo di Dio, il 
Portaluppi si servì essenzialmente di fonti scritte, la cui prevalenza sulle altre è assai 
rilevante. 

Questa categoria di fonti si può dividere in due parti: a) scritti del Servo di Dio; b) 
altro materiale. La distinzione, per il fatto che l'Autore non ha apposto note, è possibile 
soltanto in base ai riferimenti alle fonti, che egli fa nel testo. 
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a) Scritti del Servo di Dio. 
Anche per questi dobbiamo distinguere tra lettere e pubblicazioni. 

- Delle lettere scritte dal Biraghi alla Videmari, ad alcune Marcelline, alle alunne 
e ad altre personalità (cf. Cap. XIV A), il Portaluppi ebbe sott'occhio gli originali 
raccolti nell'AGM.9 Grazie alle frequenti ed ampie citazioni di queste lettere, egli poté 
offrire ai lettori quel ritratto interiore del Biraghi, che costituisce il più convincente 
aspetto della biografia. 

- Le pubblicazioni del Servo di Dio, elencate nell'ultimo capitolo dell'opera, furono 
tutte attentamente studiate dal Portaluppi, che se ne giovò ad illustrare l'attività 
letteraria e scientifica del Biraghi. 

b) Altro materiale. 
Nonostante la mancanza di note, è facile elencare le molte altre fonti scritte, alle 

quali il Portaluppi attinse, grazie alle indicazioni da lui forniteci: le Lettere al Biraghi 
(Epistolario II); il Ricordo funebre di mons. L. Biraghi (cf. Cap. XV); le Lettere di 
condoglianza alla Videmari (cf. Cap. XVI); la Biografia di mons. Biraghi, ms. di sr. 
Maldifassi e di madre Fumagalli (cf. Cap. XIX A e B); gli appunti manoscritti di madre 
Valentini inviati ai prof. Magistretti (cf. Cap. XIX C); documenti dell'Archivio della curia 
milanese e del seminario arcivescovile di Venegono, nel 1929 appena inaugurato, e nel 
quale erano stati convogliati i documenti degli altri archivi dei seminari diocesani; la 
Regola delle Marcelline del 1910 ed altro. 

5. Uso delle fonti. 

Siccome il Portaluppi utilizzò ampiamente le sue fonti, sorge spontanea la 
domanda: fu fedele nei riportare gli originali che ebbe in mano, oppure li alterò? 
Essendoci pervenuti gli originali visti ed usati da lui,10 che per altro fu sempre attento 
a virgolettare nel suo testo le citazioni introdotte, abbiamo potuto fare uno scrupoloso 
confronto, col risultato seguente: 

- nelle citazioni dalle lettere del Servo di Dio la corrispondenza cogli originali è 
sempre perfetta. Anche lo scioglimento fatto dal Portaluppi di alcune abbreviazioni 
usate dal Biraghi -normalissime negli scritti- non inficiano tale esatta riproduzione. 
Per es.: Cma diventa carissima, G. Cr. diventa Gesù Cristo, gno diventa giorno. 
Piuttosto, le date di 11 lettere, sulle 116 citate, non corrispondono a quelle degli 
originali, ma per evidente errore di stampa dell'opera.11 Invece l'errata datazione della 
lettera indirizzata dal Biraghi a Pio IX nel 1862 può essere attribuita ad una inesatta 
interpretazione del Portaluppi. Egli, infatti, 

                                               
9 Alle pp. 138 e 216 del Profilo spirituale il Portaluppi scrive di aver visto «oltre 500» lettere del Biraghi e di 

averle lette e «sino alle virgole». Il numero, pur se indicato approssimativamente, è di molto inferiore a quello 
della raccolta attualmente giacente in AGM, cf. Cap. XIV A. 

10 Nel testo sono citate complessivamente 116 lettere del Biraghi. Di esse, però, ci sono pervenuti solo 114 
originali: mancano quelli della lettera alle educande 8 dic. 1844 e della lettera a sr. Marianna Sala, 23 set. 
1873, delle quali si hanno antiche trascrizioni. 

11 oltre quelle segnalate alle note 86, 101, 102, 105, 135, sono errate le date seguenti: p. 48: 2 nov. 1837 
per 27 nov. 1837, p. 50: 21 gen. 1838 per 21 feb. 1838, p. 74: 3 dic. 1839 per 7 dic. 1839, p. 77: 3 nov. 1839 
per 9 nov. 1839, p. 106: 2 mar. 1841 per 2 mar. 1842, p. 115: 1 giu. 1839 per 3 giu. 1839, p. 227: 3 lug. 
1873 per 7 giu. 1875. 
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dopo la citazione dei passaggi più importanti di questo documento, a p. 187 mette tra 
parentesi, come usa fare, la data: 13 luglio 1862. In effetti la minuta autografa del 
Biraghi é datata in alto: Milano Vigilia dell'Assunta 1862.12 

- le citazioni dalle lettere indirizzate al Biraghi13 e quelle dalle sue pubblicazioni14 
sono sempre corrispondenti agii originali. Altrettanto dicesi per i passaggi tolti dal 
Ricordo funebre e dalle lettere di condoglianza alla Videmari (cf. Capp. XV, XVI). 

Appurato così che il Portaluppi non alterò, né ritoccò il materiale documentario 
da lui utilizzato, rimane da vedere perché non abbia esibito documenti, che volentieri 
si sarebbero visti inseriti. La risposta viene data dal Portaluppi stesso, che si premura 
di giustificare l'omissione della lettera scritta da Pio IX al Servo di Dio il 29 giu. 1862. 
Infatti, a p. 185, dando notizia che il Papa aveva pregato con lettera autografa il 
Biraghi di farsi paciere tra il clero ambrosiano «turbato inguaribilmente», il Portaluppi 
dichiara di non voler apparire meno «reverente alla memoria di Pio IX» con tale 
rivelazione ed a p. 186 prosegue: «La lettera pontificia non può essere pubblicata per 
ragioni di delicatezza».15 

Forse con le stesse «ragioni di delicatezza» si dovrebbe giustificare anche 
l'omissione delle lettere con le quali l'arcivescovo Romilli, nel 1850, difese presso le 
autorità austriache il Biraghi sospettato dalla polizia dopo la rivoluzione 
quarantottesca (cf. Cap. X). Eppure sull'amicizia tra il Servo di Dio ed il Romilli il 
biografo si sofferma alle pp. 176-182 e 204. 

Evidentemente iI Portaluppi, di fronte a documenti che avrebbero potuto dare 
esca a discussioni su un periodo storico non ancora obietivamente giudicato, sentì di 
doverli usare col massimo riguardo, non ostante il suo impegno di sincerità. Ne è 
prova l'introduzione del capitolo conclusivo del Profilo, intitolato: Le passioni politiche 
del tempo e l'indole del Biraghi: «Non crediamo d'aver lasciato da parte nulla che 
avesse un pregio, sia pure soltanto storico, in tutti questi documenti interrogati con 
attenzione, talora con ansia, sempre con amore della verità». Sono parole che 
garantiscono della retta intenzione dell'autore nell'uso delle fonti. 

6. Valutazione del «Profilo spirituale». 

Per la forma letteraria adeguata ai gusti del tempo, per l'equilibrata trattazione 
di argomenti religiosi e spirituali, per l'esposizione serena di questioni e fatti 
controversi, opportunamente situati nel loro particolare momento storico, questa 
prima biografia del Servo di Dio ebbe subito successo. 

                                               
12 Così pure è datata la lettera autografa del Biraghi in ASV, Sardegna, Particolari, 19, cf. Cap. XI A, 9 c. 
13 Si tratta di 5 lettere scritte dalla Videmari e 24 da altri corrispondenti. 
14 Delle 90 pubblicazioni del Biraghi elencate dal Portaluppi in appendice, nel Profilo ne sono ricordate 

solo 20 e da 10 di esse sono riportati dei passi. 
15 Anche la Maldifassi fece la stessa omissione nella sua inedita biografia del Biraghi, (cf. Cap. XIX, A). 

Purtroppo l'originale di Pio IX, di cui i primi biografi del Servo di Dio furono così gelosi, è introvabile.. 
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Se, dopo i più approfonditi recenti studi, si rilevano nel Portaluppi 
l'incompiutezza nell'uso dei documenti ed alcune inesattezze cronologiche e 
valutative,16 è doveroso riconoscergli una singolare capacità di approfondimento 
psicologico, rilevabile nella sapiente citazione delle lettere del Biraghi, sulla quale è 
costruito, nella sua maggior parte, il lavoro. Ne deriva una «immagine parlante» del 
Servo di Dio, tanto più suggestiva, quanto più vivificata dalla simpatia dell'autore. 
Certamente, grazie alla sua ottica «spirituale», il Portaluppi colse «l'anima» del Servo di 
Dio17 e la ritrasse con intelligenza ed amore, così da lasciare nel lettore l'impressione 
di averne acquisito una conoscenza completa. 

Ora, l'aspetto del Biraghi più insistentemente messo a fuoco dal biografo è quello 
del sacerdote, con tutti i doni naturali e soprannaturali, che della vocazione 
sacerdotale sono segno e premessa e con tutte le virtù, che al sacerdote 
particolarmente convengono: dall'amore per Dio senza riserva, effuso in ardente pietà, 
allo zelo per i fratelli in ogni forma di apostolato. In particolare del Biraghi-sacerdote il 
Portaluppi mette in risalto la paternità spirituale nei confronti del giovane clero e delle 
Marcelline da lui formati alla perfezione religiosa, ed anche la passione 
dell'evangelizzatore, alla quale fa risalire la sua instancabile dedizione agli studi di 
storia, archeologia, teologia. 

Stendendo una biografia con un fine diffusivo e di portata generale, nessuna 
meraviglia che il Portaluppi, soprattutto nelle esposizioni riguardanti il Biraghi 
studioso, non sia stato di quella profondità che qualcuno avrebbe desiderato, anche se 
non trascurò di riferire le severe critiche a lui mosse in questo settore.18 Invece, sul 
piano politico, senza alterare la verità, confutò certi giudizi che ne offuscavano il 
ricordo nell'ambito di un intransigentismo non ancora superato.19 

Per quanto riguarda, infine, l'esemplarità del Biraghi nell'esercizio delle cristiane 
virtù, quale è celebrata nell'opera del Portaluppi, lasciamo che il lettore se ne faccia 
un'idea propria, attraverso l'estratto che pubblichiamo. 

                                               
16 Tra le principali inesattezze segnaliamo: 1) a p. 6: il Biraghi non fu chierico nei seminario di S. Pietro 

Martire, ma di Castello; 2) a pp. 179-180; tra le motivazioni del viaggio del Biraghi a Vienna nel 1853 é 
omessa la sua necessità di un chiarimento con le autorità austriache presso le quali risultava politicamente 
compromesso nella rivoluzione del 1848; 3) a p. 180: è errato che il Ballerini non abbia subito rinunciato alla 
nomina ad arcivescovo di Milano; cf. Cap. XI, A intr. 2; 4) a p. 223: il Biraghi fu esonerato dall'ufficio di 
confessore in seminario nel 1849; nel 1855 lasciò anche l'insegnamento, perché nominato dottore della 
Biblioteca Ambrosiana: cf. Cap. X intr. 1, 2 b; è quindi errato che abbia dato le «dimissioni da confessore nel 
1867». Il suo servizio in seminario non fu di 33 anni, come qui è detto, ma quasi di 30 (1824-1854). Questo 
errore risale al necrologio di don Pozzi, Cap. XV, 11 c, p. 26 e fu poi ripetuto. 

17 Cf. ANGELO NOVELLI, Il fondatore delle Marcelline, in L'Italia, 29 ott. 1929, p. 3. 
18 Le critiche al Biraghi scienziato, riportate alle pp. 166-167, sono quelle del Mommsen, (cf. Cap. XIV D 

intr. 2 a), del Savio (cf. Cap. XVIII B, n. 8), e di dom G. Morin, O.S.B.. Per tutte cf. RIMOLDI, Gli studi di mons. 
Luigi Biraghi su s. Ambrogio, cit., pp. 211-213. Per le critiche sull'orientamento politico del Biraghi comparse 
nei libelli anonimi del 1862-1863, citati e confutati alle pp. 252-254, cf. Cap. XI A, 8. 

19 Cf. Sac. ANGELO PORTALUPPI. Profilo spirituale di mons. Luigi Biraghi [...], in La Civiltà cattolica, 1930, v. II, 
p. 72. 
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7. Le recensioni. 

L'opera del Portaluppi ebbe recensioni in quotidiani e riviste cattoliche. Dalle più 
significative riferiamo i giudizi sul Servo di Dio. 

- Primo, in ordine cronologico fu quello di Angelo Novelli:20 Il fondatore delle 
Marcelline in: L'Italia del 29 ott. 1929, p. 3. Il titolo stesso porta l'attenzione del lettore, 
più che sull'opera del Portaluppi, per cui il Novelli ha espressioni molto lusinghiere, 
sulla personalità del Servo di Dio, riconosciuto «uomo di intensa religiosità», anima 
«elettissima, a formar la quale, con la grazia divina invisibile e le doti naturali non 
comuni di intelligenza vivida e di soavità innata di cuore, concorsero e il lungo 
contatto con i seminaristi [...] e la meditazione amorosa sulle pagine dei più insigni 
curatori d'anime». E, dopo aver apprezzato il rilievo dato dal Portaluppi alle numerose 
citazioni dell'epistolario, opportunamente commentate, il Novelli conclude: 
«dall'insieme risulta tutta illuminata la figura del Biraghi, come quella d'un uomo 
veramente di Dio, superiore alla comune, fremente di zelo eppur pacato, quanto facile 
a lasciarsi a volte trasportare dalle dolci ebbrezze della contemplazione mistica, 
altrettanto sodo nel praticar per primo la virtù del sacrificio, dell'umiliazione virtuosa e 
nell'esigere altrettanto dalle sue allieve spirituali». 

- La Civiltà Cattolica (1930, vol. II, pp. 71-72), sempre sulla linea del suo 
intransigentismo, è più generosa verso il Servo di Dio che verso il suo biografo. Dopo 
una circostanziata esposizione della vita del Biraghi, quale risulta dal Profilo spirituale, 
il recensore prende atto dell'obiettività del Portaluppi, che mette in rilievo anche i 
difetti del Biraghi, archeologo, con una severità da non restare indietro «ai suoi critici 
più stretti», ma non gli perdona l'indulgenza per certe posizioni politiche del clero 
milanese dopo il 1860. Quanto al Biraghi, ritiene per lui «onorevolissimi» e «di grande 
esempio» i capitoli che lo presentano «umile servitore della Chiesa» e «figlio devoto del 
Pontefice». «Questi ci attestano sicuramente quanto il Biraghi, nell'intimo del suo 
animo, e anche esternamente, nel servire la Chiesa milanese e la Santa Sede, fosse 
lontano da quello che fu, ed è, il peccato del liberalismo. E crediamo che il Biraghi 
stesso, se tornasse, si meraviglierebbe non poco di alcune cose scritte (certo con 
rettitudine di intenti), nel 

                                               
20 Angelo Novelli nacque a Milano nel 1880. Frequentò i corsi ginnasiali al collegio S. Carlo e vesti l'abito 

talare nel 1896, venendo ammesso tra i chierici studenti del Duomo. Frequentò poi il seminario teologico 
diocesano e la Scuola di s. Tommaso. Fu ordinato nel 1904 e si laureò in teologia. Coadiutore nella 
parrocchia di S. Maria alla Fontana, aggiunse al lavoro ministeriale i diletti studi sociali e collaborò a La 
Scuola Cattolica. Passato, nel 1907, alla parrocchia di S. Francesco da Paola, fu chiamato dal card. Ferrari 
alla redazione de L'Unione, diretto da Filippo Meda. Vicinissimo per anni al card. Ferrari, lo ritrasse con 
profonda conoscenza, nella monografia Un vescovo. Fu in prima fila nel combattere il modernismo. Dal 1919 
al 1923 fu direttore de L'Italia e dal 1920 al 1940 del Pro familia, benché contemporaneamente fosse stato 
nominato parroco di S. Eustorgio. II giornalismo fu per lui sempre apostolato. Continuò la collaborazione alla 
Scuola Cattolica e fu spesso chiamato in seminario per conferenze ai chierici. Nel secondo conflitto mondiale 
vide la sua parrocchia e la sua casa andar distrutte da un bombardamento. Ne fu scosso nella salute. Mentre 
si lavorava alla ricostruzione, il l° gennaio del 1947, morì in seguito a repentina malattia, cf. ACAM, B 842. 
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suo Profilo spirituale, al cap. I della VI parte. Chi scrive oggi, dopo più di 80 anni di 
delusioni e di chiarimenti, non può davvero regolarsi con gli entusiasmi, spiegabili e 
compatibili, della metà del XIX secolo e sopra tutto in Lombardia. La stima che di lui 
ebbe Pio IX, poi Leone XIII [...] come pure quella dei suoi vescovi, [...] ci ritengono in 
questa persuasione, che crediamo faccia onore all'uomo, non meno che al Fondatore». 

- Ne La Scuola Cattolica, del gennaio 1930, c'è, infine, la recensione di Federico 
Mandelli.21 Egli riconosce che la «figura spirituale» del Biraghi è «una delle più 
radiose». Ed aggiunge: «Nella direzione dimostra un intuito sicuro, soprannaturale, 
sorretto da un costante equilibrio pratico; nelle lettere c'è il riflesso di un'anima 
ardente, vivificata da un profondo spirito interiore e saggiamente discreto nella 
direzione e nel consiglio». Al Portaluppi, conclude il Mandelli, «si deve essere grati per 
aver messo nel suo giusto rilievo questa luminosa figura di sacerdote ambrosiano, che 
anche l'attività letteraria, in cui non fu mediocre, concepì sempre e solo al servizio 
della fede». 

In sostanza la nuova generazione del clero milanese fu favorevolmente 
impressionata dalla personalità del Servo di Dio, proposto dal Portaluppi come modello 
di sacerdotali virtù e ritenne giusto che fosse tratto da quella dimenticanza ed 
«atmosfera di diffidenza», di cui il biografo dice, con notevole insistenza, che egli avesse 
sofferto già negli ultimi anni della vita (cf. infra). 

Se ancora il liberalismo si considerava «peccato», il Servo di Dio ne era ormai 
facilmente scagionato; quello che piaceva riscoprire era la «ricchezza inesauribile 
dentro di lui: la sua profonda spiritualità e l'amore al suo Dio». L'opera del Portaluppi 
contribuì certamente a svelare a molti questi autentici valori di mons. Biraghi. 

                                               
21 Federico Mandelli (1900-1990) fu ordinato sacerdote a Milano nel 1923, quindi studiò al seminario 

Lombardo di Roma e, tornato in diocesi, dal 1926 al 1948 insegnò nel seminario di Venegono teologia 
fondamentale, dogmatica speciale e diritto pubblico ecclesiastico. Dal 1926 al 1947 fu redattore de La Scuola 
Cattolica. Dal 1948 fu canonico penitenziere del Duomo e dal 1966 fu delegato arcivescovile al tribunale di 
Milano De causis servorum Dei, cf. Guida della Diocesi, Milano 1991; cf. pure A. RIMOLDI, Mons. C. Figini e Pio 
XII sull'insegnamento della teologia nel seminario di Venegono, in La Scuola Cattolica 115 (1987) pp. 412-430. 
Mons. Mandelli fu presidente del tribunale ecclesiastico milanese al processo per la causa di beatificazione di 
mons. L. Biraghi, svoltosi dal 1971 al 1977; cf. Cap. XXIII. 
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DOCUMENTO 

Sac. ANGELO PORTALUPPI, Profilo spirituale/ di Monsignor/ Luigi Biraghi/ 
Fondatore delle Marcelline/ MCMXXIX / Milano. 

Siccome il presente studio viene verso la fine del nostro lavoro storico sul Servo 
di Dio, ove sono stati riprodotti molti documenti utilizzati dal Portaluppi, nel riportare 
estratti si è eliminato tutto quello che non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto 
già si conosce. Così pure si sono eliminate digressioni di vario interesse culturale e 
ridondanze retoriche proprie dell'Autore. La nostra scelta può, tuttavia, apparire 
piuttosto ampia, perché valutazioni e giudizi sulle virtù del Biraghi si incontrano ad 
ogni pagina del Profilo spirituale, convalidate da numerose citazioni dall'Epistolario I, 
che non si possono tralasciare, senza compromettere l'integrità del pensiero del 
Portaluppi, tanto più che parecchie di esse non sono state da noi pubblicate, 
nonostante il loro notevole interesse. Detto questo, precisiamo i criteri seguiti nella 
presente pubblicazione: 

- si è riprodotto il testo del 1929, omessi l'indice, presentato nell'introduzione, e 
la dedica; 

- si è posto tra parentesi quadre il numero della pagina dell'opera; lo si è omesso 
nel caso di pagine vuote; 

- si sono indicate con puntini, tra parentesi quadre, le varie nostre omissioni; 

- i testi sono accompagnati, ove necessario, da brevi note illustrative. 

 

[V-VI] :  Indice 

[VII]  :  Dedica 

[IX] :     PREFAZIONE 

 

Sono cinquant'anni che il Fondatore delle Marcelline è volato a Dio, 

circonfuso da un'aureola fulgida di compianto e di ammirazione. 

La sua personalità, che aveva occupato un assai notevole posto nella 

storia dell'epoca che fu sua, era andata, con la scomparsa di quanti lo 

conobbero da vicino e con il radicale tramutarsi delle idee e dei sentimenti, 

via via sbiadendo. Ormai poche venerande canizie ricordano la sua figura 

prestante, dal volto che respirava il decoro d'una vita integerrima e feconda. 

La dimenticanza di lui velava della nebbia dell'indistinto anche le 

origini della Congregazione, che nacque, presso che un secolo addietro, dalla 

fiammante carità sacerdotale dei suo cuore. Non v'era infatti nessuna 

pubblicazione, la quale ci narrasse le notizie dei primi passi, 
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delle vicende iniziali, del modo come le Marcelline apparirono dentro la 

compagine della Chiesa a compiere la loro missione d'educatrici, da quali 

esigenze storiche esse trassero la loro giustificazione e in quali circostanze 

ebbero il loro cominciamento. 

Ed ecco che nel cinquantesimo annuale della morte del Fondatore[X], le 

sue memori Figlie con intellettuale generosità e con benemerita e rara 

schiettezza hanno aperto gli Archivi e han tratto dalla gelosa custodia una 

quantità di scritti, vero patrimonio prezioso, che racchiude quello che per 

noi tutti è l'impensato segreto d'una personalità ecclesiastica di alto 

rilievo. 

Non che sia nostro intendimento sollevare il Biraghi agli altari. Ma 

forse che, tra le legioni dei comuni mortali, non ci si offrano spiriti capaci 

di infondere in noi, folla grigia, stimoli di distinzione e di suscitare nei 

nostri cuori palpiti di ansie sante e di ardimenti inconsueti e benedetti? 

Talvolta ci commuovono assai più queste figure, non giunte forse all'eroismo; 

giacché nella loro virtù, formatasi dentro i solchi delle nostre circostanze 

d'ogni dì e attraverso la sempre pre-sente e minuta fragilità, ci sembrano più 

imitabili. 

A vero dire l'impostazione di questo lavoro non corrisponde alle 

consuetudini. In principio avremmo dovuto introdurci nell'argomento invitando 

il lettore a considerare le condizioni della vita religiosa, politica, 

economica dell'epoca. Ma noi non intendemmo stendere una «Vita» nel senso 

solenne della parola, bensì un «profilo spirituale»; ci siamo per questo 

dispensati dagli impegni previsti. 

Il benevolo lettore noterà nondimeno, che man mano che il lavoro segue la 

linea dello svolgimento voluto, le notizie d'indole esteriore, che risultino 

utili, vengono rapidamente accennate; sicché, giunto alla fine, avvertirà 

d'avere avuto davanti agli occhi via via tutti gli elementi de' fatti più 

notevoli, per un giudizio d'insieme sul burrascoso periodo di storia nel quale 

il Biraghi ebbe a condurre la, per altro, valida nave della propria esistenza. 

Chi leggerà questo «Profilo» si troverà dinanzi indubbiamente un 

sacerdote di qualità singolari, il quale ha messo saviamente a profitto i doni 

della natura e i favori della Grazia e ha [XI] lasciato, in una età torbida di 

passioni di parte e tutta devastata da rancori e da odi, una traccia di 

nobiltà evangelica, di finezza spirituale e di alti sentimenti civili. 

Cosicché non soltanto le Reverende Suore Marcelline possono andar liete 

di vedere proiettato sulle proprie origini una bella luce di notizie 

confortanti alla perseveranza del loro apostolato, ma la stessa Chiesa 

milanese può essere gloriosa di questa rivelazione e di riprendere 

consapevolezza di una eminente figura di sacerdote degna della più schietta 

ammirazione e d'una ricordanza perenne. 

Milano, giorno di San Satiro [17 settembre] 1929. 
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[1] PARTE PRIMA 

 L'ANIMA SACERDOTALE 

 

[3] 1. La vocazione ecclesiastica 

La voce di Dio si fece sentire ben presto al piccolo Luigi. Egli le 

rispose, come Samuele, con una bella prontezza, con lo slancio dell'anima 

vergine, sciolta da ceppi e da tutti quei tenui vincoli, che fanno lenti a 

muoversi verso le alte mète anche tanti spiriti maturi. 

Luigi Biraghi era nato da Francesco e da Maria Fini il 2 novembre del 

1801, quinto di otto figlioli, in una famiglia di fittabili assai benestanti, 

in Vignate, piccola terra in quel di Cernusco sul Naviglio, che a quell'epoca 

chiamavasi ancora Asinario, secondo un costume che veniva da molti secoli 

addietro. 

Qui appunto si trasferì la famiglia Biraghi -la quale erasi fino allora 

chiamata in singolare Birago- tra il 1806 e il 1808, avendo Francesco 

acquistata in proprietà la cascina Castellana.22 

Luigi fu poi sempre molto affezionato a questa terra d'adozione e in uno 

dei suoi scritti (Epitaffio Romano su di un'olla cineraria scoperta a Cernusco 

Asinario. Monza, Corbella, 1849) ne fece la presentazione con parole così 

pittoresche, da fare rimanere noi, ora, come disorientati. [..]23 

[4] Luigi conservò sì vivamente questo semplice affetto, da voler fare in 

seguito del suo Cernusco il primo nido della propria fondazione religiosa, da 

procurare soccorsi ai suoi bisogni e da seguirne il civile svolgimento con 

provvidenze che gli conciliarono poi la riconoscenza del popolo. Il quale 

tuttora vivamente la sente, mentre circonda di venerazione la memoria delle 

sue preclare virtù sacerdotali. 

[5] La vocazione allo stato ecclesiastico si destò per tempo nel tenero 

figlio dei padroni della Castellana. [...6...]. 

Luigi venne accompagnato al Seminario di San Pietro Martire, intorno al 

1810. [...]24 

[...] Della vita seminaristica di lui non conosciamo nulla da documenti.25 

Il Signore volle ch'egli si preparasse al suo ministero fin dall'infanzia. «Ab 

infantia sacras litteras nosti - conoscesti dall'infanzia le Sacre Scritture» 

(2 Tim., 3, 15). Ed è sempre una bella sorte. [...]. 

[7...] La vocazione di Luigi alla virtù venne così secondata d'anno in 

anno, fino alla sua meta suprema. I compiti d'educatore della gio- 

                                               
22 Cf. Cap. I, intr. 4. 
23 Per la citazione omessa, cf. Cap. I intr., n. 31. 
24 Inesatto: il Servo di Dio entrò nel seminario di Castello il 5 nov. 1813, cf. Cap. III A, 2. 
25 Inesatto: i registri dei seminari frequentati dal Biraghi ci danno i giudizi sul suo comportamento, cf. 

Cap. III A, 2, 3, 4. 
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ventù ecclesiastica, che in seguito gli verranno affidati e il modo come egli 

li assolverà ci fanno legittimamente supporre ch'egli trascorse i lunghi anni 

del ginnasio, del liceo e degli studi teologici in una rara intensità di 

vigilanza su di se stesso e nella più piena aderenza a tutti i suoi doveri. 

I compiti ch'egli aveva verso la propria preparazione spirituale, come 

quelli che riguardavano la cultura della sua intelligenza, lo assorbirono per 

intero, lo appassionarono con l'entusiasmo dei migliori, lo stimolarono a un 

sempre più avanzato progresso; così non consentì che alcun elemento estraneo e 

perturbante entrasse nell'ambito della sua vigile coscienza. 

Ognuno agevolmente ammette, che una volontà tutta raccolta verso la sua 

riuscita, una mente solo intenta al suo sogno e un cuore tutto ed 

esclusivamente bramoso dell'oggetto che lo infiamma, sono in grado di toccare 

con sicurezza i resultati della loro paziente preparazione. 

 

[9] 2. Sapere e vita dello spirito 

Don Luigi Biraghi celebrò la sua prima Santa Messa nell'Oratorio della 

Castellana, appartenente anch'esso alla famiglia. Sappiamo che fu assistito 

dall'abate Cesare Rovida, un sacerdote amico di casa e assai apprezzato come 

studioso. Le feste si protrassero per tre giorni e il popolo vi prese la sua 

parte. Quanto radioso gaudio invade la casa, nella quale una vocazione 

sacerdotale venga alfine coronata! [...]. 

Ma «risus dolore miscebitur et extrema gaudii luctus occupat - il riso 

sarà frammisto al dolore e i confini del gaudio sono occupati dal lutto» 

(Prov., XIV, 13). 

La vivace nidiata di fratelli, che Luigi aveva salutato nei suoi primi 

ritorni dal Seminario, erasi infatti andata via via riducendo. Eran morti 

Carlo, Maria Orsola e Giuseppe, tutti più [10] anziani del novello prete.26 E 

siffatti vuoti in giorni tanto lieti, sono presenti con una mordente crudezza 

e adombrano il più santo gaudio d'un opaco velo di mestizia. 

Il giovine ecclesiastico, che si va preparando al sacerdozio, non ostante 

la larga parte di tempo occupata dallo studio, cresce come ravvolto in una 

atmosfera affocata dal sogno dell'apostolato religioso. Lo studio non gli si 

rappresenta come una missione esclusiva, bensì come lo strumento e la 

condizione in cui mettere a profitto la assai più profonda inclinazione alla 

cura delle anime. [...]. 

Il Biraghi venne al contrario destinato al posto di professore in 

Seminario e chiuso dentro il compito, particolarmente arido e angu- 

                                               
26 Su di essi cf. Cap. I, intr., 3. 
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sto per un giovine, di comunicare l'elementare sapere di cui sono suscettibili 

gli allievi appena adolescenti. Fu dunque inviato prima a Castello sopra Lecco 

dove allora era una parte del ginnasio, in seguito a San Pietro Martire e più 

tardi nel Seminario liceale di Monza.27 

Tale destinazione deponeva certo in favore del suo ingegno e della 

regolarità della sua condotta. Rappresentava adunque un segno di distinzione, 

era il riconoscimento delle sue capacità e [11] un'occasione d'addestramento 

delle sue attitudini intellettuali, che l'avrebbero preparato a fornirsi della 

bella cultura onde apparirà più tardi adorno. La bontà del modo com'egli compi 

il suo dovere di insegnante e di educatore, ci viene attestata da alcune 

lettere di sacerdoti, che, a distanza di decenni, si rivolgono ancora a lui 

con parole di gratitudine e di filiale e veramente nostalgico affetto. 

Certo il suo insegnamento del latino, del greco, della fisica e della 

Religione, fu da lui animato da vero calore sacerdotale e lo integrò sia 

mediante un fecondo senso di umanità, sia con una sua già assai sviluppata 

attitudine alla penetrazione degli spiriti. Non gelido e arido intelletto, né 

meccanico ripetitore di formole, il Biraghi comunicò al tono del suo 

insegnamento vivacità e passione, rare doti che scotono prodigiosamente lo 

spirito degli adolescenti e li avviano dentro un solco di fervore e di 

attività, ch'è segreto d'immancabile riuscita. Dopo la sua morte, il prof. 

Pozzi, ch'era allora prevosto di San Nazzaro, ne scriveva con addolorata 

ammirazione. [...].28 

Don Biraghi era adunque un'anima vibrante e uno spirito fervente di 

religiosità attiva, invadente, conquistatrice. Davanti [12] a sé, anche nella 

scuola, vedeva di là del dovere professionale e ben oltre la nozione puramente 

intellettuale; sentiva che la vita non è soltanto sapere, ma, secondo il senso 

platonico e giovanneo, é la persona intera, poiché al bene bisogna andare con 

tutto se stesso; preveniva gli anni e considerava nei giovani leviti i futuri 

ministri della bontà del Signore Gesù, i risvegliatori delle coscienze, gli 

stimolatori delle volontà verso l'attuazione del volere di Dio e del suo regno 

sulla terra. 

E' vero che a dare al Biraghi quel senso di soddisfazione, che rende 

gradito il dovere, dovette avere assai efficacia la sua naturale inclinazione 

agli studi letterari e segnatamente ai linguistici. Tra gli idiomi egli 

predilesse i classici e vi si dedicò sempre con profitto sino all'età più 

avanzata. 

I suoi studi d'indole storico-archeologico saranno assai avvantaggiati 

dalla conoscenza, sempre pronta e fresca, del latino e del greco; mentre 

l'ebraico gli servirà nei suoi lavori di esegesi religiosa. 

Chi sa quanta vibrazione del sentimento comunichi il gusto di leggere 

nell'originale gli scritti venerabili della sapienza antica, religiosa 

                                               
27 In realtà la successione degli incarichi fu diversa, cf. Cap. IV A intr. 
28 Per il passo omesso, cf. Cap. XV 1, c. 
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o profana, può rendersi conto dell'appagamento che poté invadere tutto lo 

spirito fine del Biraghi attraverso questo fascino tanto atto a placare le sue 

spiccate tendenze interiori e mistiche. 

Se non che ai suoi superiori non sfuggì la intensità della sua vita 

spirituale e, come è saggio criterio, provvidero a assegnargli un posto nel 

quale, trovandosi egli a suo miglior agio, potesse produrre in più abbondante 

copia i frutti propri delle sue palesi doti di animo. 

Nel 1833, avendo egli appena trentadue anni di età, fu eletto direttore 

spirituale del Seminario Maggiore in Milano. 

Non occorre spendere parole per porre in rilievo la somma [13] di 

responsabilità addossata al sacerdote che occupi quel posto. Gli ultimi 

ammonimenti a coloro che sono sul punto di rinunziare per sempre alla propria 

libertà nella zona della vita più ricca di commozioni e di sorprese del 

sentimento, scostandosi definitivamente da ogni forma del comune amore; le 

supreme visioni della realtà esposte a giovani che sono nella imminenza di 

essere introdotti, con gli Ordini Maggiori, dentro la più intima compagine 

della vita gerarchica della Chiesa; i tocchi definitivi alla formazione di 

coloro ai quali sarà affidato il tesoro carismatico di Cristo, per la 

diffusione della verità e della bontà destinate allo stabilimento del suo 

regno sopra la terra intera. Ecco il suo compito. [...]. 

Il Biraghi era uno spirito mirabilmente adatto a un dovere di siffatta 

natura. La sua benevolenza si espandeva su tutti, come per un bisogno di vita. 

Questa sua generosità d'animo ci apparirà in seguito in proporzioni singolari. 

L'essere poi il suo ufficio fuori d'ogni responsabilità esteriore, gli 

consentiva una grande libertà di azione sulla coscienza degli studenti e la 

possibilità di conoscerli, di guidarli, di stimolarli secondo il bisogno e le 

opportunità individuali. 

Un suo discepolo spirituale espresse sulla sua bara con vivo accoramento 

il seguente giudizio [...]29 

 

[15] 3. Verso l'apostolato 

Un novello sacerdote, Giovanni Bertolani, che aveva terminati gli studi a 

Cremona e che vi aveva ricevuta da pochi giorni l'Ordinazione, gli scrive per 

farlo partecipe dalla propria letizia, sicuro che il suo antico direttore 

spirituale non solo ne avrà piacere, ma vi parteciperà.  

«La memoria che io conservo vivissima e gratissima di Lei e di quei tempi 

nei quali ero sotto la di Lei direzione, m'invita frequentissime volte a 

scriverle, e se non lo faccio è solo per timore di arrecarle disturbo in mezzo 

a tante sue occupazioni. Penso che non io solo ho ricevuto del bene da Lei, ma 

quanti passarono in Seminario questi anni 

                                               
29 Per il giudizio del Pozzi, omesso, cf. Cap. XV, 1 c. 
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andati, e se tutti volessero scriverle, come potrebbe Ella essere abbastanza a 

tanto afflusso di lettere? Tuttavia mi deve permettere che almeno qualche rara 

volta mi conceda questa consolazione, che è certamente grandissima e maggiore 

di quella che possa da Lei immaginarsi». (6 genn. 1840).30 

Ed ecco in qual tono principia da Roma una sua lettera, che ci occuperà 

più tardi, Don Giuseppe Marinoni, il futuro primo Rettore del nostro Seminario 

per le Missioni. 

[16] «Carissimo mio Padre in Cristo, - Ella può ben immaginare quanto 

grata mi dovesse riuscire la gentilissima sua lettera. Il lungo silenzio, che 

aveva finora tenuto con me, certamente per giustissime ragioni, mi dava non 

poca angustia; ma è questo pure uno dei tanti ammirabili modi ed invenzioni 

con cui la divina Provvidenza ci va avvezzando alla pazienza ed 

all'annichilamento di noi stessi. (18 maggio 1839).31 

A metà gennaio del 1841 lo stesso Marinoni insiste presso il Biraghi 

perché gli trovi un posto in diocesi. [...] dato che a Roma, sino a questa 

epoca, non ha potuto trovare una posizione conforme ai suoi ancora non ben 

distinti desideri.32 

Ci piace di riferire questo altro brano di lettera, che gli inviò dal 

Cantone di Friburgo nel 1851 un parroco Chenaux. 

«Monsieur le Directeur, - Depuis longtemps je désire recevoir des 

nouvelles sur votre personne, sur celle des superieurs et professeurs, sur 

tout le grand Séminaire: il ne se passe pas de jour que je ne reporte mon 

souvenir vers Milan et sourtout vers l'établissement où pendant quatre années 

j'ai été comblé de bienfaits; je sais que vos nombreuses occupations ne vous 

permettent pas d'entretenir une correspondance, cependant j'ose espérer que 

vous daignerez bien répondre à cette lettre et acquérir ainsi un nouveau droit 

à toute ma reconnaissance»:33 

Egli confida le proprie angustie per la persecuzione religiosa, che 

infieriva anche nel suo Cantone, da dove il Vescovo era [17] esiliato, mentre 

i due Vicari Generali, che lo sostituivano, avevano la proibizione di 

mantenersi in corrispondenza con i propri subalterni.34 

Persino un signore Appert, che si qualifica Registratore, gli scrive una 

lunga lettera da Coira, nel maggio del 1851, per invitarlo a un'opera di 

soccorso verso una povera donna perduta e desiderosa di trovare un asilo, dove 

essa possa riprendere contatto con la legge di Dio e rimettersi tra le sue 

braccia. La ragione che lo spinge a ricorrere al Biraghi, è il ricordo del 

bene ricevuto da lui «durante -scrive- quattro anni continui del mio soggiorno 

nel Seminario Maggiore di Milano».35 

                                               
30 Cf. Epist. II, 16. Don Giovanni Bertolani, ordinato nel 1839 a Cremona, dove svolse il suo ministero, 

non risulta alunno del seminario teologico di Milano. Forse ebbe il Biraghi professore nei seminari minori, cf. 
RIMOLDI, E.B.C., p. 28. 

31 La lettera del Marinoni è integralmente riportata nel Cap. XIII A, 1 a. 
32 Anche per questa lettera del Marinoni cf. Cap. XIII A, 1 c. 
33 La lettera di don Cheneaux è del 20 nov. 1851, Epist. II, 86. Per don Cheneaux cf. Cap. X, n. 115. 
34 Per la questione qui accennata, cf. Cap. X, intr. 3 c. 
35 Cf. lettera 15 mag. 1851, Epist. II, 81. Per don Appert, cf. Cap. XIII B, n. 60. 
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Da questa corrispondenza degli ex-allievi di cui teniamo altri documenti, 

risulta chiara la profondità del ricordo lasciato in essi dalla non comune 

perizia e dalla cordialità dell'uomo di Dio e dal tono penetrante della sua 

azione formativa. Come egli sentiva di dover essere tutto consacrato alla loro 

preparazione apostolica -ch'è l'espressione più integra dell'idea sacerdotale- 

così essi anche da lontano tornano col pensiero a lui, invocandone 

l'interessamento o il soccorso spirituale, immersi come si trovano nel 

crogiolo delle asprezze della vita. 

Vogliamo ricordare, che di un altro sacerdote, dall'anima di fiamma, 

conserviamo lettera diretta al Confessore del Seminario: di Don Biagio Verri, 

continuatore dell'Opera del Venerabile Padre Olivieri per il riscatto delle 

morette [...]36 

[18...] Così che ci è ben lecito di affermare, che Don Biraghi non adempì 

il suo compito con criteri angusti, né con quella misura pusillanime che nulla 

ha di comune con l'umiltà, ma verificava la intera dedizione di sé alle anime 

affidategli, così da stabilire con esse un contatto permanente e una costante 

e attiva corrispondenza di sentimenti, fonte di nuove iniziative di bene. 

«Esto tu populo in his quae ad Deum pertinent ut referas quae dicuntur ad eum 

- sii tu per il popolo davanti a Dio e riferisci a lui quello che gli compete 

». (Esodo, VIII, 19). 

 

[19] 4. L'anima aperta sui vasti orizzonti 

Lo spirito con cui il Biraghi coltivò la vocazione dei suoi chierici era 

fatto di una religiosità schietta e intensa. Allorché accenna ai suoi giovani 

nelle lettere dirette alla sua prima collaboratrice nella fondazione delle 

Marcelline e che noi teniamo tra mano, lo fa con un animo di padre tenero e 

spasimante d'amore di Dio. Egli mostra d'essere convinto, per una esperienza 

intima del pari che vasta, che il buon sacerdote deve possedere un cuore 

prontamente sensibile alle classiche forme della pietà religiosa. [...20...]. 

Il Biraghi, durante gli anni di direzione del Seminario teologico, 

trovavasi anche nel paziente fermento della sua fondazione e però risentiva 

tutte le sfumature delle più raffinate esigenze della formazione spirituale 

nel senso più delicato e più sottile: da una parte le vergini del Signore, 

preparate ad essere lance spezzate nel campo della educazione femminile, con 

di mira una determinata classe di giovani destinate in genere alla famiglia, 

dall'altra la formazione dei leviti del Signore, che dovranno addestrarsi alla 

elevazione e all'arricchimento individuale, onde servire alla conservazione e 

all'incremento della vita religiosa nel popolo cristiano. 

                                               
36 Per la lettera omessa. cf. Cap. XIII A, 5 c. 
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Egli li amò, i suoi chierici, e volle trasfondere in essi tutto il suo 

medesimo ardore per la gloria di Dio. Nessuno sforzo dunque lo arresterà. 

Nessuna logorante fatica lo farà lento, finché la resistenza della sua fibra 

glielo consenta. 

«Carissima in G. C., -scrive alla Videmari il 21 marzo 184037- ebbi 

infatti una leggera indisposizione al principio della settimana, effetto del 

molto lavorare pe' miei carissimi chierici tre settimane continue. Ma condotti 

essi ai santi 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...». 

Evidentemente quei «miei carissimi chierici» sono la sua passione. Egli 

vive per essi. Che cosa importa la lassitudine fisica, ancora per buona 

ventura riparabile, allorché trattasi di accompagnarli ai Santi Ordini dentro 

l'atmosfera palpitante degli Esercizi, nei quali la parola di Dio semina 

prodigiosi grani d'energia e accende scintille di quel divino calore, che poi 

man[21]terrà i giovani leviti in una sorta di incantagione soprannaturale? 

La predicazione è il fondamento della sua attività. Quando trovasi in 

periodi di maggiore impegno del distribuire la verità divina -che gli serve 

bene d'occasione per aprire il proprio cuore con una più abbondante 

espansività- egli si sente invaso da una letizia diffusa, dalla quale viene 

come imbalsamata tutta intera la sua prodiga fatica. 

«Vi saluto di cuore -dice alla Videmari- con tutte le compagne. Io mi 

trovo bene di salute e molto tranquillo e contento di animo... Anche questi 

miei chierici mi consolano assai, e si mostrano buoni e desiderosissimi che io 

li istruisca ne' vari punti 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 e 

Speroni inseme. Pregate». (7 maggio 1842).38 

I giovani, i quali hanno dinanzi, come stimolatore del loro sentimento 

religioso, un uomo che sta con essi in una siffatta elevatezza di 

sollecitudini, dovevano sentirsi come ravvolti da una onda di tenerezza 

irresistibile. C'è in queste parole del Biraghi un po' l'eco della contenuta 

allegrezza degli Apostoli, allorché tornavano dai loro esperimenti missionari 

e si consolavano col Maestro dei propri riusciti tentativi. 

E' vero che questo sacerdote tutto fervore di zelo ci si offre in una 

luce di spiccata semplicità e quasi d'ingenuità, mentre comunica il suo 

compiacimento a una giovine, ch'egli guida sulla strada della perfezione 

religiosa; ma sono appunto questi atteggiamenti, nei quali la 

                                               
37 Per questa lettera cf. Cap. V B, 1 a. 
38 La lettera è citata in Cap. VII C, 1, a 1. 
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spontaneità pare che soverchi la vigilante coscienza, quelli che comunicano il 

più gran fascino all'uomo di spirito. 

[22] San Francesco di Sales talvolta scriveva alla Chantal notizie come 

questa: «Stamane ho fatto una predica che mi è riuscita assai bene». Chi si 

scandalizza di una tale confidenza di tono e del compiacimento d'un uomo che 

ha fatto il proprio dovere incontrandovi il favore e la benedizione di Dio, 

non considera la vita sotto la sua giusta luce e desta il sospetto sulla 

propria sincerità. Noi non rinunciamo a queste soddisfazioni, se non in alcune 

rare circostanze di maggiore rilievo, quando la volontà è più decisa a una 

consapevole abnegazione. 

«Ho finito l'anno con ottima salute -aggiunge in un post-scritto del 4 

luglio di quel medesimo anno-: 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».39 

Nel 1842 la salute del Biraghi era scossa e andava soggetta a frequenti 

crisi. Il lavoro del confessionale lo esauriva sovra ogni altra fatica. Egli 

chiese -benché senza risultato- al Cardinale Gaisruck d'essere esonerato 

dall'impegno di Direttore Spirituale per avere in cambio la cattedra di 

Esegesi. Si pensi che con lui v'erano altri due sacerdoti, Turri e Villa, che 

davano il proprio aiuto. 

Togliamo dalla lettera indirizzata al Cardinale una nota assai 

interessante intorno al modo come in quel tempo si attendeva alla immediata 

preparazione dei giovani sacerdoti. Essa anzi indica distintamente quello che 

era in uso prima del Biraghi e quello che questi credette di introdurre nel 

costume del Seminario.40 [...23...]. 

Quale fu mai il motivo di questa minuta esposizione del meglio, 

introdotto nel costume spirituale del Seminario, e della propria maggiore 

dedizione? Non certo la vanità, che apparisce ben lungi dal tono stesso della 

pagina. Da una lettera del Biraghi, di alcuni mesi più tardi, al Rettore del 

Seminario, siamo piuttosto indotti a pensare ch'egli sentì il bisogno di una 

difesa. 

Ma di che? Siamo schietti. Poteva la sua attività esterna andare illesa 

da critiche? Tutti sapevano quanto egli fosse legato allo svolgimento della 

Congregazione sua. Qualche assenza imprevista deve aver lasciato l'impressione 

ch'egli fosse meno pronto al suo dovere immediato. 

«Grazie a Dio ho dato passo a tutto felicemente e ormai posso dirmi in 

porto. Il mio cuore è pei chierici, lo fu e sarà e lo [24] sa il Signore cosa 

farei per loro; né la coscienza mi rimprovera d'aver trascurato il loro 

maggior bene.[...]41 

                                               
39 Cf. Epist. I, 315. 
40 La lettera è riportata integralmente in Cap. IV B, 4. 
41 Per questa lettera 29 ago. 1842 cf. Cap. IV B, 7 b. 
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Dobbiamo notare quanto svolgimento abbia dato il Biraghi alla parola 

viva, al commento parlato, alla spiegazione e alla predica. Come è mai 

possibile infatti educare le anime per la vita religiosa senza il vivace 

sussidio della parola? 

Tutta l'arte dell'educatore, di qualunque indole esso sia, sta nel creare 

l'atmosfera opportuna intorno alla coscienza in formazione. Il Biraghi poteva 

e sapeva mettere a servizio di quei suoi figlioli spirituali una nutrita e ben 

riconosciuta cultura sacra, accoppiata a una affettività serena ed 

equilibrata, che risultava davvero atta a far correre nei loro cuori i brividi 

della ebbrezza del bene. [...25...]. 

I giovani sono fortunatamente facili ad accendersi per le idee generose e 

s'infiammano per ogni proposito che presenti in se qualche elemento 

suscettibile d'interpretazione non piatta e consueta. E però non ci stupisce 

il devoto affetto onde quei chierici circondavano poi sempre il Padre 

sollecito della loro vocazione e l'agricoltore indefesso delle loro anime 

ansiose. 

Durante le vacanze il Biraghi era solito di andare, in compagnia di 

qualche amico -e non mancava mai l'oblato don Luigi Speroni- a passare alcuni 

giorni qua o là nelle regioni dei laghi e delle nostre prealpi. Meta del 

viaggio era quasi costantemente un Santuario e il sollievo fisico 

s'accompagnava al conforto spirituale. 

Nel luglio del 1840 essi avevano fatto la traversata da Asso a Bellagio e 

di là per la valle di Menaggio erano giunti a Porlezza e a San Mamete, dove è 

il Santuario della Caravina; poi di là, a Lugano. 

«Spero che domani mattina il signor Speroni terminerà ogni suo affare e 

per sera saremo a Lugano. Per lunedì sera poi sarò, spero, a Milano. Ho avuto 

da per tutto felici incontri e visite onorevolissime, 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. Quanto 

motivo di impegnarmi vieppiù a servire il Signore!».42 

Senti in questa ultima espressione il palpito del sacerdote per il quale 

l'umiltà è sorgente di luce e di forza. Con essa egli apprezza ogni sincera 

attestazione di reverenza e di amore; da essa egli trae motivo di 

miglioramento individuale e di più compita [26] dedizione al dovere. Ecco che 

la ragione religiosa balza innanzi e penetra la commozione naturale e la 

riconoscenza di quei giovani ecclesiastici diviene per lui fonte di una 

gratitudine più pronta e più piena, nella forma del dovere perfetto. 

Se non che noi pensiamo di riconoscere una delle sorgenti della sua 

dovizia spirituale in una condizione di ansia, di tensione, di incontentabile 

volontà di meglio in un balenare, dalla sua anima e traverso la sua parola, di 

una luminosità non ben definita verso l'avvenire. 

                                               
42 Lettera alla Videmari, 30 lug. 1840, Epist., I, 144. 
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Il suo fermento è incessante. Come ha iniziato una Congregazione 

religiosa per la gioventù femminile, così abbiamo segni per dire ch'egli 

vagheggiava un altro istituto, e questo di sacerdoti. Quale fosse la sua mira, 

non ci è dato rilevare dagli accenni vaghi, che qua e là incontriamo. Forse 

trattasi di un Seminario di sacerdoti dedicati alle Missioni tra gli infedeli, 

del quale egli fece il primo annunzio al Marinoni, che ne sarà poi nel 1850 -

verificatosi il sogno- il primo superiore. 

«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 preti; 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, 

e stare più che posso col mio Gesù, cara consolazione nostra». (30 marzo 

1843).43 

Ognuno vede come un'anima così impaziente di desideri, uno spirito tutto 

fermento per un bene agognato in una luce indefinita, dovesse possedere sui 

giovani seminaristi una notevole forza di soggiogamento. 

Il Biraghi non era uomo da usare di questo potere se non a fini ideali e 

disinteressati. Ci sono scritti dell'epoca appena po[27]steriore a questa, nei 

quali la figura spirituale di lui viene posta in un'aureola di vera 

esaltazione; e vi si riconosce del pari la sua non comune mode-stia e la 

nessuna preoccupazione di trarre dalla propria posizione morale altro profitto 

che di bene per le anime e di gloria per il nome di Dio. 

Disinteresse dunque e tensione verso un avvenire indistinto e pur malioso 

di bellezze e di sacrifici, di propositi e di virtù e di fervori avvivati da 

una allettante speranza, erano la pregnante essenza della sua attività sulle 

tenere e scattanti coscienze dei giovani leviti, ch'egli andava preparando per 

destinarle in dono a questa sua diletta Chiesa milanese. [28]. 

 

[29] PARTE SECONDA 

 IL FONDATORE 

 

[31] 1. La voce dei bisogni sociali 

Don Biraghi teneva l'occhio bene vigilante sulla vita. Le sue 

preoccupazioni sacerdotali non s'arrestavano al dovere immediato. Quante forme 

di bisogno reclamano a volta a volta la attenzione accorta e caritativa del 

sacerdote del Signore! 

                                               
43 La lettera è integralmente riportata nel Cap. VIII, 1. 
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Le esigenze rivelategli dal contatto assiduo e cordiale con il giovine 

clero, uscito dalle sue cure spirituali, gli fornivano una crescente 

conoscenza del mondo esteriore; la sua prestazione instancabile nelle diverse 

opere d'indole religiosa, predicazioni, confessioni, visite, gli comunicavano 

una intuitiva percezione delle più immediate necessità della vita sociale. 

Egli non era uno spirito né tardo né pigro. A mano a mano che le 

esperienze s'accumulavano in lui, sorgevano e premevano gli impulsi della 

volontà ansiosa di fare, di soccorrere, di provvedere. La sua riflessione 

trovava corrispondenza nel suo animo alacre e attivo e tendeva a tradursi in 

una pronta azione. 

Le forze ideali, che agivano in quell'epoca nella nostra società 

lombarda, erano come turbinanti in un denso groviglio, nel quale si agitavano, 

si urtavano, si sopraffacevano. [...32-33...]. 

Uno dei criteri più soggetti a revisione era quello concernente le forme 

d'educazione delle nuove generazioni, le quali si affacciavano sull'orizzonte 

di una vita dal tono affatto nuovo e preoccupante. [...34...]».44 

[35...] Certo al Biraghi, che frattanto, per la sua cultura e la sua 

distinzione, aveva stretto rapporti con molte famiglie agiate e nobili della 

città, giungevano a volta a volta i sintomi e le prove evidenti dei nuovi 

bisogni. Occorreva un istituto il quale, senza essere monastico, possedesse la 

attitudine a preparare religiosamente e civilmente la gioventù femminile, 

mantenesse assai allentato il vincolo proprio della comunità e invece, 

consentendo un frequente ritorno in famiglia, nelle vacanze e nelle grandi 

solennità annuali, rendesse più amata la casa; inoltre adottasse, come 

programma di studio, quello medesimo delle pubbliche [36] scuole, ma, pur 

riducendo a una proporzione minima la diversità da l'istruzione ufficiale, la 

migliorasse, rendendo più accurata la formazione del cuore e il culto delle 

buone maniere civili. 

 

[37] 2. Il sacro sogno in fermento 

[...] Dopo la grande Rivoluzione devastatrice la Francia contemplò, e ne 

godette, una lussureggiante fioritura di iniziative d'indole educativa. Eguale 

fatto, in diversa misura, avvenne nelle altre nazioni, dove la Chiesa aveva 

veduto alcuni suoi istituti o soppressi o andare esaurendosi in una umiliante 

diffidenza. 

[38] Il Biraghi fu nell'epoca sua uno dei pionieri della rivincita 

religiosa e sociale della Chiesa in Italia. La sua preparazione psicologica 

era delle migliori e la sua dotazione spirituale d'una rara compiutezza. Si 

sentiva mosso da un disinteresse assoluto, staccato com'era dai suoi 

                                               
44 Per il quadro storico culturale delle pp. 32-34 omesse, cf. Cap. VI A, intr., 1. 
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propri beni, mentre la tranquillità, ch'ei godeva nella paterna ma limitata 

mansione in Seminario, non gli appariva tutta perfettamente conforme alle sue 

aspirazioni. Sognava al contrario una intera e attiva dedizione alla divina 

volontà nel servizio più intero dei propri fratelli e per la diffusione del 

Regno di Dio intorno a sé. 

Prova della alta e cristiana valutazione ch'egli faceva della vita, fu il 

pronto sacrificio che ne fece sull'altare della carità, durante il colera del 

1836. La desolazione della cittadinanza lo attrasse ansiosamente verso tutte 

quelle opere, che le circostanze imponevano. E molti furono i colpiti e i 

morenti, i quali gli dovettero il conforto della Religione e il cordiale 

amplesso dell'amore fraterno.45 

Per tal modo il suo radiante zelo tendeva ad invadere tutte quelle 

regioni della umana necessità dov'erano interessate le anime e quasi non 

trovava confine alla propria gioconda immolazione. 

Queste dimostrazioni di immediata carità, infatti, non erano tali da 

soddisfare il suo anelito di una offerta, dai caratteri ben delineati e dalla 

efficacia ampia e profonda. Egli si sentiva in animo di medicare, tra i mali 

che gli si spiegavano dinanzi, alcuni di quelli che intaccavano le parti più 

delicate della civile consociazione e di soccorrere coloro ch'erano stati più 

recentemente colpiti dall'impetuoso avanzare delle nuove concezioni della 

vita. 

V'era un suo intimo amico, collega nell'insegnamento, il quale era 

sospinto, come da un segreto aculeo, verso la miseria [39] delle giovani 

moralmente perdute. L'oblato Don Luigi Speroni andava, certo già fin d'allora, 

maturando il suo piano di soccorso. Chi ci impedisce di pensare che i due 

amici non siensi comunicati le direzioni e i propositi dei loro spiriti 

impazienti di bene? 

Se le sollecitudini dello Speroni andavano verso i membri malati del 

corpo sociale, quelle del Biraghi si volgevano ai teneri virgulti della 

famiglia cristiana, bisognosi di una tempera vigorosa, compiuta per opera di 

spiriti preparati con principi e con metodi aderenti alle nuove condizioni. 

Egli scelse dunque come proprio il campo della educazione, che era già il 

suo e nel quale erasi addestrato oramai da parecchi anni, e in particolare 

l'educazione della gioventù femminile della classe agiata che gli appariva 

come la più sensibile alle contaminazioni delle pericolose correnti del 

pensiero e del costume e, in pari tempo, quello dal quale il bene ha una più 

agile rapidità di risonanze sociali e un influsso d'una indubbia efficacia. 

E però sognava di preparare, alle nuove generazioni, schiere di 

giovinette educate secondo un criterio più che mai confacente alla atmosfera 

del suo tempo, pur tenendo come inconcussa base i dettami dell'antica e 

immota, perché santa ed eterna, sapienza cristiana. 

                                               
45 Cf. IV B, intr., 6 a e doc. 2. 
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Conciliazione, per altro, in sé niente affatto pericolosa né peregrina; 

poiché è il programma del semplice buon senso e un'esigenza immediata della 

vita. Ogni fondatore ebbe ed avrà di mira l'accordo di questi due fattori. Don 

Biraghi pensava al suo sogno. Stabiliva confronti con le origini delle 

istituzioni educative, che presentavano una parentela con quella che aveva 

nell'animo. E intanto faceva più acceso il suo ricorso a Dio, dal quale 

attendeva il monito e l'impulso. [...40-41...]. 

[...] Don Luigi Biraghi aveva allora trentasei anni. Da due anni appena 

era direttore spirituale in Seminario Maggiore. Era adunque giovine e 

l'ambiente nel quale viveva non poteva essergli ancor tutto bene affezionato e 

devoto; per questo ci vogliono gli anni e molte prove di saggezza. Era però 

assai facile prevedere, che iniziando una qualsiasi istituzione, di questa 

indole, venisse preso di mira dai sentimenti banali che sono i più rumorosi e 

diffusi e diventasse oggetto di critiche, di detrazioni sicché il discredito 

delle persone comunemente savie subito da principio venisse a colpire l'opera 

sua. [...42]. 

[42] Ecco in quali termini, quasi quarant'anni dopo l'inizio della sua 

Congregazione (18 novembre 1875), Don Luigi racconta dal Collegio degli Oblati 

di Rho, la patetica vicenda dei suoi sentimenti d'allora. [...].46 

Questa semplice e affettuosa espansione del vecchio, che, risospinto dai 

richiami e dagli stimoli del sentimento, risale gli anni e le vicende della 

vita -in un luogo dove per altro è dovere [43] il farlo- per incontrarsi nella 

palese e quasi impetuosa manifestazione della volontà di Dio, e non altro fa 

che ringraziare, ci dice bene la misura della sua rinunzia a sé e alle proprie 

inclinazioni e però come tutta la sua vita sia stata un sacrificio santo. 

Ma seppe anche farlo fruttare. 

Tutto quello che egli stava per intraprendere, non era forse per il 

servizio di Dio? La sua fatica sarebbe riuscita uno dei mille fattori usati 

dalla Provvidenza, per rinnovare la vitalità del Corpo mistico di Cristo. Ma 

quali saranno le circostanze concrete, da cui gli verrà segnata la chiara 

direzione da imprimere all'iniziativa e il segno del suo convincimento? [...]. 

 

[45] 3. La preparazione 

Don Biraghi ebbe occasione d'incontrare la signorina Marina Videmari, nel 

dare gli Esercizi a un gruppo di giovani, raccolte a questo fine presso le 

Orsoline di Sant'Ambrogio. Non è rimasta memoria di quello che fu il modo 

dell'incontro, nondimeno conosciamo le provvidenziali risultanze.47 

                                               
46 La lettera è riportata nel Cap. VI B, 6. 
47 L'incontro è ricordato in VIDEMARI, p. 10; cf. pure Cap. VI B, intr. 1. 
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La signorina Marina venne subito posta a pensione presso certe signore 

Bianchi, che tenevano una scuola privata a Monza. [...]. 

«Monza dal Seminario, li 29 ottobre 1837. Carissima, - vostro [46] 

fratello ieri mi portò i libri che qui vi unisco, eccettuato il Libro dei 

Vangeli del prof. Carminati, che vi impresto io. Mi ha dato 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 Valaperta venne a trovarmi e sollecita di potersi ritirare 

con voi a Cernusco in quel tale ritiro. Mi disse che anche vostra sorella 

desidera lo stesso. 

Domani al solito dico Messa in Carrobiolo. Se mai desiderate parlar con 

me dell'anima vostra, è meglio là che in casa. State sempre con Gesù Cristo. - 

aff.mo Pr. Luigi Biraghi». 

«Alla signorina Marina Videmari, presso le signore Bianchi».48 

Il Biraghi dà principio alla sua Congregazione in questo tono paterno e 

sommesso d'intimità. Segue il lavoro interiore che si va svolgendo nella 

coscienza della Videmari, con occhio tranquillo, senza invadenze, senza colpi 

di mano. Non pare ch'egli abbia in mira di fondare una nuova vera 

Congregazione religiosa, tanta è la modestia con cui tratta le faccende, che 

riguardano la preparazione della figlia primogenita; eppure non gli sfugge 

nulla in lei che abbia qualche rilievo e che possa avere influsso sulla futura 

sua attività. 

«Il vostro maestro, le scrive un mese dopo, vi suggerì bene di leggere 

libri di letteratura: ma le novelle del Gozzi per voi forse, non sarebbero 

buone; poiché Gozzi 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 buoni e di buona letteratura. 

Per ora vi mando le Confessioni di Sant'Agostino, che io ho tradotte e 

rese chiare e facili, non già perché sieno opera mia, ma perché da una parte 

le vedo adottate anche nelle scuole ginnasiali, massime a Brera, dall'altra vi 

illumineranno molto sulle [47] vie di Dio e sul cuore umano. 

Leggete con attenzione specialmente il libro VIII, il IX, il X.»  

Come ognun vede, qui ci troviamo dinanzi una non comune consapevolezza di 

guida sulle strade dello spirito. [...]».49 

[51...] Le lettere sono in questo periodo sempre brevi, quasi affrettate, 

e pure palpitanti di un soave sentimento di abbandono in Dio, di stimoli ad 

amare il Signore e a compensarlo dei peccati del mondo. 

                                               
48 E' questa la prima lettera del Biraghi alla Videmari a noi pervenuta, Epist., I, 1. 
49 La lettera del 17 nov. 1837, Epist., I, 2, è riportata nel Cap. VI B, 3 b. 
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«Amiamo Gesù Cristo. Se non lo amiamo noi suoi favoriti, chi mai lo 

amerà? Gesù e Maria vi benedicano». (25 febbr. 1838)50 

«Voi abbiate cura della vostra salute. Solo nell'amar Gesù non dovete 

metter misura. In lui riponete ogni vostro pensiero, affetto e consolazione. 

Pregatelo, umiliatevi innanzi a lui e per amor suo umiliatevi innanzi a tutti. 

Vigilate su di voi, perché nulla sia in voi che dispiaccia agli occhi 

purissimi di G. C. e ogni volta che vi capita 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 Cr. Sicchè 

noi siamo crocifissi in mezzo al mondo e il mondo sia crocifisso in noi. 

Quando fate la S.S. Comunione raccomandate assai il prospero esito del noto 

progetto. Tutto ha da venire dal Signore. Noi non siamo buoni che ad 

imbarazzare». (14 marzo 1838).51 

L'autorità ecclesiastica, nella persona del Cardinale Arcivescovo 

Gaisruck, ha manifestato il proprio gradimento per il piano dell'Istituto. 

Questi «si mostrò disposto ad averne tutta la cura».52 Quanto ardore! La fiamma 

dell'azione per le anime divampa; e il pensiero di Dio domina sovrano. Con 

questa minuta e calda preparazione, la prima solida pietra spirituale della 

fondazione è assicurata. 

 

[53] 4. Pienezza di vita 

Perché le benedizioni di Dio venissero assicurate alla nuova famiglia 

religiosa, il Biraghi mirava a sfrondare, a potare, a ridurre nelle sue più 

semplici e veraci forme lo spirito delle sue figliuole. Egli sapeva che le 

ridondanze della vanità sono peste delle anime, anche se queste sien 

consecrate a Dio e se il loro piccolo orgoglio sia sollecitato da un illusorio 

attacco all'ufficio e al compito loro assegnato dalla Regola. […54...] 

Ma la sola convinzione della propria nullità, e il ribadire continuo e 

unico il pensiero della nostra totale dipendenza da Dio, geloso del proprio 

onore, può ingenerare un senso di pusillaminità pigra e inetta. Ecco, che il 

Biraghi suggerisce il tono giusto dell'umiltà cristiana; la quale non 

corrisponde a una oppressione della dignità personale e neppure a un 

misconoscimento dei reali doni di Dio. L'umiltà è il senso della nostra 

assoluta subordinazione al Creatore, per cui noi teniamo presente la sua 

supremazia su noi e sulle cose nostre e ci vediamo nella sua luce piccoli e 

inetti, e pure da lui incitati, rinvigoriti, resi capaci e arditi a ogni forma 

del dovere. 

                                               
50 Cf. Epist. I, 9. 
51 Cf. Epist. I, 10. 
52 Lettera alla Videmari, 25 feb. 1838, Epist. I, 9. 
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«Voi dunque -continua egli- tutte cinque siate come cinque uccellini 

senza piume nel nido del Signore, che è la pia Casa, semplici, innnocenti, 

diffidenti di voi, confidate solo nel Signore. Amate molto il silenzio, la 

voce bassa, la modestia negli occhi, il raccoglimento, l'unione con Dio; siate 

veri angioli di purità e di amor divino».53 

Non senti in quella similitudine dei «cinque uccellini senza piume nel 

nido del Signore» qualcosa come un alito profetico della santità di 

«piccolezza» di cui si fece apostolo in seguito Santa Teresa di Lisieux? Ma 

questo modo di concepire la perfezione cristiana è antico, quanto l'episodio 

di Gesù che benedice i bambini e intima ai discepoli, ancor tanto mondani 

nelle tendenze, di inalzarsi fino alla loro propria spirituale infanzia. 

Se non che una legge di natura, ch'è altresì legge della vita morale, 

impone di non dare precetti i quali facciano soltanto il [55] vuoto nella vita 

del sentimento [...]. Occorre insomma immettere nell'anima, in cui venne 

umiliata la natura, la soprannatura. 

«Animatevi a gara a santificarvi, a dimenticare: affetto 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 madre è la 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». (Mil., 1 dicem. 

1838). 

Ecco una nuova pienezza di vita. Ogni zona dell'anima rimane in questo 

modo occupata. Tutte le fibre del cuore possono rivibrare d'un nuovo affetto. 

I pensieri, le speranze, le trepidazioni hanno davanti a sé degli oggetti 

capaci di farli utilmente agire. La vita può dunque ancora essere colma di 

sollecitudini e di palpiti, Anzi, assai meglio e assai più [...56...]. 

Questa indubbia ricchezza di capacità, acquistata attraverso la chiara 

fonte della rinunzia e del sacrificio, rende agevole anche una più piena 

esperienza di vita interiore e comunica una vera attitudine al consiglio 

[...]. 

«A questo oggetto mi piace quella buona risoluzione presa di aver 

ciascuna la sua correttrice. Correggetevi, avvisatevi con carità, con 

semplicità e ne caverete grande profitto». (Mil., lì 29 gen. 1839).54 

Non v'ha tuttavia un compito più difficile. Come manifestare a colui che 

ci vive accanto, che gli leggiamo nella condotta, nel gesto, nelle parole, 

negli occhi e che vi riconosciamo manchevolezze da lui non volute rivelare? E 

qualora abbiamo il corag[57]gio di farlo, come mai la correzione potrà essere 

accolta senza un profondo risveglio della sensibilità offesa? 

                                               
53 La lettera 1 dic. 1838 è riportata initegralmente nel Cap. VII A, 3 a. 
54 Cf. Epist. I, 42. 
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Eppure la vita religiosa produce anche questo prodigio, che il compagno 

richiami il compagno e ne riceva un « grazie » sorgente dal cuore. [...]. 

Don Biraghi avviava così le sue prime Marcelline verso un metodo di vita 

che non era nuovo nella storia della spiritualità cristiana, ma che veniva ad 

essere applicato con una nuova spigliatezza e mediante un perfetto equilibrio 

dei fattori posti in azione. Così la vita si arricchiva sempre meglio e 

diventava feconda. I cuori anelavano alla perfezione del distacco, traevano 

profitto dalle esperienze del dolore, sostituivano all'amore comune, intinto 

d'egoismo, una fervente passione per il bene più vasto, dilatavano la visione 

della vita, si addestravano ad esercitare vicendevolmente lo stimolo e 

suscitavano tra loro la emulazione della santità. 

«Emulamini autem charismata meliora - or desiderate, come a gara, i doni 

migliori» (Cor., XII, 31). 

 

[59] 5. Verso i Tabernacoli di Sion 

L'atmosfera in cui il Biraghi mantiene la propria corrispondenza con la 

Videmari e si dedica attivamente all'erezione della casa, che ne sarà il 

fertile campo di fatica e di benedizione, è tutta nobilmente soprannaturale. 

[...].55 

[60] Lo stesso spirito di insistenza e di tenacia nella propria 

intrapresa, che è tutta osservata in una luce superiore, è alimentato di 

larghezza, di generosità, di comprensione. La Grazia è intesa come forza 

davvero operante. E il rispetto verso la volontà di Dio, che fosse per 

manifestarsi, è senza riserve. [...]. 

«Voi dunque mettetevi quiete, e in piena indifferenza. 

«Per la fabbrica ci penso io, ossia il Signore in me. Delle compagne non 

vi mancheranno. Imparate a tenere il cuore distaccato da ogni cosa. Però 

pregate molto per questo affare; pregate Maria, dolcissima madre in questo 

mese. State sana». (Milano, 1 maggio 1838).56 

L'aiuto di Dio anche per le urgenze materiali della istituzione è 

necessario e bisogna chiederlo. Le forme di questo aiuto, lasciamole nondimeno 

al Signore. Se l'opera è sua, chi meglio di lui saprà provvedervi? 

La delicatezza onde il Biraghi accoglie le giovani, che mo[61]strano 

desiderio di affidarsi a lui, d'entrare a far parte del suo gruppo di pionieri 

della educazione cristiana e di religiose della novella formazione, ci pare 

tanto perfetta, da destare l'ammirazione [...62..]57 

                                               
55 Segue Ia lettera. 29 mar. 1838, Epist. I, 11, omessa, per cui cf. Cap. VI B, intr., 1, b. 
56 Cf. Epist. 1, 13. 
57 Per la lettera 3 mag. 1838, Epist. I, 16, omessa, cf. Cap. VI B, 3 c. 
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«La Caronni par che segua bene nel proponimento. Io però dico a tutte 

come Gesù Cr. 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 G. C. mio caro Maestro; e spero di 

dar le parole sue pure e sincere a chi le desidera». (Milano, 7 maggio 1838)58 

[...63...]. 

In data diciannove settembre scrive: 

«Siam giunti alla fine coll'aiuto di Dio. Sabato 22 settembre verrò io a 

Monza e vi condurrò a Cernusco voi, una di Castano (la Rogorini) e la 

Morganti, se sarà in ordine. 

«Preparatevi alla povertà, al travaglio, a una vita tutta per Gesù 

Cristo. Io ho preparato pochissimo, voi preparerete meglio di me. Sul 

principio avrete pazienza. Poi il Signore farà il resto».59 

Nella casa Vittadini, la piccola nidiata di vergini principiava così 

giocondamente la sua vita in comune, sotto il segno della umiltà e della 

rinunzia. 

 

[65] PARTE TERZA 

 LE SOLLECITUDINI PATERNE 

 

[67] 1. L'ideale presente 

L'impulso primo alla fondazione venne al Biraghi dalle crescenti 

necessità della vita sociale. Nondimeno a dargli efficacia di decisione e luce 

a far che lo traducesse in realtà, dovette avere la parte sua anche lo studio 

ch'egli assiduamente faceva della storia antica della Chiesa milanese e delle 

sue glorie. Egli conobbe come pochi ecclesiastici, gli scritti ambrosiani 

nella loro sostenutezza di contenuto e nel loro splendore di forma.[...]. 

Sull'animo del Biraghi, spiccatamente incline alla pietà e alla morale 

delicatezza, fecero profonda impressione le pagine nelle quali l'ispirato 

Vescovo canta le lodi della Verginità e delle [68] Vergini. L'opera dedicata 

alla dolce e forte sorella Santa Marcellina. [...]. 

Il Biraghi, irrorato l'animo dal suo bel sogno, lo ha rimeditato appunto 

nella Vita di Santa Marcellina. Ci apparisce naturale, che in questo olezzante 

scritto passi tutto il fremito del suo ideale e in parte ve lo riconosca in 

azione. Le pagine, che studiano lo svolgimento interiore del seme della 

vocazione religiosa, son corse da una vivacità stu- 

                                               
58 Cf. Epist. I, 15. La lettera è citata nel Cap. VI B, intr., 4 b. 
59 Cf. Epist. I, 24. Per l'accenno a casa Vittadini, cf. Cap. VII A, intr. I c. 
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penda d'intuizione psicologica e ti troveresti a disagio a volerle destituire 

di un sufficiente valore anche storico, solo per mancanza di una materiale 

documentazione.60 

[...69...] Questo medesimo stato d'animo egli si studia di provocare 

nelle giovani, che gli vengono a offrire, nell'ebbrezza della loro vocazione, 

ingenue e fresche energie per la sua opera di educazione sociale e di 

diffusione del Regno di Dio. 

«Ah cara figliuola -scrive a Giuseppina Rogorini, che diventerà una delle 

colonne della prossima costruzione- quanto bene potrà fare! Un bel ritiro, 

quattro buone compagne, una regola santa, con impiego tutto santo. Ella avrà 

la consolazione di essere delle prime a fondare una casa e a promuovere 

un'opera così buona... E poi che importa a noi delle dicerie della gente? 

Serviamo il Signore e salviamo l'anima; questo è il principale. In punto di 

morte quanto contento per aver abbandonato il mondo e conservata la verginità, 

amato Gesù Cristo, allevate delle buone figliuole. Che bei giorni quieti 

intanto! che sante Comunioni! quanto progresso nella virtù! Insomma questa è 

una grazia del Signore: e giacché il Signore la chiama, segua la sua voce e 

sarà contenta ». (Milano, 11 settem. 1838).61 

L'ideale della perfetta religiosa, ch'egli coltivava, era nutrito da 

questa sostanza di serenità interiore, vibrante di immediati [70] contatti col 

divino Sposo, dimentica del proprio gusto naturale e solo sollecita di 

consacrare a lui, con la retta intenzione, tutta l'attività esterna imposta 

dal dovere. E però ammoniva, con una insistenza che non aveva mai posa, a non 

dimenticare un istante solo questa meta e a fare ogni giorno tutto il 

possibile sforzo per riuscirvi. [...].62 

 

[73] 2. La nuova casa del Signore [73-78]63 

 

[79] 3. L'animo della religiosa perfetta 

Lo spirito delle iniziatrici della Casa d'Educazione venne formato giorno 

per giorno dalle assidue attenzioni di Don Luigi. Benché non ne fosse il 

confessore, nondimeno ne dirigeva la vita interiore con un lavoro che non ebbe 

rilasciamenti o soste, finché visse. 

La sua pietà, il suo gusto per le ben compiute cerimonie religiose, il 

retto criterio circa la mortificazione, la generosità d'animo e la facile 

larghezza del perdono, la sollecitudine per il dovere presentato 

                                               
60 Si omette la citazione dalla Vita di s. Marcellina, ed. 1880, pp. 8-9. 
61 Cf. Epist. I, 22. 
62 Si omette la lettera alla Videmari, 8 mag. 1839, Epist. 1, 54. 
63 Il capitolo omesso è quasi completamente costituito da passi, non disposti in ordine cronologico, delle 

lettere alla Videmari: 31 lug., 28 mar., 7, 11 dic. 1839: 1 lug. 1840; 9, 18, 22 nov. 1839; 2 mar., 16 mag. 
1840, Epist. I, 68, 50, 76, 77, 137, 73, 74, 75, 97, 123, in gran parte citate o pubblicate nel Cap. VII. 
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alle educatrici come l'unico, su cui tutta la loro vita si appoggiava. Ecco le 

forze intime di cui egli disponeva. 

Don Biraghi sapeva che l'argomento sovrano per la coscienza d'una 

religiosa, è quello che riguarda lo spirito di mortificazione. Ogni perfezione 

morale è proporzionata al distacco affettivo dal male, non all'acquisto 

effettivo della virtù. [...80...]. 

Occorre che il direttore di spirito dia la giusta misura del dovere 

comune e del possibile miglioramento giornaliero in ogni direzione; indichi 

quello che rappresenta l'assoluto e quello che può essere l'aspirazione 

d'un'anima in cui la voce dell'Ospite divino parli con voce più vigorosa ed 

esigente. E quando questa s'è fatta intendere, il direttore dovrà ancora e 

sempre interpretarla secondo l'esperienza dei Santi e la dottrina della Chiesa 

e misurare e quasi dosare la effettiva corrispondenza, che risulta opportuna 

in ciascuna anima e in ciascuna condizione di vita. 

«San Francesco di Sales -scrive il Biraghi alla Rogorini- che fu quel 

gran maestro di spirito che voi ben sapete, non in[81]clinava molto alle 

penitenze corporali, ma piuttosto 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 preferissero d'aver la mente, ossia la volontà semplice, 

schietta, umile, mortificata. 

«Così San Vincenzo de' Paoli alle sue Figlie della Carità non prescrisse 

alcuna afflizione di corpo, volendo che si accontentassero delle pene e 

travagli dell'Istituto. E il gran Maestro di tutti Gesù Cristo menò una vita 

piana, comune, alla buona senza niuna singolarità. Vedete dunque, cara 

figliuola, che io non posso permettervi molto. Quando però vogliate pur fare 

qualche cosa, limitatevi a lasciare qualche porzione di cibo, però con 

permesso della Superiora; amate molto il silenzio; sopportate in pace i 

piccoli incomodi della stagione; siate pronta a levarvi la mattina al primo 

segno; accontentatevi di tutto. 

«Quanto all'interno, disponetevi a sopportare in pace ogni dispiacere, 

disgusto, contrarietà, riputando che mai non guadagnerete tanto come 

umiliandovi e sopportando le contrarietà. Siate indifferente ad essere la 

prima o l'ultima, indifferente affatto. L'essere lodata e l'essere 

disprezzata, l'essere carezzata e l'essere rabbruscata sia per voi tutt'una. 

Così piacerete molto al crocifisso vostro Sposo Gesù Cristo. Non gustate nulla 

di quello che gusta il mondo; gustate la Croce di Gesù Cristo e dopo un po' di 

prova la troverete dolce più del miele. 

«Vorrei che provaste a leggere la Vita della Serva di Dio Bartolomea 

Capitanio di Lovere. Che bella vita! Che bella morte! Dio vi dia simile 

grazia! Pregate per me». (Mil., li 6 marzo I839).64 

                                               
64 Cf. Epist. I, 45. 
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[...82...] Nondimeno la Videmari, che funzionava da direttrice ed aveva 

maggiore libertà di scelta nelle occupazioni come nel proprio trattamento, si 

lasciava prender la mano dalla sua indole ardita e invadente. La colpivano di 

conseguenza crisi di esaurimento. 

«Domani -le scriveva il Superiore la vigilia di Natale del 3965- una delle 

tre Messe la applicherò per voi e pregherò tanto il Signore che in breve 

sarete guarita. Coraggio, cara figliuola: il Signore non vi abbandonerà. 

Martedì verrò a trovarvi... Voglio proprio che concertiamo un sistema di vita 

che vi tenga sana. Voi non 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 mancaste 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. [..]. 

[83] «Queste cose io vi scrivo per isfogare un po' la mia afflizione con 

voi. Ma non l'abbiate a male: ché nel mentre vi dico questo, vi voglio tutto 

il bene e vi sono obbligatissimo di tutte le vostre fatiche e attenzioni 

cordialissime: e lo sa il Signore cosa farei per farvi star bene... 

«Fate cuore, cara Marina, Iddio è con noi. Nel resto abbiate pazienza da 

buona religiosa e guardatevi bene dall'avvilirvi e dall'immelanconire...». 

La direzione del Biraghi è tutta così: il richiamo esplicito, energico, 

schivo da perifrasi artificiose, tocca il male con lo strumento mordente del 

chirurgo, pare talvolta aspro, ma insieme egli è la soavità fatta persona e le 

sue durezze non lasciano sapore d'amaro e, piuttosto che deprimere lo spirito, 

svegliano i dormienti elementi della fiducia e moltiplicano le energie morali. 

Tuttavia egli non cessa dall'insistere sull'umiltà. A suo credere è questa la 

virtù principe d'una religiosa; meglio che una virtù cercata per se stessa, la 

ritiene condizione d'ogni virtù soda e efficace. [...]. 

Il Biraghi è a Rho per gli Esercizi spirituali. Non sa trattenersi 

dall'indirizzare alle sue figlie una parola d'impressione, intorno alla 

delizia del ritiro in cui sente rinascere il cuore e irrorarsi l'anima, dopo 

un anno di fatiche sovente inaridenti a vantaggio altrui.66 

[84...] Il suo animo è come in un'atmosfera di eccitata emozione. La 

risposta, che presto riceve da Cernusco, lo colma di tenerezza. 

«La vostra lettera non mi ha dissipato, ma edificato, ed essendo qui in 

molto raccoglimento mi ha toccato assai il cuore. Povera Marina e figliuola 

benedetta! Il Signore seguiti a illuminarvi e dirigervi, e con- 

                                               
65 Cf. Epist. 1, 81. 
66 Per l'omessa lettera 7 lug. 1840, Epist. 1, 138, cf. Cap. XIII B, 6 a 



 CAP XX: «Profilo spirituale di Mons. Biraghi» di A. Portaluppi (1929) 1343 

solarvi. Questi tratti sì evidenti di misericordia del Signore sopra di noi ci 

devono tenere umili, umili assai, perché non avvenga che in pena della nostra 

superbia il Signore mandi qualche rovescio ed umiliazione. 

«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 al caro N. S. Gesù, e a Maria dolcissima madre, e 

l'ho pregato, come già da principio io soleva pregare: Signore, se è di gloria 

a voi, beneditelo, prosperatelo; se non è di gloria a voi, lasciate pure che 

cada. E mi sentivo una gran persuasione al cuore che il Signore [85] ha caro 

questo Istituto e che lo prospererà: e alla voce interna si unisce la voce 

esteriore di tanti bravi sacerdoti che sono qui e che, tutti, benedicono la 

pia opera. Coraggio adunque e piena fiducia in Dio».67 

 

[87] 4. Il Divino «tocco» fugace 

Questa lettera merita bene d'essere riferita anche nella sua ultima 

parte. Essa è uno svelarsi sempre più ampio delle doti recondite dell'anima 

religiosa del Biraghi, un gesto quasi inconsapevole di confidente espansione, 

una comunicazione intima d'un alto valore biografico e anche un raggio di luce 

incandescente proiettato su tutta la indole della sua direzione spirituale. 

Bisogna riconoscere che il direttore di coscienze non è un puro 

ripetitore di norme, né uno strumento passivo della Grazia di Dio; esso non 

raramente studiando l'anima, che gli si apre, l'osserva ancora più che in 

essa, in se medesimo. [...]. 

Colui che dirige le anime è innanzi tutto uno psicologo per temperamento 

e per dono divino, per forza di natura e per privilegio della effusione 

carismatica. Egli ha imparato a leggere dentro di sé i problemi dell'altrui 

coscienza; li decifra attraverso la esperienza fatta e che va rendendo più 

piena direttamente nella propria vita [...88...]. 

E' per questo che soltanto uno spirito, che abbia molto vissuto nella 

riflessione, nella meditazione e in un proprio spasimo, saprà riuscire un 

direttore capace di trarre un proporzionato profitto anche dagli elementi 

soprannaturali della illuminazione divina. Giacché, se è evidente che il 

Maestro delle coscienze è Gesù Signore, l'interprete della sua parola è, 

d'ordinario, il sacerdote; così che quanto più la sua vita è ricca di un 

immediato esercizio nelle strade di Dio, altrettanto più accorta sarà la sua 

osservazione e provvido l'intervento. [...89...]. 

Il Biraghi, nella sua più che comune cultura, nella sua intensa e 

intelligente dedizione al ministero delle anime, fu uno spirito fornito 

                                               
67 Lettera alla Videmari. 10 lug. 1840, Epist. I, 139. 
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di molti doni superiori e talora fu oggetto di rari impulsi della Grazia e 

godette pure di commozioni, che erano il sintomo del divino in lui talora 

esuberante. [...]. 

«Or che vi dirò io di me in questi giorni? Furono per me giorni di 

paradiso. 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 chiarezza della 

luna a cui riguardo un po' la sera dalle mie finestre, mi infondono divoti 

affetti, e mi suscitano divoti pensieri; la magnifica chiesa solleva il mio 

spirito a Dio potentemente; i buoni compagni, i pii trattenimenti, le 

meditazioni, il silenzio, il ritiro della cella rinnovano l'anima mia. 

«Quello poi che qui mi consolò specialmente (a voi non so nascondere 

niente) si è che, per grazia di Gesù Cristo, ricuperai il dono di orazione 

confidenziale ed amorosa, che per mia colpa e le molte occupazioni aveva 

lasciato raffreddare troppo: e tanto [90] mi favorì il Signore in questi 

giorni, che mi diede di nuovo il dono delle lagrime amorose, che già forse da 

un anno aveva a me tolto, o meglio, io l'aveva perduto. 

«Io però non ne fo gran caso, ben sapendo che i segni di amar Dio non 

sono le lagrime né le tenerezze di cuore, ma il patire volentieri, il negar la 

volontà, l'umiliarsi sotto i piedi di tutti, non contar nulla i beni del 

mondo, vivere crocifissi con Gesù Cristo. 

«E però animiamoci a patire, a portare la croce, a fare una vita tutta di 

abnegazione e di opere giovevoli al prossimo, altro gran segno dell'amor di 

Dio. Basta per ora» 68 

Spirito candido, dominato da una bella espansività, ma pur contenuta e 

composta. E' pure deliziosa l'espressione del suo alto stato d'animo, dove la 

delicatezza della natura nutrita di un verace senso di poesia della vita, 

entra in un accordo con l'influsso della Grazia, ch'è appena descrivibile! 

Sono queste le condizioni in cui l'uomo sente moltiplicata la propria 

capacità e qui nasce il santo. Nelle vicende comuni di tepida e abitudinaria 

pietà, dove non è mai un sobbalzo, dove non freme nessuna particolare 

emozione, il sacrificio è appena sopportato e la pura rassegnazione è l'ideale 

che di raro vien raggiunto. Qui al contrario il dolore è compreso nella sua 

funzione trasfigurante e però l'ideale è il Crocifisso. [..].69 

                                               
68 Continua la citazione dalla stessa lettera, per cui cf. Cap. VII A. intr. 4 e. 
69 Nelle pp. 90-91 l'Autore insiste sull'esperienza «mistica» del Servo di Dio, citando la lettera 28 lug. 

1840, Epist. I, 143; cf. Cap. VII A. intr. 4 e. 
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[93] 5. Soavità spirituali e di direzione 

Il temperamento del Biraghi era piuttosto incline alla esteriore 

attività. Non soltanto attendeva alla formazione delle sue giovani religiose, 

ma aveva da provvedere alla cultura spirituale di un numeroso e grande 

Seminario, dove gli studenti, alla vigilia d'entrare negli ordini sacri o nel 

sacerdozio, esigono un'attenzione di ogni giorno e d'ogni ora. La camera del 

Confessore, salvo l'ore di scuola, è di continuo assediata e le giornate di 

lui sono sovente una conversazione ininterrotta con schiere di chierici, 

chiedenti consiglio, incoraggiamento e conforto. 

Oltre a questo egli non rifiutava soccorso a parecchie istituzioni 

religiose della città. Le Orsoline di Sant'Ambrogio lo invitavan sovente e la 

casa fondata dall'amico Don Luigi Speroni, per le giovani traviate -casa che 

in seguito fu affidata alle Suore del Buon Pastore- godeva di frequente le 

sollecitudini di lui.70 

E poi quanti giovani preti continuavano a considerare il Biraghi come il 

loro consigliere e Padre, e quanti altri ricorrevano a lui per avere aiuto e 

protezione presso la Curia o presso l'Arcivescovo! Talvolta stende le sue 

lettere dirette a Cernusco, mentre il corriere è lì in piedi ad attendere, 

perché tutta la giornata [94] fu un andare e venire ininterrotto di sacerdoti 

e di chierici.71 Una esistenza tanto piena e tutta spesa per gli altri esigeva, 

come condizione e sorgente, una altrettanto fervente vita interiore. E' la 

legge comune della saggia vita spirituale. Senza alimento soprannaturale, non 

c'è vera possibilità d'azione santa. 

Di questo geloso e fecondo fermento Don Biraghi talora lascia aperto uno 

spiraglio della sua anima più intima per cui passa l'onda delle commozioni e 

le lettere alle sue figliuole, sovrattutto quelle a Marina Videmari, sono il 

documento di questa bella e robusta liricità della sua vita interiore. 

«Vengo adesso dal santo altare tutto pieno di consolazione spirituale -

scrive da Somasca dov'era da qualche giorno in riposo.- Ho celebrato la Santa 

Messa all'altare di San Girolamo, e il Signore mi ha favorito di sua visita 

amorosa al cuore. 

«Cara figliuola! Niente v'è nel mondo, che eguagli la soavità di tali 

consolazioni celesti; io avrei voluto oggi che la Messa durasse tutto il 

giorno.»72 

L'elemento liturgico ha una notevole efficacia su questo spirito 

sommamente pio. Egli ne percepisce le emanazioni più tenui e delicate; pene- 

                                               
70 Cf. Cap. V A, intr. 3 c; cf. pure lettere alla Videmari: 21 giu., 2 dic;. 1846, Epist. I, 561, 579. 
71 Cf. lettere alla Videmari 22 feb. 1840, 8 nov., 20, 27 dic. 1843, 8 gen. 1844, Epist. I, 93, 398, 406, 408, 

413; 23 dic. 1843, 14 apr. 1847, Epist. I. 407, 605. 
72 Per la lettera 18 set. 1840 qui stralciata, cf. Cap. XIII B, 5 b. 
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tra nel gesto e nelle esteriorità materiali col pronto intuito e con lo 

strumento della sua cultura; sa trovare i sensi reconditi e i riferimenti 

elevati. E, come vedremo, ne sa sempre usare opportunamente per guidare 

l'altre anime nei segreti della inter[95]pretazione mistica almeno nei 

riguardi delle cose più consuete. 

[...96-97...] E alla vigilia delle feste del sette e otto dicembre: 

«Passate queste feste in santa allegrezza e consolazione, in orazione e 

discorsi edificanti. Ricordatevi di Sant'Ambrogio nostro Patrono e fratello di 

Santa Marcellina nostra Patrona. Ricordatevi della B. V. Immacolata e a lei 

fate onore particolare. La devozione a Maria è un gran mezzo per la purità».73 

In occasione delle diverse solennità liturgiche ricorrenti lungo l'anno, 

egli si studiava di comunicare loro il proprio desiderio d'entrare con lo 

spirito nei misteri proposti dalla Santa Chiesa. [...]74 

 

[99] PARTE QUARTA 

 I CARATTERI DELLA FONDAZIONE 

 

[101] 1. La Congregazione religiosa 

L'Istituto godeva di molte e confortanti simpatie. Quanti avevano avuto 

occasione di constatare i risultati dei metodi usati a Cernusco, ne dicevano 

un gran bene. [...]. 

Ai primi di novembre del 1841 la Rogorini assumeva la direzione della 

Casa di Cernusco, mentre la Videmari passava a quella di Vimercate, dove era 

tutto da ordinare e da avviare [...].75 

[102...] Se non che quello a cui ormai palesemente si mirava era la 

costituzione delle due comunità religiose in una vera Congregazione. 

Difficoltà da parte dell'Autorità ecclesiastica non ve n'erano. Parecchi dei 

rappresentanti più autorevoli del Clero parlavano dell'istituzione del Biraghi 

con evidente compiacimento. [...]. 

II Biraghi sapeva che non sarebbe stato possibile farne una [103] 

Congregazione a tipo monastico com'eran le altre esistenti. L'aria in alto e 

in basso v'era avversa. Neppure lui, sospinto dai nuovi bisogni, 

                                               
73 Cf. lettera 26 nov. 1840, Epist. 1 153 lettera 5 dic. 1840, Epist. 1, 156. 
74 Si omette la citazione della lettera 24 mar. 1841, Epist. I, 197. 
75 Cf. Cap. VII B, intr., 1 d. 
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vi si sentiva propenso. Pensava nondimeno, che una istituzione indirizzata a 

siffatto scopo non poteva presentare tutte le garanzie della solidità, della 

compattezza e della continuità, senza assumere una forma e una costituzione 

religiosa. [...].76 E però il Biraghi mirò sin da principio a costituire una 

Congregazione a tipo religioso. 

Ma giacché egli voleva ovviare alle deficienze della educazione 

claustrale ed evitare la separazione troppo spiccata dalla vita della 

famiglia, allargò le maglie della disciplina, così da consentire e le visite 

frequenti dei parenti, soffi d'aria casalinga accolti nel Collegio e recanti 

il profumo dell'amore e dei gusti familiari, e le brevi uscite per rapidi 

ritorni nel seno domestico, che sono in realtà una immissione in questo 

dell'anima stessa del Collegio, della sua disciplina morale e della sua pietà 

religiosa. 

A tal fine egli preparò una Regola per le sue figlie, nella [104] quale 

le pratiche religiose sono ridotte all'essenziale -Meditazione, Messa, 

Comunione, Visita-; ma in compenso volle che fossero adempite con quella 

compiutezza di slancio e con quel calore di sentimento, che bene suppliscono 

alla quantità. E così poté consentire alle maestre una libertà sufficiente, 

perché potessero vivere con le allieve e mantenere un contatto con persone e 

cose del di fuori, conforme alle esigenze del proprio ufficio, senza che il 

loro animo corresse pericolo serio di intiepidire. [..]. 

Il Biraghi volle di conseguenza che le suore si trovassero in una piena 

fraternità le une con le altre. Stabilì per questo, che tutte avessero il 

medesimo abito e sotto l'aspetto religioso la medesima dignità. La distinzione 

determinata dalla diversità delle mansioni non ammise in quello che è 

l'abbigliamento e la esterna condizione. Volle che le sue figlie, tutte 

tendenti alla medesima perfezione e colme tutte delle medesime ansie di 

apostolato, apparissero in ogni circostanza legate da un vincolo di schietta e 

disinvolta fraternità. 

Così dispone che le suore passino la loro giornata con le educande. E fu 

questa una novità piena di accorgimento. 

«Non mai si dismetta il metodo fin qui benedetto, di essere sempre in 

mezzo alle alunne, nei dormitori, nel refettorio, nella ricreazione; ché esse 

si formeranno meglio coi buoni esempi che con copia di precetti».77 

Egli procura con ogni accortezza di destare, in quelle anime colme 

dell'ebbrezza del bene, il senso dell'apostolato, la brama di attirare anime a 

Dio, mediante la luce della verità, opportu[105]namente diffusa ed esposta con 

abilità e sagacia, e mediante la luce, ancora più attraente, del cotidiano 

sacrificio. 

                                               
76 Sul pensiero del Biraghi in proposito cf. Cap. VII B, intr., 3. 
77 Cf. Regola, p. 55, art. 24. 
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Quante volte queste lettere han cenni calorosi alle opere delle Missioni 

e della Propagazione della Fede! Egli invia loro periodicamente dei fascicoli 

di stampe e di Bollettini, perché loro servano di stimolo e di conforto nelle 

angustie personali e s'addestrino, nell'atmosfera eroica della somma rinunzia, 

ad accettare con animo largo e sereno quella che è propria della loro pur 

nobilissima missione educativa [...].78 

Anche delle vicende dell'apostolato suo personale tiene a volta a volta 

informate le sue figlie. Egli non le vuole segregate fuori della vita, poiché 

sa quale sussidio, alle loro battaglie interiori e al compimento del loro 

assiduo dovere, possa essere la conoscenza delle intraprese tentate nei 

diversi campi della vita religiosa, sociale e della pubblica cultura; e le 

informa dei suoi resultati e confida loro le proprie speranze.79 [...105...]. 

[...106...] Come pure giusto e saggio è tutto quello che egli va 

ripetendo intorno alla cura della salute. Bisogna riconoscere che il 

nutrimento sano e sufficiente e il riposo opportuno sono condizione non 

dispensabile di equilibrio morale. Ogni eccesso di fatica e le sottrazioni di 

ore al sonno, a lungo andare provocano disturbi nervosi e fiaccano la 

resistenza dello stesso intelletto. 

[...107...] «Eccovi adunque 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 consolazione per 

me! e quanto progresso spirituale fareste!» (15 giugno 1842).80 

E' questo uno dei principi direttivi su cui più insistentemente batte il 

Biraghi. E lo spirito del suo Istituto è appunto fatto di questa attenzione, 

per mantenere le sorelle in piena efficienza fisica di fronte al dovere, che 

urge ogni momento della giornata ed è per sé stesso un esercizio non comune di 

rinuncia e di mortificazione della natura.[…].81 

[108] Per tal modo avviene la perfetta sostituzione delle non imposte 

astinenze con tutto uno spirito di astinenza spirituale, in cui, come in un 

crogiolo ad alta temperatura, vengono fuse le facoltà, le passioni e le 

tendenze, per separare il metallo di pregio dalle scorie superflue e 

pericolose. 

Una comunità regolata da siffatte norme, ci si offre come avviata verso 

mete morali circonfuse da una luce stellante. 

                                               
78 Per la citazione della lettera 5 apr. 1841, Epist. I, 203, omessa, cf. Cap. XIII A, intr. 1 b. 
79 Si omettono l'accenno alla fondazione de L'Amico Cattolico dalla lettera alla Videmari 5 feb. 1841 (cf. 

Cap. V A, 3 a) e le citazioni dalla Regola, p. 105 art. 1, sulle qualita psichiche richieste alle Marcelline, e dalla 
lettera alla Videmari 2 mar. 1842, Epist. I, 274, attestante l'osservanza di quella norma. 

80 Cf. Epist. I, 306. Sull'argomento cf. Cap. VII B, intr., 2. 
81 Cf. Regola, p. 39, art. 13. 



 CAP XX: «Profilo spirituale di Mons. Biraghi» di A. Portaluppi (1929) 1349 

[109] 2. La cura delle alunne 

Il fine primo della Congregazione è la santificazione delle consorelle; 

quello che ne promana, come immediata conseguenza, e come primo 

nell'intenzione, è la educazione delle alunne. E' chiaro che tale educazione 

mira innanzi tutto alla formazione religiosa, poiché essa è la unica salda 

base di quella morale non meno che di quella intellettuale. [...110...].82 

Il Regolamento destinato alle allieve riflette l'indole della 

preparazione spirituale intesa dal Biraghi e secondata devotamente dalla 

Videmari e dalle sue collaboratrici. Ne riferiamo alcuni punti, nei quali sono 

affermati con prespicuità i principi ideali e formativi. [111-113...].83 E' 

bello rilevare come nelle norme riguardanti le alunne, accanto alle idee e 

alle direzioni generali, Don Biraghi abbia introdotto il frutto delle 

osservazioni ch'egli andava facendo man mano sui fatti e sugli incidenti 

d'ogni giorno. V'era in lui dunque -piuttosto che l'idealista chiuso nelle sue 

concezioni apriori o meglio che un angusto senso della regolarità- un criterio 

lucido e un'agile volontà nel trarre profitto dagli ammaestramenti 

dell'esperienza. Dominava nel suo indirizzo la sollecitudine del contatto con 

la famiglia e il proposito che le giovinette apprendessero a venerarla e a 

vivervi come nella loro condizione normale [...].84 

La sua volontà, che le maestre si trattengano con le alunne di continuo, 

ha una nobile finalità morale. Non soltanto mira a far che le giovinette 

apprezzino e subiscano l'influsso delle religiose, ma intende che dalla 

presenza di queste venga ridotta la possibilità che si manifesti quella 

tendenza alla volgarità, talora [114] dai giovani confusa con la spigliatezza 

e la vivacità. [...115...].85 

I giudizi, intorno aI metodo della educazione impartita dalle Marcelline, 

non furono tuttavia sempre concordi. Il che è ben naturale. Anche i meglio 

intenzionati talora si lasciano nel giudizio guidare, più che dalla conoscenza 

diretta, dalla prevenzione, dalla diceria o dall'istinto di critica. 

Così leggiamo d'un signore di Brescia, il quale va a pregare Don Biraghi 

di accettare una figliuola, ma gli confida qualche preoccupazione. 

«Io -scrive il Biraghi- lo informai di tutto; ed egli fu ben contento. E' 

però uno di quelli che mentre vogliono buona educazione cristiana, hanno gran 

paura del bigottismo. E dissemi che tutti gli hanno detto ogni bene dei due 

nostri Collegi: ma che un prete, che fu 

                                               
82 Per la lettera alle alunne 8 dic. 1841, che si omette, cf. Cap. VIII, 5. 
83 Per le omesse citazioni del regolamento delle alunne, cf. Cap. VIII, 5. 
84 Si omettono le citazioni delle lettere 21 dic. 1839, 10 dic. 1840, Epist. I, 79, 157. 
85 Si omettono le citazioni dalle lettere 10 mag., 15, 3 giu. 1839, Epist. I, 55, 65, 59, con consigli alla 

Videmari per l'educazione delle alunne. 
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presente agli esami, dissegli che si insegnano anche le questioni teologiche e 

astruse. Io lo disingannai». (14 agosto 1847)86 [...]. 

E come conclusione di questo argomento, per mostrare sino a quale segno 

il Biraghi e le sue collaboratrici godevano la stima [116] e la confidenza 

delle educande e dei parenti, ecco un'ultima pagina, non priva di curiosa e 

pur commovente comicità. 

Rosa Cavalli (una ex-convittrice) venne a trovarmi piena di angustia, 

perché s'è accorta che il suo sposo è storto di persona. Figuratevi: mi sono 

preso l'impegno di esserne io giudice e decisore. La Rosa non lo accetta più 

se non dietro il mio giudizio. Vedete che nuova scienza mi bisogna. Poveretta! 

Fa tanto bene in casa!» (4 dicem. 1847).87 

 

[117] 3. Moniti amorosi88 

 

[125] 4. La morale austerità 

[...126...] Tutte le Regole monastiche occidentali sono ispirate dal 

nostro Patriarca San Benedetto, un animo tipicamente romano pervaso nel 

profondo dall'afflato di Cristo, un alto esemplare di quanto possa dare, in 

energia ordinata, in nobiltà spirituale, in giusto amore del prossimo, la bene 

educata persona umana. 

Il Biraghi si servì delle Regole che, dietro quel primo modello, furono 

via via formulate nei secoli e in particolare di quelle che San Carlo, 

adattandole alle esigenze dei tempi suoi, destinò alle Orsoline. Vi ha 

apportato nondimeno le variazioni, che parvero a lui opportune, dato il fine 

inteso e le condizioni nelle quali la sua istituzione era per compiere la 

propria funzione.89 

I tre voti religiosi rimangono imprescindibili. Notiamo tuttavia una 

disposizione riguardante il voto di povertà, che ci rivela la sua accortezza, 

l'eminente criterio e la previsione di condizioni civili diverse da quelle del 

tempo suo. Il Biraghi volle, ad esempio, che le sue Suore fossero «ancora 

proprietarie del loro patrimonio privato, eredità, legati, donazioni, pensione 

secondo la legge» (art. 33).90 

Con questa disposizione egli, pure nel perfetto voto di povertà, per cui 

viene compiuta la totale rinunzia all'uso del proprio patrimonio, intese di 

mantenere intatta la personalità giuridica della religiosa e 

                                               
86 La lettera non è del 14 agosto, ma del 14 apr. 1847, Epist. I, 605. 
87 Cf. Epist. I, 659. 
88 Nel capitolo omesso, l'A. rileva la paternità spirituale del Biraghi verso le alunne e la sua attenzione alla 

liturgia, attraverso citazioni dalle lettere: 23 mar., 28 giu., 13 gen. 1839, 14 nov., 24 dic. 1840, 21 gen 1841, 
Epist. I, 48, 66, 38, 150, 163, 171, parte delle quali sono state riportate in questa Positio. 

89 Cf. Cap. VIII, intr. 1, 5, 6. 
90 La citazione è, come quelle che seguono, dalle Costituzioni delle Marcelline 1921. 
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intatti i suoi diritti civili. Ognuno vede che per tal modo qualsiasi 

sovvertimento d'indole politica lascerebbe impregiudicata la sua condizione e 

nessun governo potrebbe, spogliando l'Istituto, ridurre alla miseria gli 

individui. La Rivoluzione francese insegnò questo al Servo di Dio Don Antonio 

Rosmini e mi piace vedere questa medesima prudenza nel Biraghi. 

Contatti tra il Fondatore dell'Istituto della Carità e il nostro 

dovettero infatti esserci per il tramite del conte Mellerio, amico d'ambedue e 

benefattore delle opere dell'uno e dell'altro.91 

[127] Questa modernità di intuizione non pregiudica l'assoluto spirito di 

povertà delle Religiose, le quali rinunziano all'amministrazione dei loro beni 

nelle mani dei Superiori e chiamano «nostro» tutto quello che è della Comunità 

e anche quanto serve al loro personale uso. [..]92 

Mortificazioni corporali d'indole speciale non ha tuttavia prescritto il 

Biraghi, ritenendo che le fatiche della scuola e i doveri della casa, a 

compierli con perfetta cura, sieno un sufficiente eser[128]cizio di penitenza. 

Solo fissa un digiuno al mercoledì d'ogni settimana oltre alle astinenze e ai 

digiuni che sono imposti già dalla Chiesa. Se non che crediamo di dare 

rilievo, più che a tali ottime norme, alla assiduità con cui il Biraghi 

procurò d'instillare nelle prime Suore l'austerità spirituale che nasce dalla 

considerazione dei motivi religiosi e in particolare di Gesù Crocifisso. Non 

v'ha quasi lettera che ne prescinda. Le ultime loro espressioni, sempre 

colorite dall'affetto, son costantemente accompagnate da qualche richiamo al 

modello divino, che dobbiamo tenerci dinanzi come stimolo e come conforto.93 

[...132...] «O passione di Gesù! o croce! o sangue! Oh soavi memorie pe' 

discepoli fedeli di Gesù! Se dopo tanto amore di Gesù per noi, v'è tuttavia 

alcuno che non lo ami sia scomunicato, diciamo con San Paolo. E anche della 

passione e morte noi ringraziamo Gesù anche per molti che non badano a tanto 

favore e non se ne curano e anzi bestemmiano Gesù. Sieno questi giorni di 

meditazione, di ringraziamento, di fervore».94 

Per tal modo la dura austerità d'una esistenza intessuta tutta quanta, 

dentro di rinnegamento e fuori d'una assidua successione di pesanti 

responsabilità -una tensione ininterrotta di vigilanza su gli altri e su di 

sé- una tale austerità s'illumina, si trasfigura e canta l'inno della letizia 

e del ringraziamento. 

                                               
91 Per i rapporti Biraghi-Rosmini, cf. Cap. V A, intr. 3 e doc. 2. 
92 Omettiamo citazioni degli articoli 36, 41, 50, 51 dalle Costituzioni 1921, relativi allo spirito di distacco 

particolarmente raccomandato dal Biraghi alle Marcelline; cf. Regola 1853, p. 36, art. 7, 8, 9. 
93 Nelle pp. 129-132, omesse, sono citate le lettere 10 mag., 14 mar. 1839, 13 mar. 1842, 14 dic. 1843, 

Epist. I, 55, 47, 278, 404. 
94 Lettera 7 apr. 1846, Epist. I, 548. 
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«Ah, Signore, affliggetemi pure perché sono pieno di male voglie e di 

perverse inclinazioni. Signore, io sono vostro e voglio sempre essere vostro: 

rinuncio a qualunque cosa possa separarmi da voi». (Mil., 12 marzo 1844).95 

«O caro Gesù, che tutta la terra vi benedica!» (14 giugno 1843).96 

 

[133] 5. Atmosfera d'allegrezza97 

[...135...] Il Biraghi, a quel modo che ha di mira la formazione alla 

intima crocefissione, si occupa pure costantemente di infondere nelle sue 

figlie lo spirito di serena allegrezza, sia per rendere leggero il peso delle 

rinunzie, sia per suggerire di queste la vera e sola interpretazione degna di 

anime religiose. 

L'abneget semetipsum di Gesù non è un'affermazione che sorga dal 

pessimismo, bensì la condizione delle più profonde ragioni di gioia. Ed egli, 

il divino Maestro, mostrò come le lagrime sieno invero fonte di beatitudine. 

«Domani è l'Ascensione di N. S. Gesù. Cristo -scrive il Biraghi, 15 

maggio 1844.- 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 arrivare colà? Portar la croce, crocifiggerci 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 [136] perseverare sino alla fine. Il Signore 

vi assista, vi custodisca, vi faccia tutta sua».98 

Una delle più comuni ragioni di mestizia per le anime veramente pie, sta 

nella visione della propria tenace fragilità. [...]. Il Biraghi voleva bensì 

la sincerità piena nello studiare la propria coscienza, ma esigeva la calma 

anche nei frangenti meno tollerabili. 

«Coraggio, cara Marina. Serviamo di cuore il Signore. Teniamoci umili, 

buoni, mansueti, dati all'orazione. Le passioni le abbiamo tutti, misera 

eredità di Adamo e la virtù sta nel combatterle». (4 febbr, 1843).99 

Fare coraggio, stare allegri, era il motivo ritornante delle sue 

ammonizioni. Sovente il tono suo si fa così intimo e cordiale, fino a 

rasentare una certa ingenuità. Talora è per questo appunto una delizia leggere 

quelle fitte pagine. 

                                               
95 Cf. Epist. I, 437. 
96 Cf. Epist. I, 389. 
97 Nelle pp. 133-134, omesse, l'A. cita la lettera 1 feb. 1839, Epist. I, 43, e gli articoli 56 e 57 delle 

Costituzioni 1921, rilevando, nella formazione data dal Biraghi alle Marcelline analogie con antiche regole. 
98 Cf. Epist. I, 454. 
99 Cf. Epist. I, 354. 
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«E coraggio, cara Marina; abbiamo piantato una bella Congregazione, una 

istituzione di grandissimo bene: innanzi con coraggio. Abbiamo avuto 

tribolazioni, ma toccarono a tutti i fondatori di tali opere. Gesù e Maria 

sono con noi» (senza data).100 

[...137...] Alla Rogorini -una giovine che aveva abbandonato una vita di 

molti agi, d'indole assai mite e di spirito colto- nei primi tempi della sua 

direzione a Cernusco avvenne di commettere qualche imprudenza. Essa se ne 

pentì e chiese perdono al Superiore. 

«Carissima Rogorini, -con quel buon cuore con cui io vi ho scritto 

coll'istesso buon cuore voi avete ricevuto la mia lettera, ed io sono proprio 

contento. Coraggio, cara: caviamo profitto da tutto per umiliarci, per 

rinforzarci. Vedrete quanto bene faremo. La Superiora, voi, Capelli ed io, 

coll'aiuto delle altre, faremo prosperare la Congregazione e benediremo il 

Signore». (10 gen. 1844).101 

[138] Così egli distrae di colpo l'attenzione dall'argomento che sarebbe 

stato increscioso per la già umiliata Direttrice, la porta a considerare le 

vaste possibilità di bene, spiegate dinanzi a loro tutte, e la colma di una 

rinnovata speranza. 

E' la sua delicatezza d'animo che gli rivela queste soavissime accortezze 

per dilatare gli spiriti angustiati dalle imperfezioni. La mirabile 

esperienza, in breve tempo fatta durante la sua missione spirituale in 

Seminario, costituisce il tesoro dal quale trae a volta a volta i suoi 

provvidi atteggiamenti. Pure non sarebbe bastata né l'esperienza né la 

delicatezza d'animo, se egli non fosse stato ben nutrito di pietà, di fervore 

di pietà religiosa. Poté sospingere le anime alla perenne letizia, inondarle 

tutte di serenità e renderle sempre meglio atte al loro compito d'educatrici, 

perché egli rimaneva perpetuamente assorto in quella pace. Lo si scorge dalla 

insistenza con cui torna all'argomento e dal candore delle sue espressioni. 

«Se le vostre lettere -scriveva alla Videmari il 30 gennaio del 1847- 

fossero sempre eguali a queste, oh quanto coraggio avreste infuso nell'animo 

mio. Non sarebbe un paradiso? Non faremmo insieme grandi passi nella via del 

cielo? Via dunque, continuate così. Ed io per parte mia vi assicuro che nella 

prossima vacanza raddoppierò gli sforzi e le premure per voi e pel 

Collegio».102 

Da una siffatta disposizione alla serenità sgorgava -o ne era invece 

quella una conseguenza?- uno spirito di grande generosità. Il Biraghi non ha 

in queste oltre a cinquecento lettere, una sola espressione velenosa e neanche 

un poco acida; e -ciò che prova il suo genuino sentimento- tutte respirano 

anzi un'aria di avvolgente bontà. 

                                               
100 Cf. Epist. I, 963. Si omettono le lettere citate di seguito, 27 mag. 1842, 8 gen.,18 mag. 1844, Epist. I, 

300, 413, 455. 
101 Errore di stampa: la lettera è del 20 gen. 1844, Epist. I, 418. 
102 Errore di stampa: la lettera è del 30 giu. 1847, Epist. I, 624. 
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Difficoltà all'Istituto non fecero difetto; beghe ne sorsero;103 tentativi 

di maligne interpretazioni dei suoi atteggiamenti, talora [139] in contrasto 

con l'interesse di qualche prepotente, talora sconcertanti le consuetudini, 

talora anche orientati con arditezza verso le intuite esigenze delle 

condizioni sociali in continuo fermento. Ogni volta che il Biraghi fa cenno o 

allude a una forma di persecuzione, è sincero, anche forte, ma quasi mai 

caustico e sempre largamente generoso. 

«La signora N. N. sta male assai: le hanno dato il SS. Viatico. Preghiamo 

per lei, tanto più che non era favorevole a noi». (21 dic. 1850). [...]104 

«Preghiamo per tutti e specialmente per chi ci inquieta. Io stamattina ho 

applicato la Messa a favore di quella povera testa. Ma ormai non ci può far 

più niente di sinistro». (4 marzo 1840).105 

Si scorge attraverso la frase prudente e il tono cauto, che parecchie 

seccature il Collegio le ebbe da parte di chi in paese avrebbe dovuto esser 

primo a confortare e a recarvi l'aiuto della propria autorità morale. 

Nondimeno la penna non è mai tinta né di rancore né di risentimento. Il 

Biraghi è costantemente pronto con un colpo d'ala a riallacciarsi ai principi 

soprannaturali. E lì trovasi a suo agio. [...140...] «Io per me non sono mai 

stato tanto contento di questa Istituzione come adesso; né mai tanto onorato 

come adesso. Di tutto sieno grazie al Signore e ai nostri Santi protettori» 

(senza data ).106 

Come non avrebbe dovuto possedere questa religiosa attitudine alla pace e 

alla gioia un uomo tanto intimamente pio? Egli ispirato dalla pietà sentiva 

che Dio tiene i suoi figli e i suoi veri servitori come stretti al suo seno e 

li carezza e dà loro ogni prova di amore e di familiarità. Nutrito di letture 

spirituali scelte citò in queste lettere quasi soltanto San Bernardo e San 

Francesco di Sales -si oppose come per istinto alle infiltrazioni 

giansenistiche nel suo Seminario e mantenne salda la fede nella sconfinata 

tenerezza di Dio verso gli uomini. 

Coloro che lo conobbero di persona, attestano ch'egli era d'una amabilità 

singolare; e noi pensiamo che gli si poteva applicare quello che Montalembert 

trovò scritto intorno a San Romualdo: «Ut adsolebat hilari vultu secessit, nam 

semper gratia eximiae charitatis in ore ipsius et vultu fulgebat -si appartò, 

come soleva, con volto ilare, poiché abitualmente splendeva sulle sue labbra e 

sul suo volto la grazia d'una esimia carità». [...].107 

 

[143] 6. Il pianto di Giacobbe108 

                                               
103 Cf. Cap. VII A, intr., 4 b e VII C, intr., 2. 
104 Cf. Epist. I, 734. 
105 Errore di stampa; la lettera è del 6 mar. 1840, Epist. I, 98. Per essa cf. Cap. VII A, 7 b. 
106 Epist. I., 968. 
107 Si omette la lettera 23 dic. 1840, Epist. I, 171, per cui cf. Cap. VII A, 4 c. 
108 Si omette l'intero capitolo, prevalentemente costituito dalla citazione della lettera 10 ago. 1855, Epist. 

I, 857, per cui cf. Cap. XIV 1, b. 
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[151] PARTE QUINTA 

 MILES CHRISTI 

 

[153] 1. L'uomo di studio 

Don Luigi Biraghi insieme a un'anima calda e vibrante, per cui visse la 

sua fede religiosa assai intensamente, possedette uno spirito curioso del vero 

e un intelletto alacre e vigoroso. Lo studio fu in lui l'integrazione della 

pietà. Il sapere, la cultura, acquistata con la fatica d'ogni momento libero o 

sottratto al sonno, costituì il cibo prelibato della sua stessa vita 

spirituale. [...154...] 

Sia che il compito di confessore l'abbia favorito nelle sue naturali 

tendenze, sia che il contatto con altri uomini di dottrina l'abbia meglio 

stimolato, il Biraghi verificò in sé l'ideale del sacerdote rivelatoci dallo 

Spirito Santo. «Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex 

ore ejus - le labbra del sacerdote custodiscano la scienza e (i fedeli) 

chiedano la legge dalla bocca di lui» (Mal., II, 7). [...]. 

Il Biraghi predilesse da giovane professore gli studi letterari, ch'erano 

il suo compito cotidiano, e ne mantenne per tutta la [155] vita la passione. 

Greco ed ebraico adornavano la sua bella cultura filologica e gli servirono 

poi come preziosi strumenti di lavoro nelle sue spesso fortunate ricerche 

archeologiche; anche nelle pubblicazioni d'indole apologetica tali studi gli 

servirono e così poté secondare questo bisogno di difesa della Fede, che è una 

nota distintiva del sacerdote apostolo. 

Coltivò pure gli studi d'Esegesi Biblica, avendone occupato per suo 

desiderio la cattedra per oltre un decennio, pur essendo direttore spirituale. 

Frutto di questo insegnamento ci è rimasto un'operetta di cui diremo in 

seguito. 

Se noi abbiamo di lui parecchi lavori, benché non tutti di molta mole, lo 

dobbiamo appunto alla sua brama di sapere e al vivo senso di responsabilità 

con cui disponeva del suo tempo. E' giusto ricordare ch'egli fu il primo 

iniziatore della raccolta numismatica del Seminario. Tanto versatile fu 

l'ingegno e savia l'applicazione, benché la sua giornata fosse in gran parte 

occupata dai doveri di ministero in Seminario e fuori dall'assistenza alla sua 

Congregazione, che già conosciamo quanto fosse continua e intensa. 

Pure le sue opere ebbero il favore di lodi e di ristampe e talune 

conservano tuttora il loro pregio e la loro efficacia. Sono quelle che 

sgorgarono dal suo cuore sacerdotale, più che dalla erudizione che col tempo 

invecchia. Esse si possono distinguere in letterarie, archeologico-storiche e 

apologetiche; e corrispondono a tre evidenti e solide attitudini del suo 

spirito. In ciascuna di esse, se le circostanze l'avessero favorito, avrebbe 

ben potuto raggiungere un posto più che distinto. 
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Tra le letterarie ricordiamo Le Confessioni di Sant'Agostino vescovo 

d'Ippona, volgarizzate e ridotte a facile intelligenza per uso specialmente 

della colta gioventù. Fino ad oggi ne furono edite ben cinque edizioni e 

l'ultima è del 1889. La versione è lim[156]pida ed elegante, sebbene non 

scevra di qualche ricercatezza leziosa, ch'era per altro nel gusto del tempo e 

frutto della giovine età in cui fu composta. E' tuttora in commercio.109 

[...] Il volume dal titolo Inni sinceri e Carmi di Sant'Ambrogio vescovo 

di Milano costituisce -lo affermiamo consapevolmente- una bella dimostrazione 

della perizia critica e della sostanziosa erudizione dell'autore[...].110 

 

[161] 2. L'archeologo 

Le pubblicazioni d'indole storico-archeologica furon quelle che 

procurarono al Biraghi una vasta rinomanza. Fu la sua un'epoca di larghi 

rinnovamenti nella edilizia sacra. [...]. 

I sotterranei di San Calimero, di San Nazaro, di Sant'Ambrogio ebbero le 

visite e subirono le ricerche curiose degli archeologi. Nel frugare diligente, 

si rinvenivano lapidi, epitaffi, urne, avanzi architettonici che stimolavano 

la curiosità degli studiosi, i quali si mettevano alla prova per interpretare 

i segni delle antiche scritture romane e cristiane. Il Biraghi fu lo studioso 

che da noi godette del massimo e più devoto riconoscimento. Egli era un 

autodidatta in questa materia, e però la sua dotta fatica merita aperto 

riconoscimento. [...].111 

[...164...] Ma il lavoro che dette maggior lustro al Biraghi, come 

archeologo, fu quello su I tre sepolcri Sant'Ambrosiani scoperti nel 1864. Fu 

questo il resultato mirabile d'una ricerca compiuta dietro le minute 

indicazioni del Sermone detto dal Santo nel riporre sotto l'altare della sua 

basilica i corpi, da lui rinvenuti, dei SS. Gervasio e Protasio, e dai 

successivi dati storici accortamente sceverati dagli elementi leggendari, 

accumulati durante il Medioevo. 

Il Biraghi, nella illustrazione della compiuta scoperta, manifesta tale 

una emozione da rivelarci la pietà religiosa con la quale si dedicava allo 

studio di problemi siffatti. [...]112 

                                               
109 Cf. Cap. IV A, intr., 5. 
110 Si omettono le pp. 156-159, relative agli Inni santambrasiani del Biraghi, per cui cf. Cap. XIV, 5 a, 6 e, 

f. 
111 Si omettono le pp. 161-164 con il commento alle opere del Biraghi: Datiana Historia, Illustrazione di tre 

epigrafi su s. Vittore, Elementa archeologiae, per cui cf. Cap. XIV, 6 a, b. 
112 Si omettono le pp. 164-166 relative alla scoperta dei sepolcri santambrosiani, per cui cf. Cap. XI B, 

intr. 2 c, doc. 3. 
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[166...] L'Arca fu nondimeno scoperchiata soltanto 1'8 agosto del 1871. 

Il gaudio inondava l'animo di Don Biraghi, ma egli, dicono le memorie delle 

Marcelline, non voleva che alcuno, parlando della cosa, accennasse alla sua 

persona. Egli si applicava i versi di Ambrogio: Nequimus esse martyres -sed 

invenimus martyres- esser martiri non sappiamo - ma li abbiam ritrovati». 

[...]. 

Il Biraghi si lasciò indurre qualche volta a forzare i segni, che 

scalfivano l'antica pietra; il peggio si è, ch'egli fece questo [167] ansioso 

di cavare dalle malsicure lettere un senso, che servisse all'argomento della 

Fede. L'apologia lo allucinò e illuse. Il protestante Momsen gli fece contro 

la voce grossa e lo disse falsificatore. L'argomento dogmatico prospettato 

così imprudentemente l'ha allarmato. Il gesuita Padre Fedele Savio, in Antichi 

Vescovi milanesi dall'origine al 1300 lo accusa d'allucinazione e di fantasia; 

e questo è grave. 

Anche Don Morin, il coltissimo benedettino belga, gli muove un appunto di 

tal genere. Bisogna riconoscere che il Biraghi si lasciò dunque prendere la 

mano dal suo ardore apologetico e commise qualche errore in tal senso. Ma noi 

sappiamo che cosa era allora lo scrupolo scientifico e come la battaglia 

combattuta da coloro che rimanevano fedeli a quelle che credevano glorie della 

tradizione, contro i novatori della critica storica, facesse cadere in 

inesattezze anche vere coscienze di studiosi.113 

Ad ogni modo Don Biraghi non fu uno studioso di professione, benché per 

le attitudini lo potesse essere. Dette pregio allo studio per il sussidio 

ch'esso reca alla vita sacerdotale e per la forza ch'esso rappresenta in 

difesa della Fede; ma amò l'archeologia soprattutto per riflesso della sua 

dilezione alla Chiesa milanese e ai suoi lustri antichi, e nell'affermarli e 

nel difenderli offerse le prove d'una erudizione non comune e d'una grande 

acutezza d'ingegno. Le manchevolezze, che per avventura potè commettere, sono 

quelle d'un figlio che ama sua madre e la vuol presentare al pubblico adorna 

della sua avvenenza e dei tesori più apprezzabili. Dopo la pubblicazione di 

questo nostro lavoro la vera figura di lui non si cercherà oramai più nei suoi 

fascicoli d'indole archeologica, bensì nella sua opera vivente e nello spirito 

che lo anima ancora sempre, attraverso il vibrante inno alla vita spirituale e 

alla ricerca della perfezione religiosa, che echeggia tuttora dalle sue 

considerevoli lettere. 

                                               
113 Per le critiche del Savio e del Morin, cui accenna CA., cf. RIMOLDI, Gli studi di mons. .Biraghi su s. 

Ambrogio in Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, IV (1973-1974), pp. 212-213. Cf. pure cap. XIV D, 
intr., 2. 
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[169] 3. L'Apologeta 

Quando iI Confessore Biraghi entusiasma i leviti del Seminario e li 

licenzia per la vacanza «innamorati del Signore», come vedemmo: ecco 

l'apologista della Fede. 

Quando, assillato da una intima forza, sospinto da un segreto stimolo, 

affascinato da una visione di un nuovo apostolato, comunica il proprio 

progetto a una giovine, soltanto ardente di un desiderio indefinito di 

dedicarsi al divino servizio nelle anime del prossimo, e la trascina ad 

ubbidirlo, a seguirlo, senza ancora un distinto programma e senza garanzie di 

riuscita: ecco l'apologeta dell'amor di Dio. 

Quando dà cominciamento alla Casa e vi invia a volta a volta altre 

giovinette, attratte dall'ideale ch'egli ha acceso nelle loro anime, e 

abbandonate a lui, perché le guidi, le consigli, le ecciti al grave compito e 

alle supreme rinunzie della vita terrena: eccoci davanti l'uomo di Dio, il 

quale ha saputo riprodurre i lineamenti della vita religiosa con tanto 

luminoso rilievo, da far scomparire coi suoi bagliori le infinite seduzioni 

della vita consueta. 

E' chiaro che la pia penetrante apologia è fatta di questo metallo 

incandescente, che è la calamita della bontà e della bellezza, [170] della 

sovrana gioia e delle attese supreme della Fede. Sotto questo aspetto la 

attitudine apologetica del Biraghi raggiunge uno splendore, ch'è pari a quello 

di tutti i Fondatori. [...]. 

Se non che la sua interiore ricchezza non lo lasciò chiuso neppur dentro 

questo ampio solco d'attività religiosa e di difesa della Fede; cercò altri 

sbocchi alla sua passione e riuscì a invadere del suo spirito e del suo 

pensiero anche le regioni dell'intelletto e della pura cultura. Egli divenne, 

a seconda delle circostanze e dei bisogni, apologista anche maneggiando la sua 

penna e diffondendo la verità con i modi più aperti e mediante l'assalto 

diretto mosso all'errore. Esercitò questa difficile missione sul periodico 

L'Amico Cattolico e poi, quando questo scomparve, anche sul giornale 

cittadino, che gli tenne volentieri aperte le proprie colonne. Ma anche il 

libro egli usò a questo fine. La stessa perizia d'archeologo gli servì e se ne 

valse per riaffermare a quando a quando i veri religiosi, ch'egli ben 

conosceva e amava come i fonti del retto pensiero e della vita degna. 

I suoi commenti epigrafici sono, sotto l'aspetto della erudizione, lavori 

pieni d'interesse. Che altri abbiano talvolta privatamente criticate le 

soluzioni da lui offerte a certi ermetici epitaffi, non può stupire; gli 

studiosi di questa materia sono meno trattabili, in ragione della loro 

genialità. 

Ciò che noi intendiamo soprattutto sottolineare si è la finalità 

apologetica, ond'egli era mosso e sorretto. Viveva per la diffusione della 

verità e per difenderla contro ogni sorta di assalti. 

Nondimeno la sua polemica non aveva nulla di banale. Temperamento[ 171 ] 

fine e ricco di distinzione, era dotato di una sensibile pron- 
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tezza nel rilevare le opportunità della polemica in base all'utile delle 

anime. Come non era impulsivo, così non si lasciava prendere al laccio delle 

facili diatribe, da cui l'unico resultato è l'inacerbirsi degli animi. Il che 

è, quanto null'altro, anticristiano.[...].114 

[...174...] Del resto tutta l'attività del Biraghi è esposizione della 

dottrina cattolica e difesa della sua verità. Egli le consacrò la vita, come 

le aveva offerto il cuore nella vocazione ecclesiastica. 

Nelle sue molteplici forme d'azione religiosa portò poi un animo tanto 

puro e trasparente, un tale calore di apostolato e un così fiammante ardore 

per la diffusione nel regno di Dio, da suscitare un'ammirazione cordiale. Don 

Biraghi visse tutto per difendere ed espandere la Fede, negli studi, nelle 

fatiche dell'educazione ecclesiastica, soprattutto nelle assidue cure per 

donare alla Chiesa una nuova Famiglia religiosa, dalla quale legioni e legioni 

di giovanette sarebbero preparate a imbalsamare le proprie case del profumo 

delle virtù e della pietà cristiana. 

 

[175] 4. L'umile servitore della Chiesa 

La sincerità della devozione alla Chiesa e la purissima intenzione della 

sua diuturna fatica alla gloria di essa, ha una lucida conferma nel 

disinteresse con cui compì la sua missione, fossero le circostanze favorevoli 

o avverse. L'abnegazione del suo servigio non limitava se non sulla misura del 

bisogno. Ove c'era da andare in soccorso delle anime egli, non trattenendolo 

il dovere immediato, era presente. 

A dare una prova di tale prontezza al sacrificio umile e disinteressato, 

basterebbe scegliere tra le lettere, quelle in cui si parla delle libere opere 

di ministero. Passa per le sue espressioni una vivacità gioiosa, un senso di 

intimo appagamento; vi irraggia una luce così spontanea da attestarci come lo 

spirito si sentisse a suo agio e le energie gli si moltiplicavano nella 

dedizione di sé. 

«Ieri e oggi passai a confessare in San Lorenzo in aiuto ai Missionari. 

Oh quanto bene! Peccatori di quindici, venti, venticinque anni senza 

sacramenti, pieni di peccati, simili a bestie, vengono, si confessano 

piangendo, si convertono. E' una gran pesca». (16 apr. 1841).115 

Perché un uomo tutto l'anno avvinto a un dovere pressoché [176] 

oppressivo, vada liberamente a chiudersi in un confessionale in tempo di 

missione, occorre una alta tensione soprannaturale e la concezione della vita 

dell'anima come della più grande e più splendente realtà. 

                                               
114 Omettiamo quanto riguarda le opere: Vita di Gesù Cristo; Roma pel Papa; Sul sarcofago dei santi 

Naborre e Felice; Dogmi cristiani in epitaffio milanese del IV secolo; Vita di s. Marcellina; Antico epitaffio 
cristiano scoperto a S. Calimero; Scritti recenti, per cui cf. Cap. XI B, intr., 2, Cap. XIV D, intr.  

115 Epist. I, 207; per questa lettera cf. Cap. IV B, intr. 6 c. 



1360 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

Bisogna riconoscere, che il Biraghi è vissuto abitualmente nel clima rovente 

di rinunzia, nel quale San Paolo scriveva a quei di Tessalonica: «Cupide 

volebamus tradere vobis, non solum evangelium Dei, sed etiam animas nostras -

con brama volevamo comunicarvi non soltanto l'evangelo di Dio, ma anche le 

nostre anime» (I, 2, 8) [...].116 

 

[183] 5. Devozione filiale al Pontefice 

E' veramente una cosa stupenda questo sentimento che noi cattolici 

nutriamo verso il Papa. [...]. 

Ma non apparisce forse egualmente mirabile l'amore del Successore di 

Pietro per la Cristianità? [...]. 

Don Biraghi fu tutto in questo cerchio magico d'amore. La [184] sua 

cultura e la sua pietà anche qui si trovarono in feconda armonia; l'una 

sovvenne all'altra con un incantevole scambio di conforti e di slanci; l'una 

rischiarò all'altra i motivi d'una devozione, che ha ricche giustificazioni, 

sotto ogni aspetto della vita sociale e di quella dello spirito. 

Furono quelli anni d'una gravità di disagio oggi non più concepibile. Il 

disordine aveva invaso il Santuario e le ire di parte devastavano la vigna del 

Signore. Dopo la morte del Romilli, un buon vescovo, ma un fiacco uomo di 

governo, la Diocesi era tutta un campo di battaglia. 

Una gran parte delle responsabilità erano del momento politico: la guerra 

del 59 e l'entrata trionfale in Milano di Vittorio Emanuele di fianco a 

Napoleone III, era l'epilogo della grande e lunga tortura della Lombardia e 

della sua capitale. Ma anche la poca abilità di governo di chi presiedeva la 

vita ecclesiastica del tempo, ebbe conseguenze deleterie sulla vita religiosa 

della grande Diocesi. 

L'Arcivescovo Romilli morì ai primi di quell'anno. Vicario Capitolare 

venne eletto Mons. Caccia. Ma ecco che, mentre gli animi eran nel-l'agitazione 

febbrile per l'annuncio delle prime vittorie sul Mincio, ecco giungere a 

Milano la notizia che l'imperatore d'Austria il 4 giugno, giorno della 

battaglia di Magenta, aveva eletto Mons. Ballerini Arcivescovo. 

Apparisce chiaro anche oggi a noi che l'accoglienza dei Milanesi a un 

provvedimento siffatto poteva essere delle più irriverenti, tanto più che non 

venne dall'eletto la immediata rinunzia, contro un provvedimento che era 

nell'Austria l'affermazione palese della sua volontà di vincolarsi un influsso 

sulla popolazione mediante l'autorità religiosa. Mons. Ballerini dovette 

abbandonare la città dietro lo scoppio dell'indignazione soprattutto di coloro 

che partecipavano ai diffusi propositi anticlericali. 

                                               
116 Si omettono le pagine seguenti, relative ai servizio ecclesiale del Biraghi, per cui cf. Capp. X -XII. 
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[185] Non ci stupisce che anche l'elemento ecclesiastico dal senso 

patriottico più acceso abbia visto male il mancato gesto del Ballerini. Così 

che la Diocesi con la fuga del Vicario Generale Caccia alla sua villa del 

Paradiso in quel di Trezzo, e poi con la sua segregazione nel Seminario di 

Monza, venne a trovarsi quasi senza reggitori. E la Curia fu quasi disertata. 

In queste condizioni trovavasi la vita ecclesiastica, mentre era un 

tripudio di festosa rinnovazione civile in tutta Italia. 

E' noto come in questo periodo del nostro Risorgimento Nazionale la 

Massoneria poté avere in suo possesso parecchi posti di prima importanza 

nell'indirizzo della nuova vita civile. E questo metteva in sospetto i buoni, 

i quali intendevano bene come Roma dovesse diffidare di un movimento buono e 

lodevole in sé, ma inquinato da un acre e sovente palese spirito anticlercale. 

Tali condizioni si erano prolungate intatte negli anni successivi, senza 

che si potesse venire da parte della Santa Sede ad alcun provvedimento 

radicale, atto a rimettere la Diocesi sulla base di una qualsiasi normalità. 

Il Sommo Pontefice seguiva gli avvenimenti della nostra Diocesi con l'animo 

sempre più preoccupato. E vide un sacerdote modesto e dato per intero ai suoi 

doveri di educatore dei giovani leviti e alla cura d'un Istituto religioso che 

portava a Cristo tanta giovinezza femminile. Aveva notato il suo spirito 

prudente attraverso le sue pubblicazioni e il giusto criterio con cui sapeva 

diportarsi tra le opposte parti politiche, senza dissimulare l'integrità dei 

suoi sentimenti religiosi e civili. 

Non crediamo di riuscire meno reverenti alla memoria di Pio IX rivelando 

una sua alta prova di stima e di grande considerazione per Don Luigi Biraghi. 

Nel 1862, infatti, il Pontefice gli inviò una lettera di proprio pugno per 

invitarlo a porre la sua autorità a servizio della pacificazione del Clero, 

turbato inguaribilmente. 

[186] La lettera pontificia non può essere pubblica per ragioni di 

delicatezza; d'altronde la risposta del Biraghi é abbastanza trasparente, per 

darci la misura dell'angoscia del Pontefice e il tono paterno del suo 

interessamento alle nostre vicende. [...].117 

                                               
117 Per le omesse citazioni della lettera a Pio IX, di brevi pontifici e di altre opere del Biragbi, cf. Capp. XI 

A, XI B, XII. 
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[191] PARTE SESTA 

 CHARITAS FRATRUM 

 

[193] 1. Il senso della Patria 

Quando s'ha il cuore fervente dell'amore di Dio, gli uomini e le loro 

vicende sociali e religiose non possono rimanere indifferenti. Si gode e si 

trepida, si piange e si tripudia confusi con essi e se il bisogno richiede il 

sacrificio del proprio comodo, senza preoccupazioni dell'interesse personale, 

della propria pace e del giudizio dei malevoli, ci si carica del peso degli 

altri, per render loro leggera la pena. Siamo nel 1848. L'anima lombarda è 

tutta in fermento. Le Cinque Giornate erano davvero state una primavera del 

sentimento nazionale. Le barricate s'erano erette anche davanti al Seminario 

di Corso Venezia e i chierici non erano rimasti addietro ai giovani e agli 

adulti di ogni altra classe sociale. 

Era corso per le vene di tutti i milanesi un fremito di libertà. 

Tant'anni eran passati dai moti del 31 e il fuoco anziché spegnersi s'era 

fatto più. ardente. Il Seminario aveva subito il divampante entusiasmo d'ogni 

ambiente di pensiero e di spirito. Parecchi dei chierici anziani, tornati ai 

loro paesi in provincia, avevano guidato le centurie dei loro conterranei 

verso la città, che si ribellava così decisamente al soffocante dominio 

straniero. Si dice che in quei giorni alcuni dei loro superiori, rimboccata la 

talare [194] e fissatala alla cintura, abbian dato mano cogli alunni a 

preparare barricate e a incitare i cittadini. C'è forse dell'amplificazione in 

questa voce e l'eco del momento supremamente concitato e torrido di passione, 

ma essa dice pur qualcosa. 

Chi si stupisse della voce e peggio ne prendesse scandalo, mostrerebbe di 

non sapere investirsi dello stato d'animo, in cui tutti gli italiani si 

sentivano in questi anni. 

L'ansia del Biraghi è sì viva, che non sa trattenersi dal tenere 

informate le sue figlie, nei momenti trepidi della Patria che trovasi negli 

spasimi del suo rinascimento. [...].118  

V'è ancora vivo il pregiudizio, che l'Austria costituisse un valido 

riparo contro l'anticlericalismo e il razionalismo che invadevano dalla 

Francia. La verità si è che la vita religiosa veniva tenuta dalla sua 

legislazione e dai suoi provvedimenti minuti, ispirati da una sua tormentante 

paura di perdere il Lombardo-Veneto, in una soggezione che oggi a noi dà 

l'impressione d'una schiavitù indegna. 

Tutto era vigilato, tutto controllato, tutto inceppato. Ne diamo la 

schiacciante prova più innanzi. Aspirare alla liberazione della propria 

                                               
118 Cf. Cap. V B, 5. 
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terra dal lungo servaggio straniero, era un bisogno [195] non soltanto del 

sentimento civile, ma altresì di un savio concetto della vita religiosa. Era 

equivalente a desiderare di render possibile un impulso alla nostra industria 

incipiente, a migliorare le nostre scuole sotto l'aspetto culturale ed 

educativo, a sciogliere opprimenti vincoli alle istituzioni religiose e 

d'educazione, a consentire alle stesse somme autorità ecclesiastiche un 

migliore respiro, a profitto della loro attività pastorale. 

Il Biraghi prese viva parte alla ebbrezza diffusa e recò il contributo 

della propria capacità al bene della nuova vita, che s'apriva fremente sotto 

il soffio della giovinezza della Patria. 

Abbiamo la fortuna di poter riferire per intero una lettera del Biraghi 

alla Videmari, d'una singolare importanza; essa è atta a lumeggiare 

opportunamente le condizioni di spirito degli ambienti ecclesiastici migliori 

e più saggiamente pensosi del bene della Chiesa milanese.119[...196-197...]. 

L'ottimismo con cui giudica la situazione è forse soltanto il frutto 

d'una esatta valutazione della verità, o non piuttosto la voce del suo cuore 

di sacerdote e di italiano insieme? [...] Sotto il rispetto ideale, dobbiamo 

riconoscere che il principio politico non può essere estraneo agli uomini di 

chiesa i quali vivono come nessuno altro a contatto del popolo e dei suoi 

bisogni. E la prudenza e la cura di non intrupparsi nella politica attiva, non 

vieta che il sacerdote abbia una sua concezione e formuli un suo giudizio in 

merito. [...199...]. 

Il Biraghi non parteggiò. Ma avendo trovato dentro di sé l'equilibrio, 

s'ebbe talvolta, con l'alta stima pel suo valore di sacerdote integerrimo, le 

critiche degli uni e degli altri. 

 

[201] 2. Le preclare amicizie 

Don Luigi aveva un animo sensitivo e l'amicizia era per lui cosa sacra. 

Non indole facile all'espansività, non temperamento gioviale, bensì sollecito 

delle buone relazioni e di una certa intimità, con quelle persone dalle quali 

avvertiva di ricevere uno stimolo al bene e il conforto del buon esempio. 

Sapeva che la bontà emanante da coloro che vivono in Dio, è l'aroma 

stesso della sua presenza attraverso la sua Grazia e i suoi Doni. Lo spirito 

di Fede lo induceva pertanto e alla ammirazione della virtù e ad una 

confidenza composta e misurata, tenendo l'occhio volto costantemente al suo 

intimo perché non si consentisse alcun sciupio né d'affettività, né di tempo. 

L'amico è sostegno e modello, ma nella visione di Dio e nella sua 

adorabile volontà. Così egli si mantenne fedele e saldo all'amicizia; ma 

                                               
119 Si omettono la lettera del Biraghi alla Videmari 9 apr. 1848 e passi dalle lettere 5, 13 giu. 1848, per 

cui cf. Cap. V B, 3, 5. 
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non come fine a sé, né come catena che inceppi e arresti sulla sovrana strada 

del dovere della vita; sibbene quale pungolo e guida. Le sue relazioni 

amichevoli ebbero un termine ben chiaro e si fissarono in quel Gesù, del quale 

ogni suo scritto reca il dolce nome che vi squilla, sublime e seducente 

richiamo. 

Gli Arcivescovi di Milano l'ebbero tutti in molta stima. 

[202] Con il Cardinale Gaisruck egli poté iniziare la sua Congregazione. 

Sotto di lui egli ebbe modo di superare le prime prove che sono le più ardue; 

vinse le prime opposizioni, che sono le più accanite, poiché ogni essere e 

ogni consociazione fa resistenza contro il nuovo, che ne scuote l'equilibrio 

abituale. 

Si rifletta, ad esempio, alla enorme novità introdotta dal Biraghi nelle 

norme della vita di collegio, con la vacanza accordata alle educande. Il 

crollo di tutta una tradizione, presso gli Istituti religiosi femminili. 

In uno scritto del 3 dicembre 1841 il Biraghi si rallegra con la 

Videmari: «[...] l'Arcivescovo dice che conta voler prosperare due Ordini, 

quello delle Suore Ospitaliere e il nostro, come i due speciali Ordini del 

tempo».120 

Questa attestazione ha tanto maggior valore essendo ben noto come il 

Gaisruck non avesse alcuna simpatia per le Congregazioni religiose. Egli aveva 

impedito ad esse di ristabilirsi in Diocesi, da dove erano state allontanate 

nell'epoca giuseppina e napoleonica. Una memoria del tempo dice che in tutta 

la nostra Diocesi v'erano appena cento ottanta religiosi delle diverse 

famiglie.121 [...203-210...] 

Se il Biraghi fu grato alle alte amicizie, egli però amò coltivare quelle 

degli uomini che gli vivevano vicino e che amici potevano essergli nel senso 

intero della parola. Tra questi noi conosciamo il sacerdote Giuseppe Moretti, 

il prof. Baroni, i Padri Gadda e Mazzucconi di Rho e sovra tutti l'oblato 

Speroni [...] «chi teme il Signore, giustamente conserverà buona la sua 

amicizia» (Eccli., VI, 17). Il Biraghi era tutto intimità con Dio, e se lo 

sentiva di dentro inspiratore ed eccitatore alle opere d'una carità vasta e 

multiforme. Come mai non avrebbe goduto di quelle fedeli e tenere familiarità, 

che insaporano la vita dei religiosi e la rendono iridescente di gioie, ignote 

e impensabili al mondo? 

 

[211] 3. La savia collaboratrice 

[212] Marina Videmari fu, sotto la direzione del Biraghi, lo spirito 

pronto, agile, fattivo, intelligentissimo che servì da «prima pietra» alla 

provvida erezione. L'ardore della sua attività è così prorompente, che 

                                               
120 Cf. Epist. I, 254. 
121 Cf. in proposito C. CASTIGLIONI, Gaysruck e Romilli cit., pp. 51-69; M. PIPPIONE, L'età di Gaisruck cit., pp. 

88-125. Per i rapporti del Biraghi con gli arcivescovi milanesi, altri prelati e sacerdoti, attestati dall'Epist. II, 
cui l'Autore accenna nelle pagine omesse, cf. Capp. X-XIII. 
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ogni inquietudine del Biraghi a riguardo di lei è sempre solo cagionata dalla 

sua esuberanza nel compimento del dovere. 

La sua giornata si prolunga sovente sino alle ore piccole della notte. Il 

Biraghi protesta e le richiama l'obbedienza alla Regola. Ma chi può condannare 

per questo una giovine che sulle sue spalle ha il peso d'una comunità appena 

in formazione e deve accudire a sessanta, settanta e più giovinette educande? 

Il suo fervore sovente la travolgeva e le procurava indisposizioni così gravi, 

da preoccupare seriamente. Essa non teneva nascosto nulla al proprio 

Direttore; e allora erano lettere dal tono energico e talvolta desolato da 

parte del Biraghi, il quale -lo si vede lontano- doveva, per far queste parti, 

mettere a forza una maschera d'austerità sulla sua faccia buona e indulgente. 

«Che cosa farò io senza di voi? Volete proprio acquistarvi il Paradiso di 

fretta? Non sapete che voi non vi appartenete e siete tutta di Gesù, vostro 

Sposo? Obbedite, dunque, e siate più misurata nell'impiego della vostra 

energia, che insieme faremo del gran bene».122 

Ma neppur nei primi tempi mancarono periodi di nero sconforto. Anima 

opulenta di doti e di energie, la inesperienza giovanile la portava sovente al 

di là delle intenzioni e allora erano oscuri e procellosi abbattimenti. «Il 

Signore vede il mio cuore». Comincia così una lettera del 39, piena di 

interesse morale. Vi riconosce i sacrifici fatti da Don Biraghi e le spese 

addossatesi per l'erezione del nuovo Collegio di Cernusco.123 

«Per lei -continua- sarebbe stato meglio l'avermi mai incontrato, vero? 

Per me fu una particolare grazia che il mio caro Gesù mi ha fatto... La prego 

poi d'aver nessun riguardo per me, cioè faccia il suo interesse. Per esempio, 

se le capita una qualche signora, la quale bramasse di entrare con noi, ma 

volesse dirigere lei, l'accetti... Ah caro padre, preghi il Signore pei cuori 

bollenti come quello di Marina; non sono perversi, ma sono infelici. Ora 

vorrei una cosa. Deh, non me la neghi. Sabato scorso mi promise che ci terrà 

un qualche discorso, e poi destinerà a ciascuna di noi gli offici. Ebbene 

questo è il tempo opportuno per far quanto sono per chiederle. 

«Ella sa quanto sia disinvolta la mia buona sorella Rogorini, la quale è 

adorna di tutte quelle qualità, che la rendono idonea per essere una buona 

superiora di questa piccola Comunità. Su via la faccia. Mi creda che facendola 

procurerebbe dei gran vantaggi alla sua Casa: un vantaggio perché questa gode 

più salute..., un vantaggio perché più quieta di naturale, d'un cuore buono e 

di santa vita... 

«Non creda già ch'io mi voglia rimanere offesa, no mai; attenderò colla 

più assidua cura alla educazione delle educande, terrò, se 

                                               
122 Sullo stesso motivo cf. lettere alla Videmari 21, 24, 31 dic. 1842, Cap. VII B, 3 d. 
123 Della lettera della Videmari, 20 ott. 1839, qui citata, non abbiamo l'originale, ma una trascrizione 

completa nell'inedita biografia di mons. Biraghi scritta dalla Maldifassi che la giudica «edificante», ms. A, IV, 
1, cf. Cap. XIX, A. 
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vuole, il registro, aiuterò in cucina, insomma farò di tutto, ma mi levi il 

nome di Superiora...». 

Il Biraghi conosceva bene quale tempra di donna di governo avesse sotto 

mano, e non si impressionava a questi sfoghi frequenti, ma superficiali e 

fugaci di malumore. Il suo occhio la osservava e mirava a temperare gli ardori 

d'un indole inconsuetamente fervida e ridondante. L'umiliarla era una 

necessità pedagogica e la condizione del suo profitto spirituale. Egli 

avvertiva che in quell'anima fermentavano i semi del futuro apostolato e 

maturavano ansiosamente i frutti della avviata Congregazione. 

«Ella ha sempre dure parole per me, ogni mio sbaglio la mette di cattivo 

umore, e pensare che ho tanto desiderio, ch'Ella sia contento di me!» Ecco un 

motivo ritornante delle lettere di Marina Videmari. 

[214] «Non è vero -scriveva il 2 dicembre 1849124; che anche dieci anni 

fa, io le scrivevo ogni mia cosa e talvolta lo facevo con qualche 

risentimento? Ella allora mi faceva conoscere con carità il mio errore, mi 

mostrava però il suo soddisfacimento pel mio operato e mi animava ad andare 

avanti promettendomi la sua assidua assistenza, e così ogni nostra faccenda 

andò sempre da bene in meglio. Ma da due anni in qua a me sembra che sia 

cangiato il suo cuore a mio riguardo. Una parola poco considerata, un'azione 

indifferente, una disposizione fatta con la migliore intenzione, un riflesso, 

il confessarle ingenuamente un fallo; tutto insomma checché io faccia, mi 

sembra che venga da Lei interpretato male e di tutto rimproverata co' modi 

duri e umilianti che mai. Posposta, avvilita e giudicata Casa di melanconia e 

tristezza quella ove io mi trovo, temere un rovescio in breve per le mie 

cattiverie... Ah creda, che sono cose da far dar volta al cervello il più 

freddo del mondo! Gli è vero che dopo d'avermi rimproverata, mosso a 

compassione, mi disse sempre qualche buona parola; ma queste non valsero a 

togliermi l'effetto terribile che tali rimproveri avevano fatto sul mio animo. 

No, gli ho sempre in mente e mi straziano davvero...». 

V'è della fosca melanconia e un disagio indistinto; forse la 

manifestazione d'un oppressivo desiderio di miglioramento o la ripercussione 

d'un malessere fisico, d'una lassitudine delle sue energie, dopo una fatica 

troppo prolungata. Non vi trovi neppure più l'occhio vigile alle forme e 

invece tutto è passione che urge, che preme, che cerca un varco e poi si 

adagia come l'onda spumosa del mare nella bonaccia. 

Le cattiverie e le miserie a cui accenna, saranno virtù per i più; ed 

essa se ne accusa e si dice colpevole con bella e ansiosa umiltà. E questo è 

promettente. 

Ma il Direttore non ha ormai più essa sola da guidare e a cui [215] 

attendere; i collegi sono due; ci sono altre sorelle a cui egli ha da tenere, 

                                               
124 Cf. Epist. II, 563. 
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pur da lontano, l'occhio attento, affinché lo spirito religioso segua il suo 

incremento e la cura delle alunne consolidi e accresca i lusinghieri 

resultati. Come non fare conto del suo gravoso ministero verso i chierici? «E' 

mercoledì e oggi ho ricevuto vostre lettere -scrive questo senza data, ma 

presumibilmente nel 49-, ma io sono affogato e appena trovo tempo per la 

recita dell'officio». 

Pure essa, in questo distendersi delle attenzioni del Padre, vede 

soltanto il proprio minor conforto e nei suoi richiami e nelle correzioni di 

lui, pur sempre mite, avverte un tono mordente, ch'essa non era usa sentire. E 

poi vi rifletteva e vi faceva i suoi commenti; i quali, per erompere da un 

animo maldisposto e talora esacerbato, prendevano l'andamento della protesta e 

il sapore amaro dell'acre censura. 

«E quante volte vado tra me dicendo: Oh quanto è diverso il modo con cui 

il mio Superiore tratta le altre mie Compagne? Falla la Cappelli, la si 

rimprovera sì, ma non le si dicono parole umilianti, né sprezzanti. Commette 

qualche cattiveria la Peppina Biraghi, le si fanno conoscere i suoi falli, ma 

più non le si rammentano. Appena sente il mal umore di Marcionni se ne 

rattrista, ma mi scrive di premiarla, conosciuta che abbia la sua mancanza. E' 

mestieri far conoscere alla Rogorini il poco cuore che mostra verso alla 

Congregazione, non osa farlo; e prega me di convincerla, ma coi modi più 

dolci, per tema d'affliggerla, giudicandola timida. Fallan le altre tutte, è 

uno strazio per lei il far loro il benché menomo rimprovero. Soltanto colla 

Marina nessun riguardo al mondo». 

Il vigore di questa pagina è imponente e il nerbo espressivo d'ogni 

membro di questi periodi è degno di rilievo. C'è nella frase una finezza di 

colorazione propria d'uno spirito che sa [216] esprimersi con bravura. Chi 

crede alle «parole umilianti» e «sprezzanti» del Biraghi? Di oltre cinquecento 

lettere sue, che ci son passate fra le mani, lette sino alle virgole, non una 

tradisce l'ombra, l'eco, il sintomo più fioco d'una scortesia. Piuttosto 

dobbiamo notare l'abilità psicologica onde l'ardente, ma buona Madre Marina sa 

cogliere il lato debole delle sue collaboratrici e rappresentarlo in 

indicazioni sobrie e caute per fare apparire ingiusto l'atteggiamento del 

Superiore, là dove esso splende per una saggezza accorta, graduata e 

compensata verso ciascuna delle sue Figlie. Ciò nonostante la Videmari, se 

ribolle talora di passione, è pure sempre un'anima penetrata di senso 

soprannaturale, nel quale essa é capace di rifugiarsi al momento opportuno e 

di trovarvi scampo e consolata serenità. 

«Oh, se amassi davvero la Croce di G. C., se fossi una buona religiosa, 

tutto sopporterei in pace e di tutto me ne approfitterei per la mia 

santificazione! Ma così acquisto nulla; logoro la salute e arreco immenso 

dispiacere al mio povero padre. [...]». 

[...217] Questi attimi passeggeri d'abbattimento, prodotto forse della 

fisica stanchezza, non impedirono a Madre Marina Videmari di 
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prendere talora presso il suo Direttore l'atteggiamento e la funzione della 

affettuosa e virile consigliera. 

Allorché si trattava di faccende proprie della missione di lei, Don 

Biraghi esprime il suo pensiero personale, ma si rimette al suo giudizio e 

alla sua decisione. Soprattutto nei riguardi delle giovani, che cercan di 

entrare in comunità, l'ultima parola spetterà sempre alla Superiora. Ed era 

giusto. Ma anche nelle vicende personali del Biraghi, che la teneva informata 

minutamente, la Videmari sa intervenire talora con una perspicacia che ha del 

materno. 

«Non si fidi tanto; stia in guardia» - gli scrive allorché si tratta di 

cose molto intricate a condursi innanzi e nei riguardi di certi suoi poco 

fidati amici. 

«Se appena può travedere nell'abboccamento che avrà con lui a giorni, 

qualche mistero, protesti di voler portarsi alla Capitale. Perdoni se oso 

consigliarla io povera donnicciuola qual sono, e prego attribuirlo a cuore. 

Nel resto gettiamoci proprio nelle braccia del nostro buon Dio. S'assicuri che 

noi preghiamo di cuore per lei, onde il Signore la illumini e l'assista!» (15 

dicemb. 1850)125 

In quei giorni il Biraghi sofferse una grave delusione. Egli non era uomo 

da usar vie traverse. Ma il suo stesso notevole credito come studioso e come 

iniziatore d'una nuova famiglia religiosa, gli crearono intorno gelosie 

dissimulate, ma tenaci. 

Non aveva attitudini a procacciarsi protezioni e pensò che il merito 

dell'assidua fatica dovesse sempre bastare. Un posto tuttavia, al quale con 

ogni legittimità aveva aspirato, non gli venne accordato.126 

[218] Ha l'animo abbattuto; par che si senta disilluso di troppe cose. 

Per qualche giorno la vita gli apparisce tutta smunta e sfiorita; le speranze 

di un bene più vasto, più sicuro e più agevole sono interamente svanite? Che 

cosa farà per il resto della sua vita? Intristire nella misconoscenza e nella 

melanconia della solitudine, che s'allarga con gli anni intorno intorno. 

Marina Videmari viene informata del suo sconforto e gli invia una lettera 

nella quale la vivacità dell'ingegno e la sua sodezza di cultura spirituale si 

espandono in espressioni vigorose e vibranti.127 [...]. 

[...219] Tale fu la collaboratrice prima del Biraghi e la prima 

Marcellina. E fu provvido l'incontro dei due così diversi d'indole e così atti 

a integrarsi per la riuscita d'un'intrapresa che stava tanto a cuore a Dio. 

La soavità e la forza, la prudenza e l'impeto, la mitezza e [220] 

l'ardore straripante, l'animo pacato e accomodante e l'azione balzante 

                                               
125 Cf. Cap. X, 2 c, 5. 
126 Cf. Cap. X. intr. 2 b. 
127 Cf. Cap. X, 4 b. 
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e rapida. Non così tuttavia, che l'uno fosse destituito di qualche 

sollecitudine per le doti dell'altra. 

Marina Videmari sopravvisse dodici anni al suo Direttore e rassodò sempre 

meglio l'esistenza della Congregazione. Alla quale mantenne un ritmo di vita 

agile e disinvolto, nella sua giusta austerità e nel proposito anelante di 

operare molto bene, sotto la dipendenza dell'Autorità ecclesiastica e, in pari 

tempo, pronta a quegli atteggiamenti, che potessero servire ad una formazione 

religiosa e civile della gioventù femminile, sciolta, come era stata 

all'origine, da cure superflue e angustianti e con lo spirito aperto sopra la 

vasta vita e verso l'avvenire. 

 

[221] PARTE SETTIMA 

 IN LUMINE VITAE 

 

[223] 1. Gli ultimi anni 

Mons. Luigi Biraghi dal 1867, poco dopo l'ingresso in Diocesi 

dell'Arcivescovo Mons. di Calabiana, aveva dato le sue dimissioni da 

Confessore del Seminario, dopo trentatre anni di ufficio. 

Non abbiamo documenti che esprimano i suoi sentimenti intorno a questo 

mutamento di vita. Egli fu accolto dai Padri Barnabiti a Sant'Alessandro, da 

dove attendeva alle sue Marcelline, ormai in Quadronno e in Amedei e 

frequentava, come prima l'Ambrosiana, della quale era frattanto divenuto Vice-

Prefetto.128 

Le sue sollecitudini per il buon andamento della Congregazione non 

vengono meno. La tendenza di essa a prendere maggiore ampiezza di opere lo 

fanno vigilante. Parecchi autorevoli amici rinnovano a volta a volta i 

tentativi per strappargli il consenso all'una o all'altra proposta di nuove 

fondazioni.129 [...224]. 

«Così va bene -le scrive egli il 25 marzo 1871-, 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 [...] per un paio d'anni ancora dobbiamo lasciar maturare i nostri 

giovani soggetti».130 

                                               
128 E' inesatto che il Biraghi abbia dato le dimissioni da canfessore in seminario dal 1867, cf. in proposito 

Cap. X, intr., 2 b. 
129 Per l'omesso cenno al progetto di fondazione di un collegio delle Marcelline a Zara, cf. Cap. 1X B, intr. 

3. 
130 Cf. lettera 25 mar. 1871, Epist. I, 894. Per il progetto di Pesaro cf. Cap. IX B, intr. 4. 
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[...225] La peritosa attesa, che i soggetti si addestrino a lungo, prima di 

gravarli di responsabilità di direzione, viene da prudenza o da pusillanimità? 

Non si può certo parlare di leggerezza in quest'uomo, il quale sapeva 

apprezzare gli elogi fatti alle sue Figlie, in base agli sforzi che eran loro 

costati e non voleva che la quantità svalutasse la qualità. 

Nell'anno seguente il Biraghi si recò a Chambéry per trovare una casa da 

acquistare e convertire in collegio. Questo avrebbe servito e ad aiutare 

quella regione, che ne mostrava per bocca dei suoi ecclesiastici il desiderio 

e per avere modo di perfezionare nella lingua francese le giovinette degli 

altri collegi d'Italia, che ne mostrassero il desiderio. [...]131 

[...226] Così le Suore italiane han portato per le prime il tipo della 

nuova educazione in Francia, dove era già da quasi tre secoli, per opera di 

San Vincenzo de' Paoli, stata spezzata la antica concezione della vita 

religiosa, secondo la quale essa veniva identificata alla claustrale. 

A vero dire, anche in Italia le Marcelline godevano e insieme portavano 

la pena della loro saggia arditezza di metodi. Esse non discutevano molto 

davanti alle proposte, che importassero un chiaro miglioramento di condizioni 

della loro vocazione d'educatrici. Il sacrificio non era forse l'argomento 

delle quasi quotidiane esortazioni del loro pio e sagace Fondatore? E infine 

l'esperienza le favoriva. L'esempio loro faceva scuola. 

«Il Padre Secchi mi scrive una lunga lettera, pregandomi di dargli 

istruzione e norme per le Dame del Sacro Cuore prive di Patenti, tutte 

disturbate, dicendo beate le Marcelline». (18 marzo 1874). [...227...].132 

Una delle ultime lettere del Fondatore alla Madre Marina, conservate 

nell'Archivio della Congregazione, -diventan in verità assai rade, giacché 

egli vive oramai in diretto e cotidiano contatto con l'Istituto- è indirizzata 

a lei l'anno successivo, mentre è ancora per la cura ad Acqui. Dopo d'averle 

dato conto di una intima solennità, che aveva avuto luogo in Quadronno per la 

prima Comunione di un gruppo di alunne, continua così: 

«Di tutto dunque diamo gloria al Signore, d'onde ogni bene; e animiamoci 

a servirlo sempre meglio da buoni religiosi, con umiltà, con spirito 

d'orazione e di perfezione, facendo di tutto per dar gloria a lui... Noi 

tiriamo diritto con coraggio e prudenza». 

Due parole, queste ultime, e un sufficiente programma. Il coraggio é 

l'espressione della fiducia in Dio, la prudenza è il riconoscimento, fatto con 

aperto cuore e con proposito di ripararvi, della propria pover- 

                                               
131 Per la fondazione a Chambéry e le relative lettere qui citate, cf. Cap. IX A, intr. 4. 
132 Cf. Epist. I, 917. 
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tà d’attitudine alle opere di lui. L'accordo di questi due atteggiamenti 

costituisce la perfezione dell'umana attività. [...228...]. 

«Finisco per scrivere al Papa -continua egli dimostrando ancora sempre la 

sua devota preoccupazione- mandandogli i miei tre Opuscoli legati in un bel 

volume, pel 16 giugno in cui comincia l'anno trentesimo di Pontificato». 

E infine l'effusione spirituale e lo slancio mistico, che si riallacciano 

a quelli degli anni ormai remoti, della fervente giovinezza e della pia e soda 

maturità, quando tutto in lui era palpito ed ebbrezza di faticare affinché le 

anime fossero edificate e Dio esaltato nel suo nome. 

«Vi ho raccomandato ieri nella S. Messa nel Sacro Cenacolo di Quadronno, 

fra le bambine della prima Comunione e le divote Suore di città e di campagna; 

e vi ho raccomandato in modo speciale, onde trovarci 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.». [...].133 

Quest'accenno tanto spontaneo alla divozione del Sacro Cuore -che affiora 

sulla penna di lui, il quale non tollerò e osteggiò vittorioso le 

infiltrazioni giansenistiche fra il giovine clero della sua Diocesi- ha una 

concitazione più calda dei molti richiami fatti nei tempi ormai lontani. 

La dilezione a Gesù Cristo, s'è resa anche in lui sempre meglio concreta 

e ha seguito lo svolgimento proprio della divozione della Chiesa; la quale 

vive perennemente impinguandosi delle sempre ricche esperienze dei suoi Santi. 

Il Cuor di Gesù gli sta davanti, non più soltanto come alimentatore della sua 

personale vita religiosa, bensì come quegli che coronerà la sua santa intimità 

di sentimenti, d'aspirazioni e di opere con l'ardente e valida collaboratrice. 

 

[231] 2. Il placido transito 

Nel 1873, Pio IX faceva pubblicare le lettere apostoliche, con le quali 

confermava il giudizio pronunziato dall'Arcivescovo di Calabiana sull'identità 

dei Corpi dei Santi Ambrogio, Protasio e Gervasio. Gli argomenti esposti dal 

Biraghi vi servirono palesemente di sostrato. 

Nel seguente anno le celebrazioni festose, per motivi politici, ridotte 

quasi alla segretezza, furono come un duro colpo al suo entusiasmo fiammante. 

L'onore fatto a lui, con la nomina a Prelato domestico del Pontefice, non lo 

sostenne nella mortificazione subita. I suoi Santi venivano troppo umiliati. 

Pareva, a quanti lo conoscevano, che egli oramai volesse cantare il suo Nunc 

dimittis e che la sua salute fosse decisamente scossa. Già nel luglio del 1873 

la Videmari da Acqui gli scriveva invitandolo ad andarvi lui pure a prendersi 

un po' di libertà. Ma il 

                                               
133 Cf. Cap. XIII B. 4 d. 
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Biraghi non aveva più l'agilità d'un tempo e l'assentarsi, per il solo riposo, 

non gli sorrideva. 

«E poi, a dire il vero, mi sento pigro, pesante, male atto a viaggiare, a 

mettermi fuori del mio andamento ordinario. E fa un gran caldo, che abbatte, 

[232] «Voi statevi costi a tutto bell'agio, ché ne avete bisogno: e non 

ritornate se non bene consolidata».134 

Le notizie di questi ultimi anni sono sempre più scarse. Nessun 

particolare avvenimento forse turbò la vita ordinata di lui. La umile e devota 

cella di Sant'Alessandro, gli studi prediletti e le abituali cure delle sue 

Suore e degli Educatori erano per lui oramai oggetto delle più serene 

soddisfazioni. Le cure e gli affanni delle grandi comunità erano 

definitivamente sulle spalle ancor valide di Madre Videmari. 

E' rimasto in verità l'eco di qualche intervento di Mons. Biraghi nelle 

competizioni politico-religiose dell'epoca; ma non furono essi che gli estremi 

palpiti del suo spirito stanco, verso la pacifica adesione alla parola del 

Pontefice e alle sue direzioni. Il Biraghi ebbe sempre infatti a soffrire per 

mancanza di intera pace tra il clero della sua terra diletta. 

Il 15 novembre 1878 Mons. Biraghi scriveva alla Superiora delle 

Marcelline dal Collegio degli Oblati di Rho, ove si era ritirato ancora una 

volta pei SS. Esercizi: 

«Qui ho passato giorni di paradiso; io ho pregato molto per voi come per 

le altre Superiore, Suore e Case, specialmente all'altare innanzi alla 

Miracolosa Imagine di Maria. La mia preghiera era che tutte siate sante in 

terra per essere tutte regine in Paradiso; ed io con tutte voi insieme. E per 

la scala della Croce di Gesù meditata, abbracciata e portata sino alla fine, 

ci arriveremo. Il caro Maestro Gesù ci va innanzi, ci incoraggia, ci aiuta; e 

noi con cuore dietro a Lui. Ah chi non segue Gesù, chi non ama Gesù è il più 

miserabile degli uomini. Preghiamo, confidiamo, stiamo di buon animo».135 

Le impazienti ansie della giovinezza e della maturità sue sono sempre 

vive. Quando egli apre il cuore alle sue figlie ha un motivo ritornante 

indefessamente: dobbiamo farci santi. Ai margini [233] della lunga esistenza, 

allorché sente correre dentro di sé i brividi dell'eternità e ne vede 

balenargli dinanzi i primi bagliori, egli parla della santità da raggiungere, 

come d'un dovere palese, consueto, immediato. 

«Per essere tutte Regine in Paradiso». Che bella nobiltà di concezione e 

di imagine! [...]. 

La Croce di Gesù ne sarà la scala, se «meditata, abbracciata e portata 

sino alla fine». Non soltanto amata per l'entusiasmo d'un mo- 

                                               
134 Lettera 7 lug. 1873, Epist. I, 909. 
135 Errore di stampa: la lettera è del 14 nov. 1878, Epist. I, 947. Cf. Cap. XIII B, 6 b. 
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mento, né appena sopportata con l'animo ritroso, ma fatta oggetto e meta di 

una aspirazione incessante. La perseveranza non è forse la condizione della 

salvezza? Ed è anche la misura della santità. 

Fu veramente una sorta di testamento lanciato alle sue Figlie. [...]. 

Frattanto la salute di Monsignore era andata grado grado declinando. 

Frequenti capogiri lo facevan precipitare ad intervalli al suolo, destando 

vivi allarmi; accusava difficoltà nelle funzioni digestive; e lo turbava un 

notevole disordine cardiaco, al quale la grave età non consentiva che si 

procurasse alcun efficace rimedio [234-237].136 

 

[239] 3. Il largo compianto137 

 

[245] 4. Lo svolgimento dell'opera sua138 

 

[251] 5. Le passioni politiche del tempo e l'indole del Biraghi 

Questo nostro Profilo spirituale fu steso in una schietta preoccupazione 

di sincerità. Quanto tra le molte lettere esaminate abbiamo incontrato 

meritevoli di ricordo sotto l'aspetto spirituale e di rilievo nella vita 

sociale di Mons. Luigi Biraghi, noi l'abbiamo notato ad edificazione e a 

monito. Non crediamo d'aver lasciato da parte nulla che avesse un pregio, sia 

pure soltanto storico, in tutti questi numerosi documenti, interrogati con 

attenzione, talora con ansia, sempre con amore della verità. 

La figura del Fondatore delle Marcelline ha, attraverso le citazioni 

dirette degli scritti suoi e di coloro che ebbero con lui rapporti permanenti 

o transitori, una sua fisionomia, la quale sulla storia della nostra Diocesi 

milanese balza quasi dall'ombra, circonfuso da una luce di soavità e di 

vigore. E' un esemplare d'un bel rilievo tra il nostro Clero, come fu nello 

scorso secolo e per l'appunto in quel lungo periodo di battaglie filosofiche 

ed ecclesiastico-politiche, dalle quali il periodo del risorgimento fu 

devastato e prese il suo particolare carattere. 

Il tratto più saliente della personalità di questo zelantissimo ministro 

del Signore, è senza dubbio la sua nobile distinzione [252] spiri- 

                                               
136 Nelle pp. 234-237 omesse, è ripetuto quanto dell'ultima malattia e morte del Servo di Dio scrisse 

mons. Francesco Biraghi, cf. Cap. XV, 11 b. 
137 Per l'intero capitolo omesso con le molte citazioni di lettere di condoglianza alla Videmari, cf. Capp. XV 

e XVI. 
138 Il capitolo è omesso, perché tratta di fondazioni delle Marcelline posteriori alla morte del Biraghi, 

senza particolare riferimento a lui. 
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tuale. Egli fu un prete di vocazione e corrispose alla chiamata divina con 

quel fervore pieno e pacato, schietto e concreto, dotato di bell'impeto 

mistico e ad un tempo di quelle tendenze alla pratica attività, che sono 

conformi all'indole tipica della nostra natura lombarda. 

Quale sia stato il giudizio che fecero di lui i suoi contemporanei, 

sappiamo per riflesso dall'impressione che ne conservano gli anziani del 

nostro Clero milanese. I quali, benché non lo abbiano potuto conoscere da 

vicino, ricordano la sua bella figura di venerando prelato, il cui volto, 

emaciato alquanto dalla vecchiaia, respirava negli occhi buoni e indulgenti, 

qualcosa della perenne innocenza e della vivacità giovanile. 

Ricordano l'autorità che godeva come esumatore delle glorie recondite 

della nostra Chiesa; ma soprattutto come l'infaticabile e sagace educatore 

delle numerose generazioni di sacerdoti e il fondatore delle Suore Marcelline, 

ch'erano alla lor volta le educatrici di quella nobiltà milanese, la quale 

conservava le antiche tradizioni religiose e familiari e la forma di vita, 

fatta insieme e di semplicità e di distinzione, ch'è tipica delle nostre 

grandi famiglie. 

Nondimeno dagli anni più dolorosi della storia religiosa locale, 

dall'epoca delle lotte ecclesiastiche, ci sono giunti pure alcuni giudizi. 

Essi sono conservati in opuscoli anonimi, che riflettono la corrente più 

accesa e indisciplinata dell'intransigenza liberale contro l'indirizzo cauto e 

moderato dell'Autorità diocesana d'allora, di fronte alle opposte tendenze. 

Questi giudizi esigono da parte nostra un breve commento. 

Ci viene dipinto il Biraghi come santo, se ne esalta la cultura e la 

bontà di cuore, la dedizione al dovere e l'amore di patria, ma anche come 

vittima dell'antipatia della frazione austriacante e retriva degli alti gradi 

gerarchici. E vi si soggiunge altresì ch'egli «non era un Ambrogio per 

carattere» che «la natura nol fece [253] d'un pezzo» e che «alcune 

oscillazioni del suo carattere contribuirono a dissipare la sua aureola». 

Non pensiamo tuttavia, che l'alta figura del Biraghi, quale escì a grado 

a grado dalla esumazione metodica dei suoi propri scritti venga da queste 

pagine da pamphlet comunque intaccata. Questi sfoghi di spiriti troppo 

settari, che s'atteggiano per l'appunto a difensori delle vittime del 

pregiudizio settario, ci dicono soltanto il dispetto di non aver potuto 

contare tra la propria schiera -di firmatari dell'indirizzo Passaglia contro 

il poter temporale o di membri della Società Ecclesiastica, ch'erano i due 

sigilli ufficiali del prete patriota- il nome intemerato di Luigi Biraghi. 

E quale colpa gli attribuivano gli altri? Don Biraghi non poteva essere 

uomo da venir trascinato ad atteggiamenti discordi dal suo saldo spirito di 

evangelica mitezza. Animo troppo colto per non vedere le incrinature, più o 

meno dissimulate, ch'erano in certe affermazioni di principio; e di troppa 

finezza spirituale, per lasciarsi indurre in 



 CAP XX: «Profilo spirituale di Mons. Biraghi» di A. Portaluppi (1929) 1375 

tentazione dall'acre animosità, che sovente sì truccava con i colori delle 

diverse bandiere o della Patria o della Religione. 

Quale esempio urtante del modo come scrivevano alcuni, ricordiamo che, 

essendo uscita del Biraghi la Vita di Santa Marcellina, un libro che dovrà 

essere ripubblicato, tanto riesce tuttora edificante, sull'Osservatore 

Lombardo, gli fu mosso rimprovero di non avere piuttosto occupato il suo tempo 

a scrivere in difesa del potere temporale. 

Quanto alla taccia dell'opposto partito di non essere stato «un Ambrogio» 

riconosciamo che le questioni che dividevano il clero non lo esigevano. I 

grandi Santi per ben diversi motivi, o meglio con diverso animo, presero gli 

atteggiamenti eroici e andarono contro ai potenti. 

I Santi si commossero per gli interessi delle anime e della Verità [254] 

e conservarono in ogni frangente della loro battaglia un consapevole spirito 

di comprensione delle parziali ragioni degli avversari. Né qui ci necessita di 

richiamare -quello che già fu dimostrato- quanto il Biraghi amasse la Chiesa, 

ne esaltasse in ogni occasione le prerogative e ne difendesse i diritti. 

[...].139 

Vogliamo dire che il Biraghi ebbe un animo tutto teso verso l'attuazione 

del Regno di Dio nelle coscienze; faticò con la parola, con la penna, con le 

cure pedagogiche a pro' della gioventù [255] anelante al Santuario o mirante 

alla comune vita di casa, per destarvi gli ideali di Cristo; spese le sue 

sostanze e la sua intera esistenza non per altro che per quei problemi che 

appariscono eterni, stando costantemente librato sopra le battaglie, nelle 

quali, più che gli interessi di Dio e delle anime, erano sovente in gioco i 

puntigli e i risentimenti di spiriti angusti e banali oppure troppo ricchi di 

sé e saturi della condannata saggezza della carne. 

Siamo lieti di potere sul carattere del Biraghi riferire anche un 

giudizio che, per essere uscito dalla accorta penna della Videmari, non è 

tuttavia meno interessante. Sappiamo che questa forte donna non è adulatrice e 

che soprattutto al suo Padre spirituale non lascia mancare le osservazioni, 

gli incitamenti e, secondo l'opportunità, le lodi che l'occhio sagace le 

suggerisce come dovute. E' vero che queste righe furono da essa indirizzate al 

Biraghi in un giorno per lui di sconforto per rianimarlo; esse nondimeno ci 

offrono alcuni elementi di fatto che sono atti a giustificare ogni elogio e 

darci di lui una raffigurazione, che non può essere discosta dalla verità. 

«Oh, consoliamoci nel Signore, pensando che Egli affligge chi ama e 

benedice chi soffre per la giustizia! E appunto per la giustizia Ella ora 

patisce. La purezza di sua dottrina, la sua franchezza nell'esporla, il suo 

schietto carattere, la sua rettitudine nel non veder male in nessuno, la sua 

bontà di cuore nell'adoperarsi per tutti ed il suo sapere, 

                                               
139 Cf. supra in particolare la Parte quinta ai capp. IV e V. 
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le tirano addosso l'odio d'una accanita casta. Ma Iddio veglia sui suoi cari e 

quando vuole sa disperdere i consigli degli empi. Perdoni se oso suggerire 

pensieri cristiani a Lei che mi è maestro, ma un qualche conforto voleva pur 

darle....» (13 dicem. 1850).140 

Sfrondiamo pure le espressioni della ridondanza propria dei momento in 

cui sono sgorgate dal cuore d'una donna e dall'ac[256]centuazione propria 

delle circostanze; c'è senza dubbio in queste parole una sorta di ritorsione e 

un impeto di difesa dell'uomo venerato, ma la sostanza è conforme a quanto 

ognuno di noi, dopo quello che è stato riferito in tutte queste pagine, sente 

come realtà. 

Il Biraghi fu un vero uomo di Dio, un servitore appassionato della causa 

del suo Regno nelle anime e un lavoratore tenace e indefesso. Ha riempito 

della sua attività -di pensiero, di cuore, di abnegazione beneficante- tutti i 

campi che sono propri delle sollecitudini d'un sacerdote. Non impose limiti 

alla sua fatica, né lasciò senza l'impronta del suo veggente spirito alcuna 

necessità. Coltivò gli studi da prete, e dette un bello impulso alla cultura 

religiosa ed ecclesiastica; coltivò le anime da prete, e però intese di 

formare caratteri vivi, vibranti di entusiasmo pel bene, sia nei seminari, sia 

nei collegi, sia nei chiostri; coltivò la pietà nel popolo con le 

pubblicazioni letterarie e polemiche, e con il fervente ministero sacerdotale. 

Soprattutto assicurò alla educazione cristiana della gioventù femminile di 

civile condizione, una nuova Congregazione religiosa, formata con la sostanza 

della sua anima, nutrita con il fiore della sua cultura, orientata verso una 

severa, ma aerata visione della vita, per immettere nelle famiglie, che si 

trovano in condizione di dare il tono al costume della classe sociale più 

distinta, una gioventù fragrante di sentimento morale e ansiosa di un savio 

influsso sulla vita circostante. 

E' vero che l'età in cui visse, tra le più tragiche che conti la storia 

della Diocesi milanese, ebbe rifrazioni dolorose sulla sua esistenza. Egli 

infatti non visse in margine agli avvenimenti, ma li superò, mantenendosi alto 

sopra la battaglia che dilaniava le anime. E n'ebbe le inigiurie dell'una e 

dell'altra parte. Pure sui rancori dei partiti la sua intemerata figura venne 

ammirata da tutti. 

[257] I suoi ultimi anni somigliano, per altro, a quelli di due grandi 

suoi contemporanei. Newmann e Gratry. Anch'essi s'allontanarono verso 

l'eternità dentro una luce attenuata di misconoscimento e di paziente 

melanconia. [...] 

Così accadde al Biraghi. 

Non occupò mai posti lucrosi; né venne circondato da onori. Quelli che 

gli furono decretati dal Pontefice e da alcuni Istituti d'alta cultura -fu 

socio corrispondente della Deputazione sopra gli studi di Storia Patria di 

Torino e di Genova e membro del Collegio Teologico di questa 

                                               
140 Per la lettera della Videmari, Epist. II, 595, cf. Cap. X, 2 c. 
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medesima città- gli giunsero verso il tramonto della laboriosa esistenza.141 

Senti talora una sorta di solitudine intorno a sé e sofferse d'una 

atmosfera di diffidenza, che talvolta parve soffocarlo. Tutta la sua vita fu 

un olocausto offerto in parte sull'altare dell'educazione religiosa del 

giovane clero e della gioventù femminile. E allorché la sua canizie si 

raccolse presso Sant'Alessandro, in una mesta, ma, oh quanto! attiva 

solitudine, ebbe per alcuni un'aria come distrutta. 

Ma v'era una ricchezza inesauribile dentro di lui: la sua profonda 

spiritualità e l'amore al suo Dio. A lui, come ad unico fine, aveva consacrato 

le fatiche dell'apostolato, le notti vegliate sui libri, i palpiti del suo 

grande e casto cuore. 

E però noi lo vediamo presente nella sua opera ancora. La quale, nutrita 

dai suoi sani alimenti, incitata sempre dall'insa[258]ziabile suo amore del 

bene, ci sta davanti coi suoi frutti a dimostrare la gagliarda sanità 

dell'albero da cui sbocciò. 

«Ex fructibus eorum cognoscetis eos - dai loro frutti li conoscerete » 

(Mt. 16). 

[259-269] Segue elenco delle opere maggiori e minori di Mons. Luigi 

Biraghi, che eliminiamo. 

                                               
141 Cf. Cap. XVI D, intr. 4 b. 



CAP. XXI 
CELEBRAZIONI DEL CINQUANTESIMO DI MORTE 

DEL SERVO DI DIO (1929) 

INTRODUZIONE 

Le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte del Servo di Dio, 
degnamente coronate dalla biografia scritta dal Portaluppi (cf. Cap. XX), furono intese 
a rimettere in giusta luce la figura e l'opera del Biraghi ed a riproporlo alla Chiesa 
ambrosiana come esempio «del sacerdote integerrimo, dell'uomo dalla intensa vita 
religiosa, del direttore spirituale del seminario dal largo e durevole influsso».1 Poiché, 
realizzando tale fine, esse contribuirono a consolidare la fama di santità deI Servo di 
Dio, ne facciamo qui parola. 

1. La preparazione. 

Madre Valentini, da tempo desiderosa di onorare convenientemente il fondatore 
delle Marcelline, nel 1929 fu pronta a cogliere l'occasione del cinquantesimo 
anniversario della sua morte, per programmare celebrazioni, che avrebbero coinvolto 
non solo la congregazione, ma anche il clero ambrosiano. Fu una prova di coraggio da 
parte di madre Valentini, consapevole della persistenza, nell'ambiente ecclesiastico del 
tempo, di vecchie diffidenze verso il Servo di Dio, per motivi politici. Ma la 
congregazione era tutta con lei e all'unanimità il consiglio generalizio del 12 luglio (cf. 
infra 1) approvò le sue proposte, per solennizzare I'anniversario: la pubblicazione della 
biografia affidata a mons. Portaluppi; una commemorazione di mons. Biraghi 
attraverso discorsi di scelti oratori, nella casa generalizia, alla presenza 
dell'arcivescovo card. Schuster; la fondazione di un'opera educativa a vantaggio del 
popolo, in zona periferica di Milano, dedicata al Servo di Dio.2 

                                               
1 Da L'Italia, 12 ott. 1929, p. 4; cf. infra, 4. 
2 L'opera decisa fu la Casa del Bambin Gesù, in piazzale Istria, a Milano, ora Piazza Caserta, parrocchia 

S. Paolo inaugurata nel 1932 come Asilo ed oratorio femminile, cf. AGM, Cenni storici e dati statistici, 1967, 
datt. cap. 2. 
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2. Lo svolgimento. 

La celebrazione a Milano, cui parteciparono, l'11 ottobre, le Marcelline delle case 
d'Italia e di Chambéry, fu preceduta da due commemorazioni particolari: a São Paulo 
in Brasile, il 12 agosto, per le Marcelline dei recenti collegi ivi aperti ed a Cernusco, il 
25 agosto, per la popolazione di quella che fu la patria d'elezione del Servo di Dio. 

- A São Paulo la cerimonia solenne fu preparata da una novena di comunioni e 
di Messe, «per ringraziare l'onnipotente Iddio dei singolari doni concessi a mons. 
Biraghi». Fu una attestazione di amore filiale da parte di quelle giovani «missionarie», 
nessuna delle quali aveva conosciuto personalmente il Fondatore, «come invece lo 
ricordano bene parecchie delle nostre anziane residenti in Europa».3 

- A Cernusco il Servo di Dio fu ricordato da mons. Luigi Ghezzi, che celebrò la s. 
Messa alla presenza del podestà, di larghissime rappresentanze di associazioni 
cattoliche e civili, delle scuole e delle Marcelline, con la madre generale. Mons. Ghezzi 
illustrò prevalentemente le benemerenze di mons. Biraghi verso il suo paese, nel cui 
cimitero volle riposare, avendo speso la lunga ed operosa vita a Milano, dove «morì 
placido e sereno come un Santo» (cf. intra, 2). 

- A Milano la celebrazione si svolse in un'atmosfera «di intimità affettuosa, quale 
si conveniva al carattere del commemorato» e «lasciò in tutti gli intervenuti una dolce e 
profonda impressione, col desiderio di conoscerne più ampiamente la bella sacerdotale 
figura».4 Diede particolare rilievo all'avvenimento, come sottolinea la cronaca su L'Italia 
(cf. infra, 4), la larga partecipazione di eminenti ecclesiastici unanimi, nonostante la 
differenza di età e di formazione, nell'applaudire a mons. Biraghi, fondatore delle 
Marcelline, direttore spirituale dei chierici, dottore della biblioteca Ambrosiana, quale 
lo presentarono rispettivamente mons. Maini, p. Misani e mons. Galbiati, nei loro 
discorsi (cf. infra 3). Tra gli intervenuti elencati nella cronaca de L'Italia, figurano 
esponenti del clero formato dall'intransigentismo albertariano e superiori del 
seminario diocesano, appartenenti alla congregazione degli Oblati: gli uni e gli altri 
ritenuti, ideologicamente, contrari alla linea seguita da mons. Biraghi.5 Basti ricordare 
che, a rappresentare l'Università Cattolica, fu mandato mons. Giuseppe Pecora,6 
nipote e difensore di don Davide Albertario le cui intemperanze di giornalista erano 
state contestate dal Servo di Dio (cf. Cap. XII, 12), e che le più belle testimonianze 
sulle virtù del Biraghi furono date dall'oblato padre Giustino Borgonovo (cf. intra, 5 a). 

                                               
3 Cf. Commemorazione del 50' di mons. Biraghi in Brasile e a Cernusco in S. Marcellina - Fiori e spighe, 

Anno I (1929), n. 9, p. 18. 
4 La commemorazione di mons. Biraghi a Casa Madre in S. Marcellina [...], Anno I (1929), n. 10, p. 20. 
5 ANTONIO RIMOLDI, Alcuni motivi dei ritardato inizio della causa di beatificazione di mons. Luigi Biraghi, 

1973 dattiloscritto AGM, c. 24 Storia Causa. 
6 Mons. Giuseppe Pecora (1885-1964). Nipote di don Davide Albertario, di cui scrisse una biografia 

apologetica: Don Davide Albertario, campione del giornalismo cattolico, Torino 1934; fu ordinato nel 1910 e fu 
coadiutore a Busto Arsizio fino al 1922. Dal I922 al 1933 fu assistente spirituale dell'Università Cattolica del 
S. Cuore; dal 1933 alla morte fu pro-cancelliere di curia ed ebbe altre cariche curiali. Assai stimato e 
consultato, fu confidente di molti sacerdoti, cf. La Fiaccola, feb. 1954. 
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Il cronista ricorda infine alcune profonde deduzioni tratte dal card. Schuster, 
che fece notare «quanto bene uno spirito altamente preso dall'ideale evangelico, possa 
fare anche in periodi storici difficili e seminati di pericoli». 

3. Lettere di adesione. 

Oltre alla partecipazione di tanto numeroso e distinto clero, non solo milanese, 
alla commemorazione di mons. Biraghi, buona testimonianza della stima per lui è 
pure un gruppo a noi pervenuto di 67 lettere e 3 telegrammi, indirizzati a madre 
Valentini, prevalentemente da illustri ecclesiastici, per esprimere adesione alla 
annunciata celebrazione, o per ringraziare e complimentarsi della sua riuscita. 

Molte sono autentiche attestazioni della santità del Servo di Dio (cf. infra, 5); 
tutte, comunque, sono importanti per la nostra causa, in quanto i loro autori 
esprimono un giudizio pienamente favorevole sull'opportunità ed, anzi, sulla necessità 
di un ricordo pubblico e solenne di mons. Luigi Biraghi. Riteniamo pertanto utile 
fornire al lettore, nello schema seguente, l'elenco dei firmatari di tali lettere, come è 
ordinato nella raccolta dell'AGM.7 Aggiungiamo in esso, in corrispondenza con la data 
della lettera, l'indicazione della condizione, dell'ufficio, della dignità di ciascun autore 
nel 1929. In nota diamo alcuni cenni biografici delle personalità di maggior rilievo e 
segnaliamo le testimonianze riportate testualmente. 

 

Autori delle lettere Estremi 
anagrafici Qualifica nel 1929 Data 

   1 Aldè Ambrogio 1894-1958 Respons. Segretariato pro seminario    4 ott. 29 

   2 Arosio Alfredo 1884-1963 Coadiutore a S. Calimero Milano    4 ott. 29 

   3 Berna Luigi 1893-1963 Coadiutore a Villasanta, Milano    8 ott. 29 

   4 Bernareggi Adriano 1884-1953 Oblato diocesano, prevosto di S. Vittore, 
Milano8 

 13  ott. 29 

 

                                               
7 Sotto la segnatura: Celebrazioni Cinquantesimo, AGM, cart. 22, sono raccolte le lettere relative alla 

celebrazione commemorativa dell'11 ott. indirizzate a madre Valentini da 60 persone, i cui nomi, in ordine 
alfabetico, sono contrassegnati dai numeri 1-60; in realtà, però, le lettere sono 67, perché se ne hanno 2 a 
firma di Cavezzali, Levati, Mauri, Misani, Biraghi Elisa, e 4 a firma del card. Bisleti. 

8 Mons. Adriano Bernareggi (1884-1953), fratello minore di mons. Domenico (1877-1962), vescovo 
ausiliare di Milano dal 1945 al 1962. Compiuti gli studi ginnasiali a S. Pietro M., fu mandato a Roma, 
studente di filosofia alla Gregoriana ed alunno del seminario Lombardo, dove aveva studiato anche il fratello. 
Ordinato sacerdote nel 1907 dal card. Ferrari, nel 1910 fu docente alla facoltà giuridica e teologica del 
seminario di Corso Venezia, poi di diritto canonico all'università cattolica. Appassionato per gli studi, ebbe 
intensa attività di pubblicista. Nel 1928 fu incaricato di dirigere la rivista Humilitas, Miscellanea storica dei 
seminari milanesi e nel 1934 la Enciclopedia Ecclesiastica, in cui inserì eccellenti monografie nel campo della 
sua specializzazione. Ma già nel 1926 fu chiamato all'attività pastorale: parroco di S. Vittore, fino al 1931, nel 
1932 fu consacrato vescovo titolare di Nissa e divenne coadiutore del vescovo Luigi Marelli, di Bergamo, fino 
al 1936, quando ebbe quella sede diocesana. Logorato dall'intenso lavoro, si spense a 69 anni, compianto da 
moltissimi ed elogiato dai cardinali Schuster e Roncalli, presenti al suo funerale, cf. F. MANDELLI, Profili cit., I, 
pp. 29-44. 
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Autori delle lettere Estremi 
anagrafici Qualifica nel 1929 Data 

   5 Bisleti Gaetano 1856-1937 Card. Prefetto congreg. seminari 
e università 
Protettore delle Marcelline9 

 10  ago. 29 
 23  set.  29 
   1 ott.  29 
 21  ott.  29 

   6 Borgonovo Giustino 1877-1960 Oblato miss. Di Rho (cf. infra 5a)  11  ott.  29 

   7 Busti Mario 1893-1972 Direttore de L’Italia, coad. a S. Eufemia, 
Milano 

   3 ott.  29 

   8 Carrera Giuseppe 1867-1941 Parroco di Pioltello    4 ott.  29 

   9 Castiglioni Paolo 1874-1943 Teologo, vicario generale, Milano10    2 ott.  29 

 10 Cavezzali Melchiorre 1865-1944 Provicario generale (cf. infra, 5b)    1 ott.  29 
 12  ott.  29 

 11 Civati Virginio 1856-1930 Canonico di S. Ambrogio, cappellano 
Ricovero di mendicità 

 27  ott.  29 

 12 De Giorgi Alessandro 1858-1935 Vescovo di Sebaste11    7 ott.  29 

 13 Fustinoni Erminio 1882-1967 Cappellano ospedale civico di Gallarate (cf. 
infra, 5c) 

 12  ott.  29 

 14 Galbiati Giovanni 1881-1966 Prefetto della biblioteca Ambrosiana  12  ott.  29 

 15 Gatti Carlo 1882-1936 Oblato diocesano, parroco di S. Luigi, Milano    4 ott.  29 

 16 Gemelli Agostino 1878-1959 Fondatore e rettore dell’università catt. S. 
Cuore12 

   4 ott.  29 

 17 Ghezzi Giovanni 1868-1938 Arciprete del capitolo di S. Ambrogio    6 ott.  29 

 18    »   »    »  »     »     »    »  27  ott.  29 

 19 Ghezzi Luigi 1887-1952 Oblato diocesano, dirett. Dioc. Opera 
Missionaria (cf. infra, 5d) 

   2 ott.  29 

 20 Gilardi Edoardo 1892-1962 Dal 1920 direttore della casa di lavoro Ciechi 
di guerra 

   7 set.  29 

 

                                               
9 Card. Gaetano Bisleti (1856-1937). Nato a Veroli (Frosinone), fu alunno dei Gesuiti, quindi del collegio 

Capranica. Ordinato nel 1878, entrò presto alla corte pontificia ed ebbe la sacra porpora nel 1911. Dal 1916 
alla morte, fu prefetto della s. Congregazione dei seminari e delle università degli studi. Partecipò anche alle 
Congregazioni: del s. Uffizio, Concistoriale, dei Seminari, dei Religiosi, del Cerimoniale, degli Affari 
ecclesiastici straordinari. Fu presidente della commissione per gli studi biblici e gran cancelliere della 
pontificia università Gregoriana. Fu cardinal protettore delle Marcelline dal 1913, cf. S. Marcellina Fiori e 
Spighe, 9 (1937) pp. 3-5. 

10 Mons. Paolo Castiglioni (1874-1943). Nato a Casone di Ossona, fu seminarista a Vigevano e qui fu 
ordinato nel 1897. Incardinato nel clero ambrosiano nel 1900, fu mandato a Roma, nel seminario Lombardo 
fino al 1902. Dal 1902 al 1924 fu coadiutore a S. Francesco di Paola, in Milano, e canonico onorario. Nei 
1929 fu nominato canonico teologo metropolitano e prefetto della Terza Porta (1930). Nel 1937 fu vescovo col 
titolo di Famagosta ed ausiliare di Milano, cf. G. VIGOTTI, Papi Cardinali Arcivescovi e Vescovi milanesi, Milano 
1987, p. 138. 

11 Mons. Alessandro De Giorgi (1858-1935). Milanese, ordinato nel 1881 e laureato in matematica e fisica 
nel 1886, fu Oblato dei ss. Ambrogio e Carlo. Dal 1887 al 1905 fu professore e poi rettore del seminario 
filosofico di Monza e dal 1905 al 1926 rettore del seminario teologico di Milano. Esonerato dall'incarico, fu 
consacrato vescovo col titolo di Sebaste e risiedette nella casa degli Oblati diocesani in corso Magenta, fino 
alla morte. Per la sua sapienza e bontà fu punto di riferimento per le giovani generazioni del clero, cf. DE 
AMBROGGI, I rettori del seminario maggiore, in Humilitas cit., pp. 1073-1075. 

12 Su p. Agostino (Edoardo) Gemelli o.f.m., che segnaliamo tra gli aderenti alle celebrazioni centenarie di 
mons. L. Biraghi, si vedano la biografia e bibliografia a firma di BRUNO MARIA BOSATRA in Dizionario della 
Chiesa ambrosiana cit., III 1989, pp. 1397-1409. 
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Autori delle lettere Estremi 
anagrafici Qualifica nel 1929 Data 

 21 Gorla Giovanni 1862-1842 Prof. Facoltà teol., penitenziere maggiore 
Duomo13 

   5 ott.  29 

 22 Lanella Luigi 1889-1968 Canonico onorario del Duomo    7 ott.  29 

 23 Levati Luigi 1872-1954 Prevosto di S. Fedele, Milano    4 ott.  29 
 12  ott.  29  

 24 Locatelli Paolo 1881-1954 Parroco di Gorla Primo, Milano  12  ott.  29 

 25 Lucchini Eligio 1866-1942 Canonico della basilica di S. Ambrogio    4 ott.  29 

 26 Magnaghi Natale 1875-1968 Parroco di S. Maria Segreta, Milano  10  ott.  29 

 27 Manna Paolo vener. 1862-1952 Superiore generale del PIME (cf. infra, 5e)  13  ott.  29 

 28 Mauri Giovanni 1854-1936 Vescovo tit. di Famagosta, ausiliare di 
Milano14 

   4 ott.  29 
 13  ott  29 

 29 Meregalli Luigi 1862-1931 Canonico di S. Ambrogio    4 ott.  29 

 30 Minoretti Dalmazio 1861-1938 Arcivescovo di Genova, cardinale15    4 nov. 29 

 31 Misani Attilio 1886-1868 Oblato, di Rho direttore spirit. seminario 
teologico di Milano (cf. infra 3b) 

 13  ott.  29 

 32 Monti Carlo 1879-1952 Oblato diocesano, dirett. spirit. collegio De 
Filippi, Arona (cf. infra 5f) 

 22  ott.  29 

 33 Nogara Giuseppe 1872-1955 Arcivescovo di Udine16  21  ott.  29 

 34 Novi Guido 1889-1963 Canonico coad. di S. Babila, Milano    4 ott.  29 

 35 Pensa Giuseppe - Prof. Università cattolica Sacro Cuore    2 ott.  29 

 36 Pietra (non ident.) - -  30  set.  29 

 37 Ponti Alessandro 1866-1938 Prof. dei chierici e prefetto collegio S. Carlo 
Milano 

   3 ott.  29 

 

                                               
13 Mons. Carlo Giovanni Gorla (1862-1942), alunno del seminario Lombardo in Roma, si addottorò in 

teologia nel 1885. Nel 1892 fu chiamato a far parte del Collegio dei dottori della Facoltà teologica di Milano. 
Collaborò attivamente a La Scuola Cattolica. Nel 1904 fu nominato Penitenziere maggiore del Duomo ed in 
tale carica rimase fino alla morte. Fu anche Provicario generale del card. Ferrari, F. MANDELLI, Profili, cit., I, 
pp. 209-219. 

14 Mons. Giovanni di Dio Mauri (1854-1936). Ordinato nel 1876, conobbe il Servo di Dio. Laureatosi prima 
in lettere e filosofia all'Accademia di Belle lettere di Milano, insegnò nel seminario di Monza. Poi fu il primo 
laureato in teologia alla Facoltà teologica di Milano e dal 1894 al 1930 insegnò storia della Chiesa nel 
seminario maggiore. Nel 1904 fu consacrato vescovo e fu ausiliare del card. Ferrari. Tenne 
contemporaneamente la presidenza della Facoltà fino al 1932, cf. F. MANDELLI, Profili, cit., V, pp. 48 59. 

15 Mons. poi cardinale, Carlo Dalmazio Minoretti (1861-1938). Nacque a Cogliate S. Dalmazzo, presso 
Saronno, e compì gli studi nei seminari diocesani milanesi. Ancora diacono fu professore nel seminario di 
Pollegio, poi in quelli di Lugano e di Monza. Laureatosi in s. teologia, nel 1896 ebbe la cattedra di teologia 
tomistica alla Scuola di S. Tommaso, nel seminario milanese, quindi quella di economia sociale, succedendo 
al suo maestro Giuseppe Toniolo. Nel 1909 fu parroco a Seregno e dal 1915 al 1925 vescovo di Crema e 
segretario della conferenza episcopale lombarda. Nel 1925 fu nominato arcivescovo di Genova, dove ebbe a 
volte a scontrarsi, nell'esercizio del ministero pastorale, col regime dominante. Cardinale nel 1929, fu molto 
stimato dal clero e dal ceto intellettuale dell'università, dalla magistratura, dalla scuola. Ebbe le Marcelline 
diocesane nel collegio di Genova Albaro, cf. F. MANDELLI, Profili, cit., V, pp. 58-68. 

16 Mons. Giuseppe Nogara (1872-1955). Alunno del seminario Lombardo, si laureò in filosofia e teologia 
alla Gregoriana, a Roma. Insegnò filosofia nel sem. di Monza e dal 1904 al 1919 s. Scrittura nel sem. 
teologico. Dal 1905 al 1912 fu direttore de La Scuola Cattolica, costretto a dimettersi dagli antimodernisti. 
Canonico della cattedrale nel 1913, segretario gen. dell’opera per la Propagazione della Fede nel 1922, fu 
arcivescovo di Udine dal 1928, cf. Diocesi di Milano – Terra Ambrosiana, 4 (1963), pp. 618-622. 
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Autori delle lettere Estremi 
anagrafici Qualifica nel 1929 Data 

 38 Rho Giovanni 1895-1974 Coadiutore a S. Maria Segreta, Milano    8 ott.  29 

 39 Risso Luigi 1880-1969 Vicario del PIME s.d., ma 1929 

 40 Rizzi Giuseppe 1882-1954 Parroco di Vergiate    4 ott.  29 

 41 Roncari Filippo 1850-1933 Oblato diocesano, abate di S. Ambrogio, 
Milano (cf. infra, 5g) 

 30  set.  29 

 42 Roncoroni Eugenio 1877-1936 Canonico di S. Ambrogio Milano  14  ott.  29 

 43 Rossi Giovanni 1855-1930 Vescovo tit. di Nelo, ausiliare17    4 ott.  29 

 44 Saporiti Carlo 1879-1946 Canonico min. del Duomo di Milano (cf. infra 
5h) 

   1 ott.  29 

 45 Schenone G. Batt. 1860-1945 Prev. parroco di S. Francesco da Paola, 
Milano (cf. infra 5i) 

   8 ott.  29 

 46 Tantardini Mario 1887-1977 Prof. Scuola «Beato Angelico», (cf. infra, 5l).  18  ott.  29 

 47 Tettamanzi 
Defendente 

1881-1942 Prof. seminario S. Pietro M., Seveso s.d., ma 1929 

 48 Venini Diego 1889-1981 Segretario dell’arcivescovo di Milano    8 ott.  29 

 49 Villa Saturnino 1866-1948 Parroco di Muggiano    6 ott.  29 

 50 Bosco Emilia 1848-1938 Suora Marcellina     ott.  29 

 51 Bussola Erminia 1857-1937 Superiora delle Marcelline a Cernusco, ex 
alunna 

 13  ott.  29 

 52 Sirtori Felicita 1875-1961 Superiora delle Marcelline di Genova  13  ott.  29 

 53 Riva Laura 1875-1944 Superiora delle Marcelline a Roma (cf. infra, 
5n) 

 12  ott.  29 

 54 Vimercati Maria 1869-1943 Superiora delle Marcelline ad Arona    9 ott.  29 

 55 Biraghi Barisone 
Elisa 

1883-1949 Moglie del pronipote del Servo di Dio, Pietro 
Biraghi 

 14  ott.  29 

 56 Farisoglio Adele - Ex alunna delle marcelline  15  ott.  29 

 57 Nember Vertua Gina 1861 Ex alunna dal 1869 al 1875 (cf. infra, 5o)  19  ott.  29 

 58 Righetti Rosa 1849 Ex alunna dal 1858 al 1863 (conobbe il 
fondatore) 

 12  ott.  29 

 59 Seregni Enrichetta 1846-1939 Ex alunna a Cernusco dal 1853 al 1858 
(conobbe il fondatore) 

   8 ott.  29 

 60 Educande Genova -   18  ott.  29 

 61 Caspani Maria 1871-1943 Superiora delle Marcelline a Foggia  11  ott.  29 

 62 Kronauer Rita 1885-1977 Superiora delle Marcelline a Chambéry  11  ott.  29 

 63 Videmari Antonio 1862-1951 Già vescovo di Ogliastra, residente a Roma 
(cf infra, 5m) 

    ott.  29 

4. I discorsi commemorativi. 

La rievocazione del Servo di Dio, a cinquant'anni dalla sua morte, offrì alla 
Chiesa milanese l'opportunità di conoscere un protagonista della propria storia 
recente, lasciato troppo a lungo nell'ombra. Questa rivisitazione di mons. Luigi Biraghi 
fu inoltre 

                                               
17 Mons. Giovanni Rossi (1855-1930), Milanese, fu ordinato nel 1877. Fu insegnante nei seminari 

diocesani, finché il card. Ferrari lo volle suo segretario (1893). Nel 1902 fu vicario generale della diocesi, e, 
nominato vescovo titolare di Nerlo (1922), fu ausiliare degli arcivescovi di Milano Tosi e Schuster, cf. La 
fiaccola, marzo 1930. 
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l'occasione propizia per puntualizzarne la figura, soprattutto nel campo delle virtù, 
della fama di santità e dell'opera. A tale effetto sortirono certamente i discorsi 
commemorativi, che pubblichiamo per estratti. Per la loro importanza, però, riteniamo 
utile anche darne una rapida sintesi, premettendo qualche cenno di presentazione 
degli oratori che ne ebbero l'incarico per felice scelta di madre Valentini, 

a) Mons. Vittore Maini. 
Avvocato generale della curia milanese e canonico maggiore della metropolitana, 

nel 1929 mons. Maini18 aveva tutti i titoli per inaugurare la solenne celebrazione 
commemorativa di mons. Biraghi nella casa generalizia delle Marcelline, dove, da un 
decennio, cappellano fedele e superiore illuminato ed ascoltato, svolgeva un’opera 
preziosa di consulente giuridico per ogni questione dell'istituto. 

Al non comune vigore intellettuale ed energia d'azione, egli congiungeva una 
ricca interiorità religiosa, sia pur velata sotto l'aspetto esteriore rude. Come sapeva 
d'istinto conoscere persone e conchiudere affari, sapeva anche conoscere la santità, 
dove veramente esisteva. Fu lui, da psicologo concreto e canonista provetto, a 
preparare il processo ordinario per la beatificazione della suora Marcellina Marianna 
Sala, richiamata per fortuita circostanza all'ammirazione delle consorelle e delle ex 
alunne, nel 1920.19 Conoscitore dei documenti d'archivio, relativi all'origine della 
congregazione ed a mons. Biraghi, specie degli epistolari, mons. Maini, per incarico di 
madre Valentini, aveva pubblicato, nel 1923, una raccolta delle prime lettere di madre 
Videmari al Servo di Dio e, nel 1924, un opuscolo sulle Marcelline (cf. cap. XVIII, A, 
intr. 3). 

Essendosi iniziata, nel gennaio 1929 la pubblicazione del periodico dell'istituto, 
mons. Maini ne era divenuto revisore di curia e dal 1949 alla morte ne avrebbe tenuta 
la direzione. E' chiaro, dunque, che il suo discorso sul fondatore delle Marcelline 
dovesse avere il carattere della massima ufficialità, senza compromettere il tono di 
intimità famigliare, che si volle dare alla manifestazione. Infatti, davanti al cardinale 
arcivescovo ed a tanti esponenti della Chiesa ambrosiana, mons. Maini era prelato di 
alto prestigio, mentre, come superiore e cappellano delle Marcelline, le rappresentava 
da padre. 

Il suo discorso, introdotto dal saluto al cardinal Schuster, enuncia motivi e 
scopo della celebrazione e focalizza l'attenzione degli ascoltatori sulla «figura spirituale» 
del Servo di Dio. Si articola in sette punti: 1) la vocazione educatrice, 2) il Fondatore, 
3) le virtù principali, 4) le vie dell'educazione, 5) lo spirito dei tempi, 6) l'uomo di 
studio, 7) il Biraghi nella vita pubblica. 

Per mons. Maini, come per il Portaluppi, il «tesoro» dell'anima del Biraghi è «tutto 
raccolto nel fino ad oggi nascosto patrimonio delle sue lettere a madre Marina 
Videmari». Ad esse l'oratore attinge nello svol- 

                                               
18 Per mons. Maini, cf. Cap. XVIII A n. 13. 
19 Si trattò del rinvenimento della salma intatta dopo 30 anni dalla sepoltura, cf. FERRAGATTA, Visse per le 

anime, Milano 1962, pp. 248-250. Su sr. Marianna Sala, cf. Cap. VII B, 8. 
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gere, i punti 2°, 3°, 4° del suo discorso. Nella Regola delle Marcelline, presentata nel 5° 
punto, mons. Maini rileva le doti di fondatore di un istituto religioso e di pedagogista 
moderno di mons. Biraghi, mentre, esaminandone i vari scritti a stampa, nel 6° punto, 
li giudica rivelatori della sua «fede fiammante», e della «straripante dovizia del suo 
amore a Dio e alle anime». Nel 7° paragrafo l'oratore confuta l'accusa di «liberalismo» 
mossa al Biraghi con la rigorosa e convincente elencazione delle prove contrarie e 
conclude, esaltando la nobiltà ed elevatezza morale del Servo di Dio, che, «in un'epoca 
torbida di passioni politiche e di odii personali», si attenne ai dettami della carità 
evangelica, malevolmente criticato dai «militanti» delle due opposte tendenze. 

Se nella sua vigorosa presentazione del Biraghi mons. Maini non fu più esplicito, 
qualificandone «eroiche» le virtù, nel contesto della sua oratoria, improntata alla verità, 
alla concretezza, alla solidità, certe sue affermazioni assumono valore testimoniale 
della esemplarità del Servo di Dio ed avviano all'approfondimento della sua vita, in 
ordine ad un processo per la causa di beatificazione. 

b) Padre Attilio Misani. 
Nato a Bellusco (Milano) nel 1886, p. Misani fu ordinato nel 1911, avendo 

studiato nei seminari diocesani. Fin dall'ordinazione fece parte del collegio degli Oblati 
Missionari di Rho, presso i quali morì nel 1968. Dal 1923 al 1935 fu direttore 
spirituale dei chierici nel seminario teologico di Milano e di Venegono, ricoprendo 
quell'ufficio, che per tanti anni era stato del Servo di Dio. 

Per questa sua posizione e per l'appartenenza al collegio degli Oblati, di tendenza 
tradizionalmente antiliberale, fu particolarmente significativo il suo intervento alla 
celebrazione in onore di mons. Biraghi. La sua fama, poi, di pio asceta e di esperto 
formatore di coscienze, acquistata attraverso l'apostolato del pulpito e del 
confessionale, specifico dei Missionari di Rho, come pure nell'adempimento dell'ufficio 
in seminario, aggiunse, per così dire, valore al suo apprezzamento per il Servo di Dio. 
Incaricato di tratteggiarne, come era ovvio, la figura di direttore spirituale nel 
seminario teologico milanese, padre Misani, infatti, pur rifacendosi a quanto aveva 
scritto il Portaluppi, non risparmiò, specie nell'introduzione e nella conclusione del 
suo intervento, espressioni di convinta ammirazione per mons. Biraghi, al quale 
affermò di voler guardare come a modello e di cui dichiarò di voler calcare le orme. Del 
resto, facendo propri interi passaggi dell'opera del Portaluppi, p. Misani mostrò di 
condividerne incondizionatamente il giudizio favorevole sul Biràghi.20 

c) Mons. Giovanni Galbiati.  
Figura di alto prestigio nel clero ambrosiano del primo Novecento, mons. 

Giovanni Galbiati (1881-1966) nel 1910, non ancora trentenne, era stato cooptato nel 
collegio dei dottori della biblioteca Ambrosiana da mons. Ratti, che, nel 1924, divenuto 
papa Pio XI, lo designò alla prefettura della biblioteca stessa. Conosceva una 

                                               
20 Su p. Misani cf. A. PORTALUPPI, Brevi notizie sulla vita di p. Misani, in L'Italia, 1 mar. 1968. Il giudizio del 

Misani su mons. Biraghi è confermato nella sua lettera a madre Valentini, 11 ott. 1929, orig. AGM. cart. 22. 
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quindicina di lingue, tra antiche e moderne. «Studioso di fama internazionale, docente 
di ebraico alla facoltà teologica milanese, incaricato di lingua e letteratura araba e di 
lingue orientali semitiche all'Università Cattolica del S. Cuore, libero docente di lingua 
e letteratura latina, [...] autore di poderose pubblicazioni scientifiche, mons. Galbiati 
ebbe pure riconoscimenti dalle autorità politiche». Pur applicato a tante attività 
culturali, egli si sentì sempre ed innanzi tutto sacerdote e proprio la sua fede di buon 
sacerdote, cresciuto «alla scuola del cardinal Ferrari», lo sostenne nella dura prova 
toccatagli nel 1951, quando fu costretto a dare le dimissioni da prefetto 
dell'Ambrosiana. A proposito della sua eloquenza, mons. Mandelli, dal cui Profilo di 
mons. Galbiati abbiamo attinto, aggiunge: «Io non posso dimenticare l'intensa 
commozione estetica che provai nell'ascoltare alcune conferenze da lui recitate con 
parti-colare modulazione di voce e inflessione ritmica, tali da far perdonare persino 
qualche genericità di contenuto: come quella nel cinquantesimo della morte del 
Biraghi, il fondatore delle Marcelline».21 

Ai fini del nostro lavoro, naturalmente, più che il valore estetico del discorso di 
mons. Galbiati, interessa la valutazione, che ne emerge, del Servo di Dio nella sua 
attività di studioso e dottore dell'Ambrosiana. Sorvoliamo, perciò, sulla panoramica 
storico-culturale, messa dal Galbiati a sfondo della vita di mons. Biraghi, come pure 
sulla puntualissima analisi di quasi tutte le sue pubblicazioni, ed accenniamo, invece, 
ad alcune sue affermazioni, che confortano autorevolmente la diffusa opinione della 
esemplarità sacerdotale e spirituale del Biraghi. 

Egli, a giudizio di mons. Galbiati, si dedicò alla vasta e varia produzione 
scientifico-letteraria, per soddisfare ad «un bisogno insopprimibile di scienza ed 
insieme profondamente vivo e sentito di pietà religiosa»; applicandosi all'archeologia, 
«volle in sé avverare il tipo di sacerdote che le tradizioni cattoliche, più con gli 
argomenti positivi delle antichità cristiane lombarde sostiene e difende, che col puro 
raziocinio e con l'esposizione dogmatica»; diede un carattere apologetico a tutti i suoi 
scritti non solo per un'intenzione radicata quasi da natura in lui, ma per «fedeltà alle 
costituzioni di Federico Borromeo, che voleva i dottori dell'Ambrosiana impegnati 
anche nell'apologia cattolica; e fu di una modestia a tutta prova, anche nel momento 
di gloria umana, che egli ebbe nel 1864, con la scoperta dei sepolcri santambrosiani» 
(cf. infra, 3 c). 

NeI contesto dell'ampia e forbita orazione, quanto si è qui stralciato può 
sembrare poco a rilevare un giudizio di «santità» del Servo di Dio, ma bisogna ricordare 
che nello stile di mons. Galbiati conta assai il calore con cui i suoi giudizi furono 
proferiti, per non dire che la schietta simpatia da lui mostrata per il Biraghi «sacerdote 
e scienziato», di cui -affermò- si sarebbe sempre ricordato «con profondo consenso 
l'ingegno e il cuore, ma forse il cuore sacerdotale, più che non il forte intelletto» 
dispone ad una considerazione diversa del commemorato. Lo stesso mons. Galbiati vi 
accenna nella citazione dantesca con cui conchiude il 

                                               
21 cf. F. MANDELLI, Mons. Giovanni Galbiati, in Profili, cit., I, pp. 193-207. 
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suo dire: «E se il mondo sapesse il cuor ch'egli ebbe, [...] assai lo loda e più lo 
loderebbe»; e volentieri apparecchieremo a lui, nell'intimo degli animi nostri, come 
s'accingeva a fare Dante verso Arnaldo Daniello, grazioso loco» (cf. infra, 3 c p. 26). 

Non ci si poteva attendere di più in una manifestazione «ufficiale» in onore di 
mons. Biraghi. 

DOCUMENTI 

Diamo una certa ampiezza alla presente raccolta di estratti dai discorsi 
commemorativi del Servo di Dio e di lettere di consenso alle celebrazioni del suo 
cinquantesimo di morte, perché il lettore possa rendersi conto di come, superati 
antichi contrasti ideologici, nella Chiesa ambrosiana fosse generale il riconoscimento 
dei meriti di mons. Biraghi, la cui memoria di sacerdote esemplare e sapiente 
formatore del clero diocesano non era stata sufficientemente posta in luce e la cui 
opera di fondatore di una congregazione educativa dava lusinghieri frutti di bene. 

1 

Verbale della programmazione per le celebrazioni cinquantenarie del Biraghi 
nella seduta del consiglio generalizio delle Marcelline, 12 lug. 1929: AGM, 

Verbali di consiglio 1923-1932, pp. non num. 
L'unanime volontà delle Marcelline di mettere in luce davanti alla Chiesa 

milanese il loro Fondatore, di essa tanto benemerito, appare dal verbale della seduta, 
di cui riportiamo il 2° e 3° argomento all'ordine del giorno. L'«opera di bene», della 
quale si trattò come 3° argomento, fu proposta per onorare la memoria del Servo di 
Dio, come attesta la lapide posta all'ingresso dell'Asilo infantile di via Veglia a Milano, 
che ne fu Ia realizzazione.22 

 

Seduta del 12 luglio 1929 

1° Nomina dell'assistente gen. da mettere per quest'ultimo anno al posto 

di sr. Colomba, 

2° Come commemorare mons. Biraghi nel 50° di sua morte, 

                                               
22 Il testo dell'epigrafe; «Alla memoria di / Monsignor Luigi Biraghi / Sacerdote pio e coltissimo / 

Fondatore dell'Istituto delle / Suore Marcelline / Quest'opera di educazione per il popolo / fresco e 
promettente germoglio / del primo seme fecondo / nel X lustro della sua dipartita / le figlie memori / 
dedicano. MDCCCLXXIX-MCMXXIX. 
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3° Quale opera di bene si potrà fondare per adempiere ad obblighi 

trascurati da 25 anni circa. 

1°. [...]. 

2°. Come commemorare mons. Biraghi.  

La r. Madre espose il suo pensiero sul modo di commemorare mons. Biraghi 

nel 50° anniversario della di lui morte, di cui, cioè, del nostro venerato 

Fondatore, purtroppo, finora, poco o nulla si è fatto, per farne conoscere le 

eminenti doti e le non comuni virtù. 

Già la r. Madre ha veduto e studiato la raccolta della corrispondenza di 

lui con la venerata Madre Marina, intorno, specialmente, alla fondazione del 

nostro Istituto ed alla formazione delle religiose e delle alunne, che 

consegnò al r.d. Angelo Portaluppi, perché facesse una piccola biografia del 

nostro Fondatore, o meglio un profilo. 

E si ripromette, la r. Madre, di avere tale profilo per il giorno della 

Commemorazione stessa per poterlo distribuire a chi ne avrà preso parte. Disse 

pure, la r. Madre, che intendeva fare un largo invito di persone e 

specialmente di sacerdoti; che avrebbe pregato mons. Maini a pronunciare, in 

detto giorno, un discorso, intorno alla persona di mons. Luigi Biraghi, 

specialmente come fondatore delle Marcelline; che avrebbe fatto preparare 

qualche coro, e che la Commemorazione si sarebbe chiusa, dopo il discorso di 

sua em. il card. Schuster, con una solenne benedizione del SS. Sacramento. 

Tutto questo piacque alle rr.Assistenti e venne da tutte approvato. 

 

3°. Opera di bene da fondarsi. 

Da 25 anni circa venne soppressa per necessità di locali, la scuola 

esterna per le fanciulle povere, che funzionava da anni presso il nostro 

collegio di via Amedei, la quale, in forza di una convenzione fatta, avrebbe 

dovuto continuare il suo funzionamento, sempre. Essendo quest'opera di bene 

rimasta fin qui interrotta, la nostra r. Madre, che vuole sistemare bene ogni 

cosa, prima di terminare il suo sessennio,23 propone alle sue Assistenti 

un'altra opera di bene, che equivalga a quella rimasta fino ad ora sospesa: 

aprire, cioè, un oratorio femminile in una zona nuova alla periferia di Milano 

e di costruirvi pure un locale per Asilo infantile per i bambini poveri della 

zona stessa. 

La proposta della r. Madre fu trovata buona, la si accettò, e, passate 

alle votazioni, si ebbero tutti i voti, 5 su 5. 

Sr. Ant. Valentini  Sup. Generale 

Sr. Carmen Ortolina  Segret. Generale 

                                               
23 Sr. Valentini, eletta madre generale la prima volta nel 1918 e la seconda volta nel 1924, avrebbe 

compiuto il secondo sessennio nel 1930. Fu rieletta una terza volta, ma morì nel 1932, all'inizio del terzo 
mandato, cf. In memoria di sr. Antonietta Valentini, superiora generale delle Marcelline, XIX giugno MCMXXXII, 
Milano 1932. 
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2 

Dal discorso di mons. Luigi Ghezzi, Cernusco, 25 ago. 1929:  
copia ms., AGM, c. 22, F.S., d, 6. 

La commemorazione del Servo di Dio a Cernusco ebbe grande risonanza, come 
risulta dall'annuncio e dalla cronaca, che comparvero rispettivamente nei numeri 8 e 
10 del bollettino parrocchiale, Voce Amica, anno V (1929). Del discorso tenuto da 
mons. L. Ghezzi alla Messa solenne domenicale, davanti a varie autorità ed alla 
popolazione in grandissimo numero, riproduciamo i passi che esprimono il pensiero 
dell'autore, omettendo quanto contenuto in altre fonti. 

 

Questo convenire di autorità e di popolo, questa funzione solenne, più 

ancora questo sacrificio divino ormai disposto, e che a momenti sarà offerto 

sull'altare del Signore, è a commemorare e a suffragare uno spirito eletto, 

che fu già concittadino illustre, benefico e grandemente amato nella nostra 

Cernusco: mons. Luigi Biraghi. 

E' tradizione, dirò meglio, è sentimento radicato fra noi, la 

riconoscenza, e se ormai non sono più qui quei che furono direttamente 

beneficati, noi, i figli, i nepoti loro, ne conserviamo il sentimento e, pur 

lontani di cinquant'anni, pur non avendo conosciuto il benefattore, lo 

vogliamo in ricordo e benedizione. 

E bene hanno fatto [...] e il clero e le associazioni cattoliche a 

promuovere questa commemorazione; come fortunatissimo mi devo dir io di esser 

stato chiamato a commentarla con la parola. Fortunatissimo, perché così mi è 

stato dato di conoscere meglio, anzi di studiare una bella e santa figura di 

sacerdote, che mi richiamò meravigliosamente gli ideali grandi del sacerdozio 

cattolico. [...]. 

La figura di mons. Biraghi è grande senza esagerazione, è multiforme, è 

geniale, è profondamente ascetica e nobilmente sapiente: la mia parola non lo 

saprà illuminare ed esaltare a modo. 

D'attorno alla sua bara cinquant'anni fa hanno parlato sacerdoti 

distintissimi ed illustri del clero milanese: mons. Pozzi, il prof. Talamoni, 

don Giulio Tarra. Loro sì dissero bene! loro che avevano conosciuto mons. 

Biraghi ed emuli furono del suo spirito, della sua pietà e del suo sapere. 

[…].24 

Don Luigi, lo chiamava così tutta Cernusco con un senso di affetto e 

confidenza grande, anche quando fu elevato alla dignità di monsignore fatto 

prelato romano, nacque a Vignate, ma bambino ancora ebbe la cittadinanza 

nostra, e la frazione della Castellana, dove i suoi erano signori degni e 

benefici, profondamente ed esemplarmente cristiani, lo 

                                               
24 Nel passo omesso, mons. Ghezzi riporta l'epigrafe esposta alla porta della parrocchiale di Cernusco il 

14 ago. 1879 per i funerali del Biraghi, cf. Cap. XV, 11 f. 
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vide crescere in età e sapienza, lo vide ragazzo sveglio e buono, seminarista 

pio e studioso. 

Le sue virtù già distinte, iI suo sapere non comune, gli raccolsero 

d'attorno l'attenzione e la considerazione dei superiori, e appena sacerdote 

fu messo a guida del giovane clero nei seminari diocesani. Missione questa 

delicata e difficile sempre: quanto mai piena ed irta di difficoltà e di 

responsabilità in tempi di movimenti politici e culturali quali furono dal 

1800 al 1875. 

I tempi d'allora, le circostanze politiche e sociali, il processo della 

filosofia e della scienza nel secolo che fu suo, possono anche alterare la 

luce d'attorno a lui e far sospendere un giudizio, e fors'anche farlo 

dimenticare, sfrondando di valore scientifico l'opera sua storico-

archeologica: ma rimane distinta, alta e onoranda la sua figura di sacerdote 

di Cristo e ancora di figlio devoto d'Italia. […].25 

Uomo, il Biraghi, dalla fede profonda e sentita, dal carattere 

sacerdotale immedesimato e fatto carne della sua carne, dalla mente lucida e 

spaziante nei campi del sapere umano, pieno il cuore dell'amore, della carità 

verso i fratelli della sua casa, del suo paese, della sua città, tenero come 

un bimbo innocente, costante nell'opera come l'uomo forte, umile anche nelle 

dignità e nei posti di fiducia, è a pensare quanto bene egli riuscisse a fare 

e in seminario e fuori per la causa della Chiesa. E mi piace addentrarmi 

almeno in questa considerazione a riguardo di mons. Luigi Biraghi: egli fu uno 

degli uomini provvidenziali del suo tempo, che intuì magistralmente i bisogni 

dell'epoca, e con mano maestra vi porse aiuto e rimedio. 

Professore e direttore spirituale per più di 30 anni nel seminario seppe 

infondere a schiere numerose di leviti una fede pura e uno zelo ardente, 

disposati all'amore alla scienza vera e all'amore incontrastato di opere, più 

che di parola, alla Patria. 

E così la diocesi di Milano ebbe anche per l'opera sua degli uomini 

eletti, che opposero valida difesa alle calunnie dell'oscurantismo clericale; 

quell'epoca diede alla Chiesa milanese dei sacerdoti santi, scienziati e 

patrioti. 

Sacerdoti santi e sapienti, non santità senza il sapere, non il sapere 

senza la santità guidano il gregge e salvano il popolo di Dio. [...].26 Mons. 

Biraghi, dopo una lunga e operosa vita morì placido e sereno come un Santo a 

Milano, tutto intento nella lettura dei libri santi che erano stati sempre il 

pane dell'anima sua: e in quelle che furono le sue ultime giornate, non 

doloranti, ma calme, premio alla sua bontà d'animo conservata dalla giovinezza 

fino alla vecchiaia, rivide il paese che tanto aveva amato, rivide quella 

Vergine Addolorata, che gli fu ispirazione e luce, e vicino il cimitero, dove 

egli avrebbe riposato vo- 

                                               
25 Il passo omesso è tratto dal discorso del Pozzi (Cap. XV, 11 c). 
26 Si omette un lungo passaggio relativo alla fondazione delle Marcelline. 
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lentieri sempre sotto gli occhi materni di quella gran Madre. Volle tornare 

alla sua Cernusco, dove si era adoperato tanto per il bene, moltiplicandosi in 

attività religiose e anche civili, senza domandare nulla, solo felice di 

collaborare col clero a mantenere viva la fede e buono il costume in questa 

popolazione. [...].27 

Per gli umili, per i diseredati dalla fortuna erano i suoi palpiti, le 

sue preoccupazioni; di loro sapeva parlare così bene al cuore dei grandi, che 

dalla bontà dell'Uboldo ci ottenne l'Ospedale. Questa grande fortuna nostra, 

l'Ospedale, lo si deve proprio alla munificenza dell'Uboldo consigliata 

santamente da mons. Biraghi. E da cittadini nostri più facoltosi ottenne 

preparativi per l'erezione dell'Asilo, che egli purtroppo non poté vedere, ma 

che seppe compiere altro sacerdote, don Giovanni Tizzoni e che le figlie sue, 

le Marcelline, aiutarono col dono del terreno, con offerte, e proponendosi 

gratuitamente alla direzione: la famiglia sua paterna, i signori Biraghi 

sempre generosamente aiutarono a onore dello Zio.28 

A un tanto benefattore Cernusco portava un amore grande e lo volle 

onorato delle cariche più distinte, che egli occupò con spirito di sacrificio, 

non di vanagloria; che egli illustrò con opere sagaci coll'intento di 

concorrere a far del bene alle anime attraverso alle cose temporali. Lo 

vediamo mons. Biraghi per tanti anni presidente oculato dell'Ospedale Uboldo, 

per tanti anni consigliere comunale, esperto a ogni problema cittadino, e il 

segno dell'opera sua lo vedono quanti possono avere a mano carte e documenti e 

dell'Ospedale e del Comune.29 

All'altare e all'ospedale, in confessionale e nel consiglio comunale 

mons. Luigi Biraghi era sempre il padre venerato, ascoltato, desiderato. 

Crucci e diffidenze qualvolta non gli mancarono, ma la sua retta 

intenzione, la sua buona e generosa volontà lo facevano superiore a tutto, 

alla fine anche chi lo aveva contradetto, poi ne riconosceva la bontà e il 

merito. 

Coll'onore di averla fatta culla di una congregazione religiosa, le 

Marcelline, studioso illustrò magnificamente il nome antico e storico della 

nostra Cernusco; alla nostra chiesa nei suoi restauri del 1830 fu largo di 

aiuti finanziari, come curò che la cappella di s. Teresa alla Castellana fosse 

ridonata al divin culto, e S. Maria, la sua cara Santa Maria, dove amava 

ridursi si spesso a pregare nella solitudine e nella pace, ristorata e 

funzionata ad allettamento dei fedeli.30 

                                               
27 Si omette quanto ripreso dal Pozzi circa i primi anni dei Biraghi a Cernusco (cf. Cap. XV, 11 c). 
28 Per i nipoti del Biraghi, cf. Cap. I, intr. 4, 5. 
29 Cf. Cap. XIII, B intr. 1-4. 
30 Cf. L. GHEZZI, S. Maria in Cernusco, Milano 1934, pp. 45-47, dove l'autore ricorda la devozione del 

Biraghi per l'antico santuario ed auspica che in esso sia posta una lapide in suo onore e trasferita la sua 
salma. 
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Oh, sì, miei carissimi concittadini, qui in mezzo di noi ogni palmo narra 

la sua pietà, ricorda la sua saggezza, canta la sua carità... oh sì qui ancora 

la sua immagine cara, soave, il suo spirito aleggia benefico. 

Ed ora con tutto questo popolo, col clero, colle autorità di questo 

paese, che tu, o Monsignore, chiamavi tuo con tanto affetto, io invoco il tuo 

ritorno, il ritorno dello spirito tuo in mezzo di noi. 

Torna nel tuo volto grave e grazioso, nella tua parola dolce, 

affascinante e feconda, nei tuoi scritti semplici e sapienti, chiari e 

concisi, forti e soavi, nel tuo ingegno sottile e penetrante, arguto e 

luminoso, nella tua pietà espansiva, nel tuo amore fortissimo per Cristo e per 

la sua Chiesa, nella tua carità generosa, provvida e continua per i poveri. 

Torna col tuo ricordo e sii per Cernusco presidio valido in cielo, ottenendo 

da Dio al clero la santità e lo zelo tuo, alle autorità e ai ricchi la 

laboriosità, la dedizione, la generosità tua; al popolo la fedeltà alla fede 

dei padri suoi. 

Benedici dal cielo le opere del tuo zelo, che ancora vivono: l'Ospedale, 

l'Asilo, le suore Marcelline; e benedici le opere nuove di bene, incominciando 

dagli Oratori dove cresce la gioventù e vi si adoperano le tue figlie le suore 

Marcelline; benedici la Chiesa nuova, che sorge maestosa proprio vicina al tuo 

collegio delle Marcelline. 

E tu o Dio di misericordia, che scopri macchie persino agli Angeli, se il 

tuo Servo ancora abbisogna di suffragio, ascolta la voce di questo popolo 

riconoscente, che ora ti invoca per il suo Benefattore, e più ancora ascolta 

la voce della Madre tua, che l'ebbe figlio devotissimo. 

3 

Dai discorsi di mons. Vittore Maini, padre Attilio Misani, mons. Giovanni 
Galbiati, Milano, 11 ott. 1929: S. Marcellina - Fiori e spighe,  

15 nov. 1929, pp. 5-26. 
Riproduciamo i principali passaggi dei discorsi pronunciati alla 

commemorazione ufficiale del Servo di Dio, svoltasi nella casa generalizia delle 
Marcelline. I loro testi, furono pubblicati integralmente nel periodico dell'istituto (n. 
11, Anno I), da cui si fece un estratto, ristampato nel 1966. Il valore di tali discorsi, in 
ordine alla fama di santità del Biraghi si è già rilevato nell'introduzione. Nella presente 
pubblicazione omettiamo passi ripetitivi di giudizi e fatti noti, come si indica con 
puntini tra parentesi quadre. Pure tra parentesi quadre si dà il numero della pagina 
della pubblicazione del 1929. 
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a) 

MONS. VITTORE MAINI, Il fondatore delle Marcelline, pp. 5-14. 
 

[5] Eminenza, Eccellenze, Reverendissimi Signori, 

La celebrazione indetta dalle Suore Marcelline in onore del loro 

Fondatore, ha il significato perenne dell'affermazione dello spirituale sul 

materiale. Rappresenta dunque un richiamo che ci viene da un uomo il quale 

nella sua epoca ebbe un non tenue compito verso le supreme ed eterne ragioni 

della vita. [...]. 

Noi tutti, e le Suore Marcelline più di ogni altro, siamo raggianti oggi 

d'avere a presiedere questa modesta adunata di estimatori della loro religiosa 

fatica e dell'opera del loro Fondatore, Vostra Eminenza Reverendissima. Voi 

venite non soltanto a fare atto di presenza dove si sta esaltando una bella 

figura di sacerdote del Signore, ma a sigillare con la vostra alta Autorità, 

il sentimento che ci porta a riconoscere il pregio perenne di chi la vita 

consacrò intera al bene, alla gloria di Dio e della sua Chiesa; venite da Roma 

come quell'Ambrogio, di cui il Biraghi fu un conoscitore e un ammiratore di 

rara perizia; venite anche come studioso a dirci, con la presenza venerata, 

quanto il Biraghi abbia benemeritato degli studi ecclesiastici; venite a 

riaffermare la funzione imprescindibile che la vita religiosa ha nella 

compagine della Chiesa di Cristo, come alimentatrice dei germi di distacco e 

di fervore, che sono il lievito prezioso che insapora tutta la Cristianità. 

La figura spirituale del Biraghi non è finora conosciuta che da 

pochissimi. I suoi scritti letterari rivelano bene un temperamento religioso 

caldo, fecondo, irrompente; ma il tesoro della sua anima é quasi tutto 

raccolto nel fino ad oggi nascosto patrimonio delle sue lettere a Marina 

Videmari, la sua alacre e impareggiabile Collaboratrice. In esse, noi 

scorgiamo uno spirito essenzialmente sacerdotale. 

 

La vocazione educatrice 

Il Biraghi fu invero un ministro di Dio nell'accezione più integra della 

parola. Fu prete di vocazione e verificò in sé una preparazione compiuta, uno 

svolgimento d'attività vasto quanto mai, una genialità di intrapprese 

inesauribile. 

Non intendo dilungarmi in un esame psicologico minuto. I suoi anni di 

Seminario non ci sono ricordati da alcun documento,31 ma la sua buona riuscita 

ci è provata dalla destinazione che gli dettero i suoi Superiori non [6] ancor 

terminato il Corso Teologico come insegnante di lettere e fisica, poi anche di 

Religione, nei Seminari minori. 

                                               
31 Cf. PORTALUPPI, Profilo spirituale, p. 6. 
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I suoi allievi ancor nell'età avanzata ricordavano con viva commozione quei 

primi anni d'insegnamento del Biraghi. 

Ma è chiaro che, non ostante la capacità pedagogica-scientifica, nel 

Biraghi dovette splendere innanzi tutto quella pedagogica-spirituale, se i 

superiori non lo lasciarono seminare in un solco nel quale altri molti 

potevano, e lo posero in condizione di applicare con pienezza la sua più 

spiccata tendenza e la più tipica singolarità del suo ricco temperamento. E ad 

appena trentadue anni, nel 1833, venne destinato alla Direzione Spirituale del 

Seminario Maggiore. 

Altri parlerà di questo aspetto della sua attività e delle sue qualità di 

educatore. A me preme parlare di lui come padre di una nuova Congregazione. Mi 

fece sempre grande impressione la data nella quale il Biraghi iniziò la sua 

fondazione. Nel 1837, invia la signorina Marina Vidernari a Monza, presso 

certe sorelle Bianchi, perché vi si prepari alla effettuazione d'un sogno, che 

non poteva essere balzato d'improvviso nell'animo del giovine confessore del 

Seminario. 

Il Biraghi aveva adunque vissuto intensamente in quegli anni di 

sacerdozio, nei quali la maggioranza di noi appena riesce, ad avviarsi 

seriamente verso le comuni forme del ministero ecclesiastico. Egli aveva 

secondato un singolare fermento, un sogno dai caratteri ben delineati, ma 

dalle scaturigini misteriose che si smarriscono nei meandri della più 

inscrutabile opera della Provvidenza divina. 

Senza dubbio, ai moti ispiratori dall'alto sono di sussidio gli 

avvenimenti e le esterne condizioni. Talora questi sono le molle di cui usa la 

Divinità per svegliare i cuori e per stimolarli verso le sue mire benevoli. Il 

Biraghi dovette trarre argomento a' suoi pensieri dalle assidue riflessioni 

delle sue giornate ardenti e fattive, sulle condizioni nelle quali trovavasi 

la gioventù ai suoi tempi. [...]. 

Il Biraghi non viveva chiuso nel suo ufficio. La sua ricchezza di doti 

naturali lo faceva pronto al dovere, ma gli rimaneva dell'altro tempo e più 

dell'altra energia. Egli certo sapeva studiare la vita nel vivo e con l'occhio 

del sacerdote, ch'è l'occhio del medico, del sociologo, dell'igienista delle 

anime. 

Il Biraghi aveva molte relazioni. Gli studi storici, l'archeologia di cui 

si occupò assai per tempo, lo dovettero fin da principio rendere interessante 

a [7] conversare. Egli coglieva così l'opportunità di conoscere la vita delle 

famiglie e il modo come la gioventù, sovrattutto femminile, cresceva. E decise 

di venirne in soccorso. 

 

Il fondatore 

Ecco alcuni elementi esteriori donde nacque la Congregazione delle 

Marcelline, dedicata alla educazione delle giovinette di civile condizione. Ma 

essi non potevano essere sufficienti se non per fondare dei comuni collegi. 

Per la Congregazione, occorreva l'impulso soprannaturale, la fiamma del calore 

religioso, lo stimolo che viene da una determinazione 
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che prorompe da una decisione indefinibile umanamente e pur chiara e distinta. 

Ecco in quali termini, quasi quaranta anni dopo l'inizio della sua 

Congregazione (18 novembre 1875), Don Luigi racconta, dal Collegio degli 

Oblati di Rho, la patetica vicenda de' suoi sentimenti d'allora. […]32 

L'opera di Dio ha sempre questi inizi di tormento e queste esigenze di 

rinunzia. Lo strumento umano deve agire, ma prima ha da scomparire, sotto 

l'ansia del distacco e dell'abbandono assoluto in Dio. Egli è che deve 

dominare, assoluto sovrano, incondizionatamente. 

Il Biraghi è tanto convinto di tali principi di vitalità spirituale, che 

ne farà il motivo propulsore della sua direzione sullo svolgimento della 

vocazione delle sue figlie. Quanta fu mai la sua insistenza sull'argomento 

dell'annichilimento di sé! L'umiltà è da vero la base incrollabile sulla quale 

intese di erigere il suo Istituto e volle che fosse una qualità connaturata 

allo spirito della sua Regola. 

 

Le virtù principi 

Quanto egli tiene alla preparazione culturale della Videmari, altrettanto 

è insistente e tenace su questa condizione di riuscita. [...8...].33 

Egli per tal modo, la va addestrando a quell'equilibrio della visione 

della vita e dell'attività, fatto di oculatezza e di fervore, di praticità e 

di slancio, il quale, consacrato da una salda e immediata aderenza al fattore 

soprannaturale, sarà la caratteristica della Madre Videmari e l'aspirazione 

vivace di ogni consapevole figliuola. 

C'è un'espressione pronta dell'umiltà, che nella vita religiosa coincide 

con il distacco. Distacco da comodi, da aspirazioni personali, da 

soddisfazioni della sensibilità, che nella forma più palese si dice ed è lo 

spirito di povertà. E' assai significativo che il Biraghi abbia voluto fare un 

altissimo pregio di questa virtù, nel formare l'animo di Suore il cui compito 

era di convivere con educande provenienti da famiglie agiate. La cosa, del 

resto, si spiega riflettendo al fascino che nel ricco ha sempre la povertà 

volontaria. Ma difficile era imporre questo eroismo di ogni dì a delle giovani 

che dovevano pur provvedere alle allieve tutti i comodi della loro condizione. 

Tuttavia, Luigi Biraghi voleva soprattutto formare delle anime sante. E' 

il suo assillo ed è il pungolo che egli usa con le sue giovani collaboratrici. 

[...]. 

[...9] Per tal modo egli provvede alla sostituzione di tutti gli elementi 

più saviamente umani della vita, -ma non più adatti per una 

                                               
32 La lettera del Biraghi alla Locatelli, 18 nov. 1875, omessa, è riportata in Cap. VI B, 6. 
33 Per la lettera del Biraghi alla Videmari, 17 nov. 1837, cf. Cap. VI B, 3. 
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religiosa,- con gli elementi soprannaturali o resi tali dalla consacrazione 

dei voti e dal nuovo orientamento delle intenzioni volontarie. 

Vita piena, a un piano tanto superiore al comune, e però moltiplicata 

nella sua benefica efficacia. Vita elevata nell'atmosfera della rinunzia, 

della abnegazione, del distacco, e svolgentesi nell'ambito della 

collaborazione con la volontà stessa divina per la salvezza delle anime e la 

dilatazione del suo Regno spirituale. 

 

Le vie nuove dell'educazione 

Il Biraghi ebbe una visione ben chiara delle finalità della vita 

religiosa. E' vero che egli sentiva tutto lo stimolo delle nuove esigenze 

sociali, però mirava a far sì che la religiosa fosse in condizione di operare, 

di produrre, di dare il massimo rendimento di lavoro a servizio del nobile 

ufficio a cui il suo olocausto era destinato. Non era tuttavia la conseguenza 

di un minore pregio attribuito alla interiorità, quasi unica mira degli 

antichi ordini femminili, ma lo sviluppo di essa e la sua affermazione nella 

vita attiva. [...]. 

Il Biraghi volle che le Marcelline vivessero tutta la loro giornata in 

comunione d'opera e di preghiera con le loro allieve. Insieme in chiesa, 

insieme in scuola, insieme in ricreazione: ebbene, sieno insieme anche in [10] 

dormitorio e durante i pasti. L'occhio delle Suore non volle che abbandonasse 

mai, neppure un attimo, le alunne; e di conseguenza accadeva che l'occhio 

delle alunne si mantenesse costantemente volto alla propria educatrice. 

La cosa è a priori lodevole, ma chi si rende conto della novità e del 

peso che essa impone alle religiose? Pesi d'indole fisica, perché estenua le 

forze e pesi d'indole morale, perché la responsabilità d'ogni parola, d'ogni 

tono della parola e d'ogni gesto, affatica e sfibra; se non fosse l'alto senso 

del dovere e l'allenamento alla vigilanza su di sé, fatta abituale e però 

sopportabile e serena. 

Tutte queste esigenze indussero il Biraghi a dare alle sue Figlie una 

Regola, che non è priva di belli scorci geniali, sul canovaccio di quelle 

comuni, adottate dalle Suore Orsoline, con le riforme proprie di San Carlo. 

[...]. 

 

Lo spirito dei tempi 

Nel suo regolamento ha affrontato, anche, la questione delle vacanze in 

famiglia e le concesse. Tuttavia, non vi si decide con leggerezza. Nella prima 

verifica delle Regole, che si conserva corretta di suo pugno, si avverte la 

sua sensibilità per le preoccupazioni tradizionali:34 

[...11...] Se non che la figura del Biraghi non è semplice. La sua 

                                               
34 Si omette la citazione di p. 58 n. 1 della Regola del '53, per cui cf. Cap. VIII, intr. 3. 
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natura fu ricca e la sua attività multiforme. Ogni campo della vita religiosa 

e della cultura ecclesiastica egli raggiunse e talora invase, e ovunque lasciò 

una impronta né piccola, né mediocre. Scrisse molto. L'anima aveva ben dotata 

dalla natura. Si esprimeva con facilità e con garbatezza di forma. Le sue 

lettere non hanno una correzione. La lima invece gli servi molto per gli 

scritti destinati al pubblico, ma solo come espressione della sua raffinata 

cultura. 

 

L'uomo di studio 

E scrisse cose che mantengono un pregio neanche ora disprezzabile. 

[...12...].35 Ma questo intendiamo sovrattutto di rilevare: che egli ebbe un 

animo di sacerdote anche maneggiando la penna. La sua sollecitudine spirituale 

trapela ovunque e prorompe talora in forme splendenti e altamente mirabili. Fu 

un'anima calda e avvivò ogni ricerca, ogni fatica intellettuale, ogni 

manifestazione del suo pensiero, con la straripante dovizia del suo amore a 

Dio e alle anime. 

Per questo egli ebbe preoccupazioni apologetiche impazienti e vibranti. E 

scrisse in difesa dell'Autorità del Pontefice, traendo argomento dalla sua 

conoscenza della letteratura Santambrosiana; e difese la Immacolata Concezione 

con prove tolte da Sant'Ambrogio e dalla intera tradizione della Chiesa 

milanese; ed esaltò la Verginità cristiana, rievocando l'onore onde [13] erano 

circondate le Vestali romane. Perfino nel Corano e nei suoi commentatori egli 

seppe rinvenire le testimonianze che appoggiassero la Immacolata. E polemizzò 

contro Renan; e riesumò il Concilio generale fiorentino per esaltare la 

Infallibilità del magistero papale; e le stesse scoperte archeologiche gli 

servirono come appoggio alle definizioni dogmatiche cattoliche. 

Il Biraghi dimostrò una Fede fiammante nella divinità della Chiesa e 

visse e lavorò per farla risplendere sempre più compiutamente. Lo studio per 

lui dunque fu tutto a servizio della vita religiosa e il più bell'ornamento 

dello spirito sacerdotale. Egli avvertì per istinto che il sacerdote allora 

come oggi, come sempre, vale in proporzione della vitalità intima della sua 

fede; or bene, il Biraghi considerò lo studio ecclesiastico come una 

integrazione essenziale dello spirito sacerdotale e della sua missione nel 

mondo. 

 

Il Biraghi nella vita pubblica 

Se non che, come potrei terminare senza far cenno della sua attività 

pubblica di uomo d'azione, senza dire una parola dei suoi sentimenti in 

confronto della lotta ecclesiastico-politica che devastò la nostra Chiesa 

milanese durante l'epoca del Risorgimento nazionale? 

                                               
35 Si omette l'accenno alle opere del Biraghi: Vita di Gesù Cristo, Vita di s. Marcellina, Datiana Historia. 
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Ci viene dipinto da alcune memorie anonime del 1862 e del '63 -dovute 

alla penna di alcuni appartenenti alla corrente più accesa degli ecclesiastici 

liberali- come se sentisse in modo difforme dalla generalità dei sacerdoti 

seguaci devoti degli indirizzi dati dall'Autorità religiosa diocesana, e 

insomma come liberale; insieme a questo giudizio, si trovano tuttavia 

apprezzamenti circa il suo carattere, che lo presentano come tentennante e 

incerto, come debole e «non tutto d'un pezzo» [...]. 

D'altra parte noi abbiamo una esuberante documentazione per provare 

quanto il Biraghi fosse apprezzato e considerato come amico e collaboratore 

degli Arcivescovi che si sono succeduti nella Cattedra milanese. [...]. Il 

Papa Pio IX gli inviava nel 1862 una lettera di suo pugno per impegnarlo a 

mettere a profitto la sua autorità sul clero, affine di ottenere una tregua 

dei partiti e ristabilire un ritmo di vita religiosa meno disagiata tra le 

fazioni che s'accanivano le une contro le altre, senza posa. [..]. 

Anche gli uomini che, o governarono la Diocesi o rivestirono autorità, 

durante questo periodo burrascoso, dimostrarono al Biraghi una deferenza, una 

stima, una così evidente considerazione della sua bontà, cultura e 

rettitudine, che ci danno la misura del pregio in cui era ritenuto. Abbiamo 

una serie di lettere dell'Arcivescovo Ballerini che sono definitive, sotto il 

riguardo della perfetta ortodossia anche politica del Nostro. 

Si è che egli ebbe cura di conservare buoni rapporti anche con le 

autorità governative, forse sovrattutto in vista del bisogno che ne aveva per 

l'esistenza de' suoi collegi; forse anche per il suo teperamento irenico ed 

[14] ottimista. Egli vedeva molto benevolmente ogni persona e ogni cosa, fin 

che i rapporti suoi non rappresentavano una compromissione circa i principi. 

[...]. 

Ecco a che cosa si riduce il liberalismo del Biraghi: all'avere, in 

un'epoca torrida di passioni politiche e di odi personali, voluto mantenere un 

atteggiamento conforme ai dettami della carità evangelica. Ed ebbe le 

critiche, talora maligne, degli uni e degli altri.. Certo la sua delicata 

posizione non poteva essere mantenuta se non da uno spirito della sua nobiltà 

e della sua elevatezza morale. 

 

Eminenza, Eccellenze, 

Il monito che viene alla nostra generazione da questa bella figura di 

sacerdote milanese è trasparente e luminoso. Egli «amò Dio sovra ogni cosa e 

il prossimo come sé stesso», cercò quindi gli interessi di Dio, anche a costo 

di apparire fiacco e tepido per la causa degli uni e degli altri. 

Ma amò e temette i giudizi di Dio più di quelli degli uomini. [...]. Noi 

oggi accendiamo davanti alla memoria di Monsignor Biraghi una luce di 

riconoscenza che lo manifesti sempre meglio a noi e al 
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pubblico, il quale, mancando richiami, l'aveva dimenticato. Esso merita 

d'essere conosciuto, poiché dall'opera sua ci apparisce a priori come uomo di 

fervido spirito religioso, di ardente e concreta iniziativa, di sacerdote 

apostolo con l'attività esterna e con la penna. La Chiesa ha sempre bisogno di 

queste tempre di ministri del Signore, perché la sua missione si compia più 

celermente e in vastità maggiore. 

b) 

P. ATTILIO MISANI, Il direttore spirituale del seminario, pp. 15-18. 
 

La preparazione 

Se la nobile figura di Don Luigi Biraghi rifulge di vivida luce come 

fondatore di un Istituto, che ormai larga ala distende nel giardino della 

Chiesa, e come appassionato cultore di studi severi, non meno fulgida ci si 

rivela come Direttore Spirituale dei chierici teologi, in mezzo ai quali 

sparse in copia le preziose risorse dell'anima sua eletta. Non sarebbe 

completo il quadro, se non si studiasse l'uomo di Dio in un campo, nel quale 

sudò e raccolse frutti ubertosi. 

Ben volentieri ho accettato di rievocare questa nobile figura di 

sacerdote, e perché il Seminario non poteva essere assente in questa solenne 

ricorrenza, e ancora perché, fissando lo sguardo in tanto modello, avrei 

trovato una guida illuminata e uno sprone efficace a calcarne le orme 

luminose. 

Don Luigi Biraghi sapeva troppo bene che la speranza della messe è nel 

seme, che nel Seminario pulsa il cuore della diocesi, che santificare i 

chierici vale rigenerare popolazioni intere. Per ciò discese nell'arringo, non 

scevro, anzi irto di tante difficoltà, munito del principio dei Santi: 

«sapientia instrui atque ita alios instruere». 

Vi discese mentre gli si rivolgeva nell'animo il monito di S. Carlo al 

Direttore Spirituale del Seminario, il quale tale deve essere «ut ab eo omnis 

virtutis atque officii exempla reliqui petere possint». 

Ecco perché, nonostante la sua giovane età di trentatré anni, così bene 

disimpegnò quell'ufficio e corrispose alle speranze dei Superiori. 

La Provvidenza lo preparò a quella delicata mansione conducendolo come 

studente attraverso i nostri seminari. 

Ebbe così modo di imbeversi di quello spirito che S. Carlo trasfuse nei 

suoi Seminari, e che un giorno il giovane chierico, fatto sacerdote, avrebbe 

trasmesso nel cuore di coloro che si preparano al sacerdozio. 

 

L'Educatore 

Quando fu mandato, appena finiti gli studi, come professore dei chierici 

a Lecco, ove allora era una parte del ginnasio, e di là poi a S. Pietro 

martire e a Monza, avvicinando quei teneri virgulti, ravvisò 
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in essi non solo degli scolari da istruire, ma dei futuri sacerdoti da 

educare. Dalla Cattedra educava, e coll'esempio d'una vita pia ed illibata, e 

colla parola, che non si arrestava [16] alle aride formole della scienza e 

della grammatica, ma si avvivava d'una fiamma, che, illuminando la mente di 

quei giovinetti, ne riscaldava nello stesso tempo il cuore. Ai Superiori non 

sfuggì la intensità della sua vita spirituale, e perciò gli affidarono da 

educare i chierici che sono in prossimità di ricevere gli Ordini sacri. 

 

Il maestro di spirito 

Non occorre spendere parola per mettere in rilievo la responsabilità 

addossata al Sacerdote che doveva accompagnare all'Altare i giovani leviti. 

[...]. 

D. Luigi Biraghi fu uno spirito mirabilmente adatto per un compito di 

siffatta natura. La sua benevolenza si espandeva sopra di tutti come per un 

bisogno. Attingo le prove dai dotti appunti, stesi, con tanta diligenza e con 

tanto amore, da D. Angelo Portaluppi, e raccolti per l'occasione in elegante 

volume. [...]36 

[17...] Un simile uomo doveva destare fremiti di santi desideri in quei 

giovani baldi, vicini alla gran meta del Sacerdozio. 

Non fa quindi meraviglia che abbia impresso all'Istituto, che ha fondato, 

quel carattere di profonda spiritualità che lo distingue pur di mezzo alle 

esigenze di educande cresciute in ambienti di riguardo. 

 

Il sigillo di Dio 

L'orgoglio santo delle Suore Marcelline che celebrano una solenne data, 

la quale ricorda il loro Fondatore, è ancora l'orgoglio del Seminario, che si 

unisce a loro nel fare omaggio ad un uomo tutto consacrato a Dio e tanto 

benemerito ancora della Società, poiché preparò e Sacerdoti e Vergini 

all'opera grande della diffusione del regno di Dio sulla terra. [...]. 

 

L'eredità 

[...18...] Oh quanto hanno bisogno i popoli di Sacerdoti, che siano 

davvero la luce del mondo, che rompa le tenebre fitte, tra cui van brancolando 

tanti spiriti incerti e offuscati dal velo del dubbio e dall'errore; che siano 

il sale della terra, che preservi tanti cuori dal fango dell'iniquità che 

ovunque dilaga e irrompe come una fiumana limacciosa, travolgendo quanto 

incontra sul suo passaggio. Ecco in D. Luigi Biraghi un modello di Sacerdote 

sapiente e pio, vera luce e sale di cui parla il Santo Vangelo. 

                                               
36 Nel lungo passaggio omesso l'oratore ripete PORTALUPPI, Profilo spirituale, pp. 14-21. 
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In quest'ora solenne, il Fondatore e il Direttore di spirito ci sorrida 

dal Cielo: continui la sua protezione e sulle Vergini sue figlie che tanto gli 

stanno a cuore, e sopra i Seminari di Milano che in lui trovano un modello e 

un Protettore. 

c) 

MONS. GIOVANNI GALBIATI, Cinquant'anni dopo: Luigi Biraghi, pp. 19-26. 
 

[19] Il mondo esteriore e l'ambiente 

[...] [20] Il nostro Biraghi entrò abbastanza maturo di età: 

nell'Ambrosiana e prima di poter varcare quella soglia aveva trascorso tutta 

una epoca che l'incrociarsi di correnti di pensiero le più diverse e gli 

accadimenti politici della più vasta importanza hanno reso memoranda nei 

secoli e hanno preparato a noi non lontani successori il mondo presente. 

[...]. 

Egli appartiene propriamente al periodo della così detta restaurazione, 

quando nel '14, pochi mesi prima che si radunasse il Congresso di Vienna, 

tornata l'Austria a Milano e apparentemente rinsaldatasi nel Lombardo-Veneto, 

incominciava fra noi quel periodo di così difficile assestamento politico, nel 

quale i fremiti nazionali manifestantisi via via a volte oscuramente, a volte 

traboccanti in moti scomposti e subitanei, in guastamenti e uccisioni, 

dovevano condurre non solo i Lombardi ma gli Italiani tutti alla vagheggiata 

unione degli spiriti nel pensiero nazionale da conseguirsi in una grande 

Patria libera dai forastieri e forte nella propria interiore compagine. [...]. 

Nella letteratura dettavano leggi precisamente a Milano, e appunto 

durante la giovinezza del Biraghi, uomini come il Monti, il Foscolo, il Torti, 

il Romagnosi, il Berchet, il Cherubini, il Cantù, e altri di minor rinomanza; 

mentre [...] si profilava oramai e si accendeva sull'orizzonte della fama 

immortale la luce di Alessandro Manzoni, milanese per eccellenza.37 

 

Studi e tendenze del Biraghi 

[...] Ma, molto verosimilmente, tutto questo mondo esteriore dovette 

essere alquanto assente allo spirito del Biraghi, che, per il suo temperamento 

personale e per la sua maniera di vita nei recessi del Seminario, aveva 

preferito studii teologici, e più specialmente si sentiva attratto ad una 

nuova forma di [21] difesa religiosa per mezzo di una scienza positiva, di cui 

egli anzi è stato uno degli antesignani, 

                                               
37 Nel passaggio omesso l'oratore completa la panoramica letteraria lombarda del tempo. 
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l'archeologia cristiana. Il Biraghi volle in sé avverare il tipo del sacerdote 

che le tradizioni cattoliche più con gli argomenti positivi delle antichità 

cristiane lombarde sostiene e difende che non col puro raziocinio e con 

l'esposizione dogmatica. [...] 

Il Biraghi volse i suoi sforzi di studioso verso campi, almeno in 

apparenza, alquanto disparati. Perché, a voler riassumere in brevi parole le 

caratteristiche di lui specifiche, si direbbe che egli abbia segnatamente 

coltivato un complesso di cose che, assieme guardate, potrebbero entrare nel 

campo di quella che in seguito è stata chiamata archeologia cristiana. Il 

Biraghi coltivò propriamente una parte di questa: quella che riguardava 

soprattutto la sua Diocesi, la sua Città, la sua Chiesa Milanese, a conoscere 

la quale sempre più profondamente egli era portato per l'istinto di una 

vocazione speciale irresistibile. La sua è archeologia o, piuttosto, storia 

applicata all'indagine dei monumenti antichi, assai più che un'archeologia 

volta a studiare in se stessi e per se stessi i monumenti medesimi, come suole 

fare oggi l'archeologo strettamente tale. 

Egli si occupò pure con profitto di cose bibliche, a tal uopo avendo 

studiato autodidatticamente l'ebraico ed in modo speciale il greco, perché 

riputava di poter giungere col mezzo di queste due lingue ad una più profonda 

conoscenza di quel Libro che fu codice divino agli Ebrei e poi a tutta la 

cristianità. Anche si occupò di cose religiose da servire alla edificazione 

morale dei fedeli, fra i quali egli ebbe fama e seguaci molti. Si atteggiò 

anzi, dopo una diuturna meditazione, a legislatore di Sacre Vergini, che sono 

poi le Marcelline, vergando e dettando per loro, nel '53, due anni avanti il 

suo ingresso all'Ambrosiana, regole magnifiche che la Chiesa approvò e che 

recarono poi la pianta mirabile della vostra Istituzione, assurta nella non 

lunga serie di pressoché ottant'anni a così alta espressione di spirituali 

energie che si risolvono oggi nella vasta messe di frutti di bontà e di 

religione che tutti contempliamo con stupore. Tanta e così valida è stata la 

seminagione che quell'Uomo operò dettando leggi e profondendo entusiasmi, pur 

nella severità degli studi suoi, per una causa di bene schiettamente pensata e 

voluta. [...].38 

 

[...22...] L'archeologia 

Non è possibile rifare qui l'elenco completo degli scritti del Biraghi in 

questa materia, che fu la sua. Osserveremo solamente che una parte della 

produzione sua più importante e più vistosa è compresa negli anni avanti il di 

lui ingresso all'Ambrosiana: [...23...].39 

                                               
38 Si omette l'accenno alle opere del Biraghi: Catechismus ordinandorum, Vita di Gesù Cristo, Vita di s. 

Marcellina, Confessioni di s. Agostino, S. Agostino a Cassago. 
39 Si omette l'accenno alle opere del Biraghi: Datiana Historia, Storia critica del martirio dei santi Faustino, 

Giovita e Calogero. 
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Egli ebbe un trionfo grandioso quando, nel '64, i Corpi di Sant'Ambrogio, di 

San Gervaso e di San Protaso furono ritrovati nel cuore di quella Basilica 

Ambrosiana, dove le memorie sono così solenni per tutti i secoli e per tutti i 

cristiani. A quel ritrovamento fortunato il Biraghi ebbe gran parte, e le 

operazioni furono condotte precisamente con la scorta delle sue indicazioni, 

di cui egli diede conto in più d'un volume consegnato alle stampe in 

quell'anno stesso. Il nome del Biraghi divenne per quel fatto più popolare che 

mai, ed egli ebbe un momento di gloria e di esaltazione a modo umano, che non 

spezzò tuttavia né depresse la modestia dell'uomo; il quale continuò negli 

anni successivi a [24] scrivere e a pubblicare, sebbene con qualche 

rallentamento dovuto all'età che s'inoltrava purtroppo negli anni. Attese 

specialmente in quell'ultimo periodo di tempo a opere, diremo così, di alta 

divulgazione nel campo dell'agiografia o a toccare alcuni punti oscuri della 

storia ecclesiastica. [...]40 

Anche va osservato il carattere di difesa della fede che in tutti gli 

scritti del Biraghi è vivo e sentito: quel carattere che forse ha potuto 

deviare l'autore in più d'un argomento, ma che, in compenso, gli ha permesso 

di fare dell'opera sua uno strumento di alta apologetica della sua fede, 

siccome era anche nell'intenzione e nell'indole di lui e siccome era perfino 

nelle Costituzioni di Federico Borromeo, secondo le quali l'istituto della 

Biblioteca Ambrosiana avrebbe dovuto servire alla scienza, ma anche 

all'apologia cattolica. [...]. 

 

L'esempio 

Così passò questo sacerdote studioso, che in vita buona e severa, della 

scienza e della fede formò e fuse un'unica possente idealità, una perfetta 

armonia dell'esistenza; così visse questo dotto, che pur sentì gli 

allettamenti della politica, a cui avrebbe potuto fruttuosamente servire, ma 

che rimase nel cuor suo estraneo alla medesima, in bella e sempre verde 

solitudine di spirito, riempiendo di sé e del suo nome per circa un trentennio 

la città e la [25] diocesi nostra: [...]. 

Egli, il Biraghi, rimane fermo nella nostra memoria com'egli rimase per 

tutta la vita fermo e fedele ai suoi amori, che furono la scienza con pura 

intenzione cercata, la religione e la patria lombarda che con ingenuo 

attaccamento coltivò e difese non solo nel romito chiostro di se medesimo, ma 

in ogni luogo a viso aperto. Egli vide impertubato lo spettacolo dei moti 

rivoluzionari di tutto un popolo nel '48. [...]. Assistette alle diplomazie 

del '56 e del '57; egli fu presente al '59, quando incominciò effettivamente 

la guerra del riscatto nazionale, e vide il '64, il '65, il '66, il '67, anni 

tremendi in Italia e nell'Europa, e vide il '70 insanguinato nella Francia, 

esultante per 

                                               
40 Si omette l'accenno all'influsso dell'opera di A. Maj all'Ambrosiana. Si omette l'accenno alle opere del 

Biraghi: Boezio a Calvenzano, Inni sinceri e carmi di s. Ambrogio. 
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molti in Italia, ma dolorante per altri, per l'apertura di un dissidio che fu 

potuto comporre solo con la sapienza dei nostri giorni. 

Ciò nonostante, egli rimase ai suoi studi e alle sue molteplici attività 

di sacerdote, fondando le Marcelline, scrivendo la Vita di Cristo e quella 

della vergine che diede eponima al suo Istituto; e perfino negli ultimi anni, 

nel '75, quando la morte non gli era lontana, egli dissertava con affetto e 

fervore sulla Madonna desponsa, concipiente, nupta et semper virgine e 

componeva una breve storia intorno a Saint Ambroise à Lémenc, dove aveva 

insediato le sue Marcelline, e scriveva, fra le altre, cose gioconde, 

interessando il suo spirito alla versione in eleganti versi latini di dodici 

Salmi di David, mentre nel '77 si occupava ancora di numismatica, studiando 

monete pale[26]stinesi, e scriveva il Carme di S. Damaso su Santa Irene e, 

l'anno appresso, per la seconda volta, un Carme, alla maniera del Parini, 

sull'educazione religiosa. Era l'uomo che, per correre fin le orme materiali 

di Sant'Ambrogio, aveva fondato una Casa di Marcelline in un sobborgo di 

Savoia, a Lémenc di Chambéry, per dove il futuro santo Arcivescovo di Milano 

era passato per discendere in Italia. Egli ripristinò il culto di 

Sant'Ambrogio colà dov'era viva una memoria sinistra e disastrosa, quella di 

Giangiacomo Rousseau, alle cui Charmettes solitarie e verdeggianti il nostro 

Biraghi fece una visita di semplice curiosità. Egli all'eloquente e irto 

orator del Contratto, come chiamò il Monti in quei tempi il Rousseau, oppose 

il Sant'Ambrogio dei credenti, lo scrittore, il pensatore, l'uomo d'azione, il 

pastore di popoli, il politico che poteva vincere trionfalmente il confronto. 

[...]. 

Noi ricorderemo la figura di questo sacerdote e scienziato, ne 

ricorderemo con profondo consenso l'ingegno e il cuore; ma forse il cuore 

sacerdotale più che non il forte intelletto, assai più difficile per fermo a 

seguire; sicché ci giovi e talenti ripetere di lui, nelle ore buone e nelle 

meno liete, quella dantesca rubrica: 

 

E se il mondo sapesse il cuor' ch'egli ebbe, 

assai lo loda, e più lo loderebbe; 

e volentieri apparecchieremo a lui, nell'intimo degli animi nostri, come 

s'accingeva a fare Dante verso Arnaldo Danicllo, «grazioso loco». 

4 

Cronaca della commemorazione di mons. Biraghi nella casa generalizia delle 
Marcelline, 11 ottobre 1929; in L'Italia, 12 ott. 1929, p. 4. 

L'articolo non è firmato. Potrebbe esserne stato autore don Mario Busti, allora 
direttore del periodico delle Marcelline (cf. Cap. XXII A, 8). Lo riproduciamo 
integralmente, perché, oltre ad essere introdotto da un buon giudizio sintetico sul 
Servo di Dio, dà i nomi, che noi sotto- 
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lineiamo, dei molti intervenuti alla cerimonia commemorativa;41 riporta il telegramma 
del cardinal segretario di Stato Pietro Gasparri, a nome del S. Padre, e le lettere di 
adesione del card. Bisleti e del vescovo De Giorgi; dopo aver sintetizzato i tre discorsi 
ufficiali,42 ricorda le «deduzioni» tratte dal card. Schuster, nel suo discorsino 
conclusivo, di cui non si è avuto il testo. Gli originali dei documenti riportati 
virgolettati si conservano in AGM, cartelle 21 e 22. 

                                               
41 Degli ecclesiastici qui menzionati, che non figurano nell'elenco degli autori di lettere a madre Valentini 

(cf. supra, intr., 3), diamo gli essenziali cenni biografici: a) Giuseppe Polvara (1884-1950), di Pescarenico 
(Lecco), fu ordinato nel 1909. Frequentò la scuola di Brera e, nel 1920, si laureò in architettura a Bologna. 
Espresse la sua passione per l'arte sacra in articoli della rivista Arte cristiana ed in altri scritti. Nel 1921 
fondò a Milano la Scuola superiore per l'arte cristiana « Beato Angelico», secondo i cui canoni furono 
costruite alcune chiese in diocesi e fuori, cf. F. MANDELLI, Profili, cit., V, pp. 125-135; b) Luigi Pirelli (1895-
1964), di Varenna, ordinato nel 1918, laureato in diritto canonico, fu insegnante nei seminari diocesani, poi 
direttore spirituale nel seminario regionale di Potenza, quindi rettore, per oltre vent'anni, in quello di 
Benevento. Vescovo di Andria dal 1952 al 1957, fu in seguito visitatore apostolico delle diocesi e nel 1963 fu 
nominato vescovo di Savana con sede a Pitigliano, dove poco dopo improvvisamente morì, Ibid., pp. 69-75; c) 
Gaetano Mercalli (1856-1934), di Milano, fu ordinato nel 1879 e nominato coadiutore della parrocchia 
dell'Incoronata, di cui fu parroco dal 1898 alla morte, con importanti uffici di curia ed onorato della 
prelatura pontificia, cf. Milano sacro; d) Giacinto Tredici (1880-1964), milanese, fu ordinato nel 1902. Dal 
1904 al 1912 insegnò filosofia al collegio di Goda Minore, poi nel seminario di Monza. Collaborò con p. 
Gemelli alla rivista di Filosofia neoscolastica e, dal 1923 fu direttore de La scuola Cattolica. Nel 1924 fu 
parroco di S. Maria del Suffragio a Milano e vicario generale. Nominato vescovo di Brescia nel 1933, fu 
pastore zelantissimo, svolgendo un'opera pacificatrice specialmente durante la repubblica di Salò, cf. F. 
MANDELLI, Profili, cit., I, pp. 123-139; e) Carlo Pellegrini (1857-1932), di Milano, alunno dei seminari 
diocesani, poi del Collegio Lombardo a Roma, fu ordinato nel 1881 e si addottorò in teologia alla Gregoriana. 
Fu sempre in cura d'anime nella diocesi: parroco di Bellusco dal 1896, dal 1903 alla morte fu parroco di S. 
Calimero in Milano, dove ebbe parrocchiane le Marcelline. Si distinse come agiografo e fu patrocinatore della 
beatificazione di Contardo Ferrini e di sr. Marianna Sala, Marcellina, cf. B.M. BOSATRA, s.v. in Dizionario della 
Chiesa ambrosiana cit., IV, pp. 2694-2695; f) Giuseppe Grella (1864-1934), di Chiasso, fu ordinato nel 1887. 
Dopo esservi stato coadiutore, fu parroco di S. Maria della Passione, a Milano, dal 1907 alla morte. Svolse 
importanti uffici nella curia arcivescovile ed ebbe la prelatura pontificia nel 1926, cf. Milano Sacro; g) 
Domenico Gallerio, (1860-1935), della provincia di Pavia, fu rettore dell'istituto romano per le missioni estere 
sino alla sua fusione con quello di Milano nel 1926. Del PIME allora costituitosi, divenne consigliere generale 
aggiunto nella direzione. Morì a Milano, cf. Necrologio membri del PIME, Roma 1990; h) Pietro Rusconi (1858-
1943), di Lecco, fu studente e, dopo l'ordinazione sacerdotale, nel 1882, insegnante nel seminario Villoresi di 
Monza. Laureatosi in lettere all'accademia milanese, insegnò all'istituto Zaccaria. Nel 1912 fu prefetto di S. 
Celso in città. Per la sua cultura ebbe a frequentare, sempre fedele alla missione sacerdotale, le più signorili 
case di Milano, di orientamento prevalentemente liberale. Gli fu guida l'amico mons. Geremia Bonomelli. 
Anche col card. Ferrari ebbe rapporti di rispettosa confidenza, specie nei più delicati momenti per la vita 
politica ed ecclesiastica della diocesi. Fu nominato prelato domestico nel 1932 e protonotario apostolico nel 
1942, cf. C. MARCORA, Mons. Pietro Rusconi e i rapporti col vescovo mons. Geremia Bonomelli in La Martinella 
di Milano, XI (1957), pp. 542-547; i) Natale Oliva (1880-1935), milanese, era il direttore de L'Italia nel 1929. 
Ordinato nel 1904, fu per venticinque anni coadiutore delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Bernardino 
alle ossa. Il card. Tosi lo chiamò alla direzione del quotidiano cattolico e il card. Schuster lo definì, alla morte, 
«apostolo del giornalismo cattolico lombardo», cf. N.M. LUGARO, s.v., in Dizionario della chiesa ambrosiana cit., 
IV, pp. 2530-2531; t) Giuseppe Cardani (1878-1957) di Arese (Milano), era nel 1929 prevosto di Cernusco. 
Ordinato nel 1901, fu coadiutore ad Incino, comune di Erba, dal 1902 al 1920; arciprete a S. Cristina nel 
pavese, dal 1920 al 1929; prevosto a Cernusco dal 1929 al 1930; a Mozzate (Como) fino al 1938; a Linate 
(Milano) fino al 1954 e qui dopo tre anni morì, cf. Milano Sacro. 

42 A proposito di questa relazione, scrive mons. Galbiati a madre Valentini, il 12 ott. 1929: «Peccato che la 
relazione de L'Italia, là dove toccava dei tre discorsi, per voler essere diffusa, é così mal fatta», AGM, n. 2. 
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LA SOLENNE COMMEMORAZIONE DEL FONDATORE DELLE MARCELLINE 

 

La memoria di mons. Luigi Biraghi ebbe ieri nella Casa Madre delle 

Marcelline una rievocazione veramente degna del sacerdote integerrimo, 

dell'uomo dalla intensa vita religiosa, del direttore spirituale del seminario 

dal largo e durevole influsso e dell'uomo di studio, il quale ai suoi tempi 

vide convergere in sé tanta parte della cultura ecclesiastica più viva e più 

fertile di immediate conseguenze apologetiche. 

Una eletta rappresentanza del clero cittadino e parecchi del clero della 

campagna si trovarono raccolti nel pomeriggio di ieri intorno a sua eminenza 

il cardinale arcivescovo. I due eccellentissimi vescovi ausiliari con l'intero 

capitolo maggiore della Metropolitana: i monsignori Polvara, Lucchini, Pecora 

che rappresentava padre Gemelli e l'Università, parecchi prevosti della città 

con il presidente del collegio don Pirelli, mons. Mercalli, don Gorla e don 

Tredici; mons. Pellegrini, mons Grella, i padri Manna, Gallerio e Risso delle 

Missioni Estere, il prof. don Rusconi, il nostro direttore, il prevosto di 

Cernusco sul Naviglio, dove fu la culla dell'Istituto e una accolta 

larghissima di ecclesiastici. 

La sala era addobbata con una squisita semplicità. Il coro, ch'era 

opportunamente mascherato in una sala di fronte a quella di convegno, era 

diretto dal maestro can. Andreoni, mentre al piano sedeva il maestro Ramella. 

Il telegramma del Santo Padre. Mons. V. Maini dette lettura delle 

adesioni più significative. Prima fra tutte il telegramma del card. Gasparri a 

nome di sua Santità. «Dalla Città del Vaticano. Santo Padre, partecipando 

solenne commemorazione cinquantesimo anniversario morte mons. Luigi Biraghi, 

gloria clero milanese, fondatore Marcelline, con effusione benedice 

eminentissimo cardinale arcivescovo e presenti cerimonia, augura Istituto 

formato tanto maestro prosperi sempre più bene anime. Card. Gasparri». 

Il cardinal Bisleti ha inviato alla madre generale la seguente lettera: 

«Rev.ma Superiora generale. Mi dispiace di non poter corrispondere al suo 

ripetuto invito di intervenire personalmente alla solenne commemorazione del 

venerato Fondatore del benemerito Istituto, del quale ella è degnissima 

superiora generale. Però ella stessa mi dà modo di prendervi parte, 

domandandomi di aderirvi per iscritto. Ciò che faccio con la presente e ben 

volentieri, perché, da quando io sono il loro Cardinale Protettore, ho potuto 

conoscere, quasi vedere mons. Biraghi nelle sue figlie, la cui vita religiosa 

fu ed è una quotidiana commemorazione del Padre indimenticabile amatissimo. 

Nella s. Messa, che celebrerò come spero la mattina dell’11 corr. effonderò il 

Sangue preziosissimo della Divina Vittima sull'anima benedetta del Padre e su 

tutte le sue figlie vive e defunte. La benedico. Dev.mo Gaetano card. Bisleti, 

Protettore». 

Anche s. ecc. mons. A. De Giorgi ha così scritto: «Reverenda Madre 

Generale delle Suore Marcelline. Con quanto compiacimento avrei 
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preso parte alla commemorazione che si farà in codesto Istituto dell'ill.mo 

mons. Biraghi al quale mi legarono care memorie; ma nelle condizioni di quasi 

cecità, in cui mi ha voluto la Provvidenza, non posso prendervi parte che col 

cuore. Ben volentieri mando a codesto benemerito Istituto la mia benedizione, 

onde ad intercessione del loro santo Fondatore l'Istituto abbia sempre meglio 

a fiorire a vantaggio della nostra cara gioventù. 

Con distinta stima, dev.mo A. De Giorgi, vescovo di Sebaste». 

In seguito mons. Maini lesse il discorso commemorativo, presentando il 

Biraghi nella sua qualità di Fondatore. Gli stimoli naturali e quelli della 

Grazia, che lo decisero alla grave intrappresa, lo spirito con cui preparò le 

sue prime collaboratrici alle virtù religiose, le sollecitudini per le alunne 

e i nuovi criteri ch'egli introdusse nei metodi educativi. Le parole di mons. 

Maini, rapide, concise, colorite da una contenuta vivacità di sentimento, 

furono seguite con grande attenzione, e la figura del Biraghi apparve in un 

vigoroso rilievo e nella soave spiritualità che gli fu propria. 

Seguì un Inno al Fondatore con musica del Ramella, tutta finezza di 

tocchi, studio d'interiore, commossa estasi nella frase melodica e nella varia 

ed elaborata espressione delle voci. 

Le parole del p. Attilio Misani furono gustate per la loro cordiale 

ispirazione religiosa, nella quale palpitavano i sentimenti propri 

dell'asceta, apprezzato maestro d'ascetica al giovine clero. 

Il compito del prefetto dell'Ambrosiana, che doveva trattare dell'uomo di 

studio, non era agevole. Le critiche di alcuni studiosi dell'epoca successiva 

a quella del Biraghi, alla produzione scientifica di lui, furono parecchie e 

di certa gravità. Il Galbiati non entrò in merito ai particolari e con una 

elegante nobiltà di eloquio dipinse la figura dello studioso nella sua cornice 

storica e nell'ambiente delle memorie della Biblioteca, da cui era da poco 

uscito un cardinal Mai, con tale una immediatezza, con una così calda passione 

e con riferimenti sì opportuni alla celebrazione, da appagare ogni migliore 

attesa della sua dotta parola. 

Sua eminenza aggiunse alcune profonde deduzioni dalle cose dette. Ricordò 

d'aver fin da trenta anni addietro scorse le opere d'indole archeologica del 

Celebrato e fece notare quanto bene uno spirito altamente preso dall'ideale 

evangelico possa fare, anche in periodi storici difficili e seminati di 

pericoli. Il sacerdote nutrito di soprannaturale possiede inesauribili risorse 

per le opere di zelo. Qui ebbimo richiamata tutta la luminosa figura di mons. 

Luigi Biraghi; tocca alle sue Figlie di conservarne lo spirito e il cuore, 

nella crescente fecondità del loro istituto. 

Nella cappella dell'Istituto venne poi impartita dal Cardinale la 

benedizione eucaristica. 

In seguito s'ebbe un rinfresco e la distribuzione a tutti i presenti 
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di un «Profilo spirituale di mons. Luigi Biraghi», opera egregia e di polso 

del nostro collaboratore don Angelo Portaluppi, che illustra magistralmente la 

ignorata figura del Fondatore delle Marcelline. 

5 

Dalle lettere a madre Valentini relative alla commemorazione di mons. Biraghi, 
ott. 1929: origg., AGM, c. 22, F. S. 

Presentiamo questa scelta di lettere di ringraziamento per l'invito alla 
celebrazione dell'11 ottobre e di compiacimento per Ia sua riuscita, indirizzate a madre 
Valentini, perché attestano l'adesione di illustri personalità del clero milanese al 
solenne riconoscimento dei meriti di mons. Biraghi e l'ammirazione per la sua vita, da 
alcuni apertamente detta «santa». 

a) 

Padre Giustino Borgonovo (1877-1960). Nato ad Aicurzio (bassa Brianza), da 
famiglia di agricoltori di solida fede cristiana, p. Borgonovo fu alunno dei seminari 
diocesani e nel 1899, appena ricevuta la sacra ordinazione, entrò nel Collegio degli 
Oblati missionari di Rho, impegnandosi con straordinario fervore nella predicazione 
delle missioni e nella cura delle anime attraverso il sacramento della penitenza. La 
sodezza teologica, che sottendeva la sua esuberante oratoria e la semplicità che gli 
consentiva sante audacie nel dirigere gli spiriti, gli meritarono presto fama di buon 
predicatore ed ottimo direttore spirituale. 

Richiesto da Pio XI, che lo aveva avuto confidente ed amico, nel 1929 predicò il 
ritiro quaresimale alla Cappella Pontificia ed ancora nel 1939, per desiderio di Pio XII, 
suo ammiratore. Apostolo instancabile, p. Borgonovo affidò pure i tesori della propria 
esperienza e dei tenaci studi a numerose pubblicazioni. Tra le prime la Vita di p. 
Giorgio M. Martinelli, fondatore degli Oblati di Rho (1912), di cui p. Borgonovo 
promosse la causa di beatificazione. Di «santità» egli si intendeva, tanto che alla sua 
morte si poté dire che il suo fu «il messaggio della santità».43 

 

          11 ott. 1929 

Madre rev.ma, 

mi è davvero impossibile assentarmi per la commemorazione. Aderisco 

tuttavia con tutto lo spirito al pio convegno e l'autorizzo, se del caso, ad 

elencarmi tra gli aderenti. 

                                               
43 Cf. F. MANDELLI, Profili cit., I, pp. 149-162; cf. pure M. BUSTI, Maestro della Parola, Padre Giustino 

Borgonovo degli Oblati missionari di Rho, Milano 1970, p. 267. 
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In mons. Biraghi io ricordo e venero il pio asceta, il dotto archeologo e 

il sapiente maestro di spiritualità alle anime consacrate. Benedetta sia la 

sua memoria; la commemorazione di oggi sia scritta nella storia di Milano 

religiosa, come di uno dei suoi più benemeriti personaggi. Oggi le suore 

Marcelline si glorino del loro Fondatore come di un Santo! - Così scrivo, 

perché così Gesù ispirami e detta. 

Ossequi devotissimi, in Domino 

D.V.R. Um. Servo p. Giustino Borgonovo Obl. Miss. 

b) 

Mons. Melchiorre Cavezzali, Oblato diocesano (1865-1944), nato a Turro 
(Milano), fu ordinato nel 1887 ed ebbe la sua prima cura a Concorezzo. Nel 1905 fu 
canonico onorario del duomo; nel 1922 canonico ordinario e provicario generale; nel 
1934 arciprete del duomo. Delle sue lettere alla madre Valentini pubblichiamo quella 
di compiacimento per la celebrazione. 

          12 ott. 1929 

Rev.da Madre Generale, 

mi permetto di porgerle anche con scritto i miei ringraziamenti per 

l'invito fattomi alla nobile riuscitissima commemorazione di mons. Luigi 

Biraghi, fondatore di questo benemerito Istituto, ringraziamento che vuol 

essere anche espressione della mia piena soddisfazione, per aver passato 

qualche ora di godimento morale, letterario, artistico. 

Mi congratulo coll'Istituto, che, compiendo un dovere di riconoscenza, ha 

insieme rievocato al clero la figura del sacerdote, esempio di santità di 

vita, di lavoro nobilitato dal sacrificio, di scienza tutta consacrata a Dio e 

alle anime. 

La benedizione invocata dal nostro santo card. Arcivescovo sia ricca di 

tesori spirituali per Lei, comunità religiosa, istituto.  

Con ossequi 

        Don Cavezzali 

c) 

Can. Erminio Fustinoni (1882-1967), nato a Milano, fu ordinato nel 1907 e svolse 
il primo ministero sacerdotale a Bellinzago ed in altre parrocchie diocesane. Dal 1925 
fu a Gallarate coadiutore ed assistente dell'Ospedale civico. La sua conoscenza delle 
Marcelline era di vecchia data, essendo egli figlio del giardiniere del collegio di via 
Quadronno. 

        Gallarate, 12 ott. 1929 

Molto reverenda Madre, 

mi sento in dovere di ringraziarla ora, non avendo potuto ieri sera, 

perché Lei era tanto occupata ed io doveva ripartire per Gallarate, per il 

dolce trattenimento al quale volle per sua bontà invitarmi. 
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Mons. Luigi Biraghi vegli ancora col suo spirito sulla ora numerosa 

comunità da lui fondata e da lei tanto sapientemente diretta. perché 

s'accresca di nuove e sante operaie, che diffondano tra tanta gioventù, con la 

scienza, la fede e la pietà. 

E' questo l'augurio e la mia preghiera per lei: e lei voglia ricordarmi 

al Signore, perché io ricopii, per quanto mi sarà possibile, lo zelo e la 

carità del sacerdote esemplare ieri commemorato, per il maggior bene delle 

anime alle mie cure affidate. Mentre con tutta stima la riverisco, godo 

professarmele dev.mo ed obbl.mo 

          don Erminio 

d) 

Mons. Luigi Ghezzi, di cui si è già riportato il discorso commemorativo del Servo 
di Dio e si è detto come lo stimasse «santo», riteniamo opportuno pubblicare anche la 
lettera che egli scrisse a madre Valentini, ringraziandola dell'invito all'accademia in 
onore di mons. Biraghi, perché ne emergono importanti riflessioni sul ricordo che di 
lui rimaneva in diocesi. 

 

         Milano, 2 ott. 1929 

Rev.ma Madre Antonietta Valentini 

Direttrice generale delle Marcelline, 

Grazie vivissime dell'invito alla commemorazione di mons. Luigi Biraghi, 

e non mancherò. 

Mi sta a cuore che il venerando mio concittadino sia ricordato; lo merita 

più di quello che si crede, e voglio sperare che chi prenderà la parola farà 

risaltare specialmente quanto gli deve la diocesi di Milano per l'apostolato 

suo e lungo in seminario. 

Della sua gloria come confondatore44 delle Marcelline son tutti persuasi; 

purtroppo, invece, son dimenticati altri suoi grandi meriti. 

Sono felicissimo che l'Accademia sarà onorata dalla porpora del card. 

Arcivescovo, come già Monsignore vivente fu onorato dalla stima specialmente 

del card. Alimonda e del card. Capecelatro, nonché dei nostri Arcivescovi. 

Dunque, Madre, faccio gli auguri cordiali che la commemorazione riesca sì 

modesta, ma degna e del Commemorato e delle Marcelline, sempre all'altezza del 

loro Istituto, 

                                               
44 Solo qui il Biraghi è detto «confondatore» delle Marcelline. Facilmente, nel decennio in cui madre 

Videmari resse da sola la congregazione, si poté ritenerla pure la fondatrice. Si spiega così perché madre 
Valentini volle far pubblicare una esatta presentazione dell'istituto ed una biografia di mons. Biraghi 
«fondatore delle Marcelline», cf. Cap. XVIII A, intr. 3b. 
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Giacché troppo gentilmente nel suo biglietto d'invito ha voluto accennare 

al mio discorso di Cernusco, mi permetto d'inviarle copia del giornaletto, che 

lo riporta per intero.45 

La ossequio profondamente e mi faccia ricordare nelle orazioni delle sue 

buone Suore, come un amico sincero del loro Istituto, tanto legato al mio 

paese nativo. Devotissimo e obbligatissimo 

        Sac. Obl. Luigi Ghezzi 

e) 

Padre Paolo Manna, PIME, venerabile (1872-1952). Nacque ad Avellino. Mentre 
studiava alla Gregoriana sentì la vocazione missionaria ed entrò nel seminario 
lombardo delle Missioni estere. Ordinato a 22 anni, nel 1895 fu inviato come 
missionario apostolico nella Birmania orientale. Nel 1909, rimpatriato per malattia, fu 
giornalista e scrittore per la diffusione dell'idea missionaria. 

Nel 1926 fu il primo superiore generale del PIME, nato dall'unificazione del 
Seminario Lombardo (del 1850) con quello Pontificio romano (del 1874) per le Missioni 
Estere. Nel 1937 ebbe la direzione del nuovo Segretariato internazionale dell'Unione 
Missionaria. Nel 1943 fondò I'ultima sua rivista missionaria: Venga il tuo Regno. Morì 
a Napoli in concetto di santità. 

 

          13 ott. 1929 

Reverenda Madre, 

Il suo biglietto cortesissimo di oggi mi confonde. Sono io che debbo 

ringraziare lei pel gentile invito, che mi ha dato l'occasione di ammirare la 

figura veramente grande del Venerato Fondatore. 

Offrirò domattina la s. Messa per Lui, ma anche perché il Signore 

benedica e prosperi sempre più il santo Istituto e lei, ottima Madre, che sì 

saggiamente lo governa. 

La prego gradire in tenue ricambio la vita di mons. Marinoni, che di 

mons. Biraghi fu devoto ammiratore. Con riconoscente ossequio 

         Dev.mo P. Manna 

f) 

Don Carlo Monti, Oblato diocesano (1879-1952). Nacque a Vergiate (Va) e, 
ordinato nel 1903, fu destinato alla parrocchia di Dairago (Mi), poi alla certosa di 
Carignano. Dal 1907 alla morte fu direttore spirituale del collegio De Filippi di Arona, 
dove conobbe le Marcelline, che ad Arona avevano aperto una scuola neI 1908. 

                                               
45 Cf. supra, 2. 
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         Arona, 22 ott. 1929 

Reverenda Madre, 

ho ricevuto il «Profilo spirituale di mons. Biraghi» che ella s'è 

compiaciuta di mandarmi. La ringrazio di cuore della squisita cortesia. La 

lettura attenta e devota dello splendido volume mi farà sempre più conoscere, 

ammirare, imitare l'Uomo che ha tanto onorato il Sacerdozio. 

Faccio voti, perché l'ottima congregazione da lui fondata, dietro i suoi 

esempi, alla luce dei suoi insegnamenti e sotto la sua protezione cresca in 

numero e santità per la maggior gloria di Dio e a bene di tanta gioventù 

femminile. 

Prendo occasione anche per presentare a lei e a tutta l'ottima 

congregazione delle Marcelline le più vive congratulazioni per la 

riuscitissima commemorazione deI loro Fondatore. 

La riverisco rispettosamente e con la massima stima mi professo 

     dev.mo in Cristo Sac. Obl. Carlo Monti 

g) 

Mons. Filippo Roncari, Oblato diocesano (1850-1933). Nacque a Besozzo (Va) e, 
ordinato nel 1874, fu destinato al Collegio missionario degli Oblati di Rho, ove rimase 
fino al 1893. Fu quindi professore nel seminario di Lugano, poi rettore nel collegio 
delle Missioni Estere. Dal 1910 fu prevosto e abate mitrato di S. Ambrogio. Conobbe il 
Servo di Dio. 

 

         30 set. 1929 

Rev.da Madre Sup.ra, 

non so se potrò venire per la commemorazione del def. mons. Biraghi, 

comunque le sono obbligatissimo dell'invito, tanto più che non solo conobbi il 

loro bravo Fondatore, ma ho potuto apprezzarne il di lui studio in difesa del 

possesso dei s.s. Satiro e Vittore, che portò a S. Ambrogio. 

Ma se non potrò venire di presenza, sarò costì in spirito il giorno e 

l'ora della funzione. 

Con distinta stima, 

     devotissimo p. Roncari Abate di S. Ambrogio 

h) 

Can. Carlo Saporiti (1879-1946). Nacque a Milano e, ordinato nel 1904, fu 
destinato ad Abbiategrasso come assistente dell'oratorio di S. Carlo, fino al 1913, 
quando divenne canonico minore del Duomo e vicepriore del Capitolo minore. Nel 
1924 fu aggiunto all'avvocatura di Curia. Nel 1929 era segretario dell'ufficio per la 
Visita Pastorale. 
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          1 ott. 1929 

Rev.ma Madre, 

l'invito alla commemorazione di mons. Biraghi, benemerito Fondatore 

dell'Istituto Marcelline, mi è graditissimo, anzi, per la mia pochezza, 

oltremodo onorifico! Sono però spiacente di non potervi presenziare, essendo 

iscritto per la prossima settimana ai ss. Esercizii. 

Ringraziando sentitamente, mando entusiasticamente la mia umile adesione, 

lietissimo che si ricordi ed onori la memoria di un nostro Sacerdote, il quale 

ha lasciato tanta luce di sé, per le sue virtù, per i suoi scritti e, 

soprattutto, per la fondazione dell'Istituto Marcelline, gloria di Milano e 

del mondo, al quale auguro di tutto cuore un avvenire sempre più splendido, 

fruttuoso e sereno. 

«Sic faxit Deus!» 

      Umilis.mo ed Obbligatissimo 

      Can. Saporiti Carlo 

i) 

Mons. Giovanni Battista Schenone (1860-1945). Nacque a Milano e, ordinato nel 
1883, fu per un anno vicerettore nel collegio di Gorla quindi coadiutore nelle 
parrocchie di S. Maria alla Fontana e S. Marco. Nel 1911 divenne prevosto di S. 
Francesco da Paola. 

 

           8 ott. 1929 

Reverenda Madre 

Benché venerdì prossimo non possa intervenirvi, sono sempre obbligato a 

ringraziarla dell'invito fattomi alla commemorazione del benemerito mons. 

Luigi Biraghi, fondatore dell'Istituto delle Marcelline. 

Supplirò alla meglio pregando per lui, se pure ne ha bisogno, dopo il 

tanto bene che ha fatto quel Sacerdote tanto dotto e pio. 

Pregandola gradire i miei devoti ossequi, mi affermo, 

     dev.mo pr. G.B. Schenone di S. Fr. da Paola 

l) 

Don Mario Tantardini (1887-1977). Nacque ad Arcellasco, vicino ad Erba, e dopo 
l'ordinazione, nel 1912, fu destinato alla parrocchia di Mojana (Como). Nel 1924 fu 
professore nella scuola del Beato Angelico, di cui fu tra i fondatori, e cappellano presso 
le Marcelline. Insegnò, contemporaneamente, storia dell'arte nel liceo del Seminario. 
Dal 1928 fu residente a S. Calimero, poi a Buccinago e ad Erba, dove morì. 
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          18 ott. 1929 

Rev.ma Madre, 

le sono riconoscentissimo della bella opera, che ho gradito assai, e 

faccio voti nella fausta ricorrenza, pregando l'anima eletta del Fondatore 

delle suore Marcelline con la preghiera liturgica: «Respice de coelo, et vide, 

et visita vineam istam, et dirige eam, quam plantavit dextera tua». 

       Con grato ossequio, 

       obbl.mo servo Don Tantardini 

m) 

Mons. Antonio Videmari (1862-1951). Nipote di madre Marina, nacque a Milano, 
ma fu ordinato a Torino dal card. Alimonda nel 1884. Fu vescovo di Ogliastra, ma 
dovette rinunciare al mandato. Si ritirò a Roma, dove morì. Conobbe il Biraghi, che, 
ancora sedicenne, celebrò in un suo poemetto latino.46 

 

       Telegramma Roma, ott. 1929 

Chierico vidi Fondatore santamente morire -Fondatrice santamente 

piangerne- Ho presentissimo tutto- Vescovo benedico Marcelline commemoranti 

cinquantesimo tanta morte tanto pianto. 

         Videmari 

n) 

Sr. Laura Riva delle Marcelline (1875-1944). Entrata in congregazione nel 1855, 
fu confondatrice e direttrice della casa aperta a Roma come studentato, nel 1897. Fu 
poi insegnante molto stimata nei collegi di Lecce, Milano via Amedei, Arona, dove si 
trovava nel 1929. Morì a Roma. Tra le lettere delle Marcelline presenti alla cerimonia 
(cf. supra elenco), riportiamo la sua, esplicita nel dichiarare mons. Biraghi degno 
dell'onore degli altari. 

 

         Milano 12 ott. 1929 

Reverendissima Madre, 

sono qui ancora con l'impressione dolce e santa della magnifica 

commemorazione di ieri sera, onorata dalla presenza del nostro santo 

arcivescovo e cardinale e da tanti prelati. 

La ringrazio, quindi, sentitamente, d'avermi invitata, dandomi così 

l'occasione di veder sì bene tratteggiata l'amabile e santa figura del nostro 

venerato Fondatore. Chi sa come dal Cielo avrà guardato con compiacenza quella 

magnifica adunanza, come avrà benedetto al suo 

                                               
46 Il poemetto Ambroseis del chierico Antonio Videmari, non datato, ma probabilmente scritto intorno al 

1876, è alla Biblioteca Ambrosiana, ms. 293 Sup., la lode del Biraghi è nel carme XII, p. 20, vv. 94-105. 
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Istituto e nostro, oggetto di tante sue cure, a lei, reverendissima Madre 

nostra, che ebbe il felice e filiale pensiero di commemorarlo così 

solennemente, certo non senza preoccupazioni e sacrifici. 

Oh, grazie, grazie di cuore, e si abbia la mia povera, ma più viva 

riconoscenza di un'ora sì dolce fattami passare nell'apprezzamento di si 

nobile e santa figura, meritevole dell'onore degli altari. 

Come ora non si deve sentirsi stimolati a seguire le orme luminose di 

santità del nostro caro, venerato Fondatore? Le confesso, Madre mia 

reverendissima, che ora sento più vivo il desiderio e il bisogno di essere più 

buona, praticando quella sua speciale virtù che è l'umiltà, da Lui fedelmente 

praticata fra tanta erudizione che lo distinse e fra meriti impareggiabili. 

Perdoni, Madre mia buona, se ho osato distoglierla un momento dalle sue 

gravi occupazioni, ma che vuole? Non ho saputo soffocare questo dovere che è 

pure un bisogno del cuore di una figlia affezionata al Padre comune e a lei, 

reverendissima, che ci è Madre intelligente e buona. 

Di lei, reverendissima Madre, 

         obbl.ma figlia 

         Sr. Laura Riva 

o) 

Sig. Gina Nember Vertua, ex alunna, nata nel 1861, come risulta dai dati 
biografici che l'autrice stessa della lettera ci offre. Il suo scritto attesta pure la 
partecipazione al 50° di alcune ex alunne, che avevano conosciuto e veneravano il 
Servo di Dio (cf. supra, elenco). 

 

        Quinzano d'Oglio, 19 ott. 1929 

Molto reverenda Madre, 

permetta le esprima con tutto il cuore la gioia che provai ricevendo il 

Profilo spirituale del Venerabile mons. Biraghi, da lei, molto reverenda 

Madre, con tanta premura inviatomi. Da molti anni desideravo uno scritto che 

ricordasse il rispett.le Monsignor Biraghi. 

Ero una fanciullina di ott'anni, quando, ai primi di novembre del 1869 

entrai nell'istituto r.le delle Marcelline: crebbi sotto l'egida dei venerati 

Fondatori. Ricordo la parola dolce, suadente del venerabile mons. Biraghi e 

l'attivissima assistenza della compianta veneranda Madre Marina, ch'ebbe per 

sua bontà, per me, speciale deferenza. 

E fui sempre oltremodo affezionata al caro indimenticabile Istituto. E 

sia lode alla Divina Provvidenza che lo affidò a Lei, reverendissima Madre, 

che tanto lo fa prosperare. 

Oltremodo riconoscente, la ringrazio assai, con devoti, affettuosi 

ossequi. Lina mia desidera essere ricordata con me nelle sue preci e 

rispettosamente la riverisce. 

Devotissima, 

       Gina Nember Vertua 



CAP. XXII 
ALTRE TESTIMONIANZE FINO AL PROCESSO 1930-1971 

Nel quarantennio intercorso tra le celebrazioni del cinquantesimo di morte del 
Servo di Dio e l'inizio del Processo diocesano per la causa di beatificazione (1971), sia 
all'interno che all'esterno della congregazione delle Marcelline, mons. Luigi Biraghi fu 
ricordato in parecchie pubblicazioni, che segnaleremo nella bibliografia generale, ed in 
non poche attestazioni rilasciate a voce o per scritto. Le presentiamo in questo 
capitolo, a testimoniare il crescente interesse per la personalità e l'opera sua, 
suddividendo lo studio della documentazione relativa a questo periodo in due parti: A) 
Testimonianze varie, B) Testimonianze nella congregazione delle Marcelline. 

A 
TESTIMONIANZE VARIE 

INTRODUZIONE 

I ricordi ed i giudizi sul Servo di Dio, che qui raccogliamo come «testimonianze 
varie», sono tratti da pubblicazioni, non dovute all'iniziativa delle Marcelline, datate tra 
il 1930 ed il 1971. Poiché si situano in un vasto arco di tempo ed hanno occasioni e 
circostanze diverse, è necessario considerarle nel loro contesto storico e nel loro genere 
letterario, distinguendo: 1. Opere di carattere storico ed agiografico, 2. Pubblicazioni di 
vario interesse culturale. 

1. Opere di carattere storico e agiografico. 

Il Profilo spirituale di mons. L. Biraghi del Portaluppi e la partecipazione di tanti 
illustri esponenti del mondo ecclesiastico e culturale milanese alle celebrazioni del 50° 
di morte del Servo di Dio, svoltesi all'indomani della Conciliazione, 
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ebbero il positivo effetto di far riscoprire il valore della sua vita e della sua opera a 
quella larga fascia di cattolici, che avevano sofferto in modo particolare la dicotomia 
tra fedeltà alla Chiesa e amor di patria. Il clero «liberale e conciliatorista», dal quale era 
parso doveroso prendere le distanze, per sentirsi nell’«ortodossia», appariva 
anticipatore dell'evento, che aveva risolto la crisi politico-religiosa italiana, durata un 
sessantennio, anzi capace di esprimere personalità quali il Biraghi, testimoni di Cristo, 
in assoluta dipendenza dalla gerarchia e dal magistero della Chiesa di Roma, senza 
rotture e senza compromessi con le legittime autorità civili, nel quotidiano ed eroico 
esercizio delle evangeliche virtù di semplicità e prudenza. 

La rivisitazione della storia della Chiesa ambrosiana del secolo XIX, operata da 
studiosi di valore, nel clima di distensione creatosi dopo gli avvenimenti recenti, 
permise una più equanime valutazione di uomini e di eventi e ripropose 
all'ammirazione, soprattutto dei giovani apostoli del vangelo, figure di sacerdoti 
degnissimi per santità di vita e generosità di opere. Ed è per noi molto significativo 
che, nella produzione storica ed agiografica di tale periodo, compaia frequentemente la 
figura del Biraghi, quasi come ineludibile punto di riferimento e sempre positivamente 
giudicato anche nei semplici accenni. In particolare vien messa in luce la profonda 
spiritualità, che lo fece sapiente guida dei chierici nel seminario arcivescovile, nelle 
biografie di suoi figli spirituali, pervenuti ai più alti gradi della sacerdotale perfezione, 
o fondatori di benemeriti istituti assistenziali e caritativi: ci riferiamo alle vite di padre 
Villoresi, di mons. Talamoni, di don Carlo Salerio, scritte rispettivamente da Tiberio 
Abbiati (1939), Angelo Portaluppi (1941), Giambattista Tragella (1947). 

Ad altri aspetti della vita dei Servo di Dio accenna, invece, Mario Busti nella sua 
storia del Buon Pastore di Milano (1961), l'istituto fondato dal fraterno amico del 
Biraghi, don Luigi Speroni (cf. infra 8), mentre sotto il profilo di educatore mons. 
Biraghi è presentato da mons. Pietro Barbieri, che, in Nuovi orizzonti della carità 
(1956), ci offre un autentico gudizio di santità del Servo di Dio, anche solo per averlo 
accostato a santi educatori (cf. infra 7). 

Ma anche in opere di storia ecclesiastica milanese di più largo respiro è dato un 
notevole rilievo a mons. Biraghi. Basti pensare ai due volumi di Carlo Castiglioni da 
noi spesso citati, Gaysruck e Romilli (1938) e Mons. L. Nazari di Calabiana (1942), oltre 
agli studi particolari dello stesso autore in Memorie storiche della Chiesa ambrosiana 
ed in altre riviste di interesse storico locale (cf. infra 2). Il Castiglioni, forse più 
apertamente di altri, accoglie e sostiene la fama di santità, che circondava il Servo di 
Dio in vita, ed il suo giudizio è di molto peso per la sua profonda conoscenza 
dell'ambiente ecclesiastico di Milano nella seconda metà del sec. XIX e per la 
documentazione che egli potè utilizzare. 

Di non minore importanza sono i riferimenti al Biraghi nei primi due volumi di 
storia del PIME del Tragella (3 vol. 1950-1963), che, sottolineando la partecipazione 
del Servo di Dio al progetto di fondazione dell'istituto e la sua solidarietà con i 
fondatori ed i primi missionari, non esita a dirlo «uomo di grande pietà e dottrina e di 
larghe vedute» 



1418 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

(cf. infra 5). Infine, una ben documentata presenza dei Biraghi tra il clero milanese del 
suo tempo ci è offerta da Gian Franco Radice in Antonio Rosmini e il clero ambrosiano 
(3 vol. 1962-1964). I giudizi sulla santità del Servo di Dio emersi da questo profondo 
studio furono dall'autore stesso espressi nel processo per la beatificazione (cf. Cap. 
XXIII). 

2. Pubblicazioni di vario interesse culturale. 

Anche in numerose riviste e periodici pubblicati da enti culturali, laici ed 
ecclesiastici, tra il 1930 e il 1971 si trovano accenni e valutazioni particolari sul Servo 
di Dio, di non trascurabile entità. Nella rivista dell'Università Cattolica milanese Vita e 
Pensiero (dic. 1939) il prof. Alfio Rosario Natale presenta nelle opere del Fondatore 
delle Marcelline la realizzazione di quella che era stata la massima aspirazione della 
cultura cattolica del tempo: la sintesi, cioè, di scienza e fede (cf. infra 3 a). Nel 1940 lo 
stesso autore, nell'articolo Mons. L. Biraghi e l'archeologia santambrosiana, per la 
rivista S. Ambrogio (1940), loda «la santa e sana dottrina» del Servo di Dio, «forte 
personalità di umanista e di sacerdote» (cf. infra 3 b). 

Di massima importanza è il giudizio espresso sul Biraghi studioso degli inni 
santambrosiani da Giuseppe Ghedini con L'innologia ambrosiana, in La Scuola 
Cattolica (1940). 

La questione, poi, del patriottismo del Biraghi è dibattuta tra Portaluppi, 
Castiglioni e Gian Luigi Barni-Biraghi su la Martinella di Milano nel 1954 (cf. infra 1 c, 
2 c, 6 a). Lo stesso prof. Barni, interessato alla vita e alle opere del Servo di Dio anche 
per il legame famigliare con lui, interviene nella medesima rivista nel 1966 con Notizie 
da Vienna da parte del sacerdote Luigi Biraghi milanese (cf. infra, 6 b). Pure del 1966 è 
un ricordo del Biraghi fondatore delle Marcelline, pubblicato nella rivista Metropoli dal 
prof. Claudio Cesare Secchi (cf. infra 9). 

Indubbiamente il Servo di Dio come sacerdote, studioso, scrittore e fondatore di 
un istituto educativo di larga rinomanza, aveva ormai acquistato un posto tra gli 
uomini illustri non solo lombardi, ma d'Italia: il suo nome, che nel 1939 figura nella 
Enciclopedia biografica e bibliografica italiana tra i pedagogisti e gli educatori1, nel 
1968 compare nel Dizionario biografico degli italiani con notizia a firma di G. 
Pignatelli.2 

Senza soffermarci sull'attenzione data a mons. Biraghi in lavori più 
rigorosamente scientifici, come quello di Maria Luisa Trebiliani, Indicazioni su alcuni 
gruppi del clero nazionale italiano nel decennio 1860-1870, per la Rassegna storica del 
risorgimento (1965), e di Francesco Traniello, Cattolicesimo conciliatorista. Religione e 
cultura nella tradizione lombardo-piemontese (1825-1870), Milano 1970, che mettono in 
rilievo la posizione del Servo di Dio nella crisi ecclesiastica ambrosiana, seguita 
all'annessione al Regno Sardo, concludiamo questa esposizione, ricordando che la 
santità di mons.Biraghi è soprattutto evidenziata negli studi relativi a due 

                                               
1 S. a., voce Bisaghi (errato, per Biraghi) in Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana - Serie XXXVIII - 

Pedagogisti ed educatori, Milano, istituto editoriale italiano - B.L. Tosi 1939, p. 73. 
2 G. PIGNATELLI, Biraghi Luigi in Dizionario biografico degli italiani, X, Roma, Istituto della enciclopedia 

italiana, 1968, pp. 565-567. 



 CAP XXII: testimonianze fino al processo 1930-1971 1419 

cause di beatificazione di suoi contemporanei: quella del beato Giovanni Mazzucconi 
(cf. infra, 14) e della beata sr. Marianna Sala (cf. infra 11). Ovviamente su questa linea 
sono pure gli articoli di Carlo Marcora, pubblicati nel quotidiano L'Avvenire ediz. di 
Milano e ne L'Osservatore Romano nel 19713 alla vigilia del processo diocesano sulla 
fama di santità del Servo di Dio. 

DOCUMENTI 

Tra le impressioni, le valutazioni, i giudizi, generali o specifici, espressi su mons. 
Luigi Biraghi da diversi studiosi, in pubblicazioni di vario genere, scegliamo quelli più 
significativi per il loro contenuto e per l'importanza dei loro autori. Poichè tali giudizi 
assumono valore di testimonianza, quando dallo stesso autore ne siano stati espressi 
più d'uno in pubblicazioni e tempi diversi, li raggruppiamo sotto il suo nome, 
rispettando l'ordine cronologico all'interno dei singoli gruppi. Quanto all'ordine con cui 
si presentano i vari autori, esso pure è cronologico, in base alla data della prima 
pubblicazione, dalla quale è estratta Ia testimonianza. 

1 

ANGELO PORTALUPPI 

Lo studioso del Servo di Dio, che più frequentemente ne scrisse, specialmente 
nel periodico delle Marcelline (cf. infra, B), fu ancora don Angelo Portaluppi, che 
poteva valersi della documentazione messagli a disposizione dalla congregazione e 
dagli archivi del seminario e della curia, utilizzata con la sua perizia di agiografo e 
giornalista. Riportiamo dalla nuova rivista del seminario Humilitas e dalla biografia di 
mons. L. Talamoni altri giudizi sulle virtù del Biraghi, che confermano e completano 
quanto già il Portaluppi ne aveva scritto nel Profilo spirituale, e due particolari 
sottolineature del suo amor di patria e amore alla s. Sede, pubblicate, rispettivamente, 
nelle riviste: La Martinella di Milano e La Scuola Cattolica. 

a) 

Da: «Superiori ed alunni dei seminari milanesi: mons. Luigi Biraghi», in 
Humilitas, nn. 10 e 11, ott.-nov. 1929, pp.303-311; 331-335. 

Si tratta di una biografia del Servo di Dio, in due puntate, nella prima annata 
della miscellanea storica dei seminari milanesi. Con essa vien 

                                               
3 C. MARCORA, Mons. Biraghi maestro di spiritualità in Avvenire, 31 ott. 1971, p. 8; Idem, Iniziato il 

Processo di beatificazione per il fondatore delle Suore Marcelline in L'Osservatore Romano, 13 nov. 1971, n. 
262, p. 5. 
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dato al Biraghi il posto che gli compete nella storia dei seminari ambrosiani, con un 
aperto riconoscimento dei suoi grandi meriti nella formazione dei clero diocesano. 

 

Num. 10 [303...] Il Biraghi fu una delle figure più eminenti della nostra 

diocesi. Nobile l'intelletto, buona la cultura, ammirabile il cuore. 

Godette delle relazioni più cospicue presso gli ecclesiastici come presso 

i laici. [...] In una nostra pubblicazione uscita in questi giorni, [...] si 

venne specialmente studiando la eminente figura del sacerdote, che, in 

un'epoca sotto tanti rapporti turbata, seppe generare alla Chiesa una nuova 

famiglia spirituale e formare, con i tocchi di una mano esperta, molte schiere 

di anime di sacerdoti e di religiose. 

Ci è sembrato tuttavia assai utile che si avesse qui a riprendere in 

esame la figura del Biraghi, per farla meglio conoscere soprattutto come 

direttore spirituale di seminario, come insegnante e uomo di scienza e come 

servitore fedele della Chiesa nella vita pubblica. 

Il direttore spirituale dei chierici. La caratteristica più spiccata 

dell'animo del Biraghi fu senza alcun dubbio la pietà. La si sente in ogni suo 

scritto e trapela perfino nei lavori d'indole più arida, quali sono quelli di 

archeologia. Era uno spirito vibrante di fede ed ansioso di apostolato. 

La mansione, affidatagli nel 1833, di confessore del seminario dei 

teologi, dove si dà l'ultima mano alla preparazione dei giovani leviti, era 

perfettamente conforme alle sue [304] intime predilezioni. Egli vi si dedicò 

con vero calore d'entusiasmo.4 

[...305-307...] Il Biraghi poteva e sapeva mettere a servizio di quei 

suoi figliuoli spirituali una non comune cultura accoppiata alla vivacità e 

genialità del temperamento spirituale, e però risultava particolarmente atto a 

comunicare a un'accolta di giovani in fermento di desideri, il suo proprio 

trasporto entusiastico per il bene [...] Tale tensione dello spirito del 

Biraghi troviamo documentata in cento espressioni delle sue lettere, 

spasimanti d'ansie apostoliche e intessute di palpiti verso la cristiana 

perfezione.5 

[308...] Uno spirito così tutto fermentante di bei propositi, di grandi 

ideali, di impaziente brama verso le effettuazioni di un apostolato che non si 

sazia, doveva, ognuno lo sente, godere di molta efficacia presso i suoi 

adolescenti ecclesiastici. I quali, appunto perché giovani, dovevano 

riconoscere nelle sue ammonizioni, come nella sua intera vita - essi che sono 

tanto abili a rilevare le debolezze dei superiori anche se ottimi -un pieno 

abbandono nella volontà di Dio e una religiosità dal tono nobile e classico 

[...] 

                                               
4 Per le parti omesse, cf. PORTALUPPI, pp. 15-27. 
5 Per la progettata fondazione di un istituto di sacerdoti missionari in città, neI 1843, che si omette, cf. 

Cap. IV, B, 8. 
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L'insegnante e lo studioso. [...] In realtà nel Biraghi ci fu una duplice 

aspirazione: alla direzione delle coscienze ed allo studio. Tuttavia egli non 

le concepì come separate e contrastanti, ma le seppe fondere nel suo animo 

sacerdotale. Nello studio egli coltivò quasi esclusivamente le scienze sacre, 

delle quali soprattutto sentì l'aspetto apologetico; mentre nell'insegnamento 

[309...] egli seppe dare alle sue parole un tono di penetrante religiosità. 

[310...] Il Biraghi fu un sacerdote di quelli ai quali la cultura non 

apparisce come un ornamento superfluo e lo studio quasi un'occupazione buona 

per chi non ha lavoro pastorale. E lo ritenne un imprescindibile dovere e un 

bisogno da non potersi mai sopprimere nel ministro del Signore. [...] 

N. 11 [331] L'umile servitore della Chiesa. L'età in cui visse il Biraghi 

fu tra le più tragiche che la storia degli ultimi secoli della nostra diocesi 

ci abbia tramandato [...] quando l'urto tra la tendenza patriottica, inficiata 

di liberalismo, e quella vincolata al passato e al governo di Vienna, ebbe una 

incredibile ripercussione nella vita dello stesso clero e vi provocò una 

scissione, che finì per risanarsi soltanto sotto l'assillo delle più urgenti 

esigenze della vita nazionale. 

Il Biraghi, che non visse in margine alla sua età, ma che vi portò il 

contributo del proprio sentimento spiccatamente sacerdotale, fu in contatto 

degli uomini maggiori delle due correnti. Egli ebbe purtroppo talora le 

critiche da un parte e dall'altra, ma altresì il riconoscimento delle sue non 

comuni virtù e della sua rettitudine insospettabile [..333...] Tutta la sua 

vita fu un olocausto offerto in parte sull'altare del seminario, in parte su 

quello dei collegi delle sue suore. E quando esigenze, che non riguardavano la 

sua persona, fecero ch'egli lasciasse il seminario, la sua vita divenne ancora 

più esteriormente sbiadita. Parve ad alcuni un uomo distrutto. Ma v'era una 

ricchezza inesauribile dentro il suo petto: l'amore del suo Dio, al quale, 

come ad unico fine, aveva consacrato le fatiche della vita apostolica, le 

notti vegliate sui libri e i palpiti del suo grande cuore. 

b) 

Da: «Don Luigi Talamoni, professore nel seminario liceale di Monza  
e fondatore delle suore Misericordine», Monza 1941, pp. V-VII, 57. 

Accennando due volte al Biraghi nella biografia di mons. Talamoni, il Portaluppi 
lo accomuna, in un ricordo pieno di venerazione, ai due sacerdoti dipendenti dalla sua 
direzione spirituale, sempre tenuti in concetto di santità nella Chiesa ambrosiana: il 
barnabita p. Luigi Villoresi ed il suo discepolo ven. mons. Talamoni, di cui è in corso la 
causa di beatificazione. 
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[V] Premessa 

Come mai fui indotto ad affrontare un tema tanto complesso, eppure così 

degno d'un discepolo riconoscente? [...] Il prof. Talamoni [VI] mi ha lasciato 

nello spirito, ben inciso, un ricordo di bontà; e oltre a questo sentivo di 

avere con lui un rapporto spirituale diretto, avendo anni addietro scritto il 

profilo di mons. Luigi Biraghi, il fondatore delle Marcelline. 

Il Biraghi era confessore in seminario maggiore, quando vi si preparava 

al sacerdozio quello, che poi fu il padre Luigi M. Villoresi; Villoresi fu 

«tutto» per don Luigi Talamoni. Una parentela più intima di quella del sangue 

univa i due argomenti; e questo mi piacque. 

Si noti che il Talamoni ebbe a leggere l'elogio funebre del Biraghi a 

Cernusco, dove, dopo i solenni funerali fatti a S. Ambrogio, la venerata salma 

venne a trovare il suo riposo nella tomba di famiglia. Talamoni allora aveva 

superato appena la trentina. Il vincolo col; Biraghi aveva evidentemente la 

sua ragione nel Villoresi. Il quale fu sempre giustamente orgoglioso del suo 

prediletto discepolo. [...] 

Sicché, dopo aver narrato la vita del nonno, il Biraghi, oggi tento di 

delineare quella pure com[VII]plessa ed agitata del nipote. Il quale, 

pertanto, si riallaccia ad una veramente insigne tradizione di ecclesiastici 

sommamente pregiati, schivi da mondanità d'ogni indole e soltanto anelanti 

all'onore di Dio, al bene delle anime e all'esaltazione della Chiesa. 

Tutti e tre fondatori d'istituzioni, che forniscono tuttora alla mistica 

sposa di Cristo strumenti preziosi di bene e di fecondità spirituale. [...] 

[p. 57...] Villoresi era stato cresciuto alla scuola a cui crebbe lo 

stesso Cassina, cioè nel seminario nostro. Gli fu confessore il buono e 

coltissimo mons. Luigi Biraghi, che a 38 anni aveva fondato le Marcelline. 

[...] 

c) 

Mons. Luigi Biraghi fondatore delle Marcelline e patriota,  
in La Martinella di Milano, 8 (1954), pp. 678-679. 

Mentre vuol essere una buona valutazione del patriottismo quarantottesco 
attribuito al Servo di Dio (cr. infra, 5), l'articolo è una ulteriore testimonianza data dal 
Portaluppi delle virtù di mitezza e di modestia, che sopra tutte caratterizzarono l'animo 
profondamente cristiano e sacerdotale del Biraghi. 

 

All'Ambrosiana si ricordano bene di lui. Non solo monsignor G. Galbiati 

ebbe nel 1938, in occasione della fondazione dell'istituto delle suore 

Marcelline a pronunciare il discorso di circostanza;6 ma lo stes- 

                                               
6 Notizia inesatta: mons. Galbiati pronunciò un discorso per il 50° di morte del Biraghi, cf. Cap. XXI, 3 c. 
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so mons. Castiglioni, attuale prefetto della Biblioteca, coltiva la sua 

memoria con affetto e qualche settimana addietro mi mostrò una sommamente 

interessante lettera del Biraghi a mons. G. Bonomelli, il grande vescovo di 

Cremona, nella quale era il suo amore della Chiesa e della patria in un'ora 

notevole per gli interessi dell'una e dell'altra.7 

La vita del Biraghi si svolse tutta in codesta atmosfera e in quel clima. 

[...]8 Questo uomo dalla dolce mitezza, propria del ministro di Dio, aveva 

guidati i suoi chierici, rimasti ancora in seminario di corso Venezia, ad 

erigere le barricate. [...] 

In quei giorni della primavera della Patria i chierici del Biraghi 

appendevano i due lembi della veste alla cintola e facevano bravamente la loro 

parte. Altri guidavano i compaesani in città armati come allora era possibile. 

Parecchi poi si unirono all'esercito e seguirono le truppe combattenti. Era lo 

spirito del Biraghi così modesto, così umile ed amante del nascondimento, che 

agiva nei propri discepoli. [...]9 

Ma i piccoli storici della cronaca pettegola hanno ben differenti giudizi 

da esprimere e chiudono gli occhi davanti a ciò che in definitiva esalta il 

valore di cittadini sia pure rivestiti d'un particolare carattere. 

Queste pagine, che furono incise nella storia da un popolo col sangue, 

hanno sempre un fascino che stimola ad alti sentimenti e a propositi di virtù. 

d) 

Devozione ambrosiana al Papa, in La Scuola cattolica, 84 (1956), pp. 81-98. 
E' segno dei tempi cambiati che il Portaluppi, scrivendo del Biraghi ne La Scuola 

Cattolica, la rivista ecclesiastica milanese promossa dall'Albertario, difenda la 
posizione assunta dal Servo di Dio nella polemica del 1878 contro L'Osservatore 
Cattolico (cf. Cap. XII, 12) e la giudichi espressione, essa stessa, della sua devozione 
alla S. Sede. AI di sopra di questa aperta giustificazione del «liberalismo» del Biraghi, 
resta il giudizio incondizionatamente positivo sulle sue virtù. 

 

[85...] Ebbi l'incarico molti anni addietro di studiare la figura di 

mons. Biraghi, fondatore delle suore Marcelline. Un uomo di molti meriti, mi 

assicurava mons. Giovanni Rossi, venerando vicario generale, poi anche vescovo 

ausiliare; che, se non fece molta strada e morì presso la casa dei Barnabiti 

assistendo le sue Suore,10 fu per l'innata modestia, per cui rimase schivo di 

altre responsabilità. Era archeologo e critico, uomo di spirito 

                                               
7 Per la lettera dei Biraghi a mons. Bonomelli, cf. Cap. XII, 12 d. 
8 Per notizie biografiche e citazioni omesse, cf. Cap. XX. 
9 L'affermazione é discutibile, cf. infra, 6 a. 
10 E' errato: il Biraghi morì nella foresteria del collegio di via Quadronno, cf. Cap. XV, 11 b. 
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fino e scrittore nutrito di letture patristiche, massime di S. Ambrogio. Ad 

esempio, il suo elenco degli Inni, dovuti al nostro Patrono, è ancora oggi 

valido e sicuro. Il Biraghi era pure sincero e ardente patriota. 

Nei suoi scritti documenta il suo desiderio di libertà della nostra terra 

con l'elenco dei soprusi da parte dei dominatori. Confessore in Seminario a 

Milano, non si peritò di incoraggiare i chierici alle barricate durante le 

«cinque giornate». Dei suoi sentimenti non faceva misteri, senza essere un 

combattente di prima fila. Fu amico intimo dell'arcivescovo Romilli, che 

sovente lo consultava e usava per mantenere i contatti con le autorità civili. 

Durante il reggimento del vicario capitolare mons. Carcano, uomo di una 

singolare avvedutezza ed energia e dotato di fine prudenza, benché fosse 

accusato di debolezza verso le autorità laiche, egli lo sostenne. Così diede 

il suo appoggio al Vicario [86] mons. Caccia e consigliò e consolò mons. 

Ballerini. Ho letto lettere di questi, che invocavano visite al suo rifugio di 

Cascina Amata da parte del Biraghi, sempre generoso e fedele all'amicizia.11 

Il Biraghi condannava la polemica dell'Osservatore e scriveva piuttosto 

sui periodici temperati come il Conciliatore, benché non sempre firmasse. [... 

87-88 ...] Ben cinque brevi il Biraghi ebbe dal sommo Pontefice ogni volta che 

gli inviò qualche sua pubblicazione in omaggio. Era pertanto uno spirito 

compiuto, nel quale l'amore più caldo alla Sede di Pietro si conciliava con 

quello della propria terra, che anzi veniva da quello mantenuto puro e 

saldamente operante. [...] 

Uomini come questo, tutto candore e fervore d'apostolato, ricco di 

curiosità intellettuale, dedicato interamente alla diffusione della verità e 

alla pratica disinteressata del bene in ogni campo, sono rappresentativi 

dell'anima di tutto il clero. Tuttavia egli soffriva nel vedere l'accanimento 

contro quanti sapevano conciliare i due amori, nei quali consisteva la loro 

ragione di vivere e di operare. [...]12 

2 

CARLO CASTIGLIONI 

Dottore della Biblioteca Ambrosiana dal 1930, C. Castiglioni13 si dedicò 
soprattutto agli studi di storia ecclesiastica milanese. Nei due volumi Gaysruck e 
Romilli e Luigi Nazari dei conti di Calabiana, più volte 

                                               
11 Cf. PORTALUPPI, pp. 208-210. 
12 Accenno all'intransigentismo del clero albertariano, che avversò anche il Biraghi dopo il 1870, cf. Cap. 

XII, intr. 5. 
13 Carlo Castiglioni (1881-1954), alunno del seminario Villoresi, poi di quelli diocesani di Monza e di 

Milano, fu ordinato nel 1907, conseguì la laurea in s. teologia, poi, nel 1913, quella in lettere all'accademia 
scientifico-letteraria di Brera. Dopo alcuni anni di insegnamento nei collegi di Monza e di Gorla Minore, nel 
1930 fu nominato dottore della Biblioteca Ambrosiana, di cui fu prefetto nel 1953. Studioso di storia 
ecclesiastica milanese, illustrò la serie degli arcivescovi succeduti a s. Carlo e diede inizio alla collana delle 
Memorie storiche della Chiesa ambrosiana, cf. F. MANDELLI, Profili cit., V, pp. 86-94. 



 CAP XXII: testimonianze fino al processo 1930-1971 1425 

citati in questo lavoro, avendo occasione di scrivere del Biraghi, non esitò ad 
accreditare un giudizio di santità diffuso su di lui, come si vede nei passi che 
riproduciamo. Lo stesso giudizio espresse anche in altri suoi studi particolari. 

a) 

Gaysruck e Romilli arcivescovi di Milano, Milano 1938, pp. 192-193. 
Presentando mons. Biraghi come fondatore di una delle congregazioni fiorite 

nella Restaurazione, il Castiglioni lo ricorda sacerdote tra i più dotti e stimato «anche 
per le sue eminenti virtù», «alieno da ogni partito o fazione» e, con un'espressione 
ripetuta più volte dallo stesso autore a proposito del Servo di Dio, giunto a chiudere 
«santamente» i suoi giorni. 

 

[p. 192...] Tra le congregazioni femminili prese allora notevole sviluppo 

quella delle Marcelline, che era stata iniziata nel 1838 a Cernusco e fu 

canonicamente approvata da mons. Romilli con decreto 13 set. 1852. 

Loro fondatore fu Luigi Biraghi, uno dei più dotti sacerdoti milanesi e 

stimato anche per le sue eminenti virtù. Ebbe per collaboratrice nella 

fondazione suor Marina Videmari. Le Marcelline si dedicano specialmente 

all'educazione di figliuole di civil condizione. 

Il Biraghi fu per ben 32 anni confessore nel seminario,14 uomo di studio e 

di pietà, alieno da ogni partito o fazione. Nel 186715 si ritirò dal seminario 

presso i Barnabiti di S. Ales[193]sandro, da dove continuava la direzione 

spirituale alle sue Marcelline e gli studi presso l'Ambrosiana (della quale 

era divenuto viceprefetto), dedicandosi con passione e fortuna all'archeologia 

sacra di Milano. Chiudeva santamente i suoi giorni, quasi ottantenne, l'11 

agosto 1879. [...] 

b) 

Luigi Nazari dei conti di Calabiana, arcivescovo di Milano,  
e i suoi tempi (1859-1893), Milano 1942, pp. 178-183. 

Iniziando con la presentazione del Servo di Dio il cap. XII, dedicato ad alcuni 
esponenti del clero ambrosiano, illustri «sia per il sapere, sia per la perfezione morale», 
mons. Castiglioni dimostra ulteriormente di riconoscere al Biraghi una sicura fama di 
santità. Riportiamo i passaggi che meglio la evidenziano, omettendo, perchè già noto 
(cf. Cap. XIV), quanto si riferisce agli studi archeologici del Servo di Dio, alla scoperta 
dei sepolcri santambrosiani ed al giudizio dei suoi meriti espresso da mons. Bonomelli. 

                                               
14 Inesatto il numero di anni in cui il Biraghi fu direttore spirituale in seminario: l'errore, ripreso nella 

biografia scritta da Maldifassi-Talamoni (cf. Cap. XIX A), risale al discorso funebre pronunciato da don Pozzi 
(cf. Cap. XV, 11 c). Circa la permanenza del Biraghi in seminario, cf. Capp. IV e V. 

15 L'errore di data è riportato da PORTALUPPI, p. 223. 
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[175] CAPITOLO XII 

Mons. Luigi Biraghi - Scoperte e lavori nella basilica Ambrosiana 

[...] Non sarà opera vana ricordare qualche nome che rese illustre il 

clero ambrosiano sia per il sapere che per la perfezione morale, per quanto 

non abbiano coperti alti gradi gerarchici. 

La mattina dell'11 agosto 1879 si spegneva santamente in Milano presso i 

Padri Barnabiti di S. Alessandro16 mons. Luigi Biraghi. Dopo le esequie 

celebrate nella basilica di S. Ambrogio, la sua salma veniva trasferita per la 

tumulazione definitiva a Cernusco Asinario, ove aveva sortito i natali nel 

1801.17 [...176-179...] 

Mons. Biraghi nutrì simpatia verso la corrente clerico-liberale, ma 

quando si trattava di esporsi e di polemizzare, si ritirava dal certame. 

Questa sua condotta lo rese talvolta male visto ai liberali, perchè appariva 

oscillante tra le tendenze opposte. Questa sua condotta non va spiegata come 

frutto di opportunismo contingente, bensì come conseguenza di un carattere 

mite e conciliante. Finì così per estraniarsi dalle questioni politiche e per 

concentrare tutte le sue attività nelle opere di zelo religioso e negli studi. 

Incerto tra la vita nel mondo e quella del chiostro finì per isolarsi tra il 

vestibolo e l'altare. 

Nel 1867 presentava le sue dimissioni da confessore del seminario dopo 33 

anni d'ufficio18 e cercò ospitalità dai Padri Barnabiti di S. Alessandro, donde 

era comodo per assistere le sue Mar[180]celline e per frequentare 

l'Ambrosiana, della quale era divenuto viceprefetto. 

Tra le lettere indirizzate alla rev. superiora delle Marcelline in 

occasione del decesso di mons. Biraghi, è molto significativa quella di mons. 

Geremia Bonomelli. [...]19 

c) 

Lettera inedita di mons. Biraghi a mons. Bonomelli, in La Martinella  
di Milano, 8 (1954), pp. 849-850. 

Alla pubblicazione della lettera del Biraghi al Bonomelli, cui aveva accennato il 
Portaluppi nel precedente fascicolo della rivista milanese (cf. supra, 1, c), il Castiglioni 
premette il bel giudizio sul Servo di Dio, che riproduciamo, omettendo la lettera al 
Bonomelli, già riportata nel Cap. XII 12 d. 

                                               
16 Inesatto, cf. supra, n. 10. 
17 Errato: il Biraghi nacque a Vignate, cf. Cap. I. 
18 Cf. supra nn. 10 e 14. 
19 Per la lettera del Bonomelli, cf. Cap. XVI, 1 f 
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Nel precedente fascicolo della Martinella (n. 10 del 1954), il caro amico 

prevosto don Angelo Portaluppi, illustrando l'opera patriottica durante gli 

anni 1848-49 del sac. Luigi Biraghi (allora direttore spirituale del seminario 

teologico), accenna anche ad una lettera posteriore del Biraghi (divenuto 

dottore dell'Ambrosiana) indirizzata al vescovo di Cremona mons. Geremia 

Bonomelli, lettera che dice essere interessante. 

Credo di far cosa gradita ai molti ammiratori milanesi del Biraghi 

pubblicarla, desumendola dall'autografo conservato nell'archivio Bonomelli, in 

custodia all'Ambrosiana. 

E' da premettere che il sacerdote Biraghi non era uomo di politica, ma 

era animato da sincero amore di patria, che per lui era estensione sociale 

della carità cristiana verso il prossimo. 

Tutte le attività del Biraghi furono indirizzate alla gloria d Dio, al 

trionfo della religione, alla salvezza delle anime. Tutto vedeva e trattava, 

per così dire, in funzione religiosa. Anche i suoi scritti di tenore storico e 

archeologico sono vivificati da afflato spirituale, a scapito magari del 

rigore scentifico. 

E quando ebbe ad occuparsi di politica, egli procedette sempre nella più 

sincera buona fede, nell'ortodossia e nella più ossequiente disciplina delle 

direttive delle superiori gerarchie. Dai suoi scritti esula ogni spirito 

polemico ed aggressivo. Rivendica per sé la libertà nelle questioni 

disputabili, ma è sempre pronto a riconoscere la libertà di pensare 

diversamente: nessuna intolleranza verso le opinioni degli altri, purché 

onestamente professate. [...] 

d) 

I Dottori dell'Ambrosiana, in Memorie storiche della diocesi  
di Milano, II (1955), pp. 61-67. 

L'importanza di questo breve cenno è data dalla esplicita affermazione che iI 
Biraghi «morì in concetto di santità». 

 

Luigi Biraghi 

Il prevosto Angelo Portaluppi di lui scrisse un Profilo spirituale 

(Milano 1929), illustrandone specialmente l'opera come fondatore e direttore 

delle suore Marcelline di Milano. Non vi mancano però i dati biografici, e in 

appendice elenca 103 numeri bibliografici. [...] 

Prevalendo nel Biraghi la spiritualità, anche le copiose sue 

pubblicazioni, benché di tenore archeologico e storico sono sempre, per così 

dire, in funzione religiosa. Perciò di frequente pecca di faciloneria nelle 

sue interpretazioni, così che scienziati di professione, come Teodoro Mommsen, 

lo screditarono anche troppo. [...] 

Nel 1855 lasciava il seminario, essendo stato eletto dottore della 

Ambrosiana, e pose la sua abitazione presso i Barnabiti di S. Alessan- 
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dro. Quivi fu ospite desideratissimo fino alla vigilia della sua morte, 

avvenuta nella casa delle Marcelline di via Amedei,20 ove venne trasferito 

quando la malattia divenne mortale. Il suo decesso seguì tranquillamente l'11 

agosto 1879. Morì in concetto di santità, per cui le sue esequie nella 

basilica di S. Ambrogio e nelle chiese della sua congregazione furono un vero 

trionfo spirituale. 

Episodio notevole della sua carità verso il prossimo si ebbe nel 1836, 

quando uscì dal seminario per assumere l'assistenza ai colerosi. Generosamente 

in vita e in morte beneficò le istituzioni caritative di Cernusco. [...] 

All'Ambrosiana Biraghi trovò l'ambiente più propizio per i suoi studi e 

le sue pubblicazioni. Era assiduo e attivo al suo posto di lavoro. Delle sue 

pubblicazioni ricorderemo qui le più importanti [...] 

3 

ALFIO ROSARIO NATALE 

Dai ben documentati articoli del prof. A.R. Natale21, pubblicati in diverse 
occasioni su due riviste culturali milanesi, stralciamo i passi dai quali traspare 
l'ammirazione dell'autore per le virtù del Biraghi come sacerdote, oltre che come 
studioso. Rileviamo che iI prof. Natale conobbe il Servo di Dio attraverso la lettura 
delle sue opere, accostate con competenza e professionalità, ed anche attraverso la 
tradizione conservata presso le Marcelline e nell'ambiente della Biblioteca Ambrosiana. 

a) 

Scienza e fede nella vita e nell'opera di un fondatore (a proposito del centenario 
delle Marcelline), in Vita e Pensiero, dic. 1939, XVIII, estratto pp. 3-8. 
Pur se scritto in un'occasione celebrativa -il primo centenario delle Marcelline- 

questo ricordo del Servo di Dio «circonfuso di un'aureola di luce» ed esempio vivo di 
come «la scienza e la fede s'incontrano nell'amore di Cristo», è chiara espressione del 
pensiero dell'autore sulla santità dei Biraghi. 

                                               
20 Indicazione inesatta: il Biraghi morì nella foresteria di via Quadronno, cf. Cap. XV, intr. 2. 
21 Alfio Rosario Natale, nato a Mongiuffi Melia (Messina) nel 1912, vivente, di grande ingegno e vasta 

cultura, studioso appassionato di storia antica e moderna, fu ordinario di archivistica, paleografia e 
diplomatica presso l'università degli studi di Milano e direttore dell'archivio di Stato milanese fino al 1982. 
Numerose le sue pubblicazioni. Ammiratore dell'istituto fondato dal Biraghi e del Fondatore, oltre agli 
interessanti articoli scritti su di lui, ne testimoniò le virtù al processo diocesano, cf. Cap. XXIII. 
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Il nome di Luigi Biraghi è abbastanza noto agli studiosi della storia 

dell'alto medioevo milanese e, particolarmente, a coloro che si occupano della 

storia ecclesiastica ambrosiana delle origini; nè l'attività del Biraghi si 

fermò in tali argomenti, ma si prodigò nelle ricer[4]che archeologiche e 

dissertò di teologia. [...5-6...] 

Sarebbe interessante una disamina delle sue opere, circa le ricerche, il 

metodo, la ricostruzione e il fine dei suoi lavori. Una disamina coscienzosa, 

forse, rivendichebbe l'opera del Biraghi, con vera giustizia, dalle accuse 

violente, mossegli, specialmente, dal protestante Mommsen, e da altri, in 

epoca a noi più recente, sulla fede dello storico tedesco. [...7-8...] 

Chiudendo questa breve nota di ricordo di Luigi Biraghi, il nostro pensiero si 

rivolge un istante all'ammirazione della sua diuturna opera di studioso e di 

apologista, ma da un interiore richiamo ci balza dinanzi agli occhi della 

mente la figura del Fondatore, circonfusa in un'aureola di luce, che certo non 

si spegnerà nei secoli, perchè non sa occaso la giornata del fedele, che 

lavora nel campo del Signore. 

In questo primo centenario delle figlie di madre Videmari, monsignor 

Biraghi ritorna tra noi; ritorna il sacerdote dotto e pio, per dirci che la 

scienza e la fede s'incontrano nell'amore di Cristo, e ad esempio ci addita la 

sua opera imperitura, le sue Marcelline! 

b) 

Mons. Luigi Biraghi e l'archeologia santambrosiana, in S. Ambrogio, rivista 
mensile, Milano, nov.-dic. 1940, N. 20, coll. 1073-1078. 

Nel bell'articolo, che citiamo, il professor Natale, dopo aver confutato il giudizio 
del Mommsen sul Biraghi (cf. Cap. XIV intr., D, 2), dà una completa panoramica delle 
opere di archeologia santambrosiana del Servo di Dio, valutate con quel rigore 
scientifico, che avvalora anche la sottolineatura delle religiose virtù di mons. Biraghi, 
apprezzato come scrittore «di santa e sana dottrina», umanistica e sacerdote, che la 
«pietà congiunse agli studi severi». 

 

[p. 1073...] In questo XVI centenario ambrosiano, che rievoca la romanità 

cattolica di quel santo Dottore della Chiesa, ci par conveniente, anzi 

doveroso, dedicare un cenno, sia pur fugace, all'opera diuturna di Luigi 

Biraghi, che a distanza di secoli dal trapasso del grande Patrono, dopo circa 

un periodo ventennale di studi severi, condotti con onesto intendimento e 

raccoglimento religioso, fu, tra il plauso universale e devoto, lo scopritore 

felice di quell'arca, racchiudente le reliquie estreme del vescovo di Milano. 

[... 1074-1077...] 

«La tanto sospirata scoperta di questa sacrosanta arca» avvenne nel 

gennaio del 1864. Il Biraghi si affrettò a darne notizia al pubblico 

comunicando la sua vivissima commozione, in un opuscolo. A di- 
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stanza di anni, quelle pagine fanno ancora vibrare il nostro cuore! [...] «Io 

la baciai quell'urna e l'abbracciai, come se avessi trovato il caro padre da 

lungo tempo perduto.» 

Monsignor Biraghi aveva dunque compiuto la sua opera; essa sfida i tempi 

e resta a testimoniare uno dei tanti meriti di quell'illustre, che la pietà 

congiunse agli studi severi, in armonia nobilissima d'intenti e d'affetti. 

[...1078...] 

Medievalista e studioso di carte antiche e di codici, fu altresì teologo 

profondo e letterato di vocazione elettissima. Ricercatore infaticato, 

scrittore colorito e robusto di santa e sana dottrina, Luigi Biraghi ha 

impresso negli studi, memorie e dissertazioni, un'impronta della sua forte 

personalità di umanista e di sacerdote; fondatore della congregazione delle 

Marcelline, lasciò alle figlie di madre Videmari una eredità purissima di fede 

e di dottrina, che per la gloria della Chiesa di Cristo, sulla via tracciata 

dal Maestro, esse continuano nell'educazione agli alti ideali della gioventù 

femminile, sul vecchio e sul nuovo continente [...] 

4 

TIBERIO M. ABBIATI, Il padre Luigi M. Villoresi, barnabita,  
Monza 1939, pp. 23-24. 

Rifacendosi, per la sua biografia del Villoresi, al manoscritto del canonico 
Meregalli (cf. Cap. XVIII B, 8), p. Abbiati22 fa proprio il giudizio di quell'autore sul 
Biraghi, lodato per «il possesso intimo e pieno della scienza dei Santi», per lo spirito 
«vibrante di fede e di apostolato», per l'attività letteraria in difesa della religione e per 
l'opera svolta in favore dell'arcivescovo e della diocesi presso le autorità. 

 

Il direttore spirituale 

Quando potè varcare la soglia del seminario di Milano, [Luigi Villoresi] 

si sentì felice. [...] 

Trovò una guida sicura e illuminata in mons. Luigi Biraghi, direttore 

spirituale dei chierici. Il manoscritto del canonico Meregalli fa un alto 

elogio del valore letterario e scientifico del Biraghi e principalmente del 

«suo poderoso e versatile ingegno, che passava con la massima facilità dalla 

letteratura sacra a quella profana, alle lingue orientali, all'archeologia, 

alla storia», e del possesso intimo e pieno della scienza dei Santi. [...] 

                                               
22 Tiberio M. Abbiati (1885-1968), di Monza, professò i voti tra i Barnabiti nel 1901 e fu ordinato nel 1907. 

Insegnante di valore nei collegi del suo ordine, fu notevole storico e scrittore. Morì a Lodi, cf. Menologio dei 
Barnabiti dal 1539 al 1976, Roma 1977, p. 148 
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Ricorda, in modo particolare, dandone un breve resoconto, le istruzioni 

settimanali che faceva in prossimità degli ordini sacri per ben disporre al 

sacerdozio e che non poterono essere fissate dalla penna del prevosto Giuseppe 

Pozzi di S. Nazzaro, perchè non fu in grado di ritrarne la sovrumana 

efficacia. 

[...24...] Caratteristica spiccata del Biraghi fu la pietà sentita, che 

«trapela perfino nei lavori d'indole più arida, quali sono quelli di 

archeologia. Era uno spirito vibrante di fede e di apostolato».23 In seminario, 

invece delle brevi parole vespertine, commentò il Vangelo e nelle mattine 

d'estate i Salmi, introducendo corsi d'esercizi spirituali anche fra gli 

esterni, e oltre alle istruzioni sul sacerdozio anche quelle sulle cerimonie e 

i ministeri ecclesiastici. 

Dalla sua direzione uscì mons. Marinoni, fondatore del seminario delle 

Missioni estere di Milano, mons. Ballerini, patriarca di Alessandria d'Egitto, 

don Origo, segretario di mons. Caccia e il p. Villoresi, fondatore 

dell'istituto omonimo. [...] Limpidezza e lucidità di parola, eran le doti che 

portò su quanto trattò di esegesi, dogmatica, storia, archeologia, liturgia, 

apologetica, agiografia e diritto. Nel campo archeologico nel 1864 ebbe il 

gran merito e la grande soddisfazione della scoperta dei sepolcri 

santabrosiani, ma, non sempre frenando l'indipendenza del proprio sentire, 

anche per amore della tradizione e del dogma, incorse in errori. [...] Le 

incertezze in questo campo, esposto a opposte sentenze, non distruggono i 

meriti certi del Biraghi, specialmente nell'agiografia, nell'attività 

letteraria in difesa della religione e nell'ascendente adoperato presso 

autorità in favore dell'arcivescovo e della diocesi. 

5 

GIOVANNI BATTISTA TRAGELLA, Le Missioni estere di Milano nel quadro degli 
avvenimenti contemporanei, I, Milano 1950, pp. 17-18. 

Padre Tragella24, che nella sua storia del PIME (1950-1963) accenna spesso al 
Servo di Dio, attribuendogli, nel passo che riportiamo, la pa- 

                                               
23 La citazione è da A. PORTALUPPI, Superiori ed alunni dei seminari milanesi. Mons. Luigi Biraghi, in 

Humilitas, ott. 1929, p. 303. 
24 Giovanni Battista Tragella (1885-1968). Nato a Milano da genitori genovesi, studiò a Genova, dove 

ottenne la laurea in teologia e fu ordinato sacerdote nel 1911. Nello stesso anno entrò nel PIME. Destinato 
alla missione di Hong Kong, non poté raggiungerla per gravi motivi di salute. Padre Manna lo trattenne a 
Milano come collaboratore delle riviste missionarie da lui fondate. Dal 1919 al 1921 fu il primo docente della 
cattedra di missionologia presso l'ateneo di Propaganda Fide, a Roma. Si distinse per la sua attività di 
studioso e di scrittore non solo con numerosi articoli per le riviste del PIME e di giornali cattolici, ma anche 
per opere di carattere storico, tra cui la storia dell'istituto e delle sue missioni in tre volumi (1950-1963), 
Panorami missionari d'Asia (EMI) e Missioni ieri ed oggi (Studium). Molte le sue traduzioni dal tedesco e 
dall'inglese. Negli ultimi anni mise la sua vasta cultura ed esperienza di problemi missionari a servizio della 
Commissione delle Missioni per il Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII lo definì «un vero Cesare Baronio in 
materia di storia missionaria recente». Morì a Roma, cf. P.M.M., La scomparsa di p. Tragella in Missionari del 
PIME, feb. 1968, p. 2. 
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ternità di un «vero progetto di seminario per Missionari», mette in luce non solo la 
grande pietà e dottrina e le larghe vedute che distinguevano il Biraghi, ma anche la 
sua carità di apostolo, tutto proteso alla diffusione del vangelo. 

 

[17...] E' il caso di vedere adombrato sotto queste espressioni il 

pensiero, se non il disegno di un istituto di missioni? Forse sì, se si tien 

conto di due cose: che lo Strazza era già promotore dell'opera delle missioni, 

quindi al corrente dei loro bisogni; che, inoltre, nel seminario e 

specialmente in biblioteca, era in contatto quotidiano col direttore 

spirituale dei teologi, don Luigi Biraghi, uomo di grande pietà e dottrina, di 

larghe vedute, al quale pare debba attribuirsi [18] la paternità di un vero 

progetto di seminario per missioni. Comunque sia la cosa, resta indubitato 

che, nei progetti escogitati dallo Strazza per lo studio e l'azione del 

giovane clero, l'idea di un seminario, o, comunque, di una istituzione del 

genere, anche se non bene specificata, esiste ed è espressa. Se poi davvero il 

Biraghi vagheggiava un disegno più determinato, la congettura ha una maggiore 

probabilità di rispondenza alla realtà. [...] 

6 

GIANLUIGI BARNI BIRAGHI 

I due articoli pubblicati dal prof. G. L. Barni,25 a più di dieci anni uno dall'altro 
su La Martinella di Milano, riprendono, in diversa circostanza e forma, la questione del 
«patriottismo» del Servo di Dio, toccata dal Portaluppi e dal Castiglioni (cf. supra ld, 
2d) ed attestano la stima dell'autore per le virtù sacerdotali e cristiane del prozio, al di 
là di quella per i suoi molti meriti umani. 

a) 

Il prof. Barni per mons. Biraghi (lettera ai redattori) in  
La Martinella di Milano, 8 (1954), p. 850. 

La puntualizzazione del prof. Barni circa l'atteggiamento politico del Servo di 
Dio, durante e dopo l'insurrezione del 1848, non solo libera la figura del Biraghi dalla 
contradditorietà di giudizi di parte, ma la stabilisce nella sua vera dimensione, che è 
quella religiosa e spirituale. 

                                               
25 Gianluigi Barni Biraghi (1909-1981). Pronipote del Servo di Dio da parte di madre, aggiunse al cognome 

paterno anche quello materno, in onore della famiglia Biraghi, delle cui memorie fu appassionato cultore (cf. 
Cap. I, intr.). Dottore in lettere e scienze politiche, fu ordinario di storia del diritto italiano presso l'università 
degli studi di Milano. Numerose le sue pubblicazioni specie di carattere storico. Fu teste al Processo 
diocesano deI 1971-1977, cf. Cap. XXIII. 
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[850] Caro Direttore, leggo sull'ultimo numero de La Martinella un 

articolo su mons. Luigi Biraghi, fondatore delle suore Marcelline; mi permetta 

due parole sole a proposito di questo sacerdote. Non voglio entrare in merito 

a un giudizio su di un suo patriottismo barricadiero, che, secondo la mia 

modesta opinione, non si addice davvero al Biraghi, uomo di profondo spirito 

religioso, di sicura e certa fede, di obbedienza alla Santa Sede, tanto da 

dedicare al nipote don Paolo Biraghi (fu costui più tardi prevosto della 

appena costruita chiesa di S. Gioacchimo, chiesa di periferia allora) un suo 

scritto in difesa del dominio temporale del Papa. […]26 

Se mi è permesso, e perchè qualcuno non pensi che nella famiglia del 

Biraghi si fosse dei codini, ricorderò che suo nipote, il dr. Ambrogio 

Biraghi, notaio di cui credo che ancora in Milano parecchi si ricordino (era 

succeduto al notaio Menclozzi) si era laureato a Pisa proprio per evitare di 

studiare nella Imperial Regia Università di Pavia. 

Mi scusi, caro Direttore, queste righe, dovute soprattutto ad affetto 

alla figura del Biraghi, del resto bene illustrato da mons. Portaluppi (e 

gliene sono grato), nel suo citato articolo; figura che è già così 

ambrosianamente e cristianamente serena e limpida da non aver bisogno anche di 

glorie belliche. 

Mons. Luigi Biraghi è prozio di mia Madre e costei nella vecchia casa 

alla Cascina Castellana di Cernusco s. N. ne conserva i ricordi, legati 

specialmente a quella cappellina di S. Teresa, dove don Luigi disse la sua 

prima Messa. 

Cari, cordiali saluti.   Gianluigi Barni 

b) 

Notizie da Vienna (febbraio 1853) da parte del sacerdote Luigi Biraghi milanese, 
in La Martinella di Milano, 20 (1966), pp. 301-305. 

Presentando una delle lettere del Biraghi da Vienna (cf. Cap. X, 3) l'autore 
ribadisce il giudizio precedentemente esposto circa il rapporto di mons. Biraghi con le 
autorità austriache e sottolinea la sua indefettibile fedeltà alla S. Sede e al pontefice. 

 

La figura di mons. Luigi Biraghi, dottore dell'Ambrosiana, fondatore 

delle suore Marcelline, storico ed archeologo, e, per molti anni, direttore 

spirituale del seminario diocesano a Milano, è indubbiamente una delle più 

importanti e significative nel clero e nella società milanese del XIX secolo. 

[...] Visse in un periodo non facile per un sacerdote, che, 

                                               
26 Si omettono le precisazioni sul luogo di nascita del Biraghi e sulla fondazione dell'asilo a Cernusco. 
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per quanto attirato dai nuovi ideali di indipendenza politica, non poteva 

accettare posizioni contrarie alla tradizione ecclesiastica milanese di 

fedeltà al pontificato e al pontefice. 

Se qualcuno vuole fare del Biraghi quasi un barricadiero delle Cinque 

giornate del 1848 e vide in questo suo comportamento il motivo della succesiva 

presa di posizione del governo austriaco contro di lui, riteniamo che esageri; 

è più probabile invece (il Biraghi non aveva l'animo del rivoluzionario 

combattente) che la posizione dell'Austria derivasse dall'aver fatto egli da 

trait d'union tra l'arcivescovo Romilli -anch'egli non ben visto a Vienna- ed 

il governo provvisorio. [...] 

7 

PIETRO BARBIERI, Nuovi orizzonti della carità, pensieri sull'educazione,  
Pieve del Cairo (Pavia), 1956, pp. 223-227. 

Il fatto che nella sua interessante opera mons. Barbieri27 annoveri il Servo di Dio 
tra i Santi educatori dei tempi moderni, dal Cottolengo a don Bosco, a madre Cabrini, 
è per sé stesso testimonianza, da parte dell'autore, della santità del Biraghi, tanto pia 
apprezzata, in quanto basata sui principi «di una solida spiritualità». 

 

Mons. Luigi Biraghi (1801-1879) 

A Milano emerge in quel tempo una figura luminosa di educatore: mons. 

Luigi Biraghi, che per la sua alta spiritualità e preparazione culturale, 

viene incaricato della direzione spirituale del seminario arcivescovile. In 

questo delicato ministero in una diocesi che sentiva il peso dell'occupazione 

straniera e il travaglio dei tempi nuovi, mons. Biraghi mantiene saldi i 

principi della sua solida spiritualità, tra i pericoli di un giansenismo non 

ancora sopito e del giuseppinismo rinfocolato anche in mezzo al clero 

dall'occupazione austriaca. [...224...] 

Un ministero intenso in mezzo al laicato aveva fatto sentire a mons. 

Biraghi la necessità di assicurare alla società, con l'educazione della 

gioventù [225] classi dirigenti spiritualmente e culturalmente preparate alle 

difficoltà dei tempi nuovi. 

Il Biraghi, nutrito di studi severi, si era occupato di esegesi biblica e 

di patristica, con una particolare ammirazione per S. Ambrogio, di cui aveva 

studiato le opere e sentitone il fascino. 

                                               
27 Pietro Barbieri (1893-1962) della diocesi di Vigevano, fu ordinato nel 1916. In urto con i fascisti, 

all'inizio dell'era mussoliniana andò in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tornato in Italia, nel 1931 fu a Roma a 
servizio della s. Sede nella Congregazione del Concilio. Insegnò alla pontificia università Lateranense. Fu 
attivamente presente nella «resistenza» romana. Nel 1945 fondò la rivista L'idea e nel 1955, con l'aiuto di 
Luigi Einaudi, la Cittadella sociale a Valle Lomellina. Conosciuto anche per il commento radiofonico al 
vangelo della domenica, fu direttore di collegi e membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. 
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Le pagine del grande Dottore della Chiesa dedicate all'esaltazione della 

verginità, animarono l'ideale religioso che egli trasfuse nella nascente 

congregazione da lui posta sotto la protezione di S. Marcellina, sorella di S. 

Ambrogio. [...226…] 

La congregazione non ha che un secolo di vita. [...] 

Ma nella successione degli anni, dal Piemonte e dalla Lombardia emergono 

santi ed educatori, che, interpretando con genialità le esigenze dei tempi, 

[...] lavorano per dare agli italiani una patria, senza dimenticare le istanze 

di un paese che è la sede del papato. [...227 ...] 

La schiera di questi maestri che armonizzano la propria fede con le 

necessità dell'ora, è ben numerosa: il Cottolengo, il Cafasso, il ven. Faà di 

Bruno, e specialmente Giovanni Bosco e Francesca Cabrini... 

8 

MARIO BUSTI, Il «Buon Pastore» di Milano e i suoi fondatori,  
Milano 1961, pp. 131-132. 

Chiamato da madre Valentini alla direzione del periodico dell'istituto nel 1929, 
don M. Busti28 si interessò alla storia della congregazione ed in particolare di mons. 
Biraghi, della cui santità espresse la propria convinzione anche nella storia dei 
fondatori dell'istituto «Buon Pastore», nella quale sono numerosi i riferimenti ai Servo 
di Dio. Chiarissima, in proposito, la nota alle pp. 131-132, qui riportata, che presenta 
il Biraghi tra gli ecclesiastici milanesi più distinti per «santità di vita». 

 

[p. 131...] Era, del resto, il pensiero avuto anche dal suo fraterno 

amico don Luigi Biraghi, professore di teologia e direttore spirituale nel 

seminario teologico di Milano, che, preoccupato di salvaguardare le giovinette 

delle più distinte famiglie milanesi dal pericolo dell'incredulità e della 

vita dissipata, nel 1838 aveva dato via, con Marina Videmari, alla 

congregazione delle suore Marcelline. (2) Perciò lo Speroni, forse anche 

incoraggiato dall'amico Biraghi, meditava di creare per le sue figliuole una 

famiglia religiosa che si dedicasse esclusivamente alla loro educazione. 

Nota 2. Mons. Luigi Biraghi (1801-1879) fu uno degli ecclesiastici 

milanesi del secolo scorso che più si distinsero per santità di vita, altez- 

                                               
28 Mario Busti (1893-1972), fu ordinato sacerdote nel 1917 e, dopo breve attività in parrocchie cittadine, 

dal 1930 iniziò la sua opera di giornalista, entrando nella redazione de L'Italia, di cui ebbe la direzione dal 
1939 al 1943, quando fu condannato al carcere, per antifascismo, dalla Repubblica di Salò, riuscendo, però, 
a riparare in Svizzera, da dove tornò dopo la «liberazione». Essendo stato dal 1931 assistente diocesano della 
gioventù femminile di A.C. e dal 1938 segretario della giunta diocesana di A.C., tornato a Milano si occupò 
dell'Opera della Regalità di Cristo, poi fu assistente spirituale del centro educativo «Mamma Rosa» di Monza. 
Nel 1964 ebbe il premio degli scrittori «la penna d'oro», cf. N.M. Lugaro, in Dizionario della Chiesa 
ambrosiana, cit., I, 1987, p. 526. 
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za d'ingegno e molteplicità di opere. Storico, teologo ed archeologo eminente, 

dottore dell'Ambrosiana e fondatore delle suore Marcelline, [132] illustrò 

come pochi la diocesi di Milano e lasciò un lungo elenco di pubblicazioni, che 

ancora oggi interessano gli studiosi. Notissima è la sua Vita di santa 

Marcellina, un vero modello del genere. 

9 

CLAUDIO CESARE SECCHI, Penombre di chiostri ambrosiani: le Marcelline di mons. 
Biraghi, in Metropoli, diagrammi di vita milanese, I, 1 ott.-dic. 1966, p. 25. 

Il prof. C. C. Secchi29 fu un grande ammiratore del Servo di Dio, da lui 
conosciuto non solo attraverso la frequentazione delle Marcelline, ma soprattutto 
attraverso la storia civile ed ecclesiastica milanese del secolo scorso. Da qui 
l'importanza della sottolineatura che egli fa, nell'articolo da noi stralciato, della fedeltà 
incondizionata del Biraghi alla s. Sede, oltre ai suoi altri meriti ed alle sue altre doti. 

 

[25] Le Marcelline di monsignor Biraghi. 

Anche qui era tutta una zona di vecchia Milano [...]: ora si è tutta 

modificata. [...] 

Case nuove, imponenti, taluna anche abbastanza civettuola e qualche lembo 

di verde davanti ad alcune: ospedali, anche, che si sono rinnovati, che hanno 

acquistato un'aria meno triste e austera. [...] 

Resta il collegio delle Marcelline con i suoi bei cortiloni, con i 

porticati solenni e le vetrate tra arco ed arco li rendono... passeggiabili, 

anche nella cattiva stagione per le giovinette che si formano in sana e 

solerte, profonda e cristiana educazione: perché questo fu lo scopo primo, che 

il Fondatore, monsignor Biraghi, volle dare al nuovo ordine religioso, quando 

lo istituì. Bella tempra di sacerdote -ambrosiano- nel vero senso della 

parola, dal grande cuore e dalla mente acuta e formata ai buoni studi (non per 

nulla era anche dottore dell'Ambrosiana), aperto alle esigenze nuove dei 

tempi, fedelissimo alla santa Sede, amato e benedetto da Pio IX, che gli 

affidò delicati incarichi e che lo ascoltò con deferente simpatia. Quando 

volle dare un nome alle suore da lui istituite, (non per nulla era canonico di 

S. Ambrogio), volle chiamarle dal nome della sorella del nostro santo Patrono: 

santa Marcellina, la buona sorella che era stata d'accanto al vescovo nostro 

[...] 

                                               
29 Claudio Cesare Secchi (1897-1985), milanese di antiche tradizioni, uomo di vasta cultura, scrittore ed 

oratore brillante, fu apprezzatissimo docente di lettere nei licei statali di Milano ed anche in quello delle 
Marcelline di piazza N. Tommaseo. Fu preside della scuola civica «Manzoni» e dell'istituto «Vittoria Colonna». 
Diresse il Centro di studi manzoniani. 



 CAP XXII: testimonianze fino al processo 1930-1971 1437 

10 

Dal discorso di P. UMBERTO M. FASOLA, commemorativo della serva di Dio sr. 
Marianna Sala, Brivio, 21 apr. 1969: AGM, sez. Sala, dattiloscritto, c. 20 

Postulatore della causa di beatificazione di sr. Marianna Sala, delle Marcelline, 
padre U. M. Fasola30 aveva una profonda conoscenza della storia della congregazione e 
del suo fondatore. Pertanto il giudizio che su di lui egli espresse nell'ampio discorso 
tenuto a Brivio, in occasione del 140° anno dalla nascita della beata suor Sala, ha 
particolare valore per la sua competenza nel valutare l'eroicità del Servo di Dio nella 
sua dedizione ad opere coraggiose e sofferte per la salvezza dei fratelli. 

 

[...] Vorrei parlare di due soli aspetti della missione educatrice di sr. 

Maria Anna Sala [...] Il primo aspetto è, per usare una parola di moda, quello 

del dialogo. Sta forse in questo l'aspetto più innovatore del metodo educativo 

iniziato da mons. Luigi Biraghi con la fondazione dell'istituto delle suore 

Marcelline. 

Spirito aperto, intelligentissimo, lungimirante (e per questo tante volte 

incompreso e combattuto), sostenuto da una fede profonda, da una dedizione 

sacerdotale assoluta, da una brama insaziabile di fare della sua vita un vero 

servizio di Dio e delle anime, il fondatore delle Marcelline concepiva 

l'educazione non come un rapporto autoritativo tra superiore ed inferiore, ma 

come comunicazione tra due spiriti che si stimano a vicenda, che si amano e si 

vogliono aiutare. [...] 

Mons. Biraghi per prima cosa abolì le distanze, il distacco che una 

tradizionale concezione presupponeva. Volle che le sue Suore vivessero 

abitualmente con le educande, come in famiglia. Il nome stesso che aveva 

pensato per loro era un programma: s. Marcellina era la sorella di Ambrogio e 

di Satiro, i due piccoli che aveva educato alla vita e alla santità [...] 

sorella, cioè creatura che ama, che non si ritiene superiore, ma legata invece 

da un profondo vincolo di uguaglianza, che è la base dell'amore. [...] 

                                               
30 Umberto M. Fasola (1917-1989). Dopo gli studi elementari entrò nel seminario minore dei Barnabiti a 

Genova, frequentando con brillanti risultati il ginnasio al «Vittorino da Feltre». Entrò in noviziato nel 1934, a 
Monza, ma non poté compiere il tempo prescritto per gravi motivi di salute. Convinto ed entusiasta della sua 
vocazione, ottenne di portare l'abito barnabitico mentre frequentò il triennio di liceo classico ancora al 
«Vitorino da Feltre». Conseguita una brillante maturità, nel 1937 rientrò in noviziato e professò i voti nel 
1938. Nel 1939 entrò nello studentato internazionale di Roma per i corsi di teologia e fu ordinato sacerdote 
nel 1942. Nel 1943 ebbe la licenza in teologia presso la pontificia università Urbaniana e nel 1945 la laurea 
in lettere presso la università statale «La Sapienza» di Roma. Docente di liturgia ai chierici barnabiti, dal 
1948 coprì la carica di postulatore generale nella sua congregazione, mentre fuori congregazione, avendo 
conseguito la laurea in archeologia sia al Pontificio istituto di archeologia cristiana, sia alla «Sapienza», fu 
Segretario della pontificia Commissione di Archeologia sacra, rettore del pontificio istituto di sacra 
archeologia, consultore della congregazione per le cause dei santi, membro del consiglio superiore del 
ministero dei beni culturali. Dal 1952 al 1980 seguì come postulatore la causa di beatificazione di sr. 
Marianna Sala delle Marcelline. Per l'elenco delle sue pubblicazioni e le notizie biografiche, cf. V. COLCIAGO E 
G. CAGNI, P. Umberto M. Fasola, In memoriam, in Barnabiti studi, 1990, pp. 231-271. 
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11 

C. MARCORA, Aperto il processo diocesano di beatificazione di Mons. Biraghi 
Maestro di spiritualità in Avvenire, 31.8.1971, p. 8. 

Mons. Marcora (1913-1993) fu ordinato a Como nel 1936 nell'opera di don Folci. 
Incardinato nella diocesi milanese nel 1941, laureato in teologia e storia della Chiesa 
alla Gregoriana ed in lettere all'Università Cattolica di Milano, fu Vice-Rettore nel 
collegio di Vimercate, svolgendo il ministero sacerdotale a Vignate, dove era parroco lo 
zio don Luigi. Dal 1954 dottore della Biblioteca Ambrosiana e Mons. del capitolo di S. 
Ambrogio, presidente dell'Accademia Borromaica dal 1963, ha al suo attivo numerose 
ed importanti pubblicazioni.31 Dei vari articoli da lui scritti sul Biraghi, riproduciamo 
quello annunciante l'inizio del processo di beatificazione. 

 

L'apertura del processo diocesano per la beatificazione di Mons. L. 

Biraghi può cogliere di sorpresa parecchi del clero e del laicato cattolico: 

agitati come siamo da urgenti e scottanti problemi, abbiamo perduto il senso 

della storia e della tradizione. Mons. Biraghi è il fondatore delle suore 

Marcelline, un'attivissima congregazione religiosa [...], egli è soprattutto 

il maestro di spiritualità che rispecchia la più genuina tradizione milanese. 

[...] Del bene che prodigò ai candidati prossimi all'ordinazione sacerdotale 

rimangono le molte lettere che a lui indirizzarono i sacerdoti già suoi alunni 

[...]. 

Ma al di là del clero, era il laicato, specialmente borghese, in continua 

ascesa; veniva delineandosi nella società una nuova posizione per la donna. Fu 

così che il Biraghi decise la fondazione della congregazione delle Marcelline, 

in cui il riferimento alla sorella di s. Ambrogio, Maricellina, era tutto un 

programma. [...] Il clero guardava al Biraghi come ad un grande maestro di 

vita spirtuale. Di fronte a lui la condizione dolorosa di Milano, dopo la 

morte dell'arcivescovo Romilli [...] Pio IX, si rivolse con lettera autografa 

al Biraghi: «Ella si adoperi quanto può, affine di persuadere la santa unione 

e la soggezione a chi presiede [...]». Non sempre e da tutti il venerato 

maestro fu ascoltato: è però certo che almeno diversi riesaminarono le loro 

posizioni. [...] Infatti, l'uomo così pronto all'azione, più che da un 

dinamismo naturale, era spinto da un fuoco di zelo che gli derivava dal 

contatto con Cristo. In una lettera, senza accorgersi, ha dipinto se stesso: 

«Cuore grande, generosità nei sacrifici, purezza di intenzioni, continuo 

studio della vita di Gesù, povero, umile, sofferente, tutto carità: ecco i 

nostri affari, i nostri amori. E benedetti noi, che insieme con le tante anime 

che Dio ci die' da salvare, entreremo in Paradiso...». 

                                               
31 Per l'elenco degli scritti di mons. Marcora cf. GIULIO COLOMBO, Carlo Marcora studioso di storia della 

Chiesa antica e moderna, in Atti dell'Accademia Borromaica 1993. 
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Il riverbero di quel gaudio gli echeggiava nel cuore, suscitandogli il 

desiderio sempre più ardente di entrarvi. Le sue lettere sono piene di questo 

anelito. [...] 

Ora la Chiesa, attraverso i suoi tribunali, scruterà la vita e l'attività 

di Mons. L. Biraghi; intanto clero e fedeli possono soffermarsi in meditazione 

su questa figura di prete tutta moderna nella sua attività di apostolato. 

B 
TESTIMONIANZE NELLA CONGREGAZIONE DELLE MARCELLINE 

DAL 1930 AL 1971 

INTRODUZIONE 

Le Marcelline da sempre ed unanimamente ritennero «santo» il loro Fondatore. 
Tale diffusa convinzione, specie dopo il pubblico riconoscimento del 1929, si espresse 
in pubblicazioni dell'istituto, lettere, ricordi di singole suore, che, quando si cominciò a 
pensare all'introduzione della causa di beatificazione, acquistarono valore di 
testimonianze extraprocessuali. Trattandosi di documenti di tipo piuttosto diverso, li 
presentiamo distinguendo: 1. Pubblicazioni dell'istituto; 2. Testimonianze di singole 
suore. 

1. Pubblicazioni dell'Istituto. 

Tra la notevole bibliografia della congregazione, meritano considerazione, per 
quanto si riferisce al Servo di Dio, oltre al periodico S. Marcellina, Fiori e Spighe, 
fondato nel 1929 da madre Valentini, anche i Numeri unici, pubblicati in occasione di 
cinquantesimi o centenari di case singole, biografie di Marcelline distintesi per le 
religiose virtù e per l'opera educativa, raccolte di lettere del Fondatore offerte alla 
meditazione delle suore, come è indicato nella bibliografia generale. Riteniamo tuttavia 
opportuno soffermarci su questa varia stampa della congregazione per illustrare la 
scelta che ne presentiamo. 

a) S. Marcellina, Fiori e Spighe. 
Il periodico, che ebbe noti collaboratori esterni,1 sempre redatto da suore 

incaricate dalla superiora generale, fu, per più di cinquant'anni, la voce ufficiale della 
congregazione. Secondo madre Valentini, esso doveva richiamare alle numerose ex 
alunne, anche dei collegi d'oltre Oceano, i «sani principi» ai quali le avevano formate le 
loro educatrici, fedeli alla Regola di mons. Biraghi. A tale scopo 

                                               
1 Ricordiamo alcune delle firme più notevoli: p. A. Carlini O.P., don A. Portaluppi, mons. V. Maini, don M. 

Busti, prof. A. R. Natale, mons. C. Lavagna, prof. M. Camusso Rizzatti, prof. E. Zorzi, mons. C. Dell'Acqua, 
don C. Gnocchi, ora Servo di Dio. 
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nei singoli numeri non mancarono mai pagine di storia della congregazione, ben 
armonizzate con cronache attuali dalle varie case ed articoli pregevoli di carattere 
religioso, culturale, istruttivo, ricreativo. 

Nelle prime tre annate, sotto la direzione di madre Valentini, la storia della 
congregazione ebbe forse uno spazio prevalente ed il fondatore fu frequentemente 
ricordato, specie per la penna di don Portaluppi, tanto più ammirato della sua 
personalità, quanto più ne approfondiva la conoscenza. Egli, nel 1932, scrivendo in 
morte di madre Valentini, le riconosceva due particolari «glorie»: aver degnamente 
onorato mons. Biraghi nel cinquantesimo della sua morte ed aver introdotto la causa 
di beatificazione di sr. Marianna Sala.2 

Proprio questa causa, entrata nella fase del processo diocesano nel 1931, 
determinò uno spostamento di interesse da mons, Biraghi alla sua «santa» figlia, 
interprete perfetta della sua regola e del suo progetto educativo. Da allora in S. 
Marcellina si cominciò a scrivere di lei con molta frequenza, come risulta da una 
semplice scorsa delle varie annate. Il fatto, ben comprensibile, vien d'altra parte a dar 
maggiori valore ai ricordi del Servo di Dio, che pur si trovano nelle pagine del periodico 
in quegli stessi anni. Nel 1938, commemorandosi il primo centenario dell'istituto in 
tutti i collegi, il Biraghi fu altamente lodato nei discorsi di distinti oratori, riportati 
nelle cronache delle diverse case (cf. infra l,a,b). Nel 1940 sono ricordate le sue doti di 
studioso ed uomo di fede con la pubblicazione dell'articolo scritto dal prof. A. R. Natale 
per Vita e Pensiero (cf. supra A, 3a); nel 1948, dopo l'interruzione del periodo bellico, si 
riporta una pagina del Biraghi stesso, tratta dalla sua Vita di s. Marcellina3, e pensieri 
dalle sue lettere compaiono nel numero di Natale del 1949.4 

Nel 1951, in occasione della solenne traslazione in Cernusco delle salme di 
mons. Biraghi e di madre Videmari, sono di alto elogio per il Fondatore alcune 
espressioni di mons. Carlo Dell'Acqua nel discorso integralmente riportato con la 
cronaca dell'avvenimento (cf. infra, 1, c). In quegli anni, avendo madre M. E. Zanchi 
riconfermato alla redazione del periodico sr. Mary Ferragatta5, appassionata cultrice 
delle memorie della 

                                               
2 A. PORTALUPPI, Madre Valentini e due glorie della congregazione, in S. Marcellina, Fiori e Spighe, 4 (1932) 

pp. 44-47. 
3 MONS. L. BIRAGHI, Beato transito della vergine s. Marcellina (dalla vita di s. Marcellina), in S. Marcellina, 

cit., luglio-settembre 7 (1948), p. 1. 
4 Il nostro augurio migliore, (dagli scritti del venerato fondatore mons. Luigi Biraghi), in S. Marcellina, cit., 1 

(1949) p. 3. 
5 Maria Antonietta Ferragatta (1897-1973). Ex alunna delle Marcelline di Genova, entrò in congregazione 

nel 1920. Ricca di eccezionali doti di mente e di cuore, abilitata all'insegnamento di lettere nei licei, fu 
docente apprezzatissima e sapiente educatrice, per oltre quarant'anni, nel collegio di piazza Tommaseo a 
Milano. Scrittrice brillante e profonda, tenne la redazione del periodico dell'istituto dal 1932 alla morte. Tra le 
sue numerose opere, si ricordano le biografie di Sr. Marianna Gioia delle Marcelline (1935) e della beata sr. 
Marianna Sala nelle due edizioni del 1947 e 1963. Archivista e storica della congregazione, sulla base dei 
documenti studiò e fondò la vita di mons. Luigi Biraghi, che presentò in diverse pubblicazioni tra il 1957 ed il 
1971 (cf.bibliografia generale). Pubblicò due raccolte di sue lettere rispettivamente nel 1957 e nel 1967. 
Nominata nel 1966 membro della commissione storica incaricata di preparare la causa di beatificazione del 
Servo di Dio, lavorò con passione e zelo nella ricerca e raccolta dei documenti. Frutto di questo intenso suo 
studio fu la biografia edita nel 1979. Vicaria generale delle Marcelline dal 1963, zelò sempre il bene 
dell'istituto, cf. Lucerna ardente e luminosa in mezzo alle tenebre di questo mondo: Suor Mary Ferragatta delle 
Marcelline, Milano, tip. L. Reali, 1973, pp. 120 + XVIII. 
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congregazione, quasi in ogni numero compaiono cenni sul Biraghi (cf. infra 1,d) o sono 
pubblicati pensieri opportunamente scelti dalle sue lettere. 

Nel 1965 una presentazione del Fondatore alle sue figlie, scritta da madre 
Zanchi, (cf. infra 1f) può considerarsi la premessa ufficiale all'annuncio 
dell'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio, data solennemente nel 
numero 3/4 del 1966. Con altrettanta solennità, nel 1971 e nel 19776, il periodico dà 
notizia dell'inizio e della conclusione del processo diocesano. 

b) Altre pubblicazioni curate dalle Marcelline. 
Testimonianze non trascurabili della fama di santità di mons. Biraghi all'interno 

della congregazione ci sono offerte da varie pubblicazioni di storia generale o 
particolare dell'istituto, precedenti l'inizio del processo. Vi accenniamo rapidamente, 
per dare esatta collocazione ai brani scelti, che pubblichiamo di seguito. Nel numero 
unico del 1938, per il primo centenario della fondazione, A. Portaluppi, scrivendo del 
Biraghi, ne ricorda il «vivissimo ingegno, la notevole cultura, la bontà, l'estrema 
mansuetudine, la sensibilità rara dei problemi che tormentavano la società milanese 
di quell'epoca, quando risolvette di iniziare la sua congregazione». Di quella 
«risoluzione» sr. Ferragatta commenta, nello stesso numero, l'ispirazione 
soprannaturale avuta dal Servo di Dio, davanti all'Addolorata: «Par di vedere -dice- la 
ieratica figura del venerato Fondatore curva nell'adorazione [...] La grazia fu l'elemento 
motore di quella grande anima, che ricercò solamente il Signore. Tutto in lui si 
effondeva in delicata bontà, frutto non soltanto del temperamento nativo, ma anche di 
un sicuro abbandono nella provvidenza divina».7 Mons. Biraghi -scrive ancora il 
Portaluppi in Quadronno 1854-1954- «era il ritratto della bontà», aveva «la serenità 
degli spiriti di sé padroni e pronti sempre al sorriso indulgente e comprensivo»; «uomo 
di pietà, possedeva l'elemento centrale della educazione; esperto della vita esterna, 
sapeva consigliare e indirizzare come occorreva; uomo di cultura, possedeva i mezzi 
opportuni, per dare alla società giovinette ornate di cognizioni tali, da farne ottime 
madri di famiglia». Nella stessa pubblicazione sr. Ferragatta, dopo un'ampia 
panoramica storica della casa di via Quadronno, accennando alla morte del Servo di 
Dio, sottolinea: «il venerato Fondatore, giunto alla consumazione della sua virtù e dei 
suoi meriti, santamente spirava».8 

                                               
6 Cf. S. Marcellina Fiori e Spighe: Una grande notizia, 1 febbraio 1966, 3/4 (1966), p. l; Inaugurazione del 

processo per la causa di beatificazione del servo di Dio mons. Luigi Biraghi, 4 (1971), p. 2; Chiusura del 
processo diocesano per la beatificazione di mons. Luigi Biraghi, 4 (1971), pp. 4-5. 

7 A. PORTALUPPI, Un secolo di lavoro e di gioioso sacrificio; S.M.F., La Vergine nella vita della nostra 
congregazione, in Nel primo centenario della fondazione dell'istituto di S. Marcellina, MDCCCXXXVIII - XXII 
settembre MCMXXXVIII, Milano 1938, p. 18 e p. 43. 

8 A. PORTALUPPI, Mons. Luigi Biraghi; S.M.F., La casa dell'Immacolata dall'inizio al 1954, in Quadronno 
1854-1954, Milano 1954, pp. 4-5 e p. 11. 
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Non deve meravigliare che le testimonianze siano per lo più degli stessi autori: in 
pubblicazioni dell'istituto, come quelle che stiamo considerando, è ovvio che abbiano 
avuto voce soprattutto i due «esperti» sia della storia del Biraghi, conosciuta attraverso 
i documenti, sia della penna e della stampa. Va anzi detto che al Portaluppi ed a sr. 
Ferragatta si devono le prime biografie della beata sr. Marianna Sala: del 1931 quella 
del Portaluppi, del 1947 quella della Ferragatta, riveduta ed ampliata nel 1963. In 
tutte e tre largo spazio è dato al Biraghi, il «fondatore» venerato ed amato dalla Beata, 
sua figlia. 

Pure da sr. Ferragatta furono redatte le due pubblicazioni del 1957: Nel primo 
cinquantennio dell'istituto delle Marcelline di piazza Tommaseo e L'istituto delle suore 
Marcelline dal 1838 al 1957, edite a Milano. In esse l'autrice sostiene il principio di 
fondo che la fecondità dell'apostolato delle Marcelline era frutto della intuizione 
educativa e dell'ispirazione soprannaturale di mons. Biraghi, evangelizzatore della 
società moderna attraverso la cura paziente ed amorevole delle sue giovani promesse 
(cf. infra, 2). E perché le Marcelline potessero meglio attingere alla parola del loro 
Fondatore, traendone nuovo slancio all'amore ed all'opera educativa, sr. Ferragatta 
curò, nel 1957, l'edizione di una prima raccolta di Lettere di mons. L. Biraghi (1837-
1844), presentata alla congregazione da madre Zanchi (cf. infra, 3), cui fece seguito un 
secondo volume, edito sempre a Milano, nel 1967. Si realizzava, così, un vivo desiderio 
delle Marcelline, che avevano pregustato la spirituale ricchezza delle lettere del 
Fondatore nell'opuscoletto Nella santa memoria, raccolta di alcune riflessioni del 
Biraghi sui tempi liturgici e sulle virtù religiose, curata da Sr. Teresa Frova9 per 
incarico di madre Luraschi, nel 1938. 

Non vogliamo chiudere questa sommaria rassegna di quanto fu pubblicato dalla 
congregazione prima del 1971, con riferimento al Servo di Dio, senza ricordare la sua 
biografia rigorosamente documentata, che sr. Ferragatta scrisse nel 197010, 
avvalendosi degli ultimi suoi studi, fatti in qualità di membro della Commissione 
storica incaricata di preparare l'introduzione della causa di beatificazione. 

2. Traslazione della salma del Servo di Dio: 1951. 

Il 26 marzo 1951 le Marcelline e la popolazione di Cernusco poterono 
manifestare in modo pubblico e solenne la loro venerazione per il santo fondatore ed il 
molto benemerito concittadino, in occasione della traslazione della sua salma e di 
quella di madre Videmari dal cimitero vecchio, ormai destinato al completo 
smantellamento11, alla cappella della prima casa della congre- 

                                               
9 Nella santa memoria, MDCCCXXXVIII-MCMXXXIII, Milano 1938. Con dedica alle suore di madre C. 

Luraschi, l'opuscolo non firmato fu curato da sr. Teresa Frova, nata nel 1912, alunna del collegio di piazza 
Tommaseo, a Milano, laureata in lettere classiche, entrata in congregazione nel 1935, insegnante e preside 
del liceo delle Marcelline a Bolzano e superiora di quella comunità dal 1980 al 1986. 

10 M. A. FERRAGATTA, Mons. Luigi Biraghi, Milano 1970, 96 pp. 
11 Nel primo cimitero di Cernusco, sito, dai tempi di S. Carlo, nel sagrato del santuario di S. Maria e 

successivamente ampliato, dal 1855 le Marcelline ebbero varie tombe proprie ed anche tre cappelle dopo il 
1892. Nel 1935 fu pronto il nuovo cimitero sulla strada della Castellana, ma solo nel dopoguerra fu 
smantellato completamente il vecchio, cf. Cenni storici sulle singole case della congregazione presentati al 
capitolo generale del 1967, dattiloscritto in AGM; cf. pure S. MANDELLI, Cernusco Novecento, Liscate (Milano) 
1984. 
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gazione, dove, dal maggio 1940, era stata traslata la salma della beata sr. Marianna 
Sala. 

La cerimonia era stata preparata da madre Carlotta Luraschi, che volle coronare 
le sue molte fatiche per il risorgere della Congregazione nell'immediato dopoguerra, 
dando alle spoglie dei fondatori conveniente dimora nella casa che fu culla dell'istituto. 
Purtroppo madre Luraschi morì pochi mesi prima del predisposto avvenimento, che 
ebbe tuttavia, sotto la direzione della vicaria sr. Teresa Mercalli12 splendido esito. 
Anche in questa occasione, accomunati nelle stesse onoranze funebri, il Servo di Dio e 
la confondatrice madre Videmari furono però ricordati, nelle loro peculiari virtù, in 
modo da apparire diversamente degni di ammirazione, come già nella loro prima 
traslazione, il 26 ottobre 1892, dalle rispettive tombe a terra, nei loculi delle apposite 
cappelle13. Scrive la relatrice di quell'avvenimento: «La bara di monsignor Biraghi, 
tuttora perfettamente ricoperta a lutto pesante e a fregi d'argento, parlavaci della grave 
e serena modestia di quell'Uomo preclaro; l'altra, nell'argenteo addobbo e nella forma 
più imponente, richiamava la vergine e la donna forte, sublimi caratteri della madre 
Videmari»14. E' una sfumatura, ma di quelle che rendono veri i ritratti, e la si ritrova 
nella sintetica presentazione di mons. Biraghi e di madre Videmari nel bollettino 
parrocchiale di Cernusco del marzo 1951: «Lui la mitezza e la saggezza del consiglio; 
lei la forza e lo slancio dell'azione; entrambi: il più puro amore di Dio e la costanza nel 
sacrificio delle loro persone, dei loro averi, del loro tempo e fatiche a beneficio altrui»15. 
La cerimonia del 1951, però, pur nella prassi del rituale funebre, fu altra cosa dal 
trasporto delle bare, da una ad altra tomba, fatto nel 1892 nello stesso cimitero. 

Nel '51, previo l'assenso ecclesiastico ottenuto con rescritto della S. Sede (cf. 
infra, 4), le bare furono aperte il 23 marzo ed i resti mortali del Biraghi e della 
Videmari, composti alla presenza dell'ufficiale sanitario dr. L. Garlaschi, e rivestiti 
convenientemente, rimasero esposti alla reverente vista di quanti, per ordine, vollero 
sfilarvi accanto, Alle h. 14 del giorno 26, lunedì di pasqua, un importante corteo scortò 
le due casse, ricoperte l'una dal velo nero delle Marcelline, l'altra dai para- 

                                               
12 Teresa Mercalli (1875-1962) nacque a Milano da Antonio, fratello del vulcanologo e sismologo don 

Giuseppe Mercalli († 1914) e di mons. Gaetano Mercalli (†1934) parroco di S. M. Incoronata in Milano, 
prelato domestico di S. Santità, cavaliere della corona d'Italia, e da Virginia Limonta († 1891) ex alunna della 
beata sr. Marianna Sala. Fu alunna delle Marcelline nel collegio di via Amedei sino al 1893 e qui entrò 
postulante nel 1896, distinguendosi per fedeltà a tutti i doveri, forte carattere, fervente pietà. Professò i voti 
perpetui nel 1899. Compì in Roma gli studi universitari e conseguì brillantemente la laurea in pedagogia e 
filosofia, venendo poi subito destinata all'insegnamento nel collegio di Genova Albaro, dove fu educatrice 
validissima. Nel 1922 fu chiamata a Milano come superiora della casa di via Quadronno e vicaria di madre 
Antonietta Valentini. Negli stessi uffici la confermò madre Carlotta Luraschi dal 1932 a1 1950. Dopo la morte 
di madre Luraschi resse la congregazione nel semestre di preparazione al capitolo generale, dal quale uscì 
eletta madre M. Elisa Zanchi, che pure volle sua vicaria la superiora Teresa. Instancabile ed esemplare nella 
sua dedizione ai suoi gravi e delicati compiti sino agli ultimi giorni di vita, dopo breve malattia, 
coraggiosamente e serenamente sofferta, entrò nella pace del Signore, cf. In memoria della superiora Teresa 
Mercalli vicaria generale delle Marcelline, Milano 1962, 67 pp. 

13 Cf. Memorie funebri, ms. s. a. e s. d., AGM, cart. 25, Traslazione Biraghi. 
14 Ibid. 
15 Cf. Voce Amica, supplemento al num. di marzo 1951. 
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menti sacerdotali, dal vecchio cimitero, presso il santuario di S. Maria, alla nuova 
chiesa parrocchiale, attraverso le vie cittadine, seguito dal clero e dalle autorità locali, 
da un'imponente serie di prelati, canonici e parroci milanesi, rappresentanti di ordini e 
congregazioni religiose, e Marcelline in larghissimo numero con alunne, ex alunne, 
amici dell'istituto. Grande la partecipazione dei cernuschesi. In parrocchia funzionò 
mons. Vittore Maini, mentre la rievocazione dei fondatori fu fatta da mons. Carlo 
Dell'Acqua (cf. infra, 1, c). Quindi le due bare furono accompagnate alla cappella del 
primo collegio e deposte in loculi marmorei a destra dell'altare (cf. infra, 4). 

Se con tale cerimonia le Marcelline tributarono, come era doveroso, pari onore al 
Servo di Dio ed alla sua collaboratrice, a nessuno poté sfuggire che all'origine 
dell'opera della Videmari e delle sue figlie ci furono la mente, il cuore, la dedizione 
totale all'ispirazione divina di quel generoso apostolo che fu mons. Biraghi. 

3. Testimonianze di singole suore: 1965-1971. 

Tra dicembre 1965 e febbraio 1966, madre Zanchi, prima di chiedere 
l'introduzione della causa di beatificazione del fondatore, desiderò che tutte le sue 
figlie esprimessero il loro pensiero in proposito e che quante avessero ricordi 
particolari o fossero a conoscenza di grazie ottenute per intercessione del Servo di Dio, 
ne dessero relazione. Incaricò inoltre sr. M. Paola Albertario e sr. Giuseppina Parma, 
allora coadiutrici di sr. Ferragatta, vicaria, archivista e storica della congregazione, di 
raccogliere le testimonianze di suore anziane e malate, residenti nella casa di riposo a 
Cernusco. 

In complesso, dalle case di Cernusco, Milano (casa generalizia e case di v. 
Quadronno, p. Tommaseo, p. Caserta), Genova, Arona, Bolzano, Foggia, Lecce, Roma, 
Chambéry, si ebbero 81 testimonianze singole. Queste, nel 1971, per essere presentate 
al processo diocesano, furono autenticate e, ove necessario, convalidate, dai parroci 
delle rispettive case. Gli originali sono in AGM, cart. 18, F.S. Si tratta di testimonianze 
ex auditu, delle quali diamo l'elenco completo, indicando, per ogni casa, di ciascuna 
suora; cognome e nome, data e luogo di nascita, anno di entrata in congregazione, stato 
alla data odierna. 

a) Suore della casa di Cernusco, 
le cui attestazioni furono convalidate il 24 feb. 1971 da mons. Arcangelo 

Rossignoli. 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Alberti Virginia    8 giu.  1880,  Cernusco (Mi) 1900 †   5 lug.  1966 
2 Arienti Serafina  27  mar. 1887,  Desio (Mi) 1910 † 11  gen.  1966 
3 Barrotta M. PIA    1 ago.  1926,  Nardò (Le) 1949    a Cernusco 
4 Bender Edvige  14  gen.  1896,  Adelseim (D) 1903 † 24  lug.  1966 
5 Berna Francesca  22  nov.  1897,  Balsamo (Mi) 1917 †   1 dic.  1978 
6 Bernasconi Maria  19  giu.  1889,  Legnano (Mi) 1910 †   7 nov.  1968 
7 Carrozzini Antonietta    7 ago.  1885,  Ruffano (Le) 1904 †   8 mar. 1974 
8 Castelli Angela  27  ago.  1883,  Milano 1907 †   7 lug.  1971 
9 Causio Cesira  12  mag. 1885,  Castrignano (Le) 1909 † 30  apr.  1970 

10 Colzani Maria  25  mar. 1888,  Briosco (Mi) 1907 † 13  ago.  1973 
11 Conti Brigida    3 giu.  1883,  Monguzzo (Co) 1904 † 19  mar. 1975 
12 Coppo Antonietta    2 feb.  1883,  Cellamonte (Al) 1908 † 22  apr.  1971 
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13 Corsano Luigia  26  ott.  1900, Cerpignano (Le) 1921 † 27  gen.  1979 
14 Croci Maria  22  ott.  1896,  Nerviano (Mi) 1920 † 27  apr.  1977 
15 Del Corno Antonietta  28  ott.  1900,  Cinisello B. (Mi) 1924 † 17  giu.  1976 
16 Dorta Candida  28  lug.  1893,  Busto Arsizio (Va) 1920 †   3 dic.  1972 
17 Gerosa Ernesta    4 nov.  1874,  Trezzano Rosa 

(Mi) 
1895 †   4 ago.  1968 

18 Gusberti Enrica  23  apr.  1904,  Mendrisio (CH) 1927 † 23  mar. 1990 
19 Manzoni Virginia  12  gen.  1888,  Caravaggio (Bg) 1910 † 31  gen.  1973 
20 Marazza Elisa    4 apr.  1881,  Milano 1902 † 15  giu.  1966 
21 Mazzolari Alba  27  giu.  1891,  Caglio di Po (Ro) 1903 †   2 gen.  1968 
22 Motta Felicita  28  apr.  1882,  Camporini (Mi) 1906 † 13  ago.  1967 
23 Rosci Paolina  29  lug.  1888,  Cernusco (Mi) 1905 †   3 dic.  1977 
24 Scalfi Maria    5 sett.  1884,  Rescaldina (Mi) 1905 † 12  nov.  1971 
25 Siniscalco Maria    8 ott.  1884,  Foggia 1906 † 10  mag. 1969 
26 Sorre M. Antonietta  27  giu.  1891,  Milano 1913 †   4 ago.  1972 
27 Spanu Regina  18  feb.  1894,  Monserrato (Ca) 1924 † 19  mag. 1981 
28 Tricella Assunta  24  lug.  1902,  Cernusco (Mi) 1927 †   6 ago.  1977 
29 Viganò Redenta  24  feb.  1897,  Ossola (Co) 1920 † 15  dic.  1981 
30 Viscardi Domenica  17  set.  1885,  Bernareggio (Mi) 1905 † 18  lug.  1980 
31 Zappa M. Rosa    1 mag. 1907,  Monza (Mi) 1929    a Cernusco 
32 Zucchetti Agnese  16  giu.  1907,  Cernusco (Mi) 1927 † 31 ott. 1985 

b) Suore delle case di Milano: 
1) Casa generalizia, le cui attestazioni furono autenticate ii 6 set. 1971 da mons. 

Cesare Giorgi 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Arrigoni Giuseppina  10  giu.  1904,  Nibionno (Co) 1929 †   2 gen.  1982 
2 Bottazzi Angela  15  mar. 1897,  Villavernia (Al) 1924    a Cernusco 
3 Comi Teresa    6 mag. 1897,  Casatenovo (Co) 1927 † 25  gen.  1985 
4 Consonni Maria    3 ott.  1898,  Camparada (Mi) 1919 † 20  mar. 1985 
5 Donno Ausilia  24  mag. 1937,  Corigliano (Le) 1954 Casa gen.zia 
6 Fiocco Maria    3 feb.  1903,  Lecce 1925    a Cernusco 

2) Casa di via Quadronno, attestazioni autenticate il 2 ott. 1971 da mons. Cesare 
Giorgi 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Baronchelli Teresa  17  ago.  1909,  Villa D’Ogna (Bg) 1938    a Quadronno 
2 Capra Claudia  12  set.  1904,  Quarto s.Elena 

(Ca) 
1925 †   2 ago.  1976 

3 Colombini Maria  20  dic.  1900,  Milano 1920    a Cernusco 
4 Colombo Adeodata  24  set.  1912,  Seregno (Mi) 1944    a Cernusco 
5 Gemelli Lena  25  ago.  1938,  Milano 1962    a Losanna 
6 Goldaniga Anna  15  nov.  1902,  Codogno (Mi) 1919    a Cernusco 
7 Margherito Immacolata    8 dic.  1922,  Salice salent. (Le) 1939 † 10  mag. 1986 
8 Perrucci Gregoria    6 apr.  1915,  Manduria (Le) 1952    a Quadronno 
9 Poletto Morella    3 giu.  1949,  Caracas (VEN) 1970    a Losanna  

10 Redaelli Elisabetta  10  feb.  1897,  Arcore (Mi) 1916 † 14  apr.  1984 
11 Rosani Amabile    1 nov.  1926,  Seriate (Bg) 1944    a Losanna 
12 Sala Ernesta    3 ago.  1913,  Lissone (Mi) 1936 †   5 lug.  1989 
13 Sala Franceschina    7 feb.  1902,  Agrate B.za (Mi) 1924 †   4 gen.  1991 
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3) Casa di piazza Tommaseo, attestazioni autenticate il 2 feb. 1971 da mons. 
Luigi Villa 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Carnelli Pierina  24  giu.  1916,  Turate (Co) 1936    a Tommaseo 
2 Colombo Giuseppina    2 gen.  1894,  Solbiate O. (Va) 1913 † 30  apr.  1970 
3 Napoli Maddalena  22  nov.  1927,  Nardò (Le) 1955    a Tommaseo 
4 Perego Ester  24  giu.  1893,  Cernusco (Mi) 1913 † 18  nov.  1978 

4) Casa di piazza Caserta, attestazione autenticata il 7 feb. 1971 da don 
Giacomo Marelli 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Casati Anita    6 gen.  1884,  Lambrate (Mi) 1904 †   1 nov.  1980 

c) Suore della casa di Foggia,  
le cui attestazioni furono autenticate il 21 mar. 1871 da don Franco Conte 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Barbato Fausta  25  giu.  1906,  S. Agata (Fg) 1927 † 15  lug.  1989 
2 Calora Michelina  27  ago.  1903,  Vitigliano (Le) 1922    a Cernusco 
3 D’Onofrio Agata    1 nov.  1903,  Foggia 1923 †   8 dic.  1986 
4 Del Vento Anna    5 mag. 1911,  Canosa di Puglia 1933    a Foggia 
5 Franco Celestina    6 nov.  1920,  S.M. in Lamis(Fg) 1944    a Cernusco 
6 Grasso Gemma  16  feb.  1898,  Salice Salent(Le) 1921 † 19  ott.  1991 
7 La Porta Assunta  13  ago.  1937,  S.M. in Lamis (Fg) 1960    a Foggia 
8 Manzoni Filomena  11  feb.  1911,  Foggia 1934    a Foggia 
9 Minoli Valentina  29  nov.  1905,  Gallarate (Va) 1925 † 23  ott.  1992 

10 Ortolina Giuseppina  14  nov.  1902,  Monza (Mi) 1930    a Cernusco 
11 Perrone Dolores  21  set.  1906,  Lecce 1929 † 10  gen. 1987 
12 Santoro M. Clotilde    4 mar. 1909,  Melendugno (Le) 1932    a Cernusco 

d) Suore della casa di Lecce,  
le cui attestazioni furono autenticate il 7 set. 1971 da don Donato Rizzo 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Bernardini Carmen  13  apr.  1926,  Brindisi 1946    a Cernusco 
2 Gaballo Giovanna  14  gen.  1903,  Nardò (Le) 1928    a Lecce 
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e) Suore della casa di Arona,  
le cui attestazioni furono autenticate il 3 nov. 1971 da don Marco Ingegnoli 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Barbanti Corinna  16  feb.  1908,  Sesto S.Giov.(Mi) 1928 † 16  apr.  1974 
2 Cortellini Jolanda    4 nov.  1920,  Milano 1941 Sup. a Genova 
3 Dozio Marta  30  gen.  1895,  Milano 1912 †   5 set.  1973 
4 Giudici Marcellina  13  mar. 1897,  Solbiate O. (Va) 1918 † 29  lug.  1980 
5 Goglio M. Carla  23  giu.  1909,  Rho (Mi) 1935 † 26  ott.  1980 

f) Suore della casa di Bolzano, 
le cui attestazioni furono autenticate il 6 set. 1971 da don Ildefonso Valentin 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Manzoni Vittoria  14  giu.  1909,  Olda (Bg) 1931    a Bolzano 
2 Pirola Amelia    7 gen.  1913,  Cernusco (Mi) 1932    a Cernusco 

g) Suore della casa di Genova-Albero, 
le cui attestazioni furono autenticate il 19 ago. 1971 da don Romolo Ravaschio 

N° Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rel. Attualmente 
1 Cerizzi Teodolinda  11  giu.  1890,  Lissone (Mi) 1909 †   7 ago.  1975 
2 De Vizzi Ines  25  mag. 1915,  Pioltello (Mi) 1936 † 13  lug.  1993 

h) Dalla casa di Roma: 
si hanno due lettere, del 25 e 29 dic. 1965, indirizzate alla vicaria Sr. M. 

Ferragatta dalla superiora Luigia Cancedda, nata il 12 feb. 1898 a Gonnosfanadiga 
(Ca), professa Marcellina nel 1926, defunta il 23 apr. 1986 a Cernusco. Le due lettere, 
scritte da Roma furono autenticate il 21 mar. 1971 con le attestazioni della comunità 
di Foggia, presso la quale sr. Cancedda era stata trasferita nel 1966 con l'ufficio 
ancora di superiora. 

i) Dalla casa di Chambéry (Savoia): 
attestazione della superiora Augusta Tronconi, nata il 23 dic. 1889 a Lardirago 

(Pv), professa Marcellina nel 1912, defunta il 20 set. 1976, autenticata da mons. 
Eugenio Viale. 

l) Lettere di adesione per l'introduzione della causa. 
In AGM, cart. 18 si conservano lettere scritte tra gennaio e febbraio 1966 dalle 

superiore, e firmate dalle suore, delle seguenti case dell'istituto: 

Italia: Milano (p. Caserta), Roma, Sori (Genova), Lecce, Foggia; 

Francia: Chambéry; 

Svizzera: Losanna-Valmont; 

Canada: Montreal-Westmount, Montreal-Saraguay, Granby;  

Brasile: Belo-Horizonte, Rio de Janeiro. 
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4. Considerazioni sulle testimonianze delle Marcelline. 

Per quanto siano di epoca recente, rilasciate tutte tra il dic. 1965 e il feb. 1966 e 
riconfermate nel 1971, queste testimonianze evidenziano la continuità della fama di 
santità del Servo di Dio presso la congregazione. Infatti quelle delle suore più anziane 
riportano spesso giudizi di Marcelline vissute ai tempi dei fondatori ed in particolare 
delle prime maestre di noviziato: sr. Teresa Manzoni (1840-1915, maestra delle novizie 
dal 1866 al 1908) e sr. Clelia Lazzari (1847-1921, maestra delle novizie dal 1910 al 
1921); delle più antiche superiore, quali sr. Guglielmina Bezzera (1838-1928), sr. 
Giulia Bertoloni (1851-1937), sr. Luigina Mojoli (1869-1928), sr. Erminia Bussola 
(1857-1937), non che di suore che furono ex alunne delle Marcelline, essendo ancora 
vivo mons. Biraghi. 

Le testimonianze delle suore più giovani si riferiscono a giudizi sul Servo di Dio 
appresi in noviziato e dimostrano che le future Marcelline furono sempre formate nello 
spirito e nella venerazione dei Fondatore (cf. infra 5 b). Del Servo di Dio sono lodate la 
paterna straordinaria bontà nel trattare con suore ed alunne, il profondo spirito di 
preghiera, la mitezza, l'umiltà e l'equilibrio (cf. infra, 5 b, Sr. G. Colombo). 

Comune pure è la convinzione che il fondatore fosse santo e che il ritardo a dare 
il via alla causa dipendesse soltanto da motivi estranei alla congregazione e puramente 
contingenti. 

DOCUMENTI 

A prova di come, sino alla vigilia del processo diocesano (1971), fu viva fra le 
Marcelline l'ammirazione e la venerazione per il loro Fondatore, sia a livello «ufficiale» 
espresse nelle pubblicazioni dell'istituto, sia a livello «personale», ossia espresse da 
singole suore, presentiamo una raccolta di brani tratti da varie opere a stampa curate 
dalla congregazione, da documenti d'archivio ed alcune testimonianze, rilasciate da 
religiose Marcelline oralmente o per scritto. 

1 

Da: «S. Marcellina, Fiori e Spighe», Milano 1938-1971 
Piuttosto che dalle pagine di storia della congregazione del periodico d'istituto, 

dove molto di quanto concerne il Servo di Dio è già noto, i passi qui proposti sono 
tratti dai discorsi, che illustri personalità pronunciarono, in occasione di particolari 
celebrazioni nelle varie case delle Marcelline, pubblicati tra le «cronache», 

I cenni in essi fatti al Biraghi, sono autorevoli giudizi sulle sue virtù, anche per 
la «qualità» di chi li espresse. 
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a) 

Mons. Alberto Costa, vescovo di Lecce, per il I° centenario delle Marcelline, 
Lecce, 24 mag. 1939, VI (1939), pp. 7-9. 

Commemorando la fondazione delle Marcelline, nelle celebrazioni centenarie, 
svoltesi nel collegio di Lecce, mons. Costa16 presenta il Servo di Dio non solo come 
uomo di grandi virtù, ma come l'uomo privilegiato da una particolare grazia divina. 

 

[...] Lecce rievoca la nobile, veneranda figura di mons. Luigi Biraghi: 

sacerdote dalla mente nutrita di vasta, profonda cultura; aperta allo studio 

dei problemi religiosi e sociali dei suoi tempi; dal cuore pulsante di 

generosi propositi, ardente della fiamma dell'amore di Dio e delle anime, 

monsignor Biraghi persegue l'ideale, che gli palpita nel pensiero e gli scalda 

il cuore; di questo ideale vive, a questo ideale vota, senza riserve, le 

energie intellettuali, morali, fisiche, il tempo, le sostanze, in una parola, 

tutto se stesso: adeguare ai tempi il sistema educativo delle fanciulle 

appartenenti a famiglie distinte o per nobiltà di sangue, o per posizione 

sociale, o per censo. [...] 

Tempora mutantur: i tempi si mutano: s'imponeva la necessità di risolvere 

il problema dell'educazione; e mons. Biraghi comprende come non sarebbe stato 

possibile risolverlo coi vecchi sistemi, che dovevano considerarsi tramontati 

per sempre. […] 

E Dio aveva preparato l'uomo: mons. Biraghi, che ad una consumata 

prudenza disposa lo slancio dei santi ardimenti, compirà nel campo educativo 

il gesto già compiuto, due secoli innanzi, nel campo degli ordini religiosi, 

dall'eroe della carità, s. Vincenzo de' Paoli. [...] 

Mons. Biraghi fonda le Marcelline, e ad esse affida il compito di 

preparare nelle fanciulle di oggi le donne di domani, senza che il collegio, o 

il convitto, spezzi i rapporti colle famiglie, o impedisca i prudenti contatti 

colla società. 

Così, ora è un secolo, nella modesta casa di Cernusco sul Naviglio, 

nasceva l'istituto, che dal nome della sorella del grande vescovo di Milano -

s. Ambrogio- si chiamava delle Marcelline. 

[...] E Lecce, o madri reverende, con voi s'inchina alla memoria del 

grande Fondatore, e alla memoria dell'anima pur grande e degna di mons. 

Biraghi, sr. Marina Videmari, la donna forte, che Dio dava in aiuto a mons. 

Biraghi, perché fosse la fedele interprete del pensiero, e la pronta 

esecutrice dei disegni del Fondatore; la donna, in una pa- 

                                               
16 Alberto Costa (1873-1950). Nato in provincia di Fidenza, fu ordinato sacerdote nel 1896 e si laureò in 

teologia a Parma. Nel 1912 fu nominato vescovo di Melfi e Rapolla e nel 1924 ricevette ad personam la diocesi 
di Venosa. Di qui fu traslato nel 1928 alla chiesa di Lecce. Nel 1937 fu nominato assistente al soglio 
pontificio. Morì a Lecce, dove è ricordato come poeta, oratore, teologo profondo e sapiente, caritatevole, 
zelante pastore; SACERDOS, nella commemorazione del 1973. 
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rola, che fu per mons. Biraghi, ciò che fu s. Scolastica per s. Benedetto, s. 

Chiara per s. Francesco d'Assisi, s. Giovanna Francesca di Chantal per s. 

Francesco di Sales, la beata Mazzarello per s. Giovanni Bosco. 

b) 

Il cardinal arcivescovo Pietro Boetto, per il I° centenario delle Marcelline,  
Genova 31 mag. 1939, VI (1939), pp. 20-24. 

Dalla cronaca della festa per il centenario di fondazione, svoltasi nel collegio di 
Genova-Albaro, riportiamo brani del discorso pronunciato dall'arc. cardinal Boetto.17 
Egli, dell'«anima santa del fondatore» esaltò le forti esigenze di direttore spirituale. 

Il 31 maggio si é celebrato nel nostro collegio il primo auspicatissimo 

centenario dell'istituto. [...] Dopo la lettura del vangelo, l'eminentissimo 

officiante [cardinale arcivescovo Pietro Boetto], rivolse, al devoto stuolo 

delle presenti, parole inobliabili nella profonda bellezza della loro 

semplicità. [...] Si disse più che lieto di solennizzare personalmente una tal 

festa ed ebbe per i fondatori nostri le testuali espressioni: «Per il mio 

ufficio ho avuto lunga pratica di ordini religiosi, ma posso dire senza 

esagerazione che nella fondazione di nessun altro istituto di educazione ho 

riscontrato radici così profonde, così profondamente cristiane, anzi, così 

religiosamente cristiane. Ricercando la ragione di questo, la ritrovo nella 

profonda umiltà, nel distacco, nel costante sacrificio, che l'anima santa del 

fondatore mons.Luigi Biraghi, attraverso la direzione spirituale, esigeva 

dalla fondatrice sr. Marina Videmari; fu, il suo, un vero lavoro di cesello». 

Continuò affermando che, quando un'opera poggia su così solide basi, è 

impossibile non dia i suoi frutti. Esortava, quindi, a ringraziare Iddio, che 

aveva concesso sì bell'albero e a porgergli preghiera filiale, perché continui 

a benedire l'istituto. 

c) 

Dal discorso di mons. Carlo Dell'Acqua alla traslazione dei Fondatori nella 
cappella del collegio delle Marcelline a Cernusco, 26 mar. 1951:  

IV (1951), pp. 5-10. 

                                               
17 Pietro Boetto, gesuita, cardinale, arcivescovo di Genova (1871-1916). Piemontese, a diciassette anni 

entrò nella Compagnia di Gesù, ove ricoprì importanti uffici. Elevato alla porpora da Pio XI nel 1935, in curia 
fu membro di molte congregazioni. Arcivescovo di Genova dal 1938 al 1946, per l'opera svolta nel grave 
periodo bellico ebbe il titolo di defensor civitatis, cf. A. LANZ, s.v., in Enciclopedia Cattolica II (1949) col. 1763. 
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L'elevato discorso di mons. Dell'Acqua18 fu riprodotto nel periodico dopo la 
cronaca della traslazione delle salme di mons. Biraghi e di madre Videmari dal vecchio 
cimitero alla cappella della prima casa delle Marcelline. Nei passi che ne 
pubblichiamo, l'Autore sottolinea, grazie a felici citazioni delle lettere, l'abituale anelito 
al divino, che caratterizzò il Servo di Dio. 

«Oggi, Voi riaprite le tombe ed interrogate i Parenti Vostri, quelli di 

cui portate le divise, di cui partecipate e seguite la vocazione, elementi pur 

Voi di quel disegno, che Dio continua a condurre con instancabile, paterna 

mano. 

Torna agli inizi, torna alle vive fonti la Famiglia delle Marcelline in 

codesta Cernusco, che Mons. Biraghi amò, torna a codesta terra di adozione, 

che Lo vide crescere, dove subì gli influssi felici della casa sua e del 

tempio, e trovò elementi di sua particolare formazione, e la sequela di 

spirituali consacrazioni. Qui tornate, dove l'ideale di sacerdozio Gli brillò 

dinanzi, dove suonarono gli accenti suoi sacerdotali, nel canto di sua prima 

Messa, tra il gaudio condiviso da tutto il buon popolo. Oggi quegli echi, Voi, 

Marcelline, ridestate, perché il vecchio latino della liturgia dia veste e 

vita a nuovi pensieri e celebri il ritorno dei Trapassati agli altari. Qui 

Egli si chinò diligente sui classici prediletti a gustarne la soave arcana 

musica composta in elegante equilibrio di parola e di pensiero nobilissimo, e 

con animo cristiano, anzi sacerdotale ripensava e riplasmava il bel pensiero 

antico. 

E qui Marina Videmari -giovanissima ancora- venne una sera, stanca ed 

anelante pure al domani e diceva: «Dio mi ha condotto qui e mi aiuterà ad 

uscirne bene». Dio, per la voce e la mano del sacerdote Don Luigi Biraghi, 

l'aveva condotta qui, dove ora posa per sempre accanto alla sua Guida paterna. 

[...] 

Più nessuno oramai del clero e del laicato cattolico lombardo ricorda, -

per averla vista- la veneranda figura del Biraghi. Noi l'abbiamo presente nel 

dipinto che lo ritrae in abiti prelatizi; emaciato il volto per vecchiaia, la 

persona eretta al comando e l'occhio non stanco per essersi in lungo giro 

d'anni, fissato a scrutar diplomi e vetuste pietre, per essersi affondato 

nelle coscienze di generazioni di leviti e di vergini, l'occhio esprime virile 

bontà e guarda pensoso a sé dinanzi; ma si indovina che si è appena abbassato 

dal cielo ed al cielo sta per rilevarsi. 

*** 

Nessuno più esiste tra di noi che l'abbia visto. Ma i discepoli svelano 

la potenza santificatrice di quell'uomo. 

                                               
18 Carlo Dell'Acqua (1887-1965), ordinato sacerdote a Milano nel 1909, si laureò in lettere all'università 

statale e fu professore nel collegio di Gorla Minore. Dal 1923 al 1932 fu assistente diocesano della gioventù 
cattolica e dal 1932 at 1965 prevosto parroco di S. Vittore al Corpo, nella città. Sacerdote e parroco 
esemplare, predicatore esimio, per anni commentò il vangelo domenicale alla Rai. Fu catechista negli istituti 
milanesi delle Marcelline, cf. S. Marcellina, Fiori e Spighe, I-II (1965), p. 12. 
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Lo seppe anche Marina Videmari, che da Lui ebbe corretto il vivace 

carattere e rispettata la sua inconfondibile personalità, sì da formarla e 

ridurla con mano «dolcissima e fortissima», direbbe Agostino, ad esser quale 

Egli la voleva. [...] 

Ma lasciate che ricordi uno degli ultimi incoraggiamenti del Biraghi a 

Madre Videmari. Egli parlava delle alunne ed affermava: «Un giorno queste 

anime Vi benediranno». 

Ma la benedizione alla fine viene da Loro; ambedue hanno l'anelito della 

santità, ambedue nell'invecchiare dicono -la parola è di Mons. Biraghi, lo 

spirito è anche di Madre Videmari- «Conosco che divengo vecchio, mi pare di 

esser buono a far più nulla. Ora voglio darmi tutto a vita di orazione e stare 

più che posso col mio Gesù, cara consolazione nostra». Notate; Egli dice « il 

mio » Gesù: la consolazione è d'ambedue: «nostra». 

Ed altra volta, pur sempre scrivendo a Madre Marina, confida 

paternamente: «Cara figliola! Niente v'è nel mondo che eguagli la soavità 

delle consolazioni celesti; io avrei voluto oggi che la Messa durasse tutto il 

giorno ». Parola che svela il mistico e ricorda quel balenare del volto di 

Cristo nell'anima devota -quel tocco della mano di Lui sulla fronte- quel 

palpito misterioso e pur sì vivo del Suo Cuore nel nostro cuore -nel cuore di 

chi come Mons. Biraghi offerse tutta la vita in olocausto al dovere di 

educatore di Sacerdoti e di Vergini; ricorda la sublime parola di S. Bernardo 

«divinum aliquid veluti in velocitate corusci luminis interlucet. O si 

durasset!» Balena un che di divino con velocità del lampo. Oh! Se durasse! 

[...l 

d) 

S.M.F., Mons. Luigi Biraghi, I (1955), p. 10 
Autrice della pagina è sr. Maria A. Ferragatta, che, redattrice del periodico sino 

alla morte, vi tenne vivo il ricordo del fondatore, scrivendone spesso, anche senza 
un'occasione particolare. Qui, poeticamente sintetizzando vita ed opere del Servo di 
Dio come espressione del suo «cuore», ne sottolinea la straordinaria «bontà», 
componente essenziale della santità. 

 

Cuore di cristiano integrale, profondamente fedele a Gesù Cristo e alla 

Sua Chiesa, cuore legato indissolubilmente a Cristo da una Vocazione 

Sacerdotale, spuntata con il primo fiorire dell'intelligenza e dell'amore. 

Cuore pulsante di ardore apostolico per la difesa della Cattedra di 

Pietro, in ore gravi, in ansiose vicende. Cuore, che dall'Augusto Pontefice 

Pio IX ebbe ampio riconoscimento e paterna approvazione: e per la Fede e per 

l'opera. Cuore votato alla Santa Chiesa Milanese, ai suoi Pastori benedetti, 

considerati: e come successori dei Santi Ambrogio e Carlo e come Padri e 

Maestri, nella luce del Signore. 
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Cuore di Sacerdote intemerato e piissimo, di sapiente Direttore 

Spirituale, prudente nel consiglio, fervido nell'incoraggiamento, generoso 

nella comprensione, delicatamente austero nell'esigere dalle anime una 

progressiva ascensione nelle vie della santità. 

Cuore di Padre e di Amico per innumerevoli Leviti, ansiosi di una Guida 

esperta nella formazione all'Altare e all'apostolato. 

Cuore di studioso appassionato, di ricercatore assiduo, pronto ad ogni 

conquista intellettuale, scientifica, morale per estendere la Gloria di Dio. 

E, finalmente, cuore di Padre amoroso e saggio, riservato e tenero, 

vigile e generoso per le sue Figlie, dalla grande sorella di Ambrogio mutuanti 

il nome di Suore di Santa Marcellina, e tutte dedite alle anime giovanili, in 

una vita austeramente sacrificata per il loro bene, con tenerezza di madri, 

con delicatezza di vergini. 

Il Venerato Mons. Luigi Biraghi ci lasciò il suo cuore: nel tesoro delle 

S. Regole e degli scritti, spiranti celestiale profumo di santità, nelle 

nostre tradizioni, sempre antiche e sempre nuove, perché incentrate nel 

Vangelo di Gesù Cristo e obbedienti alla Cattedra di Pietro. Egli ci ha 

lasciato il suo cuore nel solco incancellabile, che noi seguiamo ogni giorno, 

vivendo come Egli voleva, pie, umili, semplici, schiette, bonarie, in Case di 

Angeli, in Case di trasparente cristallo, perché semplici nel pensiero, 

veritiere negli accenti, integre nella virtù. 

e) 

Mons. Vincenzo Gilla Gremigni alle Marcelline di Arona, 17 mag. 1958,  
V/VII (1958), pp. 5-8. 

Celebrando il primo 50° di fondazione del collegio delle Marcelline ad Arona, 
l'arcivescovo di Novara, mons. Gilla Gremigni,19 loda del Servo di Dio il «vigore 
soprannaturale», con cui si impegnò nell'opera educativa per la salvezza delle anime 
giovanili, particolarmente insidiate dai pericoli del tempo. 

 

[...] Io sottolineo due pensieri: uno del Padre vostro. Egli, nel 

novembre del 1875, ricordando la fondazione dopo circa quarant'anni, scriveva: 

«Sentivo ritrosia, pigrizia, mille incertezze e pregavo. Ed ecco in me, un 

cuor nuovo, una volontà di ferro, una dolce sicurezza che la cosa piaceva a 

Dio ed Egli l'avrebbe benedetta e così fu». 

                                               
19 Vincenzo Gilla Gremigni (1891-1963), religioso dei Missionari del S. Cuore di Gesù, fu ordinato 

sacerdote nel 1915. Parroco dal 1921 della parrocchia del S. Cuore del suffragio ai Prati, a Roma, fu eletto 
vescovo di Teramo nel 1945. Trasferito nel 1951 a Novara, nel 1958 ricevette ad personam il titolo di 
arcivescovo. Morì a Ghiffa, cf. Annuario Pontificio, 1946-1964 
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Pensateci bene: in un solo periodo c'è tutta la vostra storia com'è stata 

vissuta nell'anima grande di un grande Servo di Dio. In un solo periodo: la 

povertà dell'uomo e le ricchezze di Dio, le incertezze di un umile cuore e 

l'ineffabile sicurezza del Cuore che ha tanto amato gli uomini. Vorrei dire: 

le doglie del parto e l'inno lieto della vita. Cuor nuovo, volontà di ferro, 

dolce sicurezza di piacere a Dio. Com'è mirabile nelle Sue opere! 

E dire che era, quella che vi vide nascere, una delle età più tragiche 

della storia d'Italia e di Milano. E Mons. Biraghi vi si trovò dentro, ma con 

tale vigore soprannaturale, da uscirne spiritualmente vittorioso, in quanto 

egli, nello spirito e nella benedizione della Santa Chiesa, presentava 

positivamente alle anime insidiate e travagliate, una vera e propria ancora di 

salvezza nel campo delicatissimo dell'educazione cristiana. Spirito coltissimo 

aveva tutte le qualità per essere un apostolo grande. 

L'altro pensiero è della vostra piisima Madre e viene per così dire a 

compiere le intenzioni del Fondatore. Vi aspettereste, forse, un pensiero 

tutto tenerezza e delicatezza materna... ed è invece un pensiero traboccante 

di forza. Lo conoscete: «L'indole dell'Istituto delle Marcelline è informato, 

dalla culla, a tempra virile (è una donna che scrive!). Gli elementi della sua 

vita sono: lavoro e lotta. Voglia Iddio che siano sempre battaglie per la 

gloria di Lui, a vantaggio dei prossimi». [...] 

Lo spirito di Mons. Biraghi e quello di Madre Marina non è mai stato 

spirito di rinuncia e di assenteismo. Dare e darsi per il trionfo del bene e 

cioè di Gesù, è stato l'impegno di ogni giorno a costo di qualsiasi 

sacrificio. Per un Vescovo, avere in Diocesi un Istituto così ben ispirato non 

può essere che una grande grazia di Dio. Per questo ho voluto essere 

presentissimo al vostro giubileo d'oro. Per questo, ho tenuto a dire a voi 

personalmente, dopo averlo detto ai vostri Fondatori e prima ancora al 

Signore, che è la sorgente di ogni bene, il mio paterno cordiale 

ringraziamento. 

f) 

MARIA ELISA ZANCHI, Ripensando al nostro venerato Fondatore, 
 XI / XII (1965), pp. 16-17. 

Il passo, tratto dalla lettera natalizia di madre Zanchi, attesta la convinzione che 
ella aveva della santità del Biraghi, per cui si accingeva a chiedere l'introduzione della 
causa di beatificazione. 

 

Accostando il nostro amato e veneratissimo Fondatore, ancora ben vivo 

nelle Sue pagine e nei ricordi che di Lui ci rimangono, restiamo, innanzi 

tutto, colpiti dalla profonda religiosa unzione, che tutto, in Lui, investe. 
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Immediatamente avvertiamo di trovarci dinanzi ad un'anima, che vive alla 

Presenza del Suo Signore; che, del Signore, fa il Suo Centro, il Suo Tutto, il 

punto di partenza e di arrivo per ogni cosa, nello sconfinato mondo del Suo 

spirito. 

E' questa la nota più saliente, la più eloquente attrattiva, in 

quell'umile e grande figura di Sacerdote e Studioso, che fu il piissimo nostro 

Fondatore. 

Egli, lo si tocca con mano, è soprattutto «Homo Dei»: uomo di Dio! 

Prega, adora Dio, anche quando scrive, pensa e parla. 

Non c'è lettera, non c'è messaggio, pur inviato per dare le più modeste 

disposizioni, che non assurga, o prima o poi, alla sfera del soprannaturale, 

all'Amore Unico, in cui Egli respira e vive. 

E' immerso nella Divina Presenza, e di questa Presenza, 

inconsapevolmente, ma potentemente, irradia lo splendore. 

Un'altra caratteristica luminosa del nostro Fondatore, che mi pare si 

ponga in evidenza, attraverso la «sacra eredità» che di Lui ci rimane, è la 

Sua forza morale. 

Sì: il nostro santo Fondatore, nella realtà concreta di quanto ha 

operato, pensato e vissuto, rivela una tempra non comune; manifesta un'anima 

profondamente volitiva, pur nella più temperata moderazione, nelle parole, nei 

gesti, nei tratti esemplari. 

Non poteva essere un «mite» soltanto, nel senso di buono, dolce e pio, 

Colui, che seppe fare della sua vita un capolavoro di eroiche virtù, 

costruendola, giorno per giorno, con ordinata armonia, nella petà, nello 

studio, nella Sacerdotale dedizione. 

Non poteva essere se non Uomo dalla personalità ben viva, Colui, che, 

fedelissimo alla santa Chiesa, in tempi molto difficili, fu per il Sommo 

Pontefice devotissimo figlio. 

Non poteva essere un Ministro di Dio dalla troppo tenera mano Colui, che, 

per molti anni Direttore Spirituale di Leviti, fu paterno nell'amarli come 

figli e ad un tempo forte nel formarli alle vivificanti, ma sacrificanti 

esigenze della loro vocazione. 

Non poteva puntare, se non su una ben valida forza di volontà Egli, lo 

studioso infaticabile, il Dottore dell'Ambrosiana, che, dei Suoi lunghi 

interessanti studi, ha presentato conclusioni positive, in opere profonde, 

intelligenti, apprezzatissime. 

Si è, mie care Figlie, che, per essere dei «miti» nel senso evangelico 

della parola, com'era il nostro Fondatore, bisogna essere degli autentici 

«forti», dei dominatori di se stessi. 

E il nostro Fondatore lo era, nel senso più completo del termine. Ecco 

Colui che ci sta dinanzi, come Padre e Guida. Ecco il Padre ed il Maestro che 

dobbiamo fedelmente imitare! 

          LA MADRE 
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g) 

L'arcivescovo card. Giovanni Colombo alle Marcelline della Casa di piazza 
Caserta a Milano, 20 apr. 1967, V/VIII (1967), p. 23. 

In visita pastorale alla parrocchia milanese di S. Paolo, il card. Colombo, nella 
fiorente scuola materna tenuta dalle Marcelline in quel rione, rivolse alle suore paterne 
esortazioni, riportate nella cronaca dell'avvenimento ecclesiale. E' significativo che, 
accennando al Biraghi, il cardinale lo abbia ricordato come «sacerdote diocesano», 
«santo» e «caro», intensamente impegnato per «la formazione spirituale di numerosi 
nuovi sacerdoti». 

 

Di ritorno dalla Visita all'Oratorio Maschile, S. E. il Cardinale entra 

nella Cappella delle Suore. Dopo una breve preghiera davanti al SS. 

Sacramento, paternamente, si rivolge a noi. Ricordiamo le sue sante 

esortazioni. 

Con gioia, Egli viene in mezzo alle Suore, nel campo del loro lavoro «un 

campo di gigli, dove si trova realmente Gesù». E quanti bambini il Signore 

affida alla bontà ed alle cure delle Suore! Bisogna ringraziarLo, perché il 

campo è vasto, il compito della seminagione é sacro. 

La Suore gettano il seme nel cuore del bimbo. Non ne vedranno la messe 

gioiosa, ma ci sarà. E sulla semina, non sul raccolto, il Signore giudicherà 

le nostre fatiche. 

Inoltre, attraverso i bimbi, le Educatrici possono giungere al cuore dei 

genitori e operare un bene immenso. 

L'Eminentissimo Cardinale raccomanda caldamente alle Suore di lavorare e 

di pregare per le Vocazioni Sacerdotali. «Voi avete la grande fortuna di 

essere state fondate da un Sacerdote Diocesano, un santo, caro Sacerdote, che 

tanto ha lavorato per la formazione spirituale di numerosi nuovi Sacerdoti». 

h) 

CARLO MARCORA, Il servo di Dio mons. Luigi Biraghi, IV (1971), pp. 3-6. 
Dall'articolo del noto storico mons. Carlo Marcora,20 pubblicato nel periodico 

dell'istituto subito dopo l'annuncio dell'inizio del processo diocesano, estraiamo alcune 
affermazioni sulla non comune virtù del Servo di Dio, omettendo citazioni di 
documenti già presentati nei capitoli precedenti di questo lavoro. 

                                               
20 Per mons. Marcora, cf. supra A, 11. 
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Nella storia della spiritualità dell'Ottocento milanese occupa un posto 

non piccolo Mons. Luigi Biraghi. [...] 

Don Biraghi viveva per tutte le opere di bene: vicino ai superiori per 

aiutarli, consigliarli, ed anche confortarli; vicino ai confratelli nel 

sacerdozio per predicare nelle loro parrocchie, aiutarli nel ministero delle 

confessioni, dar loro dei saggi consigli di vita spirituale. 

A Don Biraghi ricorrevano i Missionari per le loro missioni in terra 

straniera ed anche per loro aveva il soccorso: aiutò in modo grandioso la 

fondazione del Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Per i poveri della 

sua terra nativa fondò a Cernusco un ospedale, così come nel 1836, infuriando 

il colera, era egli stesso accorso al capezzale dei colerosi «senza sgomento e 

senza ribrezzo». Per la cultura cattolica la sua attività si estende dalla 

fondazione del periodico per il clero «L'Amico Cattolico», alla ricerca 

scientifica, alla risposta all'empia Vita di Cristo di Ernesto Renan, con uno 

scritto pieno di erudizione e vibrante di amore. 

Si spense in un ardore di fede e nella rinvigorita speranza del Paradiso. 

La persuasione di essere davanti ad un sacerdote di virtù cristiane, praticate 

in grado non comune, a tant'anni di distanza non si è ancora spenta. E' una 

lucerna luminosa ed ardente, che oggi, per uno di quei misteriosi disegni 

della Provvidenza, si è spinti a chiedere alla Chiesa di evidenziare non solo 

a gloria delle Marcelline, a lustro della diocesi milanese, ma soprattutto a 

conforto di tutto il Popolo di Dio, dell'ordine sacerdotale soprattutto, 

perchè si accenda al suo zelo, vibri del suo amore verso le anime, 

particolarmente verso i poveri, sia, nella dolcezza del suo spirito, riposo a 

tanti agitati dalle lotte di parte. Sì, ritorna Padre, lasciati vedere ed 

ammirare anche da noi: ci gioverai. Quam bonus est ut videaris et prosis! 

2 

Il Fondatore: mons. L. Biraghi, in Istituto delle suore Marcelline dal 1838 al 
1957, Milano, agosto 1957, pp. 5-9. 

Nella sintesi storica della congregazione, compilata in occasione del capitolo 
generale del 1957, sr. M. A. Ferragatta mette in luce soprattutto l'eroica carità del 
Fondatore, sia nella vita sia nelle opere. 

Chi è, dunque, il Biraghi? Osserviamolo. Alto nella persona, nobile nei 

lineamenti, dignitoso nel portamento, puro nello sguardo e nel cuore. Egli può 

definirsi il Sacerdote esemplare, fedele alla Sua vocazione e fisso in un 

motivo dominante, che ritorna nella preghiera, nelle lettere, nelle 

esortazioni, come un dolce e forte imperativo: «Amiamo Gesù!» 
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Pio, generoso, sincero e forte nel bene, congiunse alla soavità interiore 

e alla bontà del tratto la serena fermezza di chi, avendo vinto se stesso, 

domina gli avvenimenti e nelle ore difficili si riposa in Dio. 

L'amore di Gesù lo rese Apostolo infaticato, guida di anime nel cammino 

della Perfezione, fine conoscitore della grandezza e della miseria 

dell'umanità e pur sempre capace di risolvere, in bontà amorevole e in 

magnanimo perdono, le umiliazioni e le sofferenze, simile al Suo Divino 

Modello, che lo guidava e lo confortava. 

Visse intemerato, con una fine delicatezza di coscienza, aperto ai 

problemi del suo tempo, afflitto, a volte, ma non mai abbattuto, sempre al 

disopra della mischia e così equilibrato nel pensiero, nell'indirizzo, 

nell'opera, da essere talvolta frainteso: e da severi giudici rigoristi e da 

animi proclivi a facili entusiasmi intorno ai problemi scottanti di una epoca 

travagliata. 

Fedelissimo al Sommo Pontefice, agli Arcivescovi, che si succedettero 

sulla Cattedra di S. Ambrogio, Egli godette l'ampia stima dei suoi Superiori 

Ecclesiastici e seppe superare con equilibrio, con rettitudine, con non comune 

prudenza, ore gravi, sia per la Diocesi Milanese, sia per la Patria, sia per 

la Congregazione. 

Ben lo seppe Sua Santità Pio IX, il Quale (citiamo sempre il chiarissimo 

Mons. Angelo Portaluppi) nel 1862 «gli inviò una lettera di proprio pugno per 

invitarlo a porre la sua autorità a servizio della pacificazione del clero, 

turbato inguaribilmente» (Profilo Spirituale di Mons. Biraghi). 

L'amore filiale, che il nostro Fondatore nutri per la Chiesa Cattolica, 

spiega, in modo mirabile, la sua vita di apostolo fervente, in mezzo ai 

giovani Leviti. Li trattò da padre, vivendo con loro, educandoli con l'opera, 

con la parola, con l'esempio, nello spirito dei Consigli Evangelici. Molti di 

essi, anche dopo aver raggiunto posizioni eminenti nella Chiesa, si rivolsero 

a Lui nelle grandi ore della vita, per averne illuminato consiglio e paterno 

conforto. 

Il Biraghi fu un uomo intelligente e attivo, che tutto rivolse al 

servizio del Signore: la dottrina del Teologo serena e profonda, l'acceso 

palpito della predicazione, il lirismo delicato della poesia, la severa 

indagine scientifica. Dotto umanista, nel senso più vero del termine, 

congiunse profondità e versatilità ammirevoli: sempre personale, sempre 

nobile, sempre candido, al di sopra della mediocrità. 

 

L'innovatore 

Il Biraghi aveva acquisito una esperienza sicura dell'animo giovanile, 

sia nella direzione di schiere numerose di chierici, sia avvicinando famiglie 

della buona società e del popolo in risveglio. 

Pur condannando gli eccessi del suo secolo, egli ne comprese e ne 

potenziò i dati costruttivi. 
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Volle che le giovinette si abituassero ad un solido ragionamento, pur non 

eccedendo in un'orgogliosa affermazione del proprio io. 

Volle che si formassero un carattere robusto, capace di sfrondare gli 

inutili sogni e di vincere l'esuberanza del sentimento. 

Le educò all'amore della libertà, intesa nel senso cristiano, cioè nel 

potenziamento delle proprie doti personali, pur sempre nell'obbedienza e nel 

rispetto verso i genitori, i Superiori, gli Educatori. 

Prevenendo il sistema di san G. Bosco, volle che le giovinette, sempre 

sotto il materno sguardo delle Educatrici, facilmente vincessero le cattive 

inclinazioni e progredissero nella virtù, senza ricorrere nè a sistemi 

coercitivi, nè a sospettose vigilanze e crescessero nel bene, più per salutare 

influsso di santi esempi che per numerosi precetti e dannose proibizioni. 

Ma la grande rivoluzione operata dal Biraghi nel campo educativo fu il 

creare per le fanciulle una sana atmosfera familiare, in cui esse si 

sentissero a proprio agio, come fra le mura domestiche. 

Preparate in una vasta famiglia, ove i sacrifici non mancavano e le gioie 

si moltiplicavano, esse non avrebbero disdegnato di consacrare la loro 

esistenza alla propria casa, allo sposo, ai figli, senza isolarsi da una 

società, che occorreva riportare a Cristo. 

Lo scopo delle Marcelline, la Gloria di Dio, si doveva raggiungere: «e 

con la santificazione propria e con la cristiana educazione delle fanciulle... 

sì civili che povere.» 

Lo sguardo del Fondatore volò al di là dei mari, in orizzonti sconfinati: 

Egli, che aveva vagheggiato in un primo tempo la fondazione di un Istituto 

Missionario, certo sorrise dal Cielo allorchè le Marcelline, con magnanimo 

slancio, abbandonarono la Patria per dar vita, nel grande Brasile, a nuove 

Case, ricche di virtù e di zelo. 

Torna alla mente un suo anelito, espresso il 13 gennaio 1841 a Madre 

Marina: «Più volte ho pregato il Signore di non lasciarmi morire di morte 

ordinaria, ma: o di martirio o di consumazione in opere di carità». 

E la sua vita ebbe entrambi i doni: fu martirio interiore di sacrificio e 

di umiltà; fu consumazione progressiva, nella dedizione di se stesso alle 

anime, amate in Dio. 
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Prefazione di madre M. E. Zanchi alla prima raccolta di «Lettere di mons. Luigi 
Biraghi (1837-1844) a cura di sr. M. Ferragatta, 17 lug. 1957»,  

Milano 1957, pp. 3-4. 
Presentando alle sue figlie Marcelline la prima raccolta di lettere del Fondatore, 

madre Zanchi esprime la sua profonda ammirazione per lui, che qualifica «santo». 
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Mie carissime Assistenti Generali, Superiore, Sorelle 

e Figlie dilettissime nel Signore, 

Qui: un dono prezioso. Discende a noi dal nostro Venerato Fondatore e 

Padre. 

Sono lettere Sue (dal 1837 al 1844) alla prediletta Figlia Marina ed alle 

prime pie Collaboratrici ed alunne. 

Ma sono vive e valide per le Figlie Marcelline di tutti i tempi. 

Meditiamo queste sacre pagine con venerazione profonda, con animo aperto, con 

fiducia filiale. 

Con venerazione profonda: poichè ciò che per noi fu vergato dalla mano 

del Fondatore reca il suggello del divino. 

Con animo aperto: poichè, per ricevere luce, bisogna distendere l'anima 

al sole, con volontà attiva e presente. 

Con fiducia filiale: poichè venerando ed ascoltando con pienezza di amore 

la voce del Padre, non andremo deluse. 

Vi troveremo, in ogni ora, ciò di cui l'anima nostra ha fame. Vi 

gusteremo il sapore delle Origini. 

Vi scopriremo la sostanza della nostra spiritualità Marcellina, unione 

con Dio, culto della verità, fiducia illimitata, umiltà convinta, sereno 

spirito di sacrificio, amore per le anime. 

Queste pagine ci animeranno a nuovo fervore. 

Ci diranno sempre: «Figlia, fa core» con l'espressione paterna e dolce, 

tenera e confortatrice del nostro santo Fondatore. Espressione, che 

efficacemente traduceva la parola taumaturga: «Figlia, confida» di Gesù 

Signore. 

La vostra aff.ma MADRE 

SUOR M. ELISA ZANCHI 

Milano, 17 Luglio 1957 
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Le traslazioni delle spoglie del Servo di Dio, dal 1879 al 1951 
Se la traslazione di mons. Biraghi dal cimitero alla cappella delle Marcelline in 

Cernusco, nel 1951, dimostrò la persistente venerazione delle sue figlie, del clero 
ambrosiano e dei suoi concittadini per lui, bisogna dire che, sin dall'anno della sua 
morte, dopo avergli dato una sepoltura provvisoria, le Marcelline si adoperarono per 
dargliene una definitiva e degna. Presentiamo qui, in ordine cronologico, dai 
documenti a nostra disposizione, le varie tappe nella realizzazione del lungo loro 
desiderio. 
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a) 

Dal Libro dei Capitoli 1852-1897: orig. AGM, sez. Marc. 
 

Capitolo del 1 ott. 1879. «La superiora principale diede conto al 

capitolo dell'entrata e dell'escita dell'anno, e veduto che non si eran fatti 

debiti, malgrado la scarsezza dei tempi e le spese straordinarie, per ultimare 

la casa di Chambéry, propose una nuova spesa per la casa di Genova, per la 

riparazione alla volta di un dormitorio che minacciava. Ottenuto questo, 

chiese al capitolo se le permetteva di erigere una cappella nel cimitero di 

Cernusco, ove riporre le venerate spoglie del loro fondatore mons. d. Luigi 

Biraghi morto l'11 agosto 1879. L'intero capitolo lodò il pensiero della madre 

superiora, quale tributo ben degno di tanto padre e santo fondatore; più fu 

deciso anche di ottenere il permesso dalla curia arcivescovile che in detta 

cappella si celebrasse di tempo in tempo la S. Messa (Seguono le firme) 

Suor Marina Videmari, superiora p(rincipale), 

suor Giuseppa Rogorini, sr. Rosa Capelli, suor Emilia Penati, suor 

Marianna Sala, suor Guglielmina Bezzera, suor Maldifassi Luigia, suor Rosa 

Varenna, suor Viganò Maria, Suor Vigo Luigia, suor Carolina Bosco, suor Pranzi 

Caterina (segr.). 

b) 

Da «Memorie funebri» ms. senza data, (ma 1892) e senza autore: orig., AGM, 
cart. 24. 

Nel 1891-92 in questo cimitero di Cernusco, veniva finalmente attuato il 

progetto discusso più volte nel periodo di ben quindici anni, di costruirvi 

delle cappelle mortuarie per le famiglie più distinte del paese. Non erano 

ancora ultimati per intero i lavori, che a soddisfare tante giuste e 

impazienti aspirazioni, si procedeva all'esumazione dei cadaveri. 

Il 26 ottobre 1892, alle ore 2 pom. venivano quindi estratte di sotterra 

anche le salme venerate del fondatore della nostra congregazione monsignor 

Luigi Biraghi, della compianta fondatrice suor Marina Videmari e di suor 

Antonia Gerosa, stata a lungo modello di educatrice, maestra esemplare delle 

novizie ed esimia superiora. Dal loro decesso quelle venerate e care spoglie 

giacevano sepolte provvisoriamente nel sacro recinto, l'una a breve distanza 

dall'altra, all'angolo nord-est nella zona di terra dove posano tuttora altre 

carissime sorelle Marcelline. All'atto straziante dell'esumazione assisteva 

una rappresentanza di suore, accorse all'uopo dalle singole nostre case, 

presiedute da suor Caterina Locatelli, che prima, dopo la Videmari, funge 

l'ufficio di madre superiora generale della congregazione, dall'ottima di lei 

vicaria suor Giuseppa Rogorini, prima carissima compagna della fondatrice, e 

dalla 
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r.da superiora di Cernusco, s. Ermenegilda Magnani; né vi mancava uno scelto 

drappello di alunne. 

Su ogni volto leggevasi la più commovente trepidazione, che si mutò in 

uno straziante silenzio, quando le due casse mortuarie del fondatore e della 

fondatrice si videro posate l'una a fianco dell'altra sulla sacra gleba del 

cimitero. Quella di monsignor Biraghi, tuttora perfettamente ricoperta a lutto 

pesante e a fregi d'argento, parlavaci della grave e serena modestia di 

quell'Uomo preclaro; l'altra nell'argenteo addobbo e nella forma più 

imponente, richiamava la vergine e la donna forte, sublimi caratteri della 

madre Videmari. 

Da dodici anni i venerati nostri fondatori non si erano più scontrati 

sulla terra, dove avevano a lungo lavorato e patito per Dio; ora le loro salme 

giacevano là, sotto i raggi di uno splendido sole, circondate dalle desolate 

loro figlie in Cristo, mentre le anime loro pareva aleggiassero d'intorno, 

risvegliando i più gravi, pii e salutari pensieri. In molte di noi presenti si 

risvegliò il paragone di S. Francesco di Sales e la Chantal: a quelle le due 

anime grandi dei nostri fondatori in molti tratti' salienti assomigliavano. 

Alle 4 e 1/2 pom. le care e sacre spoglie, con quelle di suor Antonia 

Gerosa, venivano trasportate alle rispettive cappelle mortuarie, dal lato 

sinistro della cappella centrale, l'una accosto all'altra, col seguito del 

r.do clero di Cernusco, delle suore e delle alunne profondamente commosse, 

recitando le mesti e confortanti preci di Chiesa santa. Aspersi i feretri 

d'acqua benedetta dal r.do proposto parroco del luogo d. Giuseppe Toselli, 

venivano quindi rinchiusi nelle celle mortuarie ad essi destinate. 

Fu quello un momento di straziante addio e arrivederci nel giorno dei 

giorni, quando l'Angelo della resurrezione vi risveglierà invitandovi alla 

gloriosa meritata mercede. 

Intanto, o venerati nostri fondatori e carissime nostre sorelle in 

Cristo, vegliate su ciascuna di noi, che lasciaste quaggiù nel pianto a 

combattere le battaglie del Signore; vegliate sulle future generazioni delle 

Marcelline, perché nel giorno decisivo delle finali retribuzioni, quando sotto 

i vostri sguardi ci ritroveremo al cospetto di Cristo Giudice, possiate 

ravvisarci non degeneri dagli incliti vostri ammaestramenti ed esempi. 

Pregate per noi, perché provviste delle lampade ardenti e adorne della 

veste nuziale, ne sia dato un giorno di fare con voi corona all'Agnello 

immacolato. Intanto deh, tenete sempre vivo in tutte le vostre figlie lo 

spirito di sacrificio apostolico, che informa la congregazione delle vergini 

suore Marcelline da voi istituita e sorretta a prezzo di tanto patire. 
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La prima santa Messa nel cimitero di Cernusco il 19 novembre 1892. 

[...]Il mercoledì dunque, 9 nov. 1892, alle 8 e 1/2 ant. per la prima 

volta veniva offerta nel sacro recinto l'Ostia immacolata, a vantaggio 

speciale dei cari defunti della congregazione delle Marcelline per mano del 

r.do proposto parroco di Cernusco d. Giuseppe Toselli. Assistito 

dall'edificante suo clero, benediceva, previamente, il mattino stesso e 

sacrava la piccola chiesuola, che fa centro alle cappelle laterali. 

c) 

Dai verbali delle sedute del consiglio generalizio delle Marcelline,  
2 giu. 1950, 19 feb., 27 mar. 1951: orig., AGM, Consigli generalizi  

(dall'8 set. 1948 al 24 mar. 1963) pp. non num. 
1) Seduta del Consiglio generalizio, 2 giugno 1950: 

Presenti:  la rev.a Madre generale - la superiore vicaria generale - 

la superiora Sirtori assistente g. - la superiora 

Pedraglio assistente g. - la superiora Zanchi assistente 

g. - sr. M. T. Fignoni segretaria generale. 

La rev.ma madre generale comunica quanto segue: [...] 

- Dalla Santa Sede è giunto il rescritto che permette la traslazione dei 

nostri santi Fondatori dal cimitero alla cappella della casa di riposo a 

Cernusco. [...] 

2) Seduta del Consiglio generalizio, 19 febbraio 1951: 

Presenti: la rev.ma vicaria generale sr. Teresa Mercalli 

la r. superiore sr. Felicita Sirtori assistente generale 

la r. superiora sr. Maria Pedraglio assistente generale 

la r. superiora sr. M. Elisa Zanchi assistente generale 

      sr. M. Teresa Fignoni segretaria generale 

Sono trattati i seguenti argomenti: 

Traslazione dei nostri Fondatori. E' stabilita per il giorno 26 marzo. 

Questa data verrà comunicata a tutte le r.r.superiore, affinché o di presenza 

o in ispirito possano partecipare alla solenne cerimonia. In essa funzionerà 

il rev.mo Mons. Vittore Maini, ma farà il discorso d'occasione il rev. dott. 

don Carlo Dell'Acqua prevosto di S. Vittore al Corpo. 

Al rev. parroco di Cernusco si offriranno L 20000, più L. 30000 per le 

opere di bene del paese. Avranno un regalino le sign.e che si prestano per il 

canto, un'immaginetta e dolci i bimbi dell'asilo. 

La esumazione delle salme avrà luogo il giorno 23 marzo alla presenza 

della rev. Vicaria e delle R.R. Assistenti che si trovano a Milano. Saranno 

infine preparate le immagini ricordo. 



1464 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

3) Seduta del Consiglio generalizio, 27 marzo 1951: 

Sono presenti: la vicaria generale, le tre assistenti generali e la 

segretaria. La reverenda Vicaria, dopo la preghiera di rito, manifesta il suo 

compiacimento per la riuscita imponente della traslazione dei nostri 

fondatori, e legge il telegramma, che la rev. superiora di Foggia, 

impossibilitata a venire per ragioni di salute, mandò per la circostanza. 

Tutte le altre superiore di Europa furono presenti. [...] 

5 

Testimonianze rilasciate da suore Marcelline, dic. 1965- feb. 1966:  
orig. AGM, cart. 18, F.S. 

La seguente scelta di testimonianze sul Servo di Dio, rilasciate da numerose 
Marcelline, dietro invito di madre M.E. Zanchi, prima dell'introduzione della causa di 
beatificazione, può sufficientemente dimostrare quanto la congregazione fosse 
unanime nel desiderare il riconoscimento da parte della Chiesa della santità del 
Fondatore, da tutte tenuta per certa. Per evidenziare, però, alcuni elementi 
caratteristici di tali attestazioni, distinguiamo, nella nostra raccolta, quelle delle suore 
più anziane, residenti nella casa di Cernusco, e quelle delle suore attive in vari collegi. 

Per i dati anagrafici delle singole suore, cf. supra, intr. 2, elenco nominale. 

a) 

Dalla casa di Cernusco 
Questi ricordi e giudizi, espressi a viva voce da suore molto avanti negli anni o 

malate, risultano spesso testimonianze ex auditu a videntibus. Sono per lo più riferite 
in terza persona dalle incaricate di raccoglierle e sottoscritte dalle suore che le 
rilasciarono.21 Quasi tutte ripetono che tra le Marcelline il Fondatore era conosciuto e 
venerato per la sua straordinaria mitezza e bontà e che tra esse era diffusa l'idea che 
non se ne fosse introdotta la causa di beatificazione per motivi esterni alla 
congregazione. Le attestazioni che seguono possono considerarsi esemplari di giudizi e 
valutazioni piuttosto simili tra Ioro. 

 

Sr. Arienti Serafina, di 78 anni, a Cernusco dal 1946, dopo trentasei 

anni vissuti nella casa di Lecce, con uffici domestici: «Ricorda che suo zio 

Giuseppe Arienti, andato a trovarla, vedendo la fotografia 

                                               
21 Nel 1971, per essere convalidate, furono riportate su apposite schede e, nel caso di suore defunte dopo 

il 1966, furono sottoscritte dalla Superiora. 
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del fondatore, disse: "Questo lo conosco sin da quando ero piccolino. E' un 

santo sacerdote. Perché non fate le pratiche per farlo santo?" E sr. Clelia22 

diceva sempre che era un santo. Madre Marina e il Fondatore si compensavano. 

Una volta che madre Marina aveva fatto baciare la terra a una suora, che ne 

aveva fatta qualcuna, il Fondatore, presente, disse: "Bisogna essere più buoni 

che giusti"». 

 

Sr. Conti Brigida, di anni 82, a Cernusco dal 1963 dopo essere stata in 

Brasile dal 1929 al 1952: «Ricorda che sr. Teresa Manzoni23 parlava del 

Fondatore come di un santo e così ne parlavano le suore di via Quadronno. In 

Brasile sentì da un certo p. Candido, Passionista, che le Marcelline dormono: 

bisogna lavorare per la causa del Fondatore [...] Quando è incominciata la 

causa per sr. Marianna Sala, si diceva che prima avrebbe dovuto salire il 

Fondatore». 

 

Sr. Coppo Antonietta, di 88 anni, a Cernusco dal 1916, dopo essere stata 

nove anni a Milano in Piazza Tommaseo: «Tutte le suore ammiravano l'umiltà del 

Fondatore. Sentivano volentieri le osservazioni fatte da lui: se sgridava, lo 

faceva con dolcezza. Era buono e caritatevole con tutti. Appena morto si 

diceva: E' morto un santo». 

 

Sr. Gusberti Enrica, di anni 61, a Cernusco dal 1959, dopo essere stata 

insegnante di lingue in diverse case della Congregazione, tra cui Riva S. 

Vitale dal 1932 al 1935: «Ho conosciuto a Riva S. Vitale24 alcune suore che 

furono in immediato contatto col nostro Fondatore, fra le altre la sup. 

Guglielmina Bezzera e sr Giulia Bertoloni, che furono tra le prime educande 

del collegio di via Amedei,25 e sr. Giulietta Staurenghi, ricevuta in 

congregazione da madre Marina all'età di 15 anni.26 Tutte ripetevano: "Quanto 

era buono!" Rammentavano la sua imperturbabile dolcezza, la vigile attenzione 

per quanto concerneva la loro formazione spirituale, la sollecitudine paterna 

per tutte le loro necessità e il suo cuore grande e generoso, facile al 

perdono. [...] 

 

Sr. Siniscalco Maria, di anni 81, a Cernusco, malata, dal 1963, dopo 

essere stata maestra delle novizie in Italia, dal 1939 al 1951, dal 1951 al 

1963 in Brasile, dove era stata precedentemente superiora: «Un missionario del 

PIME le disse che del loro Fondatore [mons. Ramazzotti] non 

                                               
22 Si tratta di sr. Clelia Lazzari, maestra di noviziato dal 1910 al 1921. 
23 Si tratta di sr. Teresa Manzoni, maestra di noviziato dal 1866 al 1908. 
24 A Riva S. Vitale, nel Canton Ticino, le Marcelline tennero una scuola materna e svolsero opere 

parrocchiali dal 1910 al 1961. 
25 N.B. Le seguenti notizie biografiche delle Marcelline sono desunte dai necrologi dell'AGM, quaderni 

manoscritti 1-6. 
Guglielmina Bezzera (1838-1928), ex alunna delle Marcelline, entrata in congregazione nel 1858, fu 

superiora della casa di Riva S. Vitale dal 1910 al 1928; Giulia Bertoloni (1851-1937) ex alunna del collegio di 
via Amedel, entrata in congregazione nel 1872, fu insegnante nello stesso collegio, poi superiora nella casa di 
Riva S. Vitale dal 1928 alla morte. 

26 Giulia Staurenghi (1851-1936), di Milano, entrò in congregazione nel 1867. 
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era stata introdotta la causa, perché allora si pensava di canonizzare solo 

quelli che facevano in vita grandi miracoli. "Così -concluse il missionario- è 

successo per il loro fondatore [mons. Biraghi], per il nostro, che quello 

degli Oblati di Rho [padre Martinelli] ". Qualcuno diceva che il nostro 

Fondatore era amico del Rosmini e allora il Rosmini non era tanto ben 

giudicato. Adesso c'è un'altra mentalità». 

 

Sr. Sorre Antonietta, di 74 anni, a Cernusco dal 1924, con l'ufficio di 

superiora dal 1963. Ricorda quanto diceva la superiora Busola,27 che era stata 

educanda in Amedei, ed in particolare un fatto: una suora voleva uscire di 

congregazione e madre Marina le si gettò ai piedi e la supplicò, dicendo: "Io 

sono davanti a Dio responsabile della tua anima". Il Fondatore disse alla 

madre che aveva fatto bene, perché le anime si guadagnano con l'amore. 

 

Sr. Viganò Redenta, di anni 68, a Cernusco dal 1950, dopo essere stata a 

Riva S. Vitale dal 1920 al 1937 e dal 1947 al 1950: «[...] La sup. Guglielmina 

Bezzera, Sr. Staurenghi, sr. Ravasi28 dicevano sempre, parlando del Fondatore: 

"Altro che sr. Marianna Sala! questa è gente da santificare!" La sup. Luigina 

Majoli29 diceva: "Sono quelli i santi, parlando del Fondatore. Egli era un uomo 

di preghiera, aveva grande dignità all'altare, era affabile, paterno con le 

suore». 

 

Sr. Viscardi Domenica, di anni 80, a Cernusco dal 1958, dopo essere stata 

dieci anni nella casa di piazza Tommaseo e trenta in quella di Foggia, addetta 

ad uffici domestici. « A Foggia, nel 1958 si ammalò e pregò i Fondatori. E' 

convinta di essere stata guarita per grazia straordinaria. Prega, perché crede 

che il Fondatore sia santo. Ricorda che la maestra di noviziato, sr. Clelia, 

ne parlava a volte e diceva di chiedergli grazie. [...] E' contenta che si 

inizi la causa di beatificazione». 

 

Sr. Zucchetti Agnese, di anni 59, a Cernusco dal 1964, dopo essere stata 

dal 1953 nella casa di Valpiana, assistente della scuola materna. «Ricorda che 

sua mamma, nativa di Cernusco, diceva che mons. Bi- 

                                               
27 Erminia Busola (1857-1937), nativa di Lecco, fu educanda nel collegio di via Amedei. A ventun anni 

entrò in congregazione e si diplomò presso l'università di Genova. Insegnante ed educatrice di valore nel 
collegio di via Quadronno, nel 1880 fu mandata a Chambéry ad affiancare la giovane superiora sr. A. Viret. 
Tornata a Milano nel 1894, in Quadronno, fu insegnante, procuratrice generale, vicesuperiora. Dal 1903 al 
1906 resse la casa di via XX Settembre. Dal 1910 al 1918 fu superiora ad Arona, essendo pure assistente 
generale. Nel 1919 fu superiora nella casa di piazza Tommaseo, finché nel 1921 chiese di ritirarsi a 
Cernusco, dove, dal 1924 divenne la grande divulgatrice della devozione alla Vergine del divin pianto, 
apparsa in quell'anno a sr. Elisabetta Redaelli. 

28 Ravasi Virginia (1850-1932), entrata in congregazione nel 1869, fu da prima a Vimercate, poi a Milano 
nei collegi di via Quadronno ed Amedei. Negli ultimi anni fu a Riva S. Vitale. Morì a Cernusco. 

29 Luigina Majoli (1869-1928), alunna del collegio di Vimercate, entrò in congregazione nel 1883. Fu 
religiosa esemplare, maestra pia e intelligente, superiora nelle case di Vimercate, Lecce, Quadronno; 
«segretaria e vicaria generale, sempre sollecita del bene della congregazione», morì a Riva S. Vitale. 
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raghi era un mite agnello [...] e che sr. Gaetana30 stimava il Fondatore un 

santo e ne inculcò a lei pure la devozione e che lei l'ha sempre pregato, 

ottenendone anche delle "graziette"». 

b) 

Dalle case di Milano, Arona, Foggia 
Valgano le poche voci che riportiamo, tra le numerose indicate nel nostro elenco 

(cf. supra, intr. 2) a dimostrare come le suore entrate in congregazione dal 1920 al 
1950, esprimono per lo più la loro convinzione della santità del Fondatore, come erano 
venute concependola attraverso la lettura delle sue lettere e dei suoi pensieri, 
cominciati a pubblicarsi dopo il 1920 e, soprattutto, attraverso le istruzioni delle loro 
maestre di noviziato. In questo senso è significativo che, mentre le suore più anziane si 
riferiscono ai ricordi di sr. Clelia Lazzari, le più giovani ripetono i giudizi di Sr. Edvige 
Bender, che fu maestra del noviziato in Italia dal 1924 al 1926 e dal 1951 al 1963, e di 
sr. Maria Siniscalco, maestra di noviziato in Italia dal 1939 al 1951 ed in Brasile dai 
1951 al 1963. Sia l'una che l'altra, nel 1966, già malate a Cernusco, rilasciarono pure 
le loro testimonianze sul Fondatore venerato (cf. supra, a). 

In sintesi, salvi pochi particolari suggeriti da situazioni personali di qualche 
suora (sr. Goldaniga, figlia di ex alunna; sr. Perego cernuschese), queste attestazioni 
sono caratterizzate dal motivo della preghiera, onde ottenere grazie per intercessione 
di mons. Biraghi, dell'approfondimento della sua spiritualità equiparata a quella dei 
grandi maestri di spirito, del riconoscimento del valore del Servo di Dio, da parte di 
distinti ecclesiastici. 

 

Sr. Donno Ausilia, di anni 28, nella casa generalizia dal 1961 con uffici 

domestici. Attesta quanto sentì in noviziato: «Ricordo che sr. Edvige Bender31 

leggeva e commentava le lettere del Fondatore. Ne esaltava soprattutto 

l'umiltà, dicendo che era un santo. Ho pregato il Fondatore, ottenendo grazie 

spirituali». 

 

Sr. Goldaniga Anna, di anni 64, nella casa di via Quadronno (Mi) come 

insegnante e vice superiora fino al 1962, quindi come superiora. Sentiva dire 

dalla mamma, educanda in Quadronno ed a Chambéry, che il Fondatore era molto 

amato, alludendo alla sua dolcezza [...]. 

                                               
30 Si tratta di sr. Gaetana Beretta (1868-1955), entrò in congregazione nel 1887 e si gloriò sempre di 

essere stata accolta dalla Fondatrice e di averla assistita nell'ultima sua malattia. Passò gli ultimi anni a 
Cernusco. 

31 Edvige Bender (1886-1966). Nativa del Baden, venne in Italia nel 1902 ed entrò in congregazione nel 
1904. Pittrice e maestra di pittura, religiosa esemplare, fu maestra delle novizie dal 1920 al 1926, 
procuratrice generale fino al 1951, poi ancora maestra delle novizie fino al 1963. 
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Dalla mamma, che l'aveva conosciuto, ne ha sentito sempre parlare come di un 

santo. La sup. Anna lo prega e desidera ardentemente la sua beatificazione. 

 

Sr. Rosani Amabile, di anni 40, nella casa di via Quadronno dal 1946, con 

uffici domestici. «Prega il Fondatore e legge ogni giorno qualche suo pensiero 

ed ha ricevuto per sua intercessione una grazia spirituale. E' felice della 

futura beatificazione». 

 

Sr. Cannelli Pierina, di anni 50, nella casa di piazza Tommaseo (Mi) dal 

1951, assistente delle alunne. «Ho sentito parlare del Fondatore nella casa di 

via Quadronno, dove fui dal 1936 al 1946, da sr. Teodosia Rolandi32 ex alunna 

di quel collegio, vissuta ai tempi di mons.Biraghi. Essa parlava come di un 

santo e così pure sr. Eugénie Schaefer,33 che conobbe le Marcelline a Chambéry 

ed a 17 anni fu ricevuta come postulante dallo stesso mons. Biraghi. "Il 

nostro fondatore -diceva- anche se non è ancora canonizzato, è un santo, un 

uomo di Dio, mite, umile, comprensivo, molto buono. Visse in un momento 

critico ed è per questo che non è facile introdurre la causa di 

beatificazione. Ma noi siamo convinte che verrà un momento, in cui sarà 

riconosciuta dalla Chiesa la sua santità". Ho sentito pure dire da altre 

antiche suore che mons. Biraghi aveva una spiritualità molto simile a quella 

di s. Francesco di Sales, sia per lo spirito di preghiera, sia per la dolcezza 

e bontà. Le suore ricordavano volentieri che nelle ore del pomeriggio mons. 

Biraghi andava sovente nei collegi di via Quadronno e Amedei: amava le alunne 

e si intratteneva con loro; era molto paterno con le suore». 

 

Sr. Colombo Giuseppina, di anni 62, nella casa di piazza Tommaseo (Mi) 

dal 1917, assistente delle alunne. «Da sr. Clelia Lazzari, maestra del 

noviziato, ho imparato una grande devozione per il fondatore: lo pregava e lo 

faceva pregare. Nelle conferenze alle novizie parlava con grande venerazione 

della sua santità e diceva che mons. Biraghi era stimato ed onorato come un 

santo non solo dalle Marcelline, ma da tutti e nominava in particolare i 

parroci di S. Calimero e S. Nazzaro. Un giorno in giardino erano stati messi a 

prender aria gli indumenti sacri del Fondatore e sr. Clelia: "Un giorno tutti 

questi indumenti saranno reliquie". E a proposito di un'eventuale 

beatificazione di mons. Biraghi, diceva: "Ci penserà la Chiesa, verrà il suo 

momento". Le sue istruzioni si ispiravano allo spirito del Fondatore e 

soprattutto al suo 

                                               
32 Teodosia Rolandi (1865-1947), alunna della beata sr. Marianna Sala, entrata in congregazione nel 

1885, fu sempre nella casa di via Quadronno, prima maestra di musica, poi economa. Visse i suoi ultimi 
anni a Cernusco, dove morì. 

33 Eugénie Schaefer (1861-1948), oriunda della Svizzera tedesca, ma educata in ambiente francese 
cattolico, entrò in congregazione nel 1878. Per trentanove anni fu direttrice delle scuole di musica a Lecce, 
poi a Quadronno anche con l'ufficio di vice-superiora. Morì a Cernusco dopo 70 anni di vita religiosa. 
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spirito di preghiera: meditazioni non superficiali, ma penetranti nell'animo, 

grande equilibrio nella mortificazione, nel lavoro, nel nutrimento, nel 

riposo: tutto il necessario, per essere più efficienti al servizio del 

Signore. Ricordo che sr. Calatroni,34 capoguardarobíera in via Quadronno, che 

era vissuta ai tempi del fondatore, diceva: "Voi non sapete chi è mons. 

Biraghi! Un giorno sarà venerato sugli altari". E custodiva i suoi indumenti 

sacri come vere reliquie. La camera della foresteria di Quadronno, ove era 

morto mons. Biraghi, era tenuta come un reliquiario. Ricordo che sr. Maria 

Rizzi35 ripeteva: "Un giorno pregheremo il fondatore come un santo d'altare". 

Padre Borgonovo degli Oblati di Rho, veniva spesso in piazza Tommaseo a 

trovare le due nipoti sr. Maria e sr. Rosa Borgonovo e parlava quasi sempre di 

mons. Biraghi e diceva: "Io no, ma voi sì, vedrete mons. Biraghi sugli 

altari"».36 

 

Sr. Perego Esterina, di anni 73, nella casa di piazza Tornmaseo dal 1915, 

addetta alla sacrestia: «Ho sentito dire dalle antiche suore, che erano 

vissute ai tempi dei fondatori, sr. Maria Brusa, sr. Marcellina Carrera, sr. 

Marina Videmari nipote della Fondatrice,37 che madre Videmari considerava il 

Fondatore un santo, ne ammirava lo spirito profondo di preghiera, la carità 

grandissima verso i poveri e specialmente verso quelli che dipendevano da lui. 

[...] Diceva che aveva delle testimonianze e delle prove sufficienti per 

introdurre un processo di beatificazione di mons. Biraghi, ma che bisognava 

aspettare che altri introducessero il processo, perché lei stessa era troppo 

implicata nella fondazione delle Marcelline e poteva sembrare voler agire nel 

proprio interesse. Ricordo che mons. Biraghi era molto stimato e considerato 

santo dal prevosto Toselli parroco di Cernusco e da don Giuseppe Carrera 

coadiutore, che ne parlavano con venerazione e con slancio: dicevano che era 

veramente uomo di Dio». 

 

Sr. Goglio Carla, di anni 57, nella casa di Arona dal 1957, essendo stata 

educanda nel collegio di via Quadronno ed insegnante in altre case della 

congregazione: «Ricordo di aver avvicinato in ospedale ad Acquarossa 

(Svizzera) un vescovo, che ebbe a dirmi: "Ho conosciuto il vostro Fondatore, 

quando ero ragazzetto. Come formava i suoi chierici! [...] Ho conosciuto le 

suore"... Ha fatto dei nomi [di suore Mar- 

                                               
34 Luigia Calatroni (1862-1939), entrò in congregazione nel 1882. Fu sempre nella casa di via Quadronno, 

dove morì. 
35 Maria Rizzi (1874-1955), entrò giovanissima in congregazione, accolta da madre Videmari il 15-1-1891. 

Fu insegnante di musica ed ottima educatrice nelle case di Milano, via Amedei e via Quadronno, e di Genova. 
Superiora a Cernusco dal 1935 al 1946, qui morì dopo lunga sofferenza. 

36 Le sorelle Borgonavo, Sr. Maria (1882-1950) c sr. Rosa (1884-1964) erano nipoti di p. Giustino 
Borgonovo (cf. Cap. XX, 5 a), zie di mons. Bonino Borgonovo (cf. Cap. XXIII, n. 5) e sorelle di don Angelo 
Borgonovo, parroco di Venegono Inf. dal 1937, cf. ACAM. 

37 Delle suore ricordate: Maria Brusa (1853-1936) entrò in congregazione nel 1884; Marcella (Luigia) 
Carrera (1856-1922) entrò nel 1880; Marina Videmari (1851-1916) entrò nel 1871. 
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celline] che non ricordo. "Come erano massicce! quanto spirito di sacrificio, 

di obbedienza, di povertà avevano! perché così lui le aveva formate. E sempre 

con bontà e pazienza, con paternità. Si ricordi che il suo Fondatore era un 

santo!" Poi ha aggiunto: "E le sue suore cosa fanno per santificarlo? Tocca a 

voi farlo santo. Non perdete l'impronta che il venerato fondatore ha dato alla 

congregazione". Questo nell'agosto del 1950». 

 

Sr. Minoli Valentina, di anni 61, nella casa di Foggia dal 1946 al 1980, 

come insegnante e preside, poi come superiora: «Io sottoscritta Valentina 

(Isolina) Minoli ex allieva del collegio di via Quadronno, testimonio di aver 

sentito suore anziane, quali sr. Antonietta Videmari, sr. Colomba Costa, sr. 

Teresa Ghiglio,38 che avevano conosciuto personalmente il venerato fondatore 

mons. Luigi Biraghi, lodare la di lui santità di vita, specialmente la 

straordinaria dolcezza, che controbilanciava il carattere virile della 

fondatrice sr. Marina Videmari». 

 

Sr. Santoro Clotilde, di anni 57, nella casa di Foggia dal 1951, 

insegnante di religione: «Io sottoscritta dichiaro di aver sempre desiderato 

che il nostro venerato fondatore mons. Luigi Biraghi fosse nel numero dei 

santi canonizzati [...] e sentivo tanta pena nel vedere come da noi sue figlie 

venisse trascurato questo dovere. Nel corso della mia vita religiosa ho potuto 

approfondire sempre di più le ricchezze spirituali che possedeva il nostro 

Fondatore. [...] Leggendo i suoi scritti si può capire il suo spirito di 

orazione contemplativa e unitiva, il suo amore per Dio, che non gli faceva 

badare a sacrifici, pur di guadagnare anime, inoltre la sua bontà e 

mansuetudine sull'esempio di Gesù. Ancora dalle sue lettere si rivela l'uomo 

di Dio, pieno di fede ancorata fortemente in lui». 

                                               
38 Colomba Costa (1856-1929) entrò in congregazione nel 1876. Fu insegnante nella casa di via Amedei, di 

Foggia, per 18 anni, poi di piazza Tommaseo, a Milano. Nel 1918 fu segretaria generale e consigliera, carica 
che le venne riconfermata nel 1924; Teresa Ghilio (1855-1945), Marcellina dal 1872, assistente delle alunne 
nelle case di Vimercate, Lecce, Tommaseo, Quadronno, fu ottima educatrice ed apostola. Andò a Cernusco 
nel 1939 per l'età avanzata ed i disagi del periodo bellico e qui morì dopo 74 anni di vita religiosa. Per sr. 
Antonietta Videmari, cf. Cap. XIX B, n. 6 



CAP. XXIII 
PROCESSO ORDINARIO (1971-1977) 

INTRODUZIONE 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, da diverse parti e da non poco 
tempo si desiderava la costruzione del processo ordinario per la canonizzazione del 
Servo di Dio. Ben cosciente di ciò, nel 1966, la madre generale delle Marcelline sr. M. 
Elisa Zanchi inoltrò domanda all'arcivescovo di Milano, card. Giovanni Colombo. 
Accolta la domanda, il cardinal Colombo, considerato che il tempo trascorso dalla 
morte del Servo di Dio non permetteva di seguire l'iter di un processo normale, si 
orientò per la costruzione di un processo storico. Costituì la prescritta Commissione di 
esperti per la raccolta della documentazione e, in base al parere favorevole da essa 
espresso, nominò il tribunale ecclesiastico per l'escussione dei testi, che si svolse dal 
1972 al 1977. Scendiamo ora ai particolari. 

1. Motivi del ritardo nella costruzione del processo. 

Secondo i tre periti della Commissione storica (cf. infra, A 2 b, c), i motivi del 
ritardo di più di 90 anni intercorsi tra la morte del Servo di Dio in fama di santità e 
l'istruzione del processo per la sua beatificazione, sono facilmente individuabili e 
giustificabili da chi consideri la vita del Biraghi, la storia della diocesi ambrosiana a 
fine secolo e alcune particolari circostanze della congregazione delle MarceIline proprio 
nel momento del loro sviluppo precedente e conseguente il secondo conflitto mondiale. 

- Sul Servo di Dio, al momento della morte, nonostante il generale convincimento 
della sua non comune virtù (cf. Cap. XV), gravava la taccia di liberale, rosminiano, 
antitemporalista, mossagli da quell'intransigentismo lombardo, ecclesiastico e laico, 
alimentato dalla congregazione degli Oblati dei santi Ambrogio e Carlo e dagli 
albertariani dell'Osservatore Cattolico. 

- Questo, intransigentismo, influente sotto il profilo culturale e politico negli 
ultimi anni dell'episcopato del Calabiana e nei primi del cardinal Ferrari, tenne la 
diocesi ambrosiana in una situazione di crisi, per cui nessuno osò scagionare il 
Biraghi dall'accusa che faceva 
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ombra su di lui, come sarebbe stato facile, presentandone obiettivamente la vita, e le 
stesse Marcelline, scrivendo del loro Fondatore, si persuasero a scegliere la strada del 
«prudente riserbo». Ad esso si attenne anche il Portaluppi nella presentazione del 
Profilo spirituale di mons. Luigi Biraghi, scritto per le celebrazioni cinquantenarie del 
Servo di Dio (cf. Cap. XX). 

- Dopo il 1929, nonostante l'unanime consenso manifestatosi alle celebrazioni 
del cinquantesimo ed il mutato clima politico ed ecclesiastico, le Marcelline non 
poterono pensare all'introduzione della causa del Fondatore, avendo in corso quella 
della serva di Dio sr. Maria Anna Sala, il cui processo ordinario si svolse dal 1931 al 
1938. 

- Dal 1940 al 1964 le vicende della seconda guerra mondiale, prima, l'opera di 
ricostruzione che impegnò, subito dopo, la congregazione delle Marcelline, quindi lo 
svolgimento del processo apostolico per la beatificazione di sr. Sala (1962-1964), fecero 
ancora rinviare la causa del Biraghi. 

- Finalmente, dopo il 1964, una serie di circostanze favorevoli determinò le 
Marcelline a chiedere l'introduzione della causa desiderata e precisamente: il 
ritrovamento di documenti relativi al Servo di Dio, in seguito al riordino dell'archivio 
della congregazione per il processo di sr. Sala; l'interesse alla figura del Biraghi 
ridestato dallo studio della sua «figlia» esemplare nelle varie diocesi dove operano le 
Marcelline; l'orientamento della moderna storiografia nell'interpretazione del nostro 
risorgimento; infine, nel fermento ecclesiale del Vaticano II, la rivalutazione del 
Rosmini e di cristiani del secolo scorso già aperti a nuove proposte di evangelizzazione, 
come fu appunto il Biraghi. 

In questo clima era chiaro che si dovessero rompere gli indugi. Interpretando il 
desiderio di tutte le sue figlie, il 12 gennaio 1966, la superiora generale delle 
Marcelline rivolse al cardinale arcivescovo formale richiesta per l'introduzione della 
causa. Dovendola impostare secondo le norme fissate dalla sezione storica della s. 
Congregazione dei riti in data 4 gennaio 1939, il card. Colombo cominciò col costituire 
la commissione degli esperti storici per la ricerca delle fonti concernenti vita, virtù, 
fama di santità di mons. Luigi Biraghi. 

2. La Commissione storica. 

Nominata il feb. 1966, la Commissione risultò costituita da: mons. Carlo 
Marcora, dottore della Biblioteca Ambrosiana di Milano;1 mons. Antonio Rimoldi, 
professore di storia ecclesiastica alla facoltà teologica di Milano;2 sr. M. Antonietta 

                                               
1 Per mons. Marcora cf. Cap. XXII A, 11. 
2 Antonio Rimoldi, nato a Saronno (VA), nel 1920, ordinato nel 1943, licenziato in s. teologia alla p. facoltà 

teologica di Milano e in storia della Chiesa alla Gregoriana di Roma (1947), diplomato in biblioteconomia alla 
Bibl. Apost. Vaticana e in paleografia, diplomatica, archivistica all'Archivio di Stato di Milano, fu prof. di 
storia della Chiesa nel seminario di Venegono e, nel 1959 anche alla Facoltà teologica di Milano. Collaborò a 
La Scuola Cattolica, di cui fu direttore dal 1972 al 1984. Dal 1974 al 1984 fu direttore della sezione della 
facoltà teologica dell'Italia sett. e, dal 1978, membro dell'Accademia Borromaica. Vasta la sua attività 
scientifico-editoriale e la sua bibliografia; numerose e delicate le responsabilità diocesane affidategli. E' 
prelato d'onore di S.S. dal 1969, cf. La Scuola Cattolica, 108 (1980) pp. 503-508; 118 (1990), pp. 291-296. 
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Ferragatta, vicaria generale delle Marcelline, docente nel liceo classico dell'istituto di 
piazza Tommaseo in Milano,3 sostituita, per motivi di salute, nel 1972, da sr. 
Giuseppina Parma, insegnante di lettere nel liceo linguistico dello stesso istituto.4 

a) Distribuzione del lavoro. 
I tre commissari si riunirono una prima volta il 10 feb. 1966. Questa riunione, 

come le otto successive fu presieduta da mons. Bonino Borgonovo,5 notaio del 
tribunale per le cause dei Santi, che consegnò a ciascun membro della commissione la 
rispettiva nomina ed illustrò le finalità del loro incarico. Presa visione dell'elenco dei 
documenti conservati nell'AGM, tenuti presenti i principali ambiti dall'attività del 
Servo di Dio e le particolari competenze dei singoli commissari, fu stabilito che mons. 
Marcora avrebbe studiato la figura del Biraghi dottore dell'Ambrosiana, conducendo le 
sue ricerche presso la biblioteca stessa ed i principali archivi milanesi ecclesiastici e 
civili; mons. Rimoldi avrebbe illustrato l'attività del Servo di Dio in seminario, 
ricercandone la documentazione presso l'archivio del seminario maggiore di Venegono 
e quelli della congregazione degli Oblati di Rho e di Milano; sr. Ferragatta avrebbe 
messo in luce l'opera del Biraghi fondatore e direttore delle Marcelline, completando la 
raccolta dei documenti dell'AGM e facendo trascrivere tutti gli autografi e le lettere 
pure autografe del Servo di Dio ed al Servo di Dio, conservate nell'archivio stesso.6 

b) Risultati conseguiti. 
Muovendosi in queste direzioni, i tre esperti ritrovarono documenti del massimo 

interesse per una più completa conoscenza della vita e delle opere di mons. Biraghi, 
che veniva così sempre meglio delineandosi come il modello di sacerdote da proporre 
oggi al clero. Ad ogni riunione plenaria, nell'arco di tre anni, i tre periti diedero 
relazione, spesso per scritto, dei frutti del loro lavoro. Entro il luglio 1969 essi avevano 
compulsato 49 archivi, raccogliendo 297 documenti biografici datati dal 1793 al 1878; 
1159 lettere del Servo di Dio, ordinate nell'Epistolario I, e 676 lettere al Servo di Dio, 
ordinate nell'Epistolario II.7 

Ovviamente la maggior parte di questi documenti era catalogata nell'AGM, che 
offrì pure ai ricercatori una buona documentazione della fama di santità del Biraghi 
grazie alle 109 lettere e biglietti di condoglianze per la sua morte; alle 63 lettere di 
adesione alle celebrazioni 

                                               
3 Per sr. M. A. Ferragatta cf. Cap. XXII 13, n. 5. 
4 Giuseppina Parma, nata a Monza (Milano) nel 1927, si laureò in lettere classiche nel 1949 all'università 

statale di Milano e nello stesso anno entrò nella Congregazione delle Marcelline. Dal 1957 coadiuvò sr. M. 
Ferragatta nei lavoro per la causa di beatificazionc di sr. Marianna Sala e dal 1966 per quella del Servo di 
Dio. 

5 Bonino Borgonovo (1920-1979). Nato ad Aicurzio (Milano) da una famiglia profondamente religiosa (suo 
zio fu il famoso missionario di Rho, p. Giustino Borgonovo, e due suoi fratelli furono pure sacerdoti), fu 
ordinato nel 1944 ed assegnato come coadiutore alla parrocchia milanese di S. Andrea. Nel 1951 fu 
vicecerimoniere in duomo e nel 1956 maestro delle cerimonie. Nel 1975 fu canonico maggiore, avendo anche 
l'ufficio di notaio del tribunale ecclesiastico per le cause dei Santi, cf. La fiaccola, ott. 1979. 

6 AGM, Verbali, l°, verb. n. 1, pp. 1-3. 
7 Cf. Allegati agli atti della sess. XVII del processo super fama, transunto, pp. 333-345. 
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cinquantenarie del 1929 (cf. Cap. XXI); agli scritti biografici su mons. Biraghi, rimasti 
inediti (cf. Cap. XIX). 

c) Dichiarazione favorevole alla costruzione del Processo. 
Verso la fine del 1969 il materiale raccolto era tale che suor Ferragatta, in base 

ad esso, diede alle stampe una breve, ma ben documentata biografia di mons. Biraghi8 
e mise a fuoco le virtù del Servo di Dio e la sua fama di santità in due ampie relazioni 
a conclusione della sua lettura delle lettere del Biraghi alla Videmari, della Regola delle 
Marcelline e delle cronache della congregazione. 

Le relazioni di sr. Ferragatta, con quelle di mons. Marcora e mons. Rimoldi (cf. 
infra, A, 2, a, b, c,) furono lette, approvate e verbalizzate nella riunione del 21 nov. 
dello stesso anno, ma i tre Commissari preferirono disporre di altro tempo, per farle 
confluire nella relazione «in solidum», da presentare all'arcivescovo col parere 
favorevole alla costruzione del Processo. D'altro canto si desiderava che il tribunale 
fosse presto costituito, per non perdere l'occasione di far interrogare sulla fama di 
santità del Servo di Dio testi informati e qualificati, ma in età avanzata. Invitati, 
quindi, da mons. Borgonovo, convinto della santità del Biraghi, specie dopo averne 
lette, per autenticarle, le trascrizioni di tutti gli scritti autografi, i tre Commissari 
indirizzarono al card. Colombo una lettera, nella quale dichiaravano che avrebbe 
potuto procedere alla costruzione del processo sulla base della documentazione da essi 
raccolta e giudicata valida sotto tutti gli aspetti (cf. infra, A 1). 

Il Cardinale accolse Ia richiesta ed istituì -come meglio preciseremo - il tribunale 
per la causa di beatificazione del Servo di Dio, mentre la Commissione, riconfermata 
nel suo compito, continuò il proprio lavoro, avendo di mira la stesura della relazione, 
rihiesta dalla s. Congregazione per le cause dei Santi.9 

Nel 1971 mons. Rimoldi mise a punto con rigore scientifico una bibliografia del 
Biraghi, che fu consegnata con tutti gli scritti del Servo di Dio e con la designazione 
della ricerca ecclesiastica al Processiculus diligentiarum nel 1972, mentre mons. 
Marcora continuò a ricercare notizie sui corrispondenti del Biraghi, per meglio 
illustrarne la vita, e le Marcelline raccolsero testimonianze di tutte le suore residenti 
nelle varie case della Congregazione circa la fama di santità dei Fondatore (cf. Cap. 
XXII, B). 

d) Conclusione del lavoro. 
Il 19 mar. 1977, la Commissione indirizzò al Presidente del tribunale una lettera 

accompagnatoria «di un cospicuo volume di documenti, frutto di diversi anni di studio 
e di ricerca», con la dichiarazione di essere pronta a rispondere agli interrogatori del 
tribunale stesso (cf. infra, 3), Si trattava dei 6 fascicoli, allegati alla XVII sessione del 
tribunale, sotto i seguenti titoli: 1) Elenco dei documenti raccolti: 2) Criteri e 
metodologia della ricerca ar- 

                                               
8 M. A. FERRAGATTA, Mons. Luigi Biraghi, Milano, tip. Reali, 1970. 
9 Cf. lettera della s. congregazione per le cause dei Santi all'arcivescovo di Milano, 23 giu. 1970, 

transunto, pp. 35-36. 
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chivistica; 3) Biografie e scritti biografici su mons. Luigi Biraghi; 4) Testimonianze della 
fama di santità; 5) Elenco degli archivi fatti consultare; 6) 15 lettere dell'epistolario di 
madre Videmari riguardanti il Biraghi. A questi fascicoli si univa un Elenco 
biobibliografico dei corrispondenti elaborato da mons. A. Rimoldi, di notevolissimo 
interesse per la conoscenza dei rapporti tenuti dal Servo di Dio coi suoi 
contemporanei. 

Con la presentazione dei sopraelencati studi la Commissione ritenne di aver 
esaurito il suo compito, pur senza aver redatto la relazione globale. 

3. Il processo. 

Il 6 ott. 1971, accolta la domanda del postulatore padre Antonio Cairoli 
O.F.M.,10 l'arcivescovo card. Colombo costituì il tribunale per la causa di beatificazione 
di mons. Luigi Biraghi, delegando a compiere gli atti ad esso relativi il proprio ausiliare 
mons. Luigi Oldani vescovo di Gergi,11 che, venuto a morte nel 1976, fu sostituito 
dall'ausiliare mons. Libero Tresoldi, vescovo di Altino.12 Il tribuanle risultò così 
costituito: Presidente mons. Federico Mandelli, penitenziere maggiore della 
cattedrale;13 giudici mons. Ferruccio Bizzozzero, canonico ordinario,14 e mons. Pietro 
Vittori, preposto di S. Maria del Carmine in città,15 che per infermità, nel 1975 fu 
sostituito da mons. Antonio Lucchini, canonico onorario del duomo;16 promotore 

                                               
10 Antonio Cairoli O.F.M. (1916-1989). Nacque a Pettona (Perugia) ed entrò nell'ordine francescano nel 

1932. Fu ordinato sacerdote nel 1939. Laureato in teologia e diritto, fu postulatone generale dell'Ordine per 
le cause dei Santi ed avvocato della S. Rota, cf. arch. curia gen. O.F.M. 

11 Luigi Oldani (1905-1976). Nato a Caidate (Varese), fu ordinato sacerdote nel 1928 e seguì a Roma i 
corsi di diritto alla Gregoriana, alunno del Seminario Lombardo. Dal 1934 al 1955 fu docente di teologia 
morale nel seminario di Venegono, svolgendo contemporaneamente intensa attività pastorale nella basilica di 
S. Vittore a Varese. Chiamato nel 1955 alla curia arcivescovile di Milano, nel 1960 fu abate prevosto di S. 
Ambrogio e vescovo ausiliare col titolo di Gergi. Colpito da male incurabile, morì a 71 anni, lasciando vasto 
rimpianto nella diocesi, cf. F. MANDELLI, Profili cit., VI, pp. 152-156. 

12 Libero Tresoldi, nato a Rivolta d'Adda nel 1921, ordinato sacerdote neI 1943, fu consacrato vescovo col 
titolo di Altino nel 1970 e fu ausiliare dell'arcivescovo di Milano fino al 1981, quando fu trasferito alla sede di 
Crema, cf. Guida della Diocesi di Milano, 1991. 

13 Per F. Mandelli cf. Cap. XX, n. 21. 
14 Ferruccio Bizzozero (1900-1983). Nato a Seveso (Mi), studiò nei seminari diocesani e si laureò in 

teologia a Milano. Ancora diacono, fu vicerettore dei seminario liceale di Monza e rimase professore di 
seminario anche dopo l'ordinazione sacerdotale (1925), fino al 1953, quando da Venegono venne a Milano, 
rettore del seminario del Duomo. Fu canonico onorario della metropolitana e, dal 1968, visitatore del clero 
malato. Si distinse come sacerdote zelante, ottimo educatore ed uomo dotato di un profondo senso estetico, 
messo a servizio dell'apostolato, cf. F. MANDELLI, Profili cit., III, pp. 147-153. 

15 Pietro Vittori (1902-1978). Nato a Bisuschio, studiò nei seminari diocesani e si laureò in sacra teologia a 
Milano, dove fu ordinato sacerdote nel 1924. Destinato all'insegnamento nel collegio «S. Carlo», conseguì la 
laurea in lettere presso l'università Cattolica. Dal 1935 al 1940 fu assistente spirituale ecclesiastico delle 
studenti dell'università del S. Cuore; dal 1942 al 1956 fu parroco a Senago, quindi nella parrocchia cittadina 
del Carmine, dove si impose per lo zelo pastorale, la ricchezza della predicazione, il ministero del 
confessionale. Per parecchi anni prevosto generale degli Oblati, fu pure membro del tribunale ecclesiastico 
per le cause dei Santi. Rinunciò per la malattia alla parrocchia nel 1975, cf. F. MANDELLI, Profili cit., III, p. 
108-115. 

16 Antonio Lucchini, (1903-1981). Nato a Milano, fu ordinato sacerdote nel 1928. Fu professore nel collegio 
arcivescovile S. Carlo in Milano, poi delegato arcivescovile per gli Istituti clinici e canonico onorario del 
Capitolo maggiore metropolitano. Prevosto di S. Maria del Carmine dal 1971, cf. Guida della Diocesi di 
Milano. 
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della fede mons. Ernesto Moneta Caglio, primicerio del capitolo metropolitano;17 
notaio mons. Bonino Borgonovo, maestro delle sacre cerimonie. 

Celebratasi l'inaugurazione pubblica del processo nella cappella arcivescovile di 
Milano il 27 ott. 1971, il tribunale espletò in n. 8 sessioni, dal 10 nov. al 1° dic. dello 
stesso anno il processo sul non culto. Furono interrogati i testi proposti dal 
vicepostulatore della causa, mons. Gualberto Vigotti, parroco di S. Calimero a 
Milano18 e quelli ex officio: complessivamente 9 persone, di cui un sacerdote, tre suore 
Marcelline, cinque laici.19 Nella sessione di chiusura, svoltasi nella casa delle 
Marcelline a Cernusco, i membri dei tribunale presero visione della tomba del Servo di 
Dio, nella cappella della casa stessa. Compiuto in due sessioni (24 mar. e 24 mag. 
1972) il processiculus diligentiarum, il tribunale iniziò l’escussione dei testi per il 
processo sulla fama di santità, che si protrasse, in 20 sessioni, dal 30 mag. 1972 al 21 
giu. 1977. 

Del transunto, consegnato alla s. Congregazione per le cause dei Santi il 2 lug. 
1977, fu subito predisposta la Copia pubblica. 

4. I testi e le loro deposizioni. 

In questo paragrafo presenteremo: a) l'elenco dei testi, b) le fonti a cui essi 
attinsero, c) i punti di convergenza delle loro attestazioni. All'elenco dei testi, in cui, 
schematicamente, si indicano età e stato sociale di ciascuno al momento della 
deposizione, e qualità della deposizione stessa, riteniamo necessario premettere la 
seguente osservazione: nella Notula testium alle pp. 47-48 della copia pubblica del 
transunto, non compare il nome del teste Luigi Villa, sesto nell'ordine di escussione. In 
tal modo i testi indotti dalla postulazione risultano tredici, mentre in realtà furono 
quattordici. Evidentemente si tratta di un errore di trascrizione. 

Nel nostro elenco indichiamo la Commissione storica come unico teste 17°, 
perché i tre membri, declinate singolarmente le generalità, furono interrogati insieme. 

                                               
17 Ernesto Moneta Caglio, nato a Milano nel 1907, fu ordinato sacerdote nel 1929. Preside del Pontificio 

istituto di musica sacra, è dal 1962 primicerio del Capitolo maggiore. Protonotario apostolico dal 1979, cf. 
Guida della Diocesi di Milano. 

18 Gualberto Vigotti (1907-1987). Ordinato sacerdote nel 1931, si laureò in lettere all'univ. Cattolica del S. 
Cuore di Milano. Fu professore nei seminari diocesani, salvo una breve parentesi di attività pastorale in 
Brianza, fino al 1960, quando fu incaricato della visita ai sacerdoti infermi, avendo sede nella chiesa di S. 
Calimero, a Milano. Coltivò con passione le ricerche storiche e fece parecchie pubblicazioni, anche relative al 
Servo di Dio, di cui studiò con interesse la vita, cf. F. MANDELLI, Profili cit., VI, pp. 151-156. 

19 I testi furono: mons. Arcangelo Rossignoli, nato nel 1909, ordinato nel 1937, parroco di Cernusco, 
emerito dal 1989; sr. Antonietta Sorre, Marcellina (1891-1972); dr. Pierluigi Ferrario (1921-1987); prof. Alberto 
Vallini, nato nel 1935, nel 1980 ordinato sacerdote del clero di Massa Marittima; ing. Luigi Viganò, nato nel 
1927; sr. Rosetta Cassina, Marcellina, nata nel 1907; sr. Giuseppina Musitelli, Marcellina (1908-1988); 
Agostino Rosci (1904-1982); Giuseppe Maiocchi (1911) 



 CAP XXIII: processo ordinario (1971-1977) 1477 

a) Elenco dei testi. 

 nome e cognome età Stato sociale qualità della 
deposizione 

1 don Rinaldo Beretta 97 Emerito parroco di Robbiano ex auditu a v. 

2 Sr. M.Augusta Tronconi 83 Suora Marcellina ex auditu a v. 

3 Sr. Paolina Rosci 84 Suora Marcellina ex auditu a v. 

4 Prof. Agostino Stocchetti 74 Preside Scuole Card. Ferrari ex auditu 

5 don Geremia Sironi 82 Prev. S. Francesco da Paola ex auditu 

6 don Luigi Villa 62 Prev. S. Maria Segreta ex auditu 

7 Prof. Alfio R. Natale 60 Dirett. Archivio di Stato Mi. ex auditu 

8 Dott. Luigi Carugati 70 Medico Chirurgo ex auditu 

9 Sig.Giuseppina Brugola 83 Insegnante elem. in pensione ex auditu a v. 

10 Avv. Luigi Costanza 53 Magistrato Corte d’appello ex auditu 

11 Sig. Elisa Belloni Giovanola 51 Casalinga ex auditu 

12 Padre Carlo Suigo 60 Missionario del PIME ex auditu 

13 Prof. Gian Luigi Barni 63 Prof. Univ. Statale di Milano ex auditu 

14 Sr. M. Paola Albertario 45 Suora Marcellina Segretaria Gen. ex auditu 

15 Don Gianfranco Radice 52 Assist.Spirit.S.Maria della Sanità ex officio 

16 Sr. Luigia Cancedda 77 Suora Marcellina ex officio 

17 Commissione storica: 
 Mons. Carlo Marcora 
 Mons. Antonio Rimoldi 
 Sr. Giuseppina Parma 

 
64 
57 
50 

 
Dottore Biblioteca Ambrosiana 
Prof. di storia ecclesiastica 
Suora Marcellina insegnante 

ex officio 

b) Fonti delle testimonianze. 
In linea di massima i testi hanno appreso quanto affermano da tradizioni orali: 

della congregazione delle Marcelline (II, III, V, VII, IX, X, XI, XIV, XVI); del clero 
milanese, specie. negli ambiti della Biblioteca Ambrosiana, del Seminario, del PIME (I, 
IV, VI, VII, XII); dei discendenti Biraghi (II, XIII, XVI); e da personali studi storici e 
ricerche archivistiche (VII, XII, XIV, XV). 

E' interessante notare che, dalle diverse fonti sopra indicate, hanno attinto i 
quattro testi ex auditu a videntibus, e precisamente: il primo dall'ambiente clericale 
milanese, il secondo ed il nono da quello delle Marcelline, il terzo da quello della 
famiglia Biraghi. 

Il teste XIV, per la particolare parte avuta nel lavoro preparatorio della causa in 
aiuto di Sr. Ferragatta, membro della commissione storica, ha basato la sua 
deposizione su tutto il materiale documentario raccolto dalla commissione stessa, che 
ella pure ha avuto tra mani, dal quale ha attinto per la stesura della relazione sulla 
fama di santità del Servo di Dio, allegata alla deposizione stessa. 

c) Punti di convergenza delle deposizioni. 
A prescindere dal teste XII e dal XIII, I'unico che ha risposto a 31 delle 33 

domande preparate dal promotore della Fede, quasi tutti gli altri non mostrano di 
essere
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informati sulla biografia del Servo di Dio, mentre sono concordi nell'affermare che egli 
fu ritenuto ed è da ritenersi «santo» soprattutto: per l'esemplarità della sua vita 
sacerdotale (I, VI, VII, XII, XIII); per lo spirito di preghiera e di fede (III, VI, VII, XIII), 
per l'umiltà grandissima (IV, V, VII, XIII, XIV), per l'amore alla povertà e la beneficenza 
(III, V, VII, XIII), per la finalità apostolica data a tutte le sue attività (XII, XIII, XV). 

Se queste deposizioni da sole non costituiscono una prova determinante della 
virtù del Servo di Dio, acquistano valore alla luce del materiale documentario raccolto 
nella Positio, rendendo più solida la sua fama di santità (cf. infra, B). 

DOCUMENTI 

Dei giudizi espressi sul Servo di Dio e la sua fama di santità dalla commissione 
storica e dai testi interrogati al Processo, riportiamo alcuni brani di particolare 
interesse, suddividendo la presente raccolta in due parti: A) Lavoro della Commissione 
storica, B) Deposizioni processuali. 

A 
LAVORO DELLA COMMISSIONE STORICA (1966-1977) 

In questa prima parte pubblichiamo il giudizio positivo per la costruzione del 
Processo, espresso dalla commissione storica, ed estratti dalle relazioni dei tre esperti 
sul lavoro svolto da ciascuno, dando maggiore spazio a quella che non fu allegata agli 
atti del Processo, perché stesa da sr. M. A. Ferragatta, defunta nel 1973. 

1 

Lettera della Commissione storica all'arcivescovo di Milano card. Giovanni 
Colombo col giudizio favorevole alla costruzione del Processo, 21 nov. 1969: 

AGM, Verbale 1°, pp. 54-55. 
Redatta e firmata dai tre esperti, la lettera, riportata alle pp. 23-24 del 

transunto, non è la relazione in solidum, per la cui stesura i tre periti volevano 
disporre di altro tempo, ma è semplicemente la dichiarazione che la documentazione 
raccolta, della quale allegavano gli elenchi, era sufficiente alla costruzione del 
Processo. A loro avviso, in- 
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fatti, urgeva la costituzione del tribunale, perché potessero essere ascoltati testi in età 
avanzata, in grado ancora di fornire importanti notizie sul Servo di Dio. 

 

Eminenza, 

i sottoscritti Mans. Carlo Marcora, Dottore dell'Ambrosiana, Mons. 

Antonio Rimoldi, Ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà 

Teologica Milanese, Suor Maria Antonietta Ferragatta, laureata in lettere, 

Vicaria Generale delle Suore Marcelline, membri della Commissione Storica 

Diocesana istituita da Vostra Eminenza in data 1° febbraio 1966 per la ricerca 

e lo studio dei documenti inerenti alla persona di Mons. Luigi Biraghi, 

Prelato Domestico di Sua Santità, Fondatore delle Suore di S. Marcelline 

 

DICHIARANO 

di aver fatto, dopo accurate ricerche, una raccolta degli scritti editi ed 

inediti ed anche di un notevole numero di documenti dai quali risultano la 

vita, le opere, le virtù e la fama di santità antica e recente del predetto 

Mons. Biraghi. 

Tale raccolta risulta così composta: 

1 - Lettere di Mons. Biraghi a varie persone (cfr. elenco allegato) 

2 - Lettere di diverse persone a Mons. Biraghi (cfr. elenco allegato) 

3 - Scritti di Mons. Biraghi non pubblicati (cfr. elenco allegato) 

4 - Scritti di Mons. Biraghi dati alle stampe (cfr. elenco allegato) 

5 - Documenti intorno alla vita e alle virtù (cfr. elenco allegato) 

6 - Documenti sulla fama di santità (cfr. elenco allegato). 

Il materiale raccolto è stato fatto oggetto di un attento esame da parte 

dei Membri della Commissione, i quali dichiarano che lo hanno trovato a loro 

giudizio con assolute garanzie di autenticità e di integrità e che da esso 

emerge una chiara e precisa notizia intorno agli avvenimenti, alla vita e alle 

virtù ed inoltre alla fama di santità che il Biraghi godette presso i propri 

contemporanei e che continua ad avere fino ad oggi. 

Perciò i sottoscritti dichiarano che, sulla base di tale documentazione, 

Vostra Eminenza può costituire, se lo crede opportuno, il Tribunale e 

procedere alla costruzione del Processo di Beatificazione. 

Con devoti osssequi. 

Milano, 21 Novembre 1969 

D. BONINO BORGONOVO 

D. CARLO MARCORA 

SAC. ANTONIO RIMOLDI 

SUOR MARIA ANTONIETTA FERRAGATTA 
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2 

Relazioni dei tre periti storici presentate alla riunione del 21 nov. 1969:  
AGM, Verbali 1°, pp. 36-56. 

a) 

Estratto dalla relazione di sr. Ferragatta sulle virtù e la fama di santità del 
Servo di Dio, pp. 36-54. 

La relazione di sr. Ferragatta, presentata dattiloscritta alla riunione 9a della 
commissione storica, merita particolare attenzione sia per la completezza dello studio 
della spiritualità del Biraghi, basato sulla perfetta conoscenza del suo epistolario e 
della Regola delle Marcelline da parte dell'autrice, sia per la documentatissima 
esposizione della fama di santità del Fondatore attraverso la storia della congregazione 
ben nota a sr. Ferragatta, riordinatrice dell'AGM. Soprattutto, poi, è importante questa 
voce, perché sr. Ferragatta, esonerata per malattia dall'incarico di esperta storica nel 
1972 e deceduta nel 1973, non poté partecipare al Processo, per cui si era tanto 
adoperata.20 

 

[p. 36] Oggi, 21 nov. 1969, alle 16.30, nella casa generalizia della 

congregazione delle Marcelline in p.zza Cardinal Ferrari 5, Milano, si è 

riunita la Commissione storica diocesana incaricata di studiare la 

documentazione relativa a Mons. Luigi Biraghi in vista dell'introduzione della 

Causa di Beatificazione. 

E' presente mons. Bonino Borgonovo, notaio di curia [...] 

Sr. M. Ferragatta presenta in copia dattiloscritta i risultati dei suoi 

studi condotti sulle lettere del Biraghi e sulla Regola delle Marcelline, 

intorno alle virtù del Servo di Dio. 

A) Dalle lettere di mons. Biraghi [...] 

[38] L'Epist. I offre una chiarissima presentazione della spiritualità e 

delle virtù di mons. Biraghi, perché le sue lettere rivelano nel modo più 

semplice ed immediato i suoi sentimenti, i suoi giudizi, i suoi riflessi su 

avvenimenti e persone ed, in particolare, quando sono rivolti a madre Marina e 

alle suore, il suo insegnamento. Basta scorrere le poche citazioni da me 

raccolte, per riconoscere come mons. L. Biraghi visse in modo eminente le 

virtù teologali. Quasi percepisse sin da questo esilio terreno le armonie 

soprannaturali, egli vedeva tutto dal punto di vista divino. 

La Fede per il Biraghi fu il fondamento positivo di tutte le altre virtù. 

La sua fede, informata dalla carità, alimentò nell'animo suo un 

                                               
20 Per le pubblicazioni di sr. M. A. Ferragatta sui Biraghi, cf. Bibliografia generale. 
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filiale timore verso Dio, per cui egli si studiò di evitare anche ogni piccola 

colpa. Di qui quella purezza adamantina della parola, della vita, delle opere; 

quella luce soprannaturale che da lui promanava. La sua fede era pienamente 

cattolica, nell'obbedienza assoluta ad ogni dettame della Chiesa. Per essa 

egli fu figlio fedele ed amante dei suoi Papi (Gregorio XVI, Pio IX, Leone 

XIII), dei suoi vescovi (Gaisruck, Romilli, Ballerini e Caccia, Calabiana), 

dei suoi superiori (rettori di seminario). 

La sua fede gli fece in tutto riconoscere la volontà di Dio e gli diede 

coraggio nelle prove, che la provvidenza non lasciò mancare al suo progressivo 

tendere alla perfezione. Tale fede lo fece maestro chiaro e convincente delle 

verità divine, direttore di spirito illuminato e pio. 

Dalla fede traeva alimento la virtù della Speranza, che illuminò e 

confortò la vita del Biraghi. Il suo cuore era sempre rivolto al cielo: nella 

sua preghiera, nei pensieri che dettava, nelle esortazioni che rivolgeva ai 

seminaristi o alle suore, egli prendeva ala da una speranza invitta, che 

resistette, si affermò e crebbe soprattutto nell'ora della prova. Dalla sua 

inalterabile fiducia in Dio scaturiva la sua tranquilla pace, il suo sorriso 

paterno, la sua bontà inesauribile, capace di infondere serenità a chi lo 

accostava. L'abbandono completo e fiducioso in Dio fu una delle note più vive 

e profonde dell'insegnamento del Biraghi. [39] L'abbandono in Dio fu pure una 

splendida affermazione della sua Carità. Il suo amore per Dio si concretava in 

una fervorosissima pietà eucaristica ed in un'intensa vita di unione con Gesù 

profondamente conosciuto, studiato ed imitato. 

L'amore a Gesù egli comunicava sia alle anime dei giovani leviti, che 

preparava all'immensa dignità di sacerdoti di Cristo, sia alle figlie 

Marcelline, alle quali proponeva il divino Maestro come unico modello. La 

pietà del Biraghi giungeva ad alti gradi di orazione. Con semplicità egli 

confessava di aver avuto anche il dono delle lacrime. Ma seppe essere staccato 

dalle dolcissime consolazioni della preghiera, ritenendo segni dell'amore di 

Dio non le lacrime nè le tenerezze del cuore, ma il patire volentieri, 

l'umiliarsi, il negare la propria volontà. Il suo amore fu forte nella croce e 

nella rinuncia. 

Questo vivere solo per Cristo ed amare il prossimo per amore di Lui a 

costo di ogni sacrificio non fu virtù sporadica nella vita del Biraghi, ma 

costituì l'ossatura centrale della sua spiritualità. La sua carità 

soprannaturale lo portò all'interessamento per tutti, alla comprensione, al 

perdono, alla donazione generosa. Dalla carità nasceva lo zelo ardentissimo 

per le anime: la sua vita potè ben dirsi messa allo sbaraglio per il bene 

delle anime amate con il cuore stesso di Cristo. Per la loro salvezza il 

Biraghi sentì sempre più impellente il dovere della propria santità, poiché 

ben sapeva che solo chi lascia vivere in sè Cristo può attirargli le anime. 

In tutta la sua vita -come si desume dall'epistolario e dagli altri 

autografi- il Biraghi fu di una Prudenza non solo umana, ma sopran- 
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naturale. Per essa superò le difficoltà dei tempi e quelle inerenti al suo 

delicatissimo ufficio di direttore spirituale del seminario, ed amico e 

consigliere dei vescovi e di figlio devotissimo del Papa, in un'ora storica 

particolarmente grave. 

Innovatore nel campo dell'educazione, fondatore di una nuova famiglia 

religiosa, il Biraghi si lasciò sempre reggere dalla prudenza dello Spirito 

Santo: sia nel proporre nuove forme di cristiana educazione, [40] sia nel 

dettare le regole che avrebbero guidato nella perfezione religiosa le sue 

figlie. Di qui il suo tono sempre calmo e sereno, proprio di un'anima abituata 

a vedere Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio. 

La Giustizia fu un abito caratteristico della sua anima assetata di 

verità e fu la linea della sua vita retta, che non conobbe compromessi, né 

vani timori nelle situazioni delicate e nei rapporti vari e molteplici in cui 

venne a trovarsi. Questa virtù ispirò particolarmente la sua fedeltà a Dio, 

alla Chiesa, ai superiori e ai sudditi, ai suoi vari doveri, agli amici, e lo 

fece superiore stimato ed amato nel seminario, nella congregazione delle 

Marcelline, nella diocesi tutta. 

La Fortezza assunse nell'anima del Biraghi le note particolari della 

generosità nel servizio di Dio, della instancabile pazienza, della virile 

sopportazione e di un coraggio che si espresse nel perseguimento tenace dei 

più alti ideali e nel compimento di tutte le opere che egli sapeva volute da 

Dio. La sua fortezza fu temperata da una immutabile mitezza, per cui anche i 

suoi ammonimenti più esigenti venivano tradotti in paterne esortazioni. Nelle 

ore del dolore -numerose nella vita del Biraghi- la fortezza dell'anima sua si 

manifestò in una serena accettazione della croce. Egli seppe attingere da Gesù 

crocifisso l'alimento della sua eroica virtù. 

Sempre perfettamente padrone di sè, il Biraghi esercitò la virtù della 

Temperanza nell'equilibrio di tutte le sue potenze interne ed esterne e fu 

maestro di tale virtù presso i seminaristi e presso le Marcelline con la 

sapienza di un insegnamento attinto soprattutto dalla personale esperienza. La 

misura in tutte le sue espressioni fu non solo segno della sua signorilità 

d'animo, ma soprattutto frutto di un suo continuo anelito alla perfezione. 

Egli amò la mortificazione e ne insegnò la pratica con la forza della 

persuasione che viene dall'esempio. 

I consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza 

furono da lui vissuti sino ai più alti vertici, nell'imitazione di Gesù. 

Perciò egli potè insegnarne la via ai futuri sacerdoti ed alle sue Marcelline 

con piena competenza e con indiscutibile convinzione. 

Tra le virtù evangeliche il Biraghi esercitò in modo straordinario 

l'umiltà, che di tutte può dirsi la radice e la base. Egli visse, pur 

nell'esercizio di importanti uffici, in un modesto nascondimento e non ebbe 

mai ambizioni, se non quella di adoperarsi alla gloria di Dio, al trionfo 

della Chiesa, al bene delle anime. 
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[41] B) Dallo studio della Regola delle Marcelline 

Dallo studio condotto sulla Regola delle suore Marcelline edita nel 1853 

e dettata da mons. L. Biraghi, ho desunto i caratteri più salienti della 

spiritualità del nostro venerato Fondatore. Essa appare essenzialmente 

cristocentrica, come ho dimostrato nel capitolo 2° dell'opuscolo Nella luce 

del capitolo speciale delle suore Marcelline, Milano 1968, pp. 6-26. 

Di tale studio dò una sintesi: 

Il mistero di Gesù e il mistero della Chiesa erano dal Biraghi sentiti in 

profondità. Gesù Cristo mons. Biraghi lo viveva. Alle sue figlie raccomanda: 

1 - la conoscenza amorosa di Gesù raggiunta attraverso: 

 a) lo studio della S. Scrittura e in particolare del Vangelo 

 b) la meditazione della vita e della passione di Gesù 

 c) un richiamo spontaneo e fruttifero dell'insegnamento di Gesù anche  

   nella conversazione familiare 

2 - l'imitazione di Gesù Cristo, offerto come esempio alle suore in tutti  

    i loro uffici 

3 - l'esercizio della carità che, per la fede, nei fratelli sa 

    riconoscere, amare, servire Gesù: 

 a) carità nella vita di comunità 

 b) carità nelle opere apostoliche 

4 - le pratiche di pietà come mezzo di unione con il Cristo 

5 - la vita ascetica, inserita nella conoscenza e nell'imitazione di 

    Cristo, con l'esatta osservanza di tutti i suoi insegnamenti 

6 - l'esercizio di tutte le virtù, così come sono suggerite dallo Spirito 

    Santo nella S. Scrittura. 

Anche l'apostolato delle sue figlie il Biraghi vuole incentrato in 

Cristo. Cristocentrica deve essere l'educazione impartita dalle Marcelline: e 

nelle scuole e negli oratori festivi e negli ospedali e nei pensionati e in 

tutte le varie opere di carattere assistenziale e missionario. 

Esse devono insegnare a conoscere in profondità Gesù Cristo, ad amarlo, 

ad imitarlo, a vivere integralmente la sua morale [...].21 

[46] Sr. M. Ferragatta dà la relazione della fama di santità del Biraghi 

tra le Marcelline come segue: 

1. La fama di santità di mons. Biraghi ha indotto varie volte le madri 

generali delle Marcelline a voler iniziare le pratiche per un processo di 

beatificazione. Difficoltà estrinseche al merito della causa 

                                               
21 Segue, alle pp. 42-45 del verbale la relazione di mons. Marcora, per cui cf. infra, 2 b 
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hanno ostacolato e ritardato sinora un tale desiderio. Ripensando ad anni di 

ardenti passioni politiche, di accese polemiche, di lotte, di sofferenze non 

lievi per tutti, si comprende il prudente riserbo conservato intorno al pur 

desideratissimo riconoscimento delle eroiche virtù di mons. L. Biraghi. 

I recenti studi sul nostro ottocento risorgimentale e i nuovi giudizi su 

tale epoca hanno fatto luce. L'istituzione della Sezione Storica nella S. 

Congregazione dei Riti e il mutato modo di considerare i tempi del Biraghi 

hanno dato nuovo incoraggiamento per la glorificazione di lui. 

2. Le prove della fama di santità durante la vita di mons. Biraghi e dopo 

la sua morte risultano dai documenti raccolti dalla Commissione storica. 

[...]22 

[49] 4. Nella congregazione delle suore Marcelline da lui fondata, la 

fama di santità del Biraghi si è sempre mantenuta viva. Abitualmente egli 

viene chiamato -sia pure impropriamente rispetto alle prescrizioni del codice 

di diritto canonico- col titolo di «santo». 

La sua personalità è apparsa in una luce più viva nella comunità delle 

Marcelline soprattutto in questi ultimi anni, in cui la congregazione lavora 

all'aggiornamento delle costituzioni voluto dal Concilio ecumenico Vaticano 

II. Tali costituzioni, dettate da mons. Biraghi, delineano con brevità, 

chiarezza, unzione soprannaturale e sorprendente forza di attualità la figura 

della suora Marcellina dedita a Dio e al servizio delle anime. 

[50] 5. Le Marcelline, che sempre avevano desiderato la gloria degli 

altari per il loro Fondatore, chiesero ripetutamente ed insistentemente 

l'inizio del Processo Canonico, dimostrando così chiaramente la perdurante 

fama di santità di mons. Biraghi. 

E' molto interessante a tale riguardo la raccolta di testimonianze delle 

suore anziane della Congregazione: esse riportano la voce delle prime 

Marcelline, quelle che conobbero direttamente il Fondatore. Tale 

documentazione è nell'AGM, c. 18. 

6. Si ricorda in particolare che la serva di Dio sr. Marianna Sala ebbe 

un vero culto per mons. Biraghi di cui fu, si può dire, la figlia più fedele, 

realizzando in se stessa quell'ideale di educatrice Marcellina additato dal 

venerato Fondatore. [...]23 

                                               
22 Seguono citazioni di lettere, che si omettono, perché già riportate nei Capp. XVI, XVIII, XXI. 
23 Seguono testimonianze per cui cf. Cap. XXII. 
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b) 

Relazione di mons. Marcora sulla fama di santità del Biraghi e sui motivi del 
ritardo nell'introduzione della causa: AGM, Verb 1°, pp. 42-45. 

La presente relazione, letta da mons. Marcora alla nona riunione della 
commissione storica e riportata a verbale, doveva essere una bozza della relazione dei 
tre periti all'arcivescovo: infatti nell'ultimo periodo, l'autore si rivolge a «vostra 
eminenza», proponendo l'introduzione della causa di beatificazione del Biraghi. Non 
essendo stata utilizzata secondo tale scopo, la relazione fu però consegnata al 
tribunale diocesano che la allegò agli atti del processo, pp. 25-28 del transunto. 

La riproduciamo, rilevando come mons. Marcora sottolinei la perdurante fama di 
santità del Biraghi, nonostante le difficoltà dell'ambiente ecclesiastico milanese del 
tempo ed individui con molta pertinenza i principali motivi che ritardarono 
l'introduzione della causa. 

 

«In questi anni, secondo l'incarico ricevuto, ho esaminato i documenti 

relativi a mons. Luigi Biraghi, fondatore delle suore Marcelline. Ho anche 

ricercato in archivi diversi altri documenti, non sempre fui fortunato nella 

ricerca. In merito a questo sacerdote devo dire che si tratta di un'eminente 

figura del clero milanese, educatore del clero ed ebbe tra i suoi discepoli e 

figli spirituali, il padre Mazzucconi, martirizzato nell'Oceania, don Biagio 

Verri di cui è in corso la Causa di beatificazione, il padre Luigi Villoresi, 

da lui stesso guidato non solo al sacerdozio, ma anche all'ordine dei 

Barnabiti. 

Lavorò al fianco di due arcivescovi, mons. Romilli e Calabiana e 

soprattutto cercò di leggere i segni del suo tempo e la congregazione delle 

suore Marcelline voleva essere una risposta alle esigenze dell'ora. 

L'unione che fece dello studio (di cui rimangono diverse pubblicazioni) 

con l'esercizio dei suo ministero dimostrano il suo zelo, tanto più che lo 

studio non è per il Biraghi un nobile fine di arricchimento intellettuale, ma 

un mezzo di apostolato, e questo fine lodevole lo portò fino a posizioni meno 

critiche dal punto di vista scientifico. 

L'esame poi dell'epistolario a lui indirizzato non solo mostra il suo 

influsso su un numero grandioso di persone, ma è prova della sua moltiforme 

attività, e soprattutto carità, per cui era noto che, rivolgendosi al Biraghi, 

non si rimaneva mai a vuoto, perché un consiglio, un conforto, un 

interessamento, un aiuto economico sempre si aveva da questo sacerdote. 

In quegli anni del nostro Risorgimento, la Chiesa milanese fu 

particolarmente travagliata per le discussioni politiche che divisero il 

clero. Mons. Biraghi non scelse uno schieramento, se non quello del bene, 

d'inconcussa adesione al Papa ed obbedienza all'arcivescovo; non fu 

indifferente alle discussioni, ma preferì la serenità e condannò gli 

estremismi. Mi sembra, da tutto il complesso dell'opera sua, sia come 
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educatore e maestro del clero, sia come influente consigliere dei suoi 

Arcivescovi, che valga la pena di studiare la sua vita spirituale, per vedere 

se vi è quell'altezza di virtù, per cui possa dalla Chiesa proporsi come 

modello e protettore. 

La pregiudiziale più grave contro l'apertura del processo sulle virtù di 

mons. Biraghi può derivare dal lungo ritardo, sono passati circa 90 anni, 

dalla sua morte. Si devono però fare al riguardo alcune considerazioni. 

 

1) La diocesi di Milano in genere ebbe una tradizione, per cui fu molto 

restia a caldeggiare processi di beatificazione di qualcuno dei suoi fedeli. 

Si vede per esempio con quale lentezza fu introdotta e condotta la causa del 

p. Giorgio Martinelli fondatore degli Oblati di Rho. La stessa causa del 

sacerdote Serafino Morazzone, aperta a suo tempo, non ebbe sostenitori se non 

al tempo del cardinale Schuster. Durante l'episcopato del card. Ferrari, quasi 

non se ne parlò. 

Non poco tempo passò fra l'introduzione della causa del p. Mazzucconi. E 

l'elenco potrebbe continuare assai lungo. 

Per mons. Biraghi si deve dire che morì in un momento in cui la diocesi 

era travagliata da una grave crisi e perciò l'arcivescovo Calabiana, che pure 

stimava e venerava il Biraghi, non era nella tranquillità voluta per decretare 

questa causa. 

Il travaglio della diocesi non si assopì subito con l'arrivo del card. 

Ferrari, ma la discussione continuò fino al primo decennio del nostro secolo. 

 

2) La guerra mondiale 1915-18 ed i conseguenti rivolgimenti fece 

dimenticare tante cose di casa nostra. 

D'altra parte il non molto amore della diocesi verso la sua storia, per 

cui di altre figure notevoli come quella di don Biagio Verri si stentò ad 

avere conoscenza e quasi nulla fu letto ai chierici del seminario, aiutò a far 

offuscare la fama di santità di mons. Biraghi. 

Però la tradizione della fama di santità di mons. Biraghi non si spense, 

ed uno storico avveduto e non certo molto in vena di elogi quale fu il 

compianto mons. Carlo Castiglioni, prefetto dell'Ambrosiana, dichiarò che il 

Biraghi era morto «in concetto di santità»: cf. Memorie storiche della diocesi 

di Milano, 2, Milano, 1955. 

Del resto io stesso insistetti a suo tempo presso le suore Marcelline che 

si studiasse per questa causa, non perché avessi letto documenti, ma per 

quell'eco di fama, che era, per diverse vie, giunta sino a me. 

D'altra parte va notato che se le Marcelline potevano desiderare questa 

causa, forse com'è nella psicologia generale delle monache, preferirono una 

loro consorella per avere un esempio più aderente. 

Inoltre a farsi promotrici di questa causa le potevano trattenere due 

motivi: 
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a) l'eco non ancora assopito delle lotte risorgimentali, che facevano 

apparire il Biraghi presso taluni del clero come un liberale e quindi il 

timore di ridestare delle correnti contrarie, che avrebbero potuto danneggiare 

la stessa loro Congregazione. 

b) Il fatto che mons. Biraghi, se è il loro fondatore, è pur sempre un 

sacerdote diocesano milanese e quindi la loro richiesta poteva suscitare una 

suscettibilità da parte di altri enti beneficati da mons. Biraghi, ai quali 

pure sarebbe toccato farsi avanti e che, per diverse vicende, ormai non erano 

più in grado di poterlo fare. 

Se V. Eminenza introdurrà la causa di beatificazione di mons. Biraghi non 

solo darà un segno di riconoscenza della diocesi alle Marcelline per la loro 

opera preziosa di esempio e di apostolato nella diocesi, ma richiamerà la 

chiesa milanese a considerare una delle più affascinanti figure del clero 

milanese. 

Naturalmente il Tribunale che verrà istituito dovrà aver ancora al suo 

servizio questa o un'altra commissione storica, perchè, si spera, con una 

paziente indagine, di reperire altri documenti. 

c) 

Relazione di mons. Rimoldi sui motivi del ritardo nell'introduzione  
della causa: transunto, pp. 28-34. 

Il principale motivo, per cui si tardò a chiedere l'introduzione della causa di 
beatificazione del Biraghi, sarebbe da ritrovare nella «politica» della congregazione degli 
Oblati dei ss. Ambrogio e Carlo, gelosi custodi, da quando riassunsero la direzione dei 
seminari milanesi, di un intransigentismo estraneo allo spirito del Servo di Dio. Così 
sostiene mons. Rimoldi nella sua relazione, presentata dattiloscritta alla riunione della 
commissione storica del 21 nov. 1969, non riportata a verbale. Consegnata al 
tribunale ecclesiastico diocesano, fu allegata agli atti della sessione XVII del processo. 
La riproduciamo, omettendo le note "apposte da mons. Rimoldi, perché non 
contengono elementi nuovi, rispetto a quanto esposto nel presente lavoro. 

 

Sul ritardato inizio della Causa del Servo di Dio mons. Luigi Biraghi ha 

certamente influito in misura notevole il non interesse per la sua santità e 

spiritualità dimostrato dalla Congregazione degli Oblati dei SS. Ambrogio e 

Carlo, che raggruppa sacerdoti del clero diocesano milanese professanti una 

particolare ubbidienza all'arcivescovo. 

La Congregazione degli Oblati, fondata da San Carlo Borromeo nel 1578, a 

partire dall'anno 1579 ha diretto in esclusiva i Seminari Diocesani Milanesi, 

salvo la parentesi degli anni dal 1810 (soppressione della Congregazione da 

parte di Napoleone I) al 1853, allorché l'arcivescovo Romilli ridiede alla 

restaurata Congregazione degli Oblati la direzione dei Seminari Milanesi: in 

quell'anno (1852-53) il sacerdote 
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Luigi Biraghi era professore di teologia nel seminario teologico di Corso 

Venezia. In quell'anno furono congedati una ventina di professori e superiori 

dei seminari, che non erano membri della Congregazione: comunemente si dice 

che ciò avvenne per ordine dell'Austria, allora dominante in Lombardia, la 

quale avrebbe così voluto eliminare i professori che si erano politicamente 

compromessi nelle 5 giornate del 1848, oppure erano di sentimenti patriottici. 

Don Biraghi continuò ancora per un anno (1853-54) ad insegnare lingua 

greca: venne però messo a riposo in attesa di una nuova destinazione, che fu 

la nomina nel 1855 a dottore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. 

Da una attenta ricerca da me compiuta nell'Archivio degli Oblati non 

risulta che don Luigi Biraghi abbia fatto domanda di ammissione alla 

Congregazione degli Oblati. 

Non ha fatto la domanda, perché non intendeva legarsi alla Congregazione, 

in quanto questo gli avrebbe impedito di dedicarsi alla sua Congregazione 

delle Marcelline, che allora stava organizzandosi? o perché gli Oblati gli 

hanno fatto capire che non l'avrebbero accettato data la diversità di vedute? 

o per ambedue i motivi? 

E' certo che il Biraghi -pur non essendo rosminiano- non poteva 

condividere l'antirosminianismo, assai deciso, degli Oblati che, appena preso 

in mano la direzione dei Seminari, ordinarono di combattere Rosmini, che, pur 

essendo favorevole al potere temporale dei papi, non condivideva le posizioni 

decisamente conservatrici dei temporalisti milanesi -tra i quali gli Oblati- 

posizioni che successivamente vennero fatte proprie da l'Osservatore 

Cattolico, il ben noto giornale diretto da don Davide Albertario. 

Il Biraghi era l'uomo superiore, fedele al Papa Pio IX ed alla autorità 

ecclesiastica, tuttavia senza le posizioni dure e polemiche dei papisti ad 

oltranza. 

Per questi motivi, e soprattutto perché non era integralista, il Biraghi 

non veniva additato dagli Oblati come un modello da imitare; per gli stessi 

motivi essi, a torto, lo consideravano «un poco liberale». 

La direzione dei Seminari Milanesi è rimasta in esclusiva nelle mani 

degli Oblati fino al 1953: è quindi comprensibile come fino ad ora, nei 

Seminari Milanesi non si parlasse affatto del Biraghi. 

All'inizio del secolo XVIII -e precisamente nell'anno 1714- a Rho, presso 

il Santuario della Madonna Addolorata, l'Oblato Giorgio Maria Martinelli 

fondava un Collegio di Oblati Missionari, che oltre alla cura del Santuario, 

attendesse alle missioni popolari tra la popolazione del contado, e predicasse 

gli esercizi spirituali al clero, alle religiose e ai laici: gli Oblati di Rho 

fanno parte della Congregazione degli Oblati dei SS. Ambrogio e Carlo. 

Grazie soprattutto agli esercizi spirituali predicati al clero, ai 

seminaristi ed agli ordinandi dei seminari milanesi, gli Oblati di Rho 
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sono stati, fino ai nostri tempi, i maestri ed i consiglieri più influenti, 

qualificati e, direi anche, esclusivi, del clero diocesano. 

Per quanto riguarda i loro atteggiamenti culturali e politici, nonché la 

loro posizione nei riguardi del Biraghi, vale quanto è già stato detto degli 

Oblati dei Seminari: anche per gli Oblati di Rho il Biraghi era «un prete un 

poco liberale». 

Stando così le cose, non c'è da meravigliarsi se la fama di santità del 

Biraghi non sia stata quantitativamente vasta; al contrario c'è da 

meravigliarsi se -ciò nonostante- essa sia riuscita a mantenersi. 

3 

Lettera della Commissione storica al presidente del tribunale ecclesiastico, 
accompagnatoria della documentazione raccolta, 19 mar. 1977, (allegato 2): 

transunto, pp. 332-335. 
Solo poco prima di essere interrogata ex officio dal tribunale, che già aveva 

escosso tutti i testi, la Commissione considerò concluso il proprio lavoro di ricerca e 
consegnò le varie raccolte di documenti relativi al Servo di Dio, presentandole con la 
lettera che pubblichiamo. 

 

      Ill.mo Rev.mo Monsignor 

      Presidente del Tribunale Arcivescovile 

      per le Cause dei Santi 

         MILANO 

La sottoscritta Commissione Storica costituita con decreto arcivescovile 

da S.E. il Sig. Card. GIOVANNI COLOMBO, Arcivescovo di Milan,o per reperire i 

documenti sulla vita, il ministero ed i tempi del Servo di Dio mons. LUIGI 

BIRAGHI, si pregia di sottoporre a codesto Ven. Tribunale, il cospicuo volume 

di documenti, frutto di diversi anni di studio e di ricerca. 

Da essi si delinea in modo preciso la figura e l'attività del Servo di Dio. 

Questa Commissione Storica si dichiara pronta a rispondere a tutte le 

domande che il Ven. Tribunale crederà opportuno rivolgerle e nel contempo 

dichiara che continuerà a ricercare altri documenti e nell'eventualità di 

fortunati ritrovamenti si darà premura di consegnarli a codesto Ven. 

Tribunale, come «novissima inventa». 

Nella fiducia di avere svolto il compito affidatole, la Commissione 

Storica esprime il suo deferente ossequio. 

Milano, 19/3/1977 

        La Commissione 

        sac. Carlo Marcora 

        sac. Antonio Rimoldi 

        suor Giuseppina Parma 
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B 
DEPOSIZIONI PROCESSUALI 

Il transunto del Processo sulla fama di santità e le virtù del Servo di Dio occupa 
476 pagine dattiloscritte. Dopo la parte introduttiva, nella quale sono riprodotti gli atti 
preliminari, svoltisi nella prima sessione del tribunale, seguono le disposizioni dei 16 
testi, 14 indotti dalla postulazione e 2 dal tribunale, e della Commissione storica. 

Avendo già presentato in forma schematica i contenuti di tali deposizioni (cf. 
supra, intr., 4 c), riportiamo brani estratti da ciascuna di esse, premettendo, 
nell'introduzione dei medesimi, dati anagrafici ed alcune note caratterizzanti la 
personalità dei testi, così che il lettore possa meglio valutarne la qualità e 
l'importanza. 

Si omette la deposizione di sr. M. Paola Albertario, teste XIV, essendo, 
sostanzialmente, l'illustrazione dei due fascicoli sulla fama di santità del Servo di Dio, 
da lei consegnati ai giudici, e, per quanto riguarda vita ed opere del Biraghi, un'esatta 
esposizione dello studio e degli scritti di sr. Ferragatta (cf. supra, A, 1 a). Si pubblica, 
però al proprio posto, una breve introduzione illustrativa del lavoro approntato dalla 
teste. 

Si omette pure la «singolare» deposizione dei tre membri della commissione 
storica, consistente, in pratica, nella consegna di studi e relazioni dattiloscritti, 
riprodotti nei fogli 333-463 del transunto, già resi noti nel corso di questo lavoro. 

Teste I 

BERETTA DON RINALDO 

Nato a Barzanò (Como) nel 1875, fu ordinato nel 1898. Parroco emerito di 
Riabbiano di Giussano (Milano), ivi morì il 21 agosto 1976. Fu lo «storico della 
Brianza».24 

La sua testimonianza è ex auditu a videntibus, avendo egli sentito parlare della 
virtù del servo di Dio «più distinta ed elevata del comune» da sacerdoti -in particolare 
dottori della biblioteca Ambrosiana- che lo avevano personalmente conosciuto. 

 

Ad interr. 4, p. 5. Ho avuto rapporti abbastanza frequenti, perchè da 

giovane prete andavo all'Ambrosiana a studiare, con i Dottori Ceriani, Bianchi 

e Ratti. Ceriani e Bianchi avevano conosciuto personalmente il S.d.D. di cui 

erano stati colleghi all'Ambrosiana. Parlavano dell'attività del Biraghi, come 

studioso, che era stata ampia, anche se non sempre abbastanza critica, ma 

nessuno metteva in dubbio la sua virtù. Lo consideravano non soltanto un buon 

prete, ma un prete di 

                                               
24 Cf. Quaderni della Brianza, fasc. 61 (1988), Besana G.L. edit., Milano 
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virtù più distinta ed elevata del comune. Era certamente una figura che aveva 

impresso un notevole esempio nel Clero. 

Data la mia età avanzata non mi ricordo bene se se ne parlasse in 

Seminario e nemmeno tra il Clero. Ricordo invece con precisione come se ne 

parlasse all'Ambrosiana, anzi ho sentito lodare la sua virtù anche dal Ratti, 

poi Papa Pio XI, come affermo nella lettera indirizzata a Mons. Marcora.25 

Teste II 

TRONCONI SUOR AUGUSTA 

Nata a Landirago (Pavia) nei 1889, professò i voti tra le Marcelline nel 1921. Morì 
a Genova nel 1976.26 Imperniò la sua testimonianza sui ricordo dei Servo di Dio tra il 
clero di Chambéry, dove la teste visse a lungo, sentendo sempre elogiare di mons. 
Biraghi la straordinaria bontà, la santità, lo spirito di preghiera. 

 

Ad interr. 4, pp. 54-55. Io ho dimorato a Chambéry dal 1920 al 1954 

ininterrottamente e dal 1963 al 1971 e ho conosciuto personalmente mons. 

Marin, canonico del duomo di Chambéry, che veniva spesso al nostro Istituto a 

recitare il suo breviario sotto il grande tiglio. L'ho sentito dire più volte: 

«E' qui che ho imparato a recitare i Salmi in compagnia dell'Abbé Biraghi. 

Figliole, avete avuto un Fondatore che era un santo, diventate sante anche 

voi». 

Ho conosciuto pure il rev. Camillo Costa De Bauregard, il quale riferiva 

che suo zio, canonico della Cattedrale di Chambéry e superiore 

dell'orfanotrofio, aveva conosciuto personalmente mons. Biraghi e ne era 

divenuto grande amico e ammiratore per la sua bontà e diceva che anche la 

gente aveva una grande stima di lui e portava, per l'alto concetto che avevano 

per il Servo di Dio, ciò che poteva occorrere per l'arredamento della casa. 

Altri elogi per la bontà, la santità e lo spirito di preghiera di mons. 

Biraghi ho udito esprimere dal canonico Eugenio Dunand, che era zio di una 

nostra suora: per quanto cappellano nella città di Curitiba delle Suore di S. 

Giuseppe in un collegio del Brasile, quando passava qualche periodo di vacanza 

in Francia, veniva al nostro Istituto a trovare la nipote e ci parlava di lui. 

Ci entusiasmava tanto del nostro fondatore 

                                               
25 La lettera 26 nov. 1969, in AGM, cart. 23, non presenta altri elementi interessanti. 
26 Sr. Augusta Tronconi, nei suoi 64 anni di vita religiosa, fu sempre fervorosa ed attiva, perspicace e 

pronta nel disimpegno di delicati uffici. Destinata alla casa di Chambéry, da prima insegnante di musica e 
vice superiora, vi fu superiora dal 1941 al 1954. Dal 1954 al 1963 fu superiora ad Arona, poi ancora a 
Chambéry sino al 1971. Passò quindi a Sori (Genova) nel pensionato delle Marcelline, dove, mentre era 
ancora in piena attivitù, fu colpita dalla malattia, che la spense rapidamente, tra il rimpianto di quanti la 
conobbero, cf. S. Marcellina, 4 (1976), pp. 31-32. 
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che noi l'avremmo desiderato come cappellano al nostro Collegio di Chambéry.27 

Le suore anziane, che, anche senza averlo conosciuto, erano state influenzate 

da quelle che erano state formate direttamente da lui, serbavano grande 

memoria del fondatore e avrebbero potuto dire molte cose: ma sfortunatamente 

dopo il 1940 sono andate mano mano scomparendo per vecchiaia. 

Teste III 

ROSCI SUOR PAOLINA 

Nata a Cernusco s. N. nel 1888, professò i voti tra le Marcelline nel 1914. Morì a 
Cernusco nel 1977.28 E' teste ex auditu a videntibus, in quanto sentì parlare del Servo 
di Dio dai famigliari di lui, dai propri famigliari e da antiche suore. Le virtù 
particolarmente messe in luce nella sua deposizione sono: il distacco dai beni terreni, 
praticato dal Biraghi fin dai suoi primi anni, la generosità con i poveri, la dolcezza e 
comprensione paterna con le Marcelline, il profondo spirito, di preghiera. 

 

Ad interr. 4, pp. 55-58. Ancora bambina, all'età di 3 anni, rimasi orfana 

di padre e siccome eravamo 9 fratelli, la mamma cercò di distribuirci in casa 

dei parenti. Io fui accolta dalla famiglia Biraghi nella Cascina di 

Castellana, che la famiglia aveva acquistato quando il nostro fondatore aveva 

pochi anni. Era una famiglia agiata, con molti contadini alle loro dipendenze. 

Erano molto stimati in paese tanto che uno dei fratelli, Ambrogio, divenne 

sindaco di Cernusco.29 I fratelli erano tutti uniti come in una famiglia 

patriarcale. Io non ho conosciuto il S.d.D., però posso dire che i nipoti ne 

parlavano molto spesso, tanto che la conversazione finiva sempre con il 

ricordo dello zio. Ne parlavano come di un santo e adoperavano la sua autorità 

per convincere per mantenersi nella linea di condotta giusta. 

Qualche amico dello zio veniva talvolta in casa. 

Da quello che i nipoti dicevano ho ricavato tre cose relative alla 

fondazione del nostro Istituto: 

1) che la chiamata a fondarlo gli venne a Rho durante un corso di 

esercizi e fu confermata a Cernusco nella preghiera davanti alla effige della 

Madonna Addolorata nel piccolo santuario di Santa Maria; 

                                               
27 Alcuni dati dei sacerdoti savoiardi ricordati dalla teste: mons. Michel Marin (1854-1927), ordinato a 

Chambéry nel 1877, fu canonico titolare e curato-arciprete della cattedrale; mons. Adolphe Camille Costa de 
Bauregard (1841-1930), ordinato a Roma nel 1866, fu vicario della cattedrale di Chambéry e fondò 
l'orfanotrofio di Bocuge; mons. Joseph Al. Dunand (1831-1911), nipote del card. Billet, fu ordinato a 
Chambéry nel 1856, cf. Arch. arciv. di Chambéry. 

28 Sr. Paolina Rosci, dal 1908 al 1925 fu insegnante nei collegi di Chambéry, Lecce, Milano (via 
Quadronno), Arona; dal 1926 al 1937 fu superiora nell'ospedale di Muriaè (Brasile); dal 1937 al 1954 nella 
casa di Riva S. Vitale; dal 1954 al 1967 nella casa generalizia; dal 1967 al 1977 nella casa di Cernusco. 

29 Per Ambrogio Biraghi, cf. Cap. IX A, n. 36. 
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2) che fin dal principio puntò sull'Educazione delle giovani di buona 

famiglia e in questo si differenziò da don Speroni il quale mirava piuttosto 

all'assistenza dei vecchi e degli infermi: benché sempre amici non si 

sentirono di operare congiuntamente; 

3) che in casa dicevano che per fondare una Congregazione ci volevano 

soldi, mentre lui faceva affidamento sulla Provvidenza convinto che i soldi 

sarebbero venuti, con l'aiuto di Dio. 

Il Fondatore non era povero, però le sue sostanze non erano certamente 

sufficienti a sostenere un'opera di quelle proporzioni. Da quanto dicevano i 

nipoti, in famiglia glielo fecero osservare, ma lui andò avanti con umiltà, 

fiducia in Dio e molta preghiera alla Madonna, di cui era molto devoto. 

Siccome era molto legato alle sue Suore, quando moriva qualche 

Marcellina, soffriva, ma si dominava per non impressionare i familiari. 

La nipote Signora Gaetana30 diceva che quando tentava di accendergli il 

fuoco o procurargli qualche comodità, lo zio diceva spesso di no, perchè non 

voleva comodità, volendo abituarsi alla stessa povertà che predicava alle sue 

figlie. Diceva sempre che la povertà è voluta dalla Sacra Scrittura. 

Quando gli regalavano qualche bottiglia di vino o altri oggetti, mandava 

la portinaia a recarli ai poveri. Siccome la portinaia era mia mamma, essa me 

lo ha raccontato quando ero bambina. 

Invece la frutta e i salamini che gli venivano offerti, li dava di solito 

alle suore, perchè il loro vitto non si limitasse alla minestra. 

Mia mamma mi diceva che il S.d.D. era un santo e la stessa cosa diceva 

molta altra gente in paese. La mamma aggiungeva che quando morì, in paese ne 

parlavano tutti come di un santo. 

Posso attestare che la stessa fama di santità l'ho udita ripetere da 

suore che l'hanno conosciuto: Suor Tornaghi, Suor Rolandi, Suor Cervieri, Suor 

Sofia, di cui non ricordo il nome, Suor Marianna Sala e Suor Genoeffa Sala e 

molte altre fra le quali Suor Candida e sua sorella, entrambe di Cernusco, 

Suor Maldifassi.31 

La Signora Gaetana, nipote del S.d.D., dopo la morte dello zio, quando 

mandava la frutta alle Marcelline diceva: «E' lo zio che la manda». 

Le suore dicevano che il fondatore era molto dolce di modi e convincente, 

ma fermo nel volere la virtù. Non transigeva su ciò che è Vangelo e quindi 

voleva la attuazione integrale dei principi cristiani: in particolare, quando 

si presentavano vocazioni di candidate ricche, le esaminava a fondo per essere 

sicuro che accettassero lo spirito di po- 

                                               
30 Gaetana Mazzucchelli (1842-1927) sposò Francesco Biraghi, nipote del Servo di Dio. Dei loro cinque 

figli solo Paola superò l'età infantile, cf. Cap. I, albero gen. 
31 Si tratta di sr. Carolita Tornaghi, di Cernusco (1829-1917), sr. Teodosia Araldi (1865-1946), sr. 

Marianna Cervieri (1837-1912), sr. Sofia De Ponti (1871-1943), sr. Candida Alberti (1841-1922), sorella di sr. 
Filomena (1836-1918), di Cernusco. Per sr. Maldifassi cf. Cap. XIX A. 
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vertà e di dipendenza e soprattutto purezza, alla quale teneva immensamente, 

tanto che voleva che si insinuasse nel cuore delle educande. Se non 

possedevano i requisiti richiesti, fermamente le rifiutava e questa linea di 

condotta raccomandava alle superiore. Altro punto sul quale insisteva molto 

era l'umiltà e l'obbedienza. 

Ricordo di essermi incontrata con due Padri Bianchi che erano stati 

allievi o figli spirituali in Seminario del S.d.D., i quali si meravigliavano 

che noi Marcelline mandassimo avanti la Causa di Beatificazione di Suor 

Marianna Sala, mentre avremmo dovuto far precedere la Causa di Beatificazione 

del nostro Fondatore perché dicevano che era un santo. La stessa affermazione 

l'ho sentita fare da parecchie suore anziane le quali si offendevano perché si 

dava la precedenza a Suor Maria Sala, mentre bisogna riconoscere prima che il 

Fondatore era un santo. 

Teste IV 

STOCCHETTI PROF. AGOSTINO 

Nato ad Este (Padova) nel 1898, visse a Milano apprezzatissimo docente dei 
migliori licei classici privati, e, dal 1950 al 1977, preside delle Scuole card. Ferrari. 
Scrittore finissimo, specie di agiografia, ebbe rapporti amichevoli con l'élite della 
cultura cattolica e fu molto stimato dagli arcivescovi milanesi Schuster, Montini, 
Colombo. Morì nel 1984.32 Nella sua deposizione il prof. Stocchetti riporta giudizi sulla 
santità del Biraghi espressi da illustri antichi ecclesiastici ambrosiani ed in particolare 
quello del servo di Dio card. A. Ferrari, che, poco prima della morte, lo ricordò come 
un santo ai giovani professori della «sua» scuola. 

 

Ad interr. 4, pp. 66-68. Sono venuto a Milano nel 1920 e sono diventato 

ben presto figlio spirituale di mons. Pietro Rusconi,33 Prefetto del Santuario 

di S. Celso, e continuai a confessarmi da lui settimanalmente fino alla sua 

morte avvenuta circa neI 1940. Mons. Rusconi aveva una tale venerazione del 

S.d.D. che me ne citava continuamente l'esempio più ancora degli scritti: anzi 

Mons. Rusconi aveva qualche riserva sugli scritti del Biraghi non riguardo al 

contenuto, ma riguardo alla forma: forse troppo purista. In particolare 

ricordo alcune affermazioni di Mons. Rusconi: 

- Ripeteva spessissimo che le Suore Marcelline, pure sapendo di avere un 

fondatore santo, umilmente ne tacevano e vivevano del suo spirito e 

respiravano l'atmosfera da lui creata, senza ostentarlo. Si potrebbe perfino 

dire che non avevano il culto di mons. Biraghi pur essendo pienamente convinte 

della sua santità. 

                                               
32 Cf. A. BODINI, Stocchetti, maestro a tempo pieno in Il Piccolo, n. 3/4 (1989), pp. 14-15. 
33 Per mons. Pietro Rusconi, cf. Cap. XXI, n. 41. 
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- Un altro episodio che mi ha impressionato fu che mons. Rusconi, per 

avere ricevuto una onorificenza pontificia, venne schiaffeggiato da un collega 

invidioso: io ero andato a confessarmi da lui subito dopo questo fatto: lo 

trovai sereno pur avendo gli occhi pieni di lagrime e mi disse: «E' avvenuto 

di me quello che è avvenuto di Mons. Biraghi». Non so con precisione a quale 

fatto del Biraghi si riferisse. Quando poi venne la domenica e gli furono 

conferite le insegne, la sera uscì a dirmi: «Hai visto che Mons. Biraghi mi ha 

dato la forza di ricuperare la serenità!». 

A S. Celso, ove Mons. Rusconi era Prefetto, era situata allora la Casa di 

riposo del clero ove c'era una quindicina di sacerdoti in gran parte anziani. 

Io li avvicinavo, in particolare un certo Don Antonio, di cui non ricordo il 

cognome, e posso dire che parlavano molto spesso del Biraghi e lo 

consideravano un santo. E' possibile che a influenzarli fosse stato Mons. 

Rusconi, però l'età di questi ospiti era talmente avanzata per cui parecchi di 

loro dovevano aver conosciuto il Biraghi assai prima che fosse nato Mons. 

Rusconi. 

Quanto a Mons. Rusconi ricordo un'altra frase: «Io debbo fare a questi 

preti vecchi quello che faceva il Biraghi alle Suore anziane». 

- Ho conosciuto anche Mans. Pellegrini Carlo, prevosto di S. Calimero e 

quello che fu poi suo successore: don Arosio e li ho uditi entrambi esprimere 

devozione del Biraghi. Il secondo con semplicità, ma il primo con la sodezza 

della sua cultura agiografica (fu l'autore delle vite dei SS. Arialdo e 

Ermenbaldo e del Ferrini). 

Ho conosciuto anche il prevosto Anselmi di S. Nazzaro, morto molto 

vecchio nel 1939, uomo di grande preghiera, il quale si incontrava con la 

spiritualità del Biraghi proprio perché aveva lo stesso spirito di orazione. 

Posso dire che tutto il gruppo dei più cospicui sacerdoti anziani che 

gravitavano intorno all'Istituto dei Ciechi: don Stoppani, don Grella, 

prevosto dalla Passione, don Gaetano Pellegrini, prevosto di S. Babila, mons. 

Locatelli, prevosto di Santo Stefano, don Campiglio, che ricordavano perfino 

le barricate del 1848, andavano fatalmente a finire nel ricordò del Biraghi 

lasciando stupiti noi giovani.34 

Ebbi poi rapporti frequenti per ragioni organizzative con madre Valentini 

e posso attestare che aveva un culto grandissimo verso il Biraghi, ma di tale 

culto aveva quasi un infinito e pudico rispetto. Madre Valentini35 fu la prima 

a promuovere e a condurre a termine la raccolta di tutti gli scritti del 

Biraghi, stampati o autografi. 

                                               
34 Per mons. Carlo Pellegrini e don Giuseppe Grana cf. Cap. XXI, n. 41; per don Pietro Stoppani, cf. Cap. V 

B, n. 83; don Alfredo Arosio (1883-1963), ordinato nel 1907, fu parroco di S. Calimero dal 1932; don Ottavio 
Anselmi (1854-1939), ordinato nel 1876, conobbe il Biraghi, fu prevosto di S. Satiro in Milano dal 1888 al 
1908, quindi prevosto di S. Nazzaro; don Gaetano Pellegrini (I870-1947), ordinato nel 1892, fu prevosto di S. 
Babila dal 1912; mons. Carlo Locatelli (1838-1923), ordinato nel 1859, conobbe il Servo di Dio, fu prevosto di 
S. Stefano dal 1888; don Leopoldo Campiglio (1856-1936), ordinato nel 1889, fu parroco di Velate-Varese dal 
1899, cf. Milano Sacro. 

35 Per madre A. Valentini cf. Cap. XVIII A, intr. 3 
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Attesto anche che il Card. Ferrari, attorno al 1920, quando ancora aveva 

un po' di voce, nella ricorrenza del suo Giubileo, ebbe a parlare a noi 

giovani del Biraghi; ne parlò come di un santo e diede a noi giovani il libro 

delle Confessioni di S. Agostino tradotto da lui: devo avere ancora questo 

libretto con dedica autografa. 

Teste V 

SIRONI DON GEREMIA 

Nato a Milano nel 1890, fu ordinato nel 1913 e fu parroco della centrale 
parrocchia di S. Francesco di Paola. Morì nel 1981. Frequentò i collegi milanesi delle 
Marcelline come catechista e per sacerdotale ministero. 

 

Ad interr. 4, pp. 69-70. Durante la guerra 1915-18 prestavo servizio come 

Cappellano nell'Ospedale Militare di via Amedei, ricavato in una parte 

dell'edificio allora di proprietà delle Marcelline, ove tenevano un Istituto. 

Ricordo in particolare le figure delle due Superiore che si succedettero in 

quel periodo, una Suor Giuseppna, l'altra Suor Elisa Varenna.36 Entrambe 

avevano grande venerazione verso il fondatore e in occasioni opportune 

cercavano di illustrarne la figura presso le altre suore, perché avevano la 

certezza che sarebbe stato innalzato all'onore degli altari. Posso dire che ho 

sentito parlare meno di Suor Marina Videmari che di Mons. Biraghi. 

Nell'immediato dopo guerra attesi per alcuni anni all'insegnamento della 

religione nell'Istituto delle Suore Marcelline di p.zza Tommaseo 1 ed anche 

qui ebbi modo di constatare come Superiore e Suore, rievocando la singolare 

pietà e lo zelo prodigioso del loro Fondatore, ne auspicavano con fervorose 

preghiere al Signore la introduzione della sua Causa di Beatificazione. 

Teste VI 

VILLA DON LUIGI 

Nato a Gorgonzola (Milano) nel 1910, fu ordinato sacerdote nel 1934. Canonico 
onorario della basilica di S. Ambrogio, parroco di S. Maria Segreta in Milano dal 1966, 
è emerito dal 1989. 

 

Ad interr. 4, pp. 77-79. Mio nonno paterno Antonio Villa e suo fratello 

Giulio Villa, che si avvicendarono per molti trienni come priori della 

Confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di Gorgonzola, 

                                               
36 Nella casa di via Amedei sr. Elisa Varenna fu superiora dal 1910 al 1916; sr. Giuseppina Biella dal 

1927 al 1932, mentre nel periodo indicata dal teste (1916.1915) vi era superiora sr. Erminia Bussola. 
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avevano conosciuto «de visu» il S.d.D. Non si trattava di una conoscenza 

profonda, però, essendo il S.d.D. una persona molto nota nella Pieve (di cui 

allora Cernusco sul Naviglio faceva parte), lo conoscevano e ne sentivano 

parlare con venerazione, anzi facevano il confronto con il cugino Don Pietro, 

Prevosto di Gorgonzola,37 che viveva con una certa signorilità e, per quanto 

rispettato per le sue doti personali e di governo, ai loro occhi non dava 

l'esempio della povertà e dell'umiltà che contraddistinguevano il S.d.D., che 

pure apparteneva a famiglia distinta. In particolare ho conosciuto mons. Luigi 

Levati,38 nativo di Gorgonzola, che pur non avendo conosciuto personalmente il 

S.d.D., aveva raccolto moltissime testimonianze di persone che l'avevano 

conosciuto e, acuto com'era nella critica, sapeva vagliarle e comporle. 

Mons. Levati aveva una grande venerazione per il S.d.D. e ha sempre 

tenuto ad essere vicino alla famiglia, soprattutto alla nipote Paola. 

Uno dei principali informatori di Mons. Levati è stato don Paolo Biraghi, 

prevosto di S. Gioacchino in Milano che mi pare fosse nipote del S.d.D.39 

Da quello che mons. Levati mi diceva io mi formai subito l'idea che il 

S.d.D. fosse beatificatile, tanto che, appena divenuto prete, mi procurai una 

sua biografia, recandomi direttamente dalle Suore Marcelline in Piazza 

Tommaseo a richiederla. 

Di questo possibile riconoscimento della Chiesa non tacqui a mons. 

Levati, il quale forse non ci aveva pensato direttamente. Quando gli accennavo 

questa possibilità, soleva rispondermi: «Ma è morto da tanti anni, non ci sono 

testimoni oculari ed è una cosa troppo difficile sul lato delle pratiche 

procedurali e fra l'altro costerebbe troppo». 

Posso assicurare però che mons. Levati non ha mai smentito la santità del 

S.d.D., specialmente l'umiltà e la povertà e anche la sua pazienza, perché si 

trattava di un uomo che aveva molto sofferto. 

Non ricordo altri in paese (Gorgonzola) che l'avessero conosciuto «de 

visu», però la fama di virtù in alto grado era diffusa in tutto il paese, 

perché la famiglia Biraghi era nota in tutta la zona della Martesana. 

Attualmente non sono in grado di riferire la fama di santità intorno al 

S.d.D. in Gorgonzola, mio paese nativo. 

Ho l'impressione netta che il S.d.D. fosse venerato, come uomo di virtù e 

qualità eminenti, da tutto il clero del mio paese quando ero ragazzo. 

Certamente se ci fosse stata prima questa indagine si sarebbe potuto 

raccogliere testimonianze più autorevoli e dettagliate. 

                                               
37 Pietro Biraghi (1816-1906) ordinato nel 1840, fu prevosto di Gorgonzola dal 1855 alla morte. Era figlio 

di Ignazio Biraghi, cugino del Servo di Dio. 
38 Mons. Luigi Levati (1872-1954) fu parroco di S. Fedele, in Milano. 
39 Per don Paolo Biraghi cf. Cap. I, n. 50. 
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La mia convinzione circa la santità del S.d.D. è tale che credo che fui 

il primo a sollecitare all'arcivescovo mons. Colombo l'introduzione della 

causa e lo trovai subito consenziente. 

Teste VII 

NATALE PROF. ALFIO ROSARIO 

Nato a Mongiuffi Melia (Messina) nel 1912, direttore dell'Archivio di Stato di 
Milano è emerito dal 1982 (cf. Cap. XXII, A n. 21). 

 

Ad interr. 3, pp. 81-82. Nutro devozione verso il Servo di Dio pur non 

essendo di mia natura facile alle devozioni, nel senso che, pur avendo un 

grande rispetto della tradizione e dell'influsso che ha esercitato nella 

spiritualità cristiana, il mio ufficio di archivista mi porta a dare una 

dimensione umana ai personaggi della storia e perciò anche dell'agiografia. 

Nel caso di Monsignor Biraghi è avvenuto che la sua personalità mi era già 

nota attraverso i documenti dell'Archivio di Stato quando nel 1938 mi 

sopravvenne la disgrazia di perdere in una settimana il padre e la moglie (la 

mamma l'avevo già persa da bambino). Nel 1939 portai la mia bambina al 

Collegio delle Marcelline in via Quadronno, quando si era già vicini alla fine 

dell'anno scolastico. Le Suore l'accettarono contro le consuetudini, perché la 

bimba non aveva che 18 mesi, data la mia speciale situazione e per la 

raccomandazione di Mons. Sala e di Mons. Castiglioni, Dottori dell'Ambrosiana. 

Ad interr. 4, p. 83. Come ho detto sopra non sono sicuro che le suore con 

le quali avevo parlato abbiano conosciuto personalmente il S.d.D.: forse 

soltanto Suor Ghiglio, ma molte avevano parlato con Suore che l'avevano 

conosciuto e perciò le loro informazioni erano sicure. 

Posso dire che fra i sacerdoti che avevano un grande concetto della 

santità del S.d.D. ho conosciuto mons. Pietro Rusconi e mons. Carlo 

Castiglioni: quest'ultimo stava preparando uno studio dal titolo «Tra santi e 

dotti all'Ambrosiana». Ricordo di aver visto l'indice di questa opera e fra i 

diversi nomi c'era quello del Biraghi. Mons. Rusconi lo considerava senz'altro 

un santo. 

Mons. Castiglioni esprimeva qualche riserva sulla validità dei suoi 

giudizi storici, ma lo venerava come un sacerdote molto degno. 

Posso attestare che la conoscenza della vita di Monsignor Biraghi mi ha 

servito in un periodo molto critico della mia esistenza a ridarmi la forza 

spirituale per mantenermi sulla strada giusta sia come padre, sia come 

insegnante. 
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Teste VIII 

CARUGATI DOTT. LUIGI 

Nato a Milano nel 1902, fu medico chirurgo. Morì a Milano nel 1980. Avendo a 
lungo esercitato la sua professione nelle case lombarde delle Marcelline, la sua 
deposizione riguarda soprattutto la guarigione di sr. Giuditta Crippa, che egli ebbe in 
cura, attribuita dalla paziente e dalle consorelle all'intercessione del Servo di Dio. 

 

Ad interr. 3, pp. 84-85. Vengo a deporre citato dal Tribunale su proposta 

della Postulazione. 

Sono medico delle Marcelline e oltre le case di Milano visito 

periodicamente anche quella di Cernusco. Benché ci sia una buona memoria del 

S.d.D. non mi sembra che la devozione venga spinta ad una grande esaltazione. 

Però sono stato testimone di un fatto che ancora non mi so spiegare. 

Intorno all'anno 1938-1939 ebbi a visitare Suor Giuseppina Crippa,40 

affetta dal morbo di Burger, cioè endoarterite obliterante della estremità 

destra del piede con segni evidenti di cancrena umida, con fuoriuscita di 

liquame purulento e fetido. C'è stata l'emissione di un sequestro osseo 

(falange, non ricordo quale, probabilmente minore) non asportata per 

intervento curativo. 

Nel frattempo ho esplicato qualunque mezzo curativo a mia disposizione 

senza ottenere alcun risultato di miglioramento. L'ammalata era ricoverata a 

letto nella casa di Cernusco e a questo punto la Superiora, che era allora 

Suor Rizzi;41 le applicò, a mia insaputa, un fazzoletto che mi fu detto essere 

appartenuto al Fondatore. Era ampio, colorato, di seta: me lo ricordo bene. 

Non c'è stata guarigione immediata, però quando io rividi l'ammalata dopo 

circa 3 giorni constatai con sorpresa un notevole miglioramento sia locale, 

sia generale. Il miglioramento è continuato sino alla guarigione clinica, 

residuando però i segni della pregressa alterazione, cioè l'assenza della 

falange persa e il tessuto cicatrizzato in loco. Non posso dire con precisione 

dopo quanto tempo fu dimessa, però ritornò alla propria attività e morì una 

trentina di anni dopo e non di questa malattia. 

Cone medico devo dire che questa guarigione a mio parere non è spiegabile 

con le nostre cognizioni scientifiche e attrezzature attuali in quanto i casi 

di guarigione del morbo di Burger comportano sempre l'amputazione, lontana 

dalla lesione. 

Mi sembra che il fatto di essere ricorso al fazzoletto del S.d.D. 

dimostra che nelle Suore c'era fiducia nella sua intercessione. 

                                               
40 Il nome è errato: si tratta di sr. Giuditta Crippa (1874-1945). 
41 Per sr. Maria Rizzi cf. Cap. XXII 13, n. 35. 
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Mi sembra che non si sia dato molto rilievo a questo episodio sia per il 

periodo inquieto in cui si stava vivendo e specialmente perché a quell'epoca 

si era momentaneamente assopita l'idea di un processo di beatificazione. 

Teste IX 

BRUGOLA GIUSEPPINA 

Nata a Cernusco s. N. nel 1889, ex alunna delle Marcelline, conobbe suore che 
avevano conosciuto il Servo di Dio e ricorda vivamente quanto di lui diceva il 
venerabile mons. Talamoni. La sua deposizione ex auditu a videntibus riguarda la 
fama di santità del Biraghi nell'ambiente delle Marcelline, del clero ambrosiano e, 
soprattutto, di Cernusco. La teste morì a Cernusco nel 1974. 

 

Ad interr. 4, pp. 88-90. Io entrai nel Collegio delle Suore Marcelline a 

Cernusco sul Naviglio nel 1899 per frequentare la quinta elementare ed in 

seguito le tre classi complementari per diventare maestra delle scuole 

elementari. 

Delle varie persone con le quali ho parlato mi ricordo benissimo che 

Madre Luigia Maldifassi, allora superiora della Casa di Cernusco, e Mons. 

Luigi Talamoni parlavano sovente del S.d.D.: può darsi che queste due persone 

abbiano conosciuto personalmente il S.d.D.42 

Mi ricordo che Madre Luigia Maldifassi, quando noi alunne uscivamo dalla 

Cappella dell'Istituto, ci indicava un quadro raffigurante il S.d.D. e ci 

diceva: «Quello è un santo, è proprio un santo». 

Mons. Luigi Talamoni di Monza veniva all'Istituto delle Marcelline a 

Cernusco sul Naviglio per tenere alle educande delle giornate di ritiro e 

nelle prediche mi ricordo che ci diceva di ringraziare il Signore che aveva 

ispirato a mons. Luigi Biraghi di fondare le Suore Marcelline, così preziose 

per l'educazione della gioventù, e ci parlava delle virtù del S.d.D. in modo 

che sembrava che ne avesse avuto una conoscenza diretta, perché ce ne parlava 

con entusiasmo mettendo in rilievo la sua pietà eucaristica, la sua devozione 

alla Madonna, il suo zelo sacerdotale, il suo amore alla purezza, la sua 

umiltà e la sua carità. 

A me venne fatto di pensare che mons. Luigi Talamoni fosse stato o un 

penitente o un collaboratore del S.d.D., tanta era la conoscenza che 

dimostrava di avere della sua vita e delle sue virtù. 

Ho sentito parlare molte volte del S.d.D., ma soprattutto in due 

occasioni dell'anno: alla festa di S. Maria, che qui a Cernusco si celebra 

alla IV domenica di settembre, e alla festa di S. Ambrogio. 

                                               
42 Cf. Cap. XIX A. 
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Alla festa di S. Maria l'oratore, che spesso era il vecchio prevosto, ora 

defunto, mons. Luigi Ghezzi,43 mons. Guidali,44 anch'egli defunto e l'attuale 

mons. Rossignoli, parlavano del S.d.D. come del provvidenziale fondatore delle 

Suore Marcelline e del devoto della Madonna per la quale stava parecchie ore 

in preghiera nella chiesetta di S. Maria, a cui era particolarmente 

affezionato. 

Nella festa di S. Ambrogio si è soliti qui a Cernusco rievocare la figura 

del Nobile Ambrogio Uboldo di Villareggio che fu il fondatore del nostro 

ospedale. A proposito di questo, viene abitualmente ricordata la figura di 

mons. Luigi Biraghi in quanto lo avvicinò, lo convertì da una vita mondana a 

una condotta più seria e lo convinse a lasciare tutte le sue sostanze per 

costituire l'ospedale e per i poveri del Comune. Questa circostanza è stata 

messa in luce da mons. Ghezzi nel libro da lui scritto sulla storia di 

Cernusco intitolato: «Cisnusculum». 

Non ricordo di aver sentito parlare della parte avuta da mons. Biraghi in 

questa conversione prima della pubblicazione dell'opera sopra citata, però da 

allora questo fatto lo si sente ripetere ogni anno. 

Quanto alla figura dell'Uboldo se n'è sempre parlato sin da quando io ero 

ragazzina. 

Il collegamento fra la figura dell'Uboldo e quella del Biraghi è arrivato 

più tardi, ma non ha fatto che dare una logica spiegazione della conversione 

di cui si era sempre parlato. 

Teste X 

COSTANZA AVV. LUIGI 

Nato a Ravanusa (Agrigento), nel 1919, magistrato, è dal 1989 emerito 
presidente del Tribunale di cassazione, Nella sua deposizione accenna a grazie 
ottenute per intercessione del Servo di Dio. 

 

Ad interr. 4, pp. 94-96. Non ho rapporto con testimoni «de visu». 

Sono venuto a conoscenza dell'Istituto delle Marcelline nel 1957 per 

avere iscritto mia figlia all'asilo. L'anno successivo l'avv. Giovanni Labus, 

legale delle Marcelline, mi chiamò per mettermi al corrente della situazione 

giuridica dei loro immobili intestati sino a quel momento alla Società 

Ambrosiana Vittoria Colonna. La pratica si rivelava piuttosto complessa, ma 

venne risolta felicemente presso le varie Autorità Civili e Religiose 

concludendosi definitivamente nel 1965. 

                                               
43 Per mons. Ghezzi cf. Cap. XVIII B, n. 22. 
44 Don Claudio Guidali (1880-1962) fu parroco di Cernusco dal 1930, succedendo a mons. Cardani. 

Attento all'evolversi dei tempi, seppe dare alla Comunica ecclesiastica cernuschese il giusto indirizzo 
richiesto dal momento storico, cf. S. MANDELLI, Cernusco Novecento, Milano 1984, p. 124 
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In tutto questo procedimento dovetti constatare continuamente la fede che 

le Suore Marcelline avevano nell'intercessione del loro Fondatore il S.d.D. 

Mons. Biraghi. L'espressione che ho colto molte volte sulle loro labbra era 

questa: «Mettiamo anche questo nelle mani del Fondatore». In particolare si 

presentava difficile la situazione del Collegio di Chambéry che le Suore 

Marcelline non volevano perdere perché era stato il primo collegio fondato 

all'estero da Mons. Biraghi: anche per questo fu trovata la formula adatta e 

la fiducia delle Suore nel loro Fondatore fu ripetutamente dimostrata con il 

ricorso alla sua intercessione. 

Un terzo caso, anche più complesso, si ebbe a proposito dell'ospedale di 

Tricase, iniziato dalle Suore Marcelline nel 1963 senza troppe preoccupazioni 

d'ordine finanziario, né di ordine guridico amministrativo, riguardando 

l'apertura e il funzionamento degli enti ospitalieri. Anche qui le difficoltà 

si appianavano con il ricorso al Fondatore invocato di continuo. 

Anche in un altro caso in cui l'Istituto delle Marcelline arrischiava di 

incorrere in una duplicazione di ordine fiscale piuttosto gravosa, si ricorse 

all'intercessione del S.d.D. e si trovò comprensione in un funzionario 

ispettivo che pure era un miscredente. Questo stesso funzionario fu trasferito 

per breve tempo a Milano ove ebbe modo di occuparsi positivamente delle 

vicende tributarie dell'Istituto delle Suore Marcelline: debbo affermare che 

il funzionario fu integerrimo e non ci fu mai da parte delle Suore alcun 

tentativo di corruzione. Il funzionario rimase a Milano esattamente il tempo 

necessario per l'appianamento della vertenza e in questo le Suore Marcelline 

videro un evidente intervento del S.d.D. 

In tutte queste vicende le Suore abitualmente ripetevano di mettere tutto 

nelle mani del Fondatore e ciò dissero pure a me quando ebbi il fratello 

ammalato d'un tumore alla laringe all'ultimo stadio. La malattia si presentava 

molto preoccupante e Sr. Goldaniga Anna45 mi diceva sempre: «Vedrà che andrà 

bene! Sì, lo metta nelle mani del Fondatore». Fu operato dal Prof. Fregni, 

chirurgo a Rho, il quale mi disse che su cento probabilità ve n'era una sola 

di guarigione. Benché il decorso post-operatorio fosse piuttosto allarmante, 

mio fratello ha potuto riprendere la sua attività e da 6 anni sta bene. Io 

stesso tengo la fotografia del S.d.D. sul mio tavolo di lavoro e mi raccomando 

a lui. 

                                               
45 Sr. Anna Goldaniga, nata a Codogno nel 1902, fu alunna delle Marcelline del collegio di Genova ed 

entrò in congregazione nel 1920. Svolse il suo apostolato quasi sempre nella casa di via Quadronno, a 
Milano, come educatrice, vice superiora e, dal 1962 al 1980, superiora. Dal 1980 al 1986 fu superiora nella 
casa di Cernusco, dove attualmente risiede in riposo. 
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Teste XI 

GIOVANOLA ELISA IN BELLONI 

Nata a Milano nel 1921, vive a Rho. 

 

Ad interr. 4 p. 97. Ho frequentato l'Istituto delle Marcelline dal 1958, 

in Piazza Tommaseo 1, in qualità di dattilografa per lavori saltuari e ho 

trascritto buona parte del carteggio del S.d.D. Ma prima ancora di questo 

lavoro mi ero già occupata presso le Marcelline per trascrizione di tesi di 

laurea e di altri lavori. Ho sempre constatato che presso le Suore era viva la 

venerazione verso il loro Fondatore e che lo ritenevano un santo. Io stessa, 

dopo aver trascritto le sue lettere, provo devozione verso di lui. Posso 

riferire che mia cugina Anna Maria Gruttola, di anni circa 58, abitante a Rho 

via Meda - che ha studiato presso le Marcelline di via Quadronno, mi ha 

assicurato che già quando era studente le suore parlavano del Fondatore come 

di un santo. 

Teste XII 

SUIGO PADRE CARLO DEL PIME 

Nato a Cislago (Varese) nel 1912, missionario del PIME, fu ordinato sacerdote nel 
1939. Dedicatosi allo studio della storia del suo istituto, fu vicepostulatore della causa 
di beatificazione del martire Giovanni Mazzucconi e collaboratore esterno per la Positio 
pubblicata nel 1969. Morì a Roma nel 1981. Per la sua competenza nelle ricerche 
storiche e nella agiografia, la sua deposizione assume un valore particolare, come si 
rileva dagli argomenti trattati: rapporti del Biraghi col PIME e fama di santità del Servo 
di Dio tra i missionari di quell'istituto, e dal giudizio conclusivo del teste. 

 

Ad interr. 4, pp. 100-107. Ho incominciato ad interessarmi alla figura 

del servo di Dio mons. Biraghi, in primo luogo perché ho conosciuto p. 

Tragella, p. Manna, p. Pagani, p. Gerardo Brambilla, i quali vennero a 

contatto con i primi nostri Padri, alcuni dei quali avevano conosciuto 

personalmente mons. Marinoni e mons. Scurati.46 

                                               
46 Per p. Paolo Manna cf. Cap. XXI, 5 e; per p. G.B. Tragella ef. Cap. XXII A, n. 24; Gerardo Brambilla 

(1866-1943), nato a Concorezzo, ordinato sacerdote nel 1889, dopo alcuni anni di missione, fu procuratore 
del PIME e scrittore di storia dell'istituto stesso; a lui si deve una biografia del suo fondatore mons. Marinoni. 
Morì a Monza; p. Giacomo Scorati (1831-1901), nato a Milano, ordinato nel 1854, fu superiore generale del 
PIME dal 1891 e scrittore delle vite dei primi padri missionari, morì a Milano; p. Isidoro Pagani (1878-1954), 
nato a Buenos Aires, ordinato nel 1902, fu in missione in India, quindi direttore spirituale del seminario di 
Propaganda Fide, morì a Milano, cf. Annuario del PIME. 
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Mons. Marinoni era stato figlio spirituale di mons. Biraghi. Tutti 

parlavano di mons. Biraghi con grande rispetto e venerazione. 

In secondo luogo, essendo stato incaricato di compiere studi storici 

sull'istituto del P.I.M.E. a cui appartengo e in particolare su monsignor 

Ramazzotti e p. Mazzucconi, mi sono reso conto dei rapporti che correvano 

nella seconda metà del secolo XIX tra gli ecclesiastici più distinti nella 

Diocesi di Milano, quali Mons. Biraghi, Mons. Ramazzotti, Don Biagio Verri, P. 

Carlo Salerio, Don Giulio Tarra, Don Antonio Stoppani, p. Angelo Taglioretti, 

ecc.47 

Relativamente a Mons. Biraghi in particolare ho potuto innanzi tutto 

raccogliere un certo numero di documenti che ho già passato alla Commissione 

Storica. L'idea che mi sono formato, leggendo questi documenti è che il S.d.D. 

coltivasse l'ideale missionario come in genere tutti questi uomini di Dio 

dell'Ottocento. Mons. Biraghi, trovandosi in seminario accanto a don Carlo 

Strazza, prima professore e poi bibliotecario, senza dubbio deve aver parlato 

della eventuale fondazione di un istituto missionario; infatti lo Strazza nei 

suoi «prospetti» parla di una «associazione ecclesiastica» per le popolazioni 

anche fuori della Chiesa (Missioni Estere).48 Dovendo Mons.Marinoni recarsi a 

Venezia per caldeggiare una eventuale fondazione di una Casa dell'Istituto di 

S. Calogero nel Veneto, e non potendo recarvisi di persona, colse l'occasione 

di Biraghi che ci andava, pregandolo di occuparsi dell'affare. La lettera è 

stata riportata da p. Tragella nella sua opera «Le Missioni Estere di Milano» 

1950 PIME, vol. I, p. 116. Essa dice: «Ella, al cui zelo sono pur dovute molte 

delle vocazioni spiegate dai nostri alunni per la conversione degli infedeli, 

ella, che già aveva determinato di impiegare l'opera sua in questo ministero, 

non si dimentichi di zelarne i progressi e di dar mano al rassodamento e alla 

migliore riuscita del nuovo Istituto». 

La lettera è datata 3 luglio 1852 e la copia è nell'archivio del PIME, 

vol. V, p. 621. 

Il secondo documento è una lettera del Marinoni al Biraghi del 18 maggio 

1839, in cui si rivolse aI Biraghi con queste parole: «Quando tale fosse il 

suo pensiero, ne troverebbe forse qui preparata la via, poiché si sta 

concertando l'erezione di un ritiro per ecclesiastici che vogliono 

consacrarsi, lungi dagli impicci di famiglia, al ministero nelle parti 

cattoliche e di un Collegio di Missioni per quelli che amassero di portare in 

paese esteri la santa fede». 

Che Mons. Biraghi intendesse fondare un Istituto Missionario appare anche 

dalla congettura di Angelo Portaluppi nella sua opera «Profilo spirituale di 

Mons. Luigi Biraghi, fondatore delle Marcelline» Milano 1929, pag. 26. 

                                               
47 Per i rapporti del Servo di Dio col PIME cf. Cap. XIII A. 
48 Cf. Cap. IV B, intr. 6 e. Delle citate lettere del Marinoni al Biraghi, quella 18 maggio 1839 e pubblicata 

nel Cap. XIII A, I 
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Egli si fonda su una lettera del Biraghi al Marinoni in data 30 marzo 

1843 ove è scritto: «[...] Conosco che divento vecchio e però in cotali 

giornate raffreddo nel pensiero di cotale Istituto di preti: e mi pare di 

essere buono a fare più niente fuorché a conservare il già fatto».49 

Lo Scurati nel suo manoscritto «Annali familiari», che si trova 

nell'archivio del PIME a Roma, parlando della fondazione dell'Istituto 

Missioni Estere, dopo aver citato il fondatore Mons. Ramazzotti e il 

«Confondatore» p. Angelo Taglioretti, elenca tra le persone che meritano 

speciale menzione: p. Vandoni Barnabita, Mons. Luigi Biraghi e altri. 

Nel 1851 p. Taglioretti, scrivendo a Mons. Marinoni, dice di aver mandato 

«a don Luigi Biraghi copia dell'articolo» (pubblicato su «Amico Cattolico») e 

della «Proposta di norme», cioè il primo regolamento dell'istituto. Nel 1855 

Mons. Biraghi scrive un articolo, pubblicato su l'Amico Cattolico, sulla 

spedizione dei Missionari in terra di missione. 

Nel 1856 Mons. Biraghi pubblica un altro articolo sullo stesso argomento 

su l'Amico Cattolico. Una sua opera dal titolo Storia critica del martirio dei 

Santi Faustino, Giovita e Calocero è dedicata «ai Rev. Sacerdoti del Seminario 

Lombardo per le missioni dell'Oceania». 

Nelle mie rierche storiche ho avuto molto contatto con padre Gian 

Battista Tragella e costui, negli ultimi tempi, quando stava preparando una 

vita di Mons. Marinoni, richiamava molto sovente non solo i nostri primi 

Padri, ma anche altre figure del clero milanese tra le quali in particolar 

modo Mons. Luigi Biraghi, sottolineandone la santità di vita, la cultura, 

l'anima eminentemente missionaria; deprecava la mancanza di documenti che 

purtroppo sono scomparsi in modo ingiustificato e parlava poi soprattutto del 

contatto che il Biraghi ha sempre avuto con i nostri primi missionari. P. 

Brambilla Gerardo, che conobbe personalmente mons. Marinoni e mons. Scurati, 

riportava l'impressione di questi e dei primi Padri del PIME circa la santità 

di vita del Biraghi e della sua cultura. Anche lui come p. Tragella deprecava 

che molti documenti siano andati perduti. 

P. Pagani Isidoro nelle meditazioni, negli incontri e conferenze che 

faceva ai chierici teologi, incitava all'imitazone dei grandi uomini, non solo 

dell'Istituto, ma anche del Clero milanese, fra i quali Monsignor Biraghi. 

P. Manna Paolo nelle sue lettere cita grandi figure che hanno collaborato 

alla fondazione del PIME tra le quali Mons. Biraghi. 

P. Borgonovo Giustino50 nelle frequenti visite che io gli facevo, parlava 

spesso di queste figure di uomini che egli definiva veramente santi 

                                               
49 Per il testo integrale della lettera, in realtà indirizzata alla Videmari, cf. Cap. VIII, 1. 
50 Per p. Giustino Borgonovo cf. Cap. XXI, 5 a 
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e, siccome io con un po' di malizia gli obiettavo: «Insomma per lei sono tutti 

santi», egli si fermava, mi guardava serio e mi diceva: «Non scherzare» e 

proseguiva richiamando le figure del Ramazzotti, Maggioni Cesare, Taglioretti 

e Biraghi. Anche lui in un modo piuttosto forte deprecava la distruzione di 

documenti conservati nel Collegio di Rho ed esponeva la ragione di questa 

distruzione: che i Padri Oblati temevano di essere coinvolti nell'accusa di 

aver preso parte al movimento o giansenista o rosminiano. 

P. Enrico Motta,51 direttore spirituale del Seminario liceale di Venegono, 

pregato di deporre nel processo di Beatificazione del S.d.D. Giovanni 

Mazzucconi, esclamò con ammirazione: «Mazzucconi era allievo di quella grande 

anima che fu mons.Luigi Biraghi», e questo concetto me lo ripeté più volte 

nelle lettere che mi scriveva. 

P. Giuseppe Mauri, Direttore spirituale del Seminario teologico di 

Venegono, aveva conosciuto sacerdoti che erano stati formati da mons. Biraghi 

e ne parlava con molta ammirazione.52 

Uno dei due, facilmente il primo, richiamandosi all'antifona ambrosiana 

dei SS. Pietro e Paolo, diceva che Mazzucconi e Biraghi erano due luminari da 

mettere sul candelabro della Chiesa. 

Mi ricordo che, studiando nei documenti d'archivio del Seminario 

Teologico, le figure di Ramazzotti, Biraghi e Mazzucconi, mi ha colpito la 

costanza dei giudizi elogiativi nei loro confronti. 

In appendice a questi fogli erano riportati i nomi dei pochi che 

frequentavano le lezioni di lingua greca e di lingua ebraica e, tra i 

pochissimi che vi prendevano parte, figurava sempre il nome di Biraghi. 

Consultando l'annuario diocesano milanese mi ha colpito il fatto che il 

Biraghi a soli 33 anni era già direttore spirituale del Seminaro Teologico. 

Dal nostro archivio risulta che p. Marinoni, primo direttore del nostro 

Istituto, prima di andare a Roma, fu alunno spirituale del S.d.D. mons. 

Biraghi, nel senso che questi era il suo direttore spirituale. 

Mons. Biraghi e mons. Scurati erano in rapporti continui col nostro 

Istituto di S. Calocero e mi ricordo di aver trovato in archivio qualche 

foglio in cui si diceva che certi sacerdoti che erano in crisi era meglio 

avviarli a S. Alessandro ove abitava quell'anima santa di Mons Biraghi. 

                                               
51 Enrico Motta (1877-1961), ordinato nel 1901, fu Oblato di Rho e direttore spirituale del seminario 

maggiore di Milano, cf. Milano Sacro. 
52 Padre Giuseppe Mauri (18854966), nato a Bellusco (Milano), fu ordinato nel 1909 ed iniziò il suo 

apostolato come vicedirettore nel collegio «S. Carlo», quindi nel seminario ginnasiale di S. Pietro M., poi in 
quello liceale di Monza. Dal 1923 fu direttore spirituale dei chierici minori a S. Pietro M. e, dal 1935, dei 
maggiori a Venegono, fino al 1956, quando lasciò l'ufficio a lui tanto congeniale, per la già avanzata età, 
rimanendo nel grande seminario come amico spirituale, confessore, predicatore sino alla morte, esempio 
insigne di sacerdotali virtù, cf. F. MANDELLI, Profili cit., I, pp. 239-251 
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Esaminando l'Archivio di Stato di Vienna, mi ha colpito il fatto che dopo 

la morte del Vescovo di Pavia, Tosi, la polizia austriaca aveva segnalato come 

uno dei possibili successori don Andrea Merini, insegnante di diritto canonico 

di mons. Biraghi. Risultò poi che questo Merini era uno dei capi del Movimento 

Giansenista a Milano, cosa da me accertata dai documenti degli Archivi di 

Francia (Bibliothèque des Amis de Port Royal - Archivio di Stato di Utrecht)53 

Vienna era stata pregata dal Cardinale Segretario di Stato Antonelli dal 

guardarsi di nominare Vescovi dei giansenisti. Perciò il suo nome fu lasciato 

cadere, ma io sono stato colpito dal fatto che le idee di questo insegnante 

non ebbero nessuna presa sull'animo del Biraghi. 

Nel libro Le piaghe della Chiesa milanese uscito anonimo nel 1863, ma che 

credo sia dovuto alla penna di don Luigi Vitali, mentre sono fortemente 

criticati gli elementi dirigenti della Diocesi di Milano tra i quali mons. 

Marinoni, definito intransigente, si salva soltanto mons. Biraghi del quale si 

riconoscono le doti di virtù e di equilibrio.54 

Per quanto riguarda le cinque giornate milanesi del 1848, non mi sono 

capitati sott'occhio documenti che illustrano la parte avuta da mons. Biraghi. 

Negli anni successivi, quando l'Italia divenne indipendente e si 

prospettò la questione romana, è risaputo che il Biraghi prese le difese della 

Santa Sede: in quel momento la Diocesi di Milano era travagliata da correnti 

opposte del clero e il Biraghi, pur tenendosi al di sopra della polemica, si 

schierò fedelmente in difesa del Papa. 

Pio IX, con una lettera personale, lo pregò a mettere pace fra il clero 

milanese.55 

Nell'Archivio segreto vaticano -ho visto nella rubricella- è citata una 

questione riguardante mons. Biraghi, che io non ho approfondito, ma che ho 

segnalato a mons. Marcora, componente della Commissione Storica di questa 

causa. 

Il mio giudizio sull'opera di mons. Biraghi è che in un periodo di 

sbandamento religioso, sociale e politico, quando l'aristocrazia in gran parte 

aveva perso la fede ed era iscritta alla massoneria, il Biraghi, nato tra 

agricoltori e con un senso molto pratico delle cose, abbia pensato di salvare 

la fede preparando le future mamme, avendo di mira soprattutto la borghesia e 

le famiglie agiate della campagna, che andavano affermandosi come classe 

dirigente del domani. Mi sono chiesto perché, mentre i suoi amici sacerdoti 

sceglievano finalità sociali più aderenti ai poveri, come l'Opera dei 

Sordomuti, delle fanciulle pericolanti e dei diseredati in genere, il Biraghi 

avesse invece preferito l'educazione delle fanciulle di famiglie benestanti. 

In fondo egli percorreva i 

                                               
53 Per don A. Merini cf. Cap. V 8, n. 79 
54 Cf. Cap. XI B. intr. 1 b. 
55 Cf. Cap. XI A, intr. 3 e doc. 
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tempi, mirando a formare famiglie della classe dirigente che tenessero anche 

alla fede. 

Anche la sua iniziativa, che andò fallita per il rifiuto del Gaisruck, di 

costituire un gruppo di sacerdoti disposti a predicare in citttà, mi sembra 

che si inquadri nella stessa finalità della fondazione dei collegi femminili. 

Visto che in città si diffondeva maggiormente il pericolo di perdere la fede o 

di abbandonarsi ad errori contrari al cristianesimo, io penserei che il suo 

scopo sia stato quello di combattere gli errori. 

A conclusione di tutto quello che ho detto, che tutte le sue opere 

culturali e benefiche sono state dominate dal suo grande spirito religioso, ho 

in mente di aver letto un elogio che De Rossi fa dei suoi studi archeologici, 

dai quali risulta che la ricerca è animata da una finalità pastorale. 

Teste XIII 

BARNI BIRAGHI, PROF. GIANLUIGI 

Nato a Milano nel 1909, docente di storia del diritto italiano alla università degli 
studi di Milano, pronipote per parte di madre del Servo di Dio, il teste ne studiò la vita 
con il rigore scientifico della sua professionalità (cf. Cap. XXII A, 6). Morì nel 1981. 
Nella sua deposizione presenta le virtù del Servo di Dio nei vari momenti della sua 
vita, rispondendo a tutti gli interrogatori, e conclude con l'accenno ad una grazia 
attribuita alla sua intercessione. 

 

Ad interr. 3, p. 110. Sono parente del S.d.D. perché mia madre era 

pronipote di Mons, Luigi Biraghi e mia moglie è pronipote per un gradino di 

più di Mons. Luigi Biraghi.56 

Nella mia deposizione non sono mosso da alcun motivo umano. 

Ad interr. 4. Il S.d.D. è nato a Vignate il 2 novembre 1801 ed è stato 

battezzato il 3 novembre del 1801 a Vignate con il nome di Giulio Luigi. 

Era una famiglia di conduttori terrieri (fittabili), più tardi poterono 

comperare il fondo della Castellana allora di Cernusco Asinario, ora di 

Cernusco sul Naviglio, ove probabilmente risiedevano gli altri Biraghi. Le 

buone disposizioni della famiglia si possono ricavare dal fatto che mio cugino 

don Pietro Biraghi divenne Prevosto di Gorgonzola e il nipote don Paolo fu il 

primo Prevosto di S. Gioacchino in Milano. Riguardo ai primi sacramenti, 

ricordo di aver trovato fra i documenti di Curia l'anno in cui fu cresimato e 

con un accenno forse alla prima Comunione. 

                                               
56 Cf. Cap. I, albero genealogico. 
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Non mi risulta se abbia iniziato le elementari a Cernusco, certamente 

entrò molto presto in Seminario, mi sembra a Castello di Lecco.57 

Ad interr. 7. L'anno prima di essere ordinato sacerdote fu destinato come 

insegnante in Seminario. 

Mi sembra che abbia insegnato anche nel Seminario di S. Pietro. Insegnò 

poi a Monza, poi al Seminario di Milano ove fu anche Direttore spirituale dei 

chierici. 

Ad interr. 8, p. 111. Mia mamma raccontava che moltissimi preti giovani 

rimasero legati con vincoli di affetto a lui e andavano anche dopo a 

chiedergli consigli. 

Ricordo che mia madre reagì piuttosto fortemente quando lesse uno scritto 

in cui si diceva che Mons. Biraghi aveva organizzato una barricata con i 

chierici armati durante le cinque giornate del 1848; secondo mia madre il 

S.d.D. aveva organizzato una assistenza spirituale e infermieristica ai 

feriti. Mi ricordo le parole di mia madre: «Il fucile in mano, no!». 

Ad interr. 9. Non so di scienza propria. 

Ad interr. 10. Fu inviato dalI'Arcivescovo alla Corte di Vienna nel 1853. 

Dovevano, tanto lui quanto l'Arcivescovo, cercare di chiarire i rapporti con 

l'Austria.58 

Quanto al S.d.D. aveva avuto rapporti con il governo provvisorio della 

Lombardia durante il periodo in cui l'Austria era stata allontanata e aveva 

ottenuto che le nomine dei Vescovi fossero libere e non più sottoposte al 

placet. Naturalmente quando ritornò l'Austria, Mons. Biraghi fu guardato con 

sospetto e la polizia lo segnalò perché fosse allontanato dal Seminario. Mi 

sembra che in seguito sia passato all'Ambrosiana. 

Ad interr. 11. Mia madre era stata allieva delle Marcelline e aveva una 

vera adorazione per suor Marina (Videmari) e dichiarava che in un momento di 

crisi di mons. Biraghi, in cui egli dubitava di portare a termine la 

fondazione della Congregazione delle Marcelline e aveva già preso contatto con 

le OrsoIine per l'unione al loro ordine della sua famiglia religiosa, suor 

Marina lottò con tutte le sue forze perché continuasse nella linea intrapresa59 

e mia madre mi diceva: «Vedi, sono le donne che sono sempre più forti e hanno 

più fede». 

Ad interr. 12, p. 112. Oltre la pia tradizione dell'ispirazione avuta dal 

S.d.D. mentre pregava in Santa Maria in Cernusco, mi sembra che si debba tener 

calcolo anche della reale situazione in cui vivevano le famiglie benestanti di 

campagna, alle quali egli apparteneva. Queste famiglie non potevano dare una 

istruzione seria alle loro figlie per la carenza di Istituti che si 

occupassero di questo tipo di ragazze. Egli fondò 

                                               
57 Si omettono la risposta all'interrogativo 5: «non so», ed il rimando ai documenti per il 6. 
58 Cf. Cap. X. 
59 Cf. Cap. VII B, intr. 2 d. 
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il suo Istituto con criteri molto vicini a quelli attuali: le ragazze potevano 

rientrare in famiglia durante le festività e le vacanze: le suore dovevano 

vivere con loro, in modo che l'educazione fosse continua; aveva già 

praticamente scoperto l'importanza del colloquio. 

L'inizio della Congregazione fu a Cernusco nel 1838: il primo alloggio 

delle Suore era una casa di fronte alla vecchia chiesa parrocchiale ove ci fu 

una lapide che fu poi asportata. 

Ad interr. 13. Non sono in grado di parlare delle Regole: per quanto 

riguarda la direzione spirituale delle Suore, non mi sembra che fosse lui il 

Confessore. 

Ricordo di aver letto una lettera in cui Suor Marina chiedeva di poter 

cambiare il confessore a Cernusco, perché alcune suore non erano soddisfatte. 

Riguardo alla spiritualità impressa al nuovo Istituto posso dire che le 

lettere che inviava a Suor Marina sono di una tale sacerdotalità, così seria, 

così obiettiva e così serena, da rivelare un uomo che ha la coscienza serena 

di fronte ad ogni ostacolo, ed egli impronta questa nuova Congregazione della 

consapevolezza di un dovere da compiere con spirito tranquillo di offerta di 

qualunque gesto a Dio, per cui ognuno di quei gesti acquista un valore 

prettamente spirituale. Sono lettere che a mio giudizio sono ancora attuali 

nella società di oggi. 

Mi sembra che una delle caratteristiche che diede alla sua istituzione, 

in base a quello che ho sentito dire da mia madre, fu una certa signorilità 

spirituale che conferiva alle suore un grande equilibrio e una grande autorità 

di fronte alle famiglie. 

Questa signorilità non va intesa in senso economico, ma in senso morale; 

difatti tanto il S.d.D. come suor Marina non appartenevano alla nobiltà, ma al 

ceto medio, che allora andava formandosi. 

Ad interr. 14, p. 113. La stima che io ho della sua opera deve fare le 

debite riserve sulla validità storica di alcune opere di mons. Biraghi, però 

debbo riconoscere lo zelo e l'entusiasmo con cui il S.d.D. affrontava temi per 

allora nuovi. Del resto in parecchie cose la critica successiva ha dovuto 

dargli ragione. Nel suo entusiasmo c'erano spesso anche delle felici 

intuizioni. 

Ad interr. 15. Posso dire che in famiglia i vecchi della cascina 

Castellana lo consideravano un sacerdote sempre retto e sempre puro in ogni 

suo atto anche nei più semplici: se tale continuità del suo comportamento 

possa costituire virtù in grado eroico giudichi il tribunale. 

Ad interr. 16. In casa nostra una frase che ripetiamo ogni tanto è 

questa: «Fa come diceva lo zio: abbi fede e vedrai che Dio ti aiuterà». Lo 

diceva mia mamma e lo diciamo ancora oggi ai figli e ai nipoti. 

Ad interr. 17. Mi ha colpito la speranza che emerge dalle sue lettere, ma 

non ho ricordi particolari di famiglia. 

Ad interr. 19, p. 114. Se devo parlare in base ai ricordi familiari, 

potrei accennare ad una certa famiglia di Cernusco, detta dell'americano, la 

quale serbò a lungo riconoscenza a mons. Biraghi anche dopo 
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la sua morte, perché aveva ottenuto per suo tramite il permesso e i mezzi per 

far ritornare in famiglia dall'America, ove era andato per lavoro, uno dei 

suoi membri. 

Anche per tanti altri bisogni la gente ricorreva a lui, sicura di 

ottenere un appoggio e una comprensione dei suoi problemi. 

Ad interr. 20. La prudenza doveva esserci in grado non comune per il 

fatto che era consigliere dei suoi chierici, divenuti sacerdoti, ma anche di 

molte famiglie milanesi. E il fatto che sia stato scelto per andare a Vienna a 

comporre alcuni malintesi, denota che doveva essere molto prudente nell'agire. 

Ad interr. 21. Per quello che riguarda i diritti di Dio, bisogna dire che 

tutta la sua vita era dedita al Signore. Nei suoi scritti non c'è mai una 

parola di risentimento, anche quando fu mandato via dal Seminario. 

Nella vertenza per il potere temporale, difese i diritti del Papato. 

Amava certamente la patria e le seccature avute con l'Austria lo 

dimostrarono: però non voleva che fossero lesi i diritti della Santa Sede. 

Ad interr. 22. Se per fortezza si intende accettazione delle avversità, 

potrei dire che quella sua inalterata serenità in mezzo a tutte le prove 

subite, era un segno di fortezza d'animo. Anche la crisi a cui ho accennato al 

n. 11 era una crisi di incertezza sulla via da scegliere, non di mancanza di 

fiducia: anche in punto di morte le sue parole: «Avrei tante cose da fare, ma 

se il Signore vuole chiamarmi, sono pronto» confermano tale serenità. 

Ad interr. 23, p. 115. Per il cibo e le bevande credo che si comportasse 

come un uomo normale, almeno perché in famiglia non c'é memoria di alcuna 

particolarità. 

Alla domanda se fumasse, il teste risponde di poterlo escludere; quanto 

al fiutare tabacco penserebbe di no, perché in casa non si conserva alcuna 

tabacchiera. 

Non credo che amasse molto le comodità dato che non ebbe mai una casa 

propria perché visse sempre in comunità. Nel vestito, più che ricercato, egli 

sentiva la dignità dell'abito sacerdotale che portava e una fedeltà al modello 

prescritto come abito. 

Riguardo alla castità ricordo che, fra i vari punti prospettati dalla 

polizia austriaca all'autorità laica perché informasse l'Arcivescovo, c'è 

anche l'insinuazione che il S.d.D., avendo fondato un Istituto femminile, non 

erano chiari i suoi rapporti con le Suore e le allieve. Poiché l'accusa cadde 

subito, tanto che la polizia non potè insistervi, si deve dedurre che il 

S.d.D. era una persona di ineccepibile serietà.60 

Ad interr. 24. Non posso sapere se avesse amore alla povertà, certamente 

la ricchezza non gli interessava perché ha dato via tutto quello che aveva per 

la fondazione delle Marcelline e aiutava con del suo i più  bisognosi. Mia 

madre qualche volta si lamentava che lo zio Mon- 

                                               
60 Cap. VII C, 4 a. 
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signore avesse distribuito tutto il suo patrimonio senza ricordarsi dei 

familiari. Secondo me questo confermava le qualità morali di mons. Biraghi e 

tornava a suo onore. 

Ad interr. 25, p. 116. Quando andò via dal Seminario chiese una cosa 

sola: che l'ordine fosse dato dall'Arcivescovo e non dalla polizia, però non 

ebbe mai una parola di lagnanza. Quanto a parlare di sè, per quel che mi 

risulta dalle lettere, raccontava quello che aveva fatto senza mai un segno di 

autoesaltazione. Anche quando furono scoperti i corpi dei SS. Protasio e 

Gervasio, nello scritto di mons. Biraghi non c'è nessuna parola per dire che 

il suggerimento era venuto da lui e che era stato anche pubblicato. Egli fa 

soltanto una relazione della scoperta. 

Ad interr. 26. L'ubbidienza al Papa c'è senz'altro e rifulge soprattutto 

negli ultimi anni della sua vita. Anche l'incarico affidatogli da Pio IX di 

richiamare il clero all'obbedienza, significa che questa virtù era 

profondamente radicata in lui. 

Per l'obbedienza al Vescovo vedi n. 25. 

Ad interr. 27. Non mi risulta. 

Ad interr. 28. C’era alla Castellana una vecchia contadina chiamata 

Mariet, la quale aveva conosciuto mons. Biraghi, e quando parlava di lui 

diceva in dialetto milanese: «L'era un sant om». 

C'è una lettera di Pio IX in cui si rivela la stima che il Sommo 

Pontefice aveva di lui. 

Ad interr. 29. In occasione dei funerali non posso sapere di persona. Dai 

giornali risulterebbe già un'altissima stima per questa figura di sacerdote 

ambrosiano, benché io non voglia insistere nel citare un necrologio perché si 

sa che dei morti si parla sempre bene. 

In occasione della traslazione della salma dal cimitero vecchio alla 

Cappella provvisoria delle Marcelline al cimitero nuovo, ricordo il giudizio 

comune della gente di Cernusco che era: è il trasporto delle reliquie di un 

santo. A quella cerimonia ero presente anche io. Invece non ero presente alla 

traslazione dal cimitero nuovo alla Casa delle Marcelline. 

Ad interr.30, p. 117. Direi che la fama di santità si è formata dopo la 

morte: evidentemente non si dice un gloria ad uno che è ancora vivo. 

Alla domanda se la fama di santità vive ancora ai nostri giorni il teste 

risponde: «Per quanto riguarda il gruppo dei miei familiari, sì». «Per quanto 

riguarda il paese di Cernusco devo distinguere tra fama di santità e culto. 

Esiste la fama di santità, non certamente il culto. Io ho ancora la casa a 

Cernusco e ci vado parecchie volte». 

Ad interr. 31. Non ho notizie dirette attraverso la mia famiglia: quello 

che so l'ho detto. 

Ad interr. 32. Dal giornale di quell'epoca ho appreso che c'era folla di 

ogni ceto al funerale del S.d.D. La salma fu collocata nella tomba di famiglia 

di Cernusco ove rimase sino a quando fu portata, prima nella 
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cappella delle Marcelline nel cimitero nuovo e poi nella cappella interna 

delle Suore Marcelline di Cernusco. 

Ad interr. 33. Potrei citare come grazia quella della piccola Paola 

Bognetti, figlia di Pier Angelo, che all'età di circa 10 anni fu colpita da un 

dolore acuto alla schiena. Avendo telefonato al suo medico, che in quel 

momento si trovava a Berna, i genitori ebbero il consiglio di portarla 

immediatamente colà. Il Dott. Saputo dell'ospedale di Erba -che era il 

pediatra che l'aveva voluta a Berna- diagnosticò un tumore alla spina dorsale, 

per cui rimase in cura a Berna per parecchi mesi. Mia moglie diede ai Bognetti 

un'immagine di mons. Biraghi, invitandoli a pregare e dicendo che ella era 

sempre stata aiutata. Contro ogni speranza la bambina guarì senza interventi 

chirurgici ed attualmente sta bene: sono passati circa due anni dall'episodio. 

Teste XIV 

ALBERTARIO SUOR MARIA PAOLA 

Nata a Milano nel 1927, ex alunna delle Marcelline, entrò nella congregazione 
nel 1949 e professò i voti perpetui nel 1953. Laureata in lettere antiche presso 
l'università cattolica del S. Cuore ed abilitata all'insegnamento nelle scuole medie e 
superiori, fu insegnante nel liceo classico di piazza Tommaseo a Milano e, al momento 
della deposizione, segretaria generale della congregazione. E' attualmente superiora 
generale dell'istituto. La sua escussione, alla quale il tribunale dedicò due sessioni, fu 
la presentazione del suo ampio studio dei documenti relativi alla vita ed alla fama di 
santità del Servo di Dio, da lei esposto in due fascicoli dattiloscritti, consegnati al 
tribunale. In particolare: il primo fascicolo è una raccolta di attestazioni raggruppate 
in quattro parti, come segue: Parte I: Fama di santità del Servo di Dio mons. Luigi 
Biraghi A) in vita, B) in morte, C) dopo morte, D) ai giorni nostri. Parte II: Fama di 
santità del Servo di Dio presso le Marcelline: A) presso le superiore generali, B) presso 
le antiche suore, C) oggi. Parte III : Fama di santità del Servo di Dio: A) presso i suoi 
famigliari, B) presso parenti e amici delle Marcelline. Parte IV: A) fedele trasmissione 
delle reliquie, B) relazioni di alcune grazie ottenute per intercessione del Servo di Dio, 
C) immagini del Servo di Dio. 

Il secondo fascicolo è la raccolta di 40 tra le 81 testimonianze extra-processuali 
di suore Marcelline di diverse case della congregazione, dattiloscritte ed autenticate 
dai singoli parroci (cf. Cap. XXII B, 4). Poiché questa documentazione è già stata da 
noi resa nota e poichè, rispondendo agli interrogatori circa la vita e le virtù del Biraghi 
la teste rimanda alle pubblicazioni di Sr. Ferragatta, si è ritenuto di omettere la sua 
deposizione. 
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Teste XV 

RADICE DON GIANFRANCO 

Nato a Monza nel 1924, ordinato sacerdote nel 1946, professore di storia e 
filosofia e di religione in istituti religiosi successivamente a Monza, Saronno, Lodi, dal 
1964 assistente spirituale del santuario di S. Maria della Sanità a Milano, dal 1989 
monsignore del capitolo di S. Ambrogio, fu grande studioso di A. Rosmini e del 
rosminianesimo ed autore di numerose opere storiche e filosofiche, tra cui Pio IX e 
Antonio Rosmini, Città del Vaticano 1974. Morì a Milano il 5 gen. 1993. 

Fu chiamato dal tribunale come teste ex officio per la sua profonda conoscenza 
della storia ecclesiastica, specie dell'Ottocento. Di fatto, per quanto riguarda il Servo di 
Dio, don Radice rimanda ai suoi tre volumi A. Rosmini e il clero ambrosiano, Milano 
1962-65, dando le fotocopie delle pagine di corrispondenza Rosmini-Biraghi, riprodotte 
ai ff. 274-308 del transunto. Essendosi utilizzati questi studi al Cap. V A, riportiamo 
solo alcune significative affermazioni del teste. 

 

Ad interr. 4-27, p. 271, Posso riassumere così il pensiero del Rosmini: 

«Rosmini reputa Biraghi un grande erudito, Biraghi considera Rosmini un grande 

filosofo e teologo». Rosmini nelle sue lettere fa sempre salutare Biraghi e si 

ricorda sempre di Biraghi. 

Il conte Mellerio era diretto spiritualmente da Rosmini ed era un uomo di 

profondissima spiritualità. Quando rimase privo del suo cappellano don Luigi 

Polidori, prese come direttore spirituale il Biraghi e lo portò con sè in 

cerca di salute a Recoaro e fu assistito dal Biraghi in punto di morte, che 

avvenne nel 1847 (cf. Cap. V A, intr. 3). 

p. 272. Si può presumere che il consiglio al conte Mellerio di prendersi 

come direttore spirituale il Biraghi sia venuto dallo stesso Rosmini che aveva 

conosciuto il Biraghi nel 1836 in casa Mellerio (p. 272 vol. II, Rosmini e il 

clero ambrosiano). 

Il Biraghi, per essere stato tra i fondatori dell'Amico Cattolico, era 

considerato un elemento equilibratore, tanto che quando ci fu l'affare 

dell'Eusebio (pseudonimo dell'Eusebio Cristiano) Gesuita, che scrisse contro 

Rosmini, e si voleva sospendere la pubblicazione degli articoli di Alessandro 

Pestalozza, professore di filosofia, che esponevano i principi del pensiero 

rosminiano, bastò l'intervento del Biraghi perché la pubblicazione continuasse 

sino alla fine (Rosmini e il clero Ambrosiano, v. I, p. 94). 

Personalmente ritengo di poter dire che durante l'episcopato del card. 

Gaisruck il Biraghi forma la sua enorme cultura e la dedica per difendere la 

Chiesa, in modo particolare con un periodico scientifico, dedicato soprattutto 

al clero, L'amico Cattolico, e con le sue ricerche archeologiche. L'Amico 

Cattolico era un periodico modello per struttura ed informazione a carattere 

nazionale e rifuggiva da ogni polemica. 
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Il card. Gaisruck voleva un clero colto e credeva che solo la cultura del 

clero potesse combattere l'anticlericalismo. Il cardinale, nonostante le sue 

origini austriache, fu un grande amico del clero e grande comprensivo delle 

aspirazioni italiane: unico difetto che non simpatizzava per i religiosi. 

Teste XVI 

CANCEDDA SUOR LUIGIA 

Nata a Gonnosfanadiga (Cagliari) nel 1898, entrò nella congregazione delle 
Marcelline nel 1926, professando i voti temporanei nel 1928. Dopo alcuni anni di 
insegnamento nella casa di via Amedei a Milano, fu superiora a Cernusco (1945-1963), 
a Roma (1963-1966), a Foggia (1966-1972), a Cernusco (1972-1980). Qui morì nel 
1986. Fu teste ex officio. 

 

Ad interr. 4, p. 309. I miei primi contatti con i testimoni oculari sulla 

persona del Servo di Dio avvennero nel 1945, allorchè fui inviata per la prima 

volta come superiora alla casa di Cernusco. Posso elencare le seguenti suore: 

sr. Carlotta Spazzini, sr. Gaetana Beretta, sr. Elvira Azzoni, sr. Rolandi, 

sr. Giulia Garanzini, sr. Teresa Chino.61 

Poi ho conosciuto le seguenti parenti del S.d.D.: la signora Elisa 

Biraghi, che era pronipote del S.d.D.62; la signora Paola Biraghi, pronipote 

del S.d.D. e mamma del prof. Barrii. Ho conosciuto anche persone che sentirono 

parlare di mons. Biraghi, ma non lo conobbero personalmente. 

La prima testimone che potei conoscere fu sr. Teresa Ghilio, maestra 

delle postulanti, da me incontrata appena entrata in Congregazione nel 1927 

nell'Istituto di via Quadronno. Sr. Teresa Ghilio attribuiva al S.d.D. le 

virtù della dolcezza, dell'amabilità e della fermezza. 

Non so se in quel tempo fosse scritto qualcosa sul S.d.D. sulla rivista 

«Alle fonti», steso dalla fondatrice madre Marina Videmari.63 Noi postulanti 

non l'ebbimo mai fra le mani. Invece ogni settimana, nella spiegazione della 

Regola, la superiora sr. Felicita Sirtori alle professine parlava delle virtù 

del nostro Fondatore: della dolcezza, della affabilità e della fermezza del 

suo carattere, e ci raccomandava di assorbirne lo spirito. Noi giovani, sia 

novizie che professine, eravamo molto desiderose di sapere quali erano stati 

gli inizi della congregazio- 

                                               
61 Diamo gli estremi anagrafici delle Marcelline qui nominate: sr. Carlotta Spazzini (1865-1960); sr. 

Gaetana Baretta (1868-1945); sr. Elvira Azzoni (1876-1957); sr. Teodosia Rolandi (1865-1946); sr. Giulia 
Garanzini ([866.1946); sr. Teresa Ghilio (1855-1946). 

62 Elisa Barisone (1883-1949) sposò il pronipote del Servo di Dio Pietro Biraghi (1872-1927). 
63 Si tratta dei Cenni storici scritti dalla Videmari e pubblicati nel 1938 col titolo Alla prima fonte, cf. Cap. 

XVII. 
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ne. A questo desiderio era venuta incontro madre Antonietta Valentini, 

raccogliendo i documenti e pubblicando una breve storia della congregazione. 

Era soprattutto lo spirito di quei tempi che ci portava a fare ricerche 

sulla nostra storia. Da questa conoscenza veniva suscitato in noi lo spirito 

di imitazione. 

Ho sentito che il Servo di Dio andava spessissimo a Cernusco e si 

occupava di tutto quello che era necessario per la Comunità: dimostrava la sua 

paternità con molta concretezza facendo pervenire alle suore quello di cui 

maggiormente abbisognavano. 

Per la dolcezza era fama che temperasse il carattere ardente della 

fondatrice Madre Marina Videmari, raccomandandole di prendere le cose con 

calma. La fondatrice obbediva, ritornando alle vedute di lui. La sua amabilità 

rifulgeva nell'accostare tutte le suore, durante le sue visite alla Casa, 

nelle loro mansioni: mi diceva, per es., Sr. Gaetana Beretta, che era allora 

capo-cuciniera, che il S.d.D. entrando in cucina raccomandava che i cibi 

fossero ben confezionati e gustosi perché la salute delle Suore era un 

patrimonio della Congregazione. 

Quanto alle parenti del S.d.D. posso dire che tanto la Signora Elisa 

quanto la signora Paola Biraghi, affermavano che era tradizione di famiglia 

che il S.d.D. da bambino fosse molto vivace e anche talora violento. Si era 

poi andato correggendo al punto che in casa lo chiamavano «il santo Francesco 

di Sales», In famiglia tutti avevano notato il cambiamento. 

Sr. Angelinetta Meriggi e Sr. Elvira Fugazza,64 che non conobbero 

personalmente il S.d.D. erano però state educate nella cosiddetta «Scuola 

gratuita» per le ragazze povere che sorgeva presso la casa di via Quadronno. 

Io non ricordo bene se l'iniziativa di aprire questa scuola fosse sorta 

durante gli ultimi anni di vita del fondatore o dopo la sua morte. Certo era 

nel suo spirito, ma rispondeva anche all'esigenza di controbattere le critiche 

che potevano essere rivolte alla Congregazione di dedicare le sue cure solo 

alle ragazze abbienti. Queste due suore dicevano di essere state trattate alla 

stessa stregua delle educande (ossia delle solventi) tanto che era nata in 

loro la vocazione di farsi suore Marcelline e credo che non fossero le sole. 

Omissis. 

Quando a Cernusco sul Naviglio divenni superiora conobbi suor Carlotta 

Spazzini che aveva conosciuto personalmente il S.d.D.: questa aveva tale 

concetto della sua santità che era quasi contrariata dal fatto che fosse stata 

introdotta prima la Causa di Beatificazione di Sr. A. M. Sala, sembrandole più 

giusto che si dovesse beatificare prima il fondatore. Diceva anzi: «Vedrete 

che non gli passerà davanti, perché 

                                               
64 Sr. Angelinetta Meriggi nacque nel 1883 e morì nel 1936; sr. Elvira Fugazza nacque nel 1885 e morì nel 

1961. 



 CAP XXIII: processo ordinario (1971-1977) 1517 

Sr. A. M. Sala aveva tale venerazione per lui, che vorrà lasciargli il primo 

posto». 

Posso dire che questo concetto sussiste ancora presso molte suore 

anziane. 

La suora Carlotta Spazzini, quando sentiva parlare di qualche nuovo beato 

o santo, soleva dire: «Ma il nostro fondatore era più santo!». 

Tanto lei come le altre suore anziane insistevano sempre: «Superiora 

(quando era allora Generale Madre Carlotta Luraschi), dica alla Madre Generale 

di introdurre la causa di beatificazione del Fondatore». Ed io, tutte le volte 

che tornavo da Milano, tanto a Sr. Carlotta quanto alle altre, dovevo dire che 

avevo implorato l'introduzione della Causa. Effettivamente l'avevo fatto tante 

volte da diventare proverbiale, al punto che quando la causa fu davvero 

introdotta, Madre Elisa Zanchi, la nuova Generale, mi tetefonò a Roma, dove mi 

trovavo, per comunicarmi la notizia, sapendo di darmi una grande consolazione. 

Anche la pronipote Paola, che era vivente mentre io ero superiora a Cernusco e 

abitava normalmente a Rapallo, quando veniva a Cernusco mi domandava sempre se 

ci fossero novità riguardanti il Processo di beatificazione dello zio. Nelle 

ultime visite cercai di tranquillizzarla assicurando che la Madre Generale 

lavorava per la raccolta degli scritti. 

Ad interr. 7-32. Nihil scio. 

Ad interr. 33. Le grazie che ho ottenuto per intercessione del Fondatore 

sono le seguenti: 

a) quando mi trovavo a Roma e venne introdotta la Causa di 

Beatificazione, due suore mi portarono un pacco che non sapevo cosa 

contenesse; uscirono subito mentre io avvertivo un forte odore di timo, 

profumo per me inconfondibile, perché si tratta di una pianta aromatica 

caratteristica della mia natia Sardegna. Lì per lì pensai che Sr. Mary 

Ferragatta, che mi aveva inviato il pacco, avesse collezionato, come era 

solita, qualche avanzo della Fiera delle «Sempre verdi» (associazione benefica 

delle ex-alunne). Invece, aprendo il pacco, trovai solo le immagini con 

l'effige del Fondatore. 

b) quando ero superiora a Foggia tutti gli anni venivano delle 

postulanti, ma in quell'anno non ce n'erano ed io pregai il Signore che, per 

intercessione del Fondatore ne mandasse qualcuna. Avvertii anche questa volta 

il profumo di timo e quasi subito mi arrivò la lettera di una ex-alunna che 

diceva che non aveva trovato il posto come maestra d'asilo. Le risposi di 

venire a Foggia che avrebbe avuto lavoro presso di noi. Quando fummo vicini a 

Natale mi rivelò che voleva rimanere e farsi suora Marcellina. Adesso è 

professina e si chiama Sr. Lucia Palazzo. 

c) Da quando sono ritornata come superiora a Cernusco era per me una pena 

vedere come la cucina fosse affidata completamente a personale laico senza una 

suora che potesse sopperire alle richieste più urgenti ed essere di guida alle 

laiche. L'avevo già richiesta più volte alla Madre Generale e sempre invano. 

Quella volta mi recai in 



1518 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

chiesa a pregare e di nuovo avvertii il profumo di timo. Andai a Milano il 

giorno dopo dalla Madre Generale, la quale mi diceva ancora di no, facendo 

passare le varie case e i vari nomi; quando arrivò a Tricase (vicino a Lecce) 

saltò fuori il nome di Sr. Cristina Cozzi. Telefonò subito a Tricase e arrivò 

un sì: oggi Sr. Cristina è capo-cuciniera a Cernusco. 

Una grazia nei riguardi di altre persone è quella di Sr. Maria Pia 

Barrotta, che arrivò malata da Lecce a Cernusco durante il mio primo periodo 

di Superiora. Era affetta da TBC gravissima, tanto che la ricoverammo subito 

al Sanatorio di Garbagnate. Ivi i medici, cominciando dal Direttore Prof. 

Dott. Virgilio Ferrari (poi Sindaco di Milano), mi dissero subito che non 

c'era più nulla da fare. Mi rivolsi alla Madre Generale perché mi desse 

qualche indumento del Fondatore. La Madre stessa si recò a Garbagnate a 

portare all'ammalata una calza violacea che era appartenuta al S.d.D. e gliela 

mise sulle spalle raccomandandole di rivolgersi al fondatore per ottenere la 

grazia. Io andai a trovarla la settimana dopo e in corridoio incontrai 

l'assistente Dott. Loiacono che mi disse subito; «Si vede che la sua Suora se 

la intende con il Padre Eterno». Ho capito immediatamente che c'era stato un 

miglioramento e me lo confermò il Prof. Ferrari con le stesse parole. La suora 

venne mandata a Grappino per convalescenza e poi venne a Cernusco ove dapprima 

fu destinata all'asilo, poi alla portineria della casa, posto che occupa 

tuttora. 



CAP. XXIV 
PERDURANTE FAMA DI SANTITÀ DI MONS. LUIGI BIRAGHI. 

RELAZIONI DI GRAZIE 

INTRODUZIONE 

Il processo per la beatificazione di mons. Luigi Biraghi, mentre confermò il 
perdurare della sua fama di santità, impresse nuovo slancio all'approfondimento della 
sua personalità, soprattutto sotto l'aspetto delle sue non comuni virtù, e diede più 
forte impulso al ricorso alla sua intercessione presso Dio in varie e molteplici 
necessità, così che si moltiplicarono grazie e favori ascritti al suo intervento. 

1. Fama di santità del Servo di Dio dal processo ad oggi. 

Appena introdotta Ia causa di beatificazione di mons. Biraghi, si risvegliò in 
tutta la diocesi milanese e nei vari campi d'apostolato delle Marcelline, in Italia, in 
Europa e nelle Americhe, un vivo interesse per la sua figura di sacerdote esemplare, 
per solidità di virtù ed elevatezza di spirito, quale venne presentata da numerose 
pubblicazioni. Per esse rimandiamo alla bibliografia generale, riservandoci qui di 
accennare ad alcuni momenti del crescente consenso che questo apostolo del Vangelo, 
vissuto in pieno Ottocento, venne riscuotendo nella Chiesa d'oggi, percorsa dai 
fermenti del rinnovamento postconciliare. 

a) Durante lo svolgimento del processo: 1971-1977. 
Nel 1972, essendo ancora in corso l'escussione dei testi, la diffusione, tra il clero 

diocesano, della breve, ma ben documentata biografia di mons. Luigi Biraghi, scritta 
da sr. M. Ferragatta nel 1968 per la Diocesi Ambrosiana ed edita in volumetto nel 
1970, diede occasione a molti ecclesiastici ambrosiani di esprimere in lettere di 
ringraziamento, indirizzate a madre Zanchi e all'autrice sr. Ferragatta, il vivo desiderio 
che la Chiesa riconoscesse presto, secondo la prassi canonica, la santità del Servo di 
Dio, di cui si dichiaravano convinti, grazie all'acquisita conoscenza della sua figura. 

Dal vescovo ausiliare mons. F. Maggioni, al noto latinista mons. B. Riposati, 
docente all'Università del S. Cuore, a mons. Ettore Pozzoni, 
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già vicario moniale, per non dire di tanti altri (cf. infra, 1), gli autori di queste lettere 
dimostrano chiaramente come la causa del Biraghi avesse incontrato la più cordiale 
adesione e fervida aspettativa dell'ambiente milanese, specie ecclesiastico. 

Dei suoi sentmenti si fece interprete mons. Libero Tresoldi, vescovo ausiliare, 
delegato dall'arcivescovo a presiedere la cerimonia di chiusura del processo diocesano, 
svoltasi il 21 giugno 1977 nella cappella del palazzo arcivescovile, alla presenza di 
molto qualificati esponenti del clero della città e della diocesi, della Biblioteca 
Ambrosiana, della cultura e della scuola milanese, non che del consiglio generalizio e 
di varie superiore e suore delle Marcelline.1 «La Chiesa ambrosiana è lieta di salutare 
sulla strada che porta agli onori degli altari uno dei suoi figli più prestigiosi», disse 
mons. Tresoldi. «La chiesa ambrosiana gioisce per questo suo figlio e sacerdote, del 
quale abbiamo constatato un cammino di perfezione, che può essere proposto 
all'intero popolo di Dio».2 

E mons. Carlo Marcora, commentando l'avvenimento in un articolo apparso in 
Avvenire del 23 giugno 1977, concludeva: «Finire un processo diocesano di 
beatificazione è come piantare un virgulto: chi vedrà l'albero ed assaporerà i frutti? 
L'iter è lungo, difficoltoso; non importa: a noi il nostro dovere di evidenziare queste 
risorse, a tutti la possibilità di invocare l'intercessione del servo di Dio mons. Biraghi, 
perché nei momenti gravi della vita ci ottenga dal Signore ciò che la nostra miseria 
non riesce ad impetrare».3 

b) Nel primo centenario della morte: 1979 
Ricorrendo, due anni dopo la conclusione del processo, il centenario della morte 

di mons. Biraghi, le Marcelline ne prepararono la celebrazione con grande entusiasmo 
e massima cura. La commemorazione del Servo di Dio si articolò in numerose 
manifestazioni, che, iniziate l'11 agosto e protratte per tutto il dicembre del 1979, in 
ogni casa della congregazione d'Italia e dell'estero, culminarono con la solenne 
cerimonia svoltasi a Milano il 27 ottobre, nell'aula magna del seminario di corso 
Venezia. Liturgie eucaristiche, discorsi, conferenze, dibattiti, studi monografici, articoli 
per giornali e riviste nazionali e locali, documentari audiovisivi, tutto contribuì a 
diffondere la conoscenza del Servo di Dio tra un pubblico molto vasto, per lo più 
culturalmente qualificato, ed in particolare tra la gioventù, oggetto precipuo 
dell'apostolato delle Marcelline. 

                                               
1 «La funzione, onorata dalla presenza del vicario gen. mons. Maggioni, è stata presieduta da mons. 

Tresoldi, delegato dell'arcivescovo, presenti i componenti del tribunale ecclesiastico De causis Servorum Dei 
ed i membri della commissione storica. Hanno partecipato alla cerimonia il prefetto dell'Ambrosiana mons. 
Angelo Paredi e numerosi sacerdoti diocesani, tra i quali il vicario moniale mons. Delpini, mons. Aldo Milani, 
i prevosti di S. Maria Segreta e dei Santi Apostoli e Nazaro, i parroci di Vignate, Alzate, Brivio, Limbiate, 
Redecesio, non che alcuni esponenti della cultura, studiosi ed estimatori della figura e dell'opera del Biraghi. 
Delle Marcelline, la superiora Adriana Boldrocehi, vicaria della congregazione, rappresentava madre Elisa 
Zanchi, in visita alle comunità del Brasile». Cf. S. Marcellina 4 (1977), p. 4. 

2 Ibid., p. 5. 
3 C. MARCORA, Mons. Luigi Biraghi, un protagonista della Chiesa milanese in Avvenire, 23 giu. 1977. 
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Un numero unico del periodico dell'istituto, Conoscerci,4 raccolse puntualmente 
le cronache delle diverse celebrazioni, i discorsi in tali occasioni pronunciati, gli studi 
monografici particolari della vita e dell'attività di mons. Biraghi ed i vari articoli, 
relativi a Iui ed alla sua commemorazione, usciti in parecchi giornali (cf. infra, 2). In 
tale contesto ebbe ottima accoglienza la biografia del Servo di Dio edita dalla 
Queriniana, che sr. M. Ferragatta aveva lasciata incompiuta, benché ad elaborazione 
molto avanzata, e madre Zanchi aveva voluto fosse curata per la pubblicazione 
definitiva (cf. Bibl, gen.). 

La larga risonanza dell'avvenimento alimentò certamente la già diffusa fama 
della santità di mons. Biraghi e le celebrazioni stesse parvero quasi una anticipazione 
del riconoscimento ufficiale delle sue virtù straordinarie, che si attendeva e desiderava 
con preghiere. Ma il Signore preparava allora al suo umile Servo una gloria nuova, la 
beatificazione, il 26 ottobre 1980, di sr. Marianna Sala, una delle prime alunne delle 
Marcelline e delle prime religiose, più vicine al Fondatore, ascesa ai più alti gradi della 
perfezione cristiana soprattutto per l'osservanza della regola, dettata da mons. Biraghi. 

L'interesse, che l'importante evento ecclesiale fece volgere a questa semplice 
suora, realizzatrice in assoluto, dei progetto educativo del Servo di Dio, mise in 
maggior luce la spiritualità di lui, radice e fondamento di quella della nuova Beata.5 

                                               
4 Per darne completa visione, riproduciamo l'indice del fascicolo: La benedizione di S. S. Giovanni Paolo II; 

L'augurio dei Card. Giovanni Colombo; mons. S. MAGGIOLINI, Attualità di mons. L. Biraghi; cronaca delle 
celebrazioni: in Italia, in Brasile in Canada (pp. 1-15); Discorsi commemorativi: Omelia di mons. G. Vigotti, 
Cernusco, 14 ott.; Omelia di mons. C. Marcora, oratorio di S. Teresa a Cernusco, 15 ott.; omelia di mons. L. 
Tresoldi a S. Ambrogio, Milano, 20 ott.; Relazioni di mons. C. Marcora e mons. A. Rimoldi e discorso del card. 
G. Colombo, al seminario di corso Venezia, Milano, 27 ott.; omelia del card. Giuseppe Siri nella cappella delle 
Marcelline a Genova, 6 dic.; discorso di mons. C. Marcora all'istituto Marcellino di Lecce, 10 dic.; 
commemorazione letta da mons. Alfredo Canal alla radio locale di Bolzano, 12 dic.; omelia del card. Paul 
Emile Léger nella basilica di S. Giuseppe a Montreal, 9 ott. Documenti e studi: Mons. L. Biraghi nelle lettere di 
alcuni suoi contemporanei; B. FERRARI, Gli arcivescovi di mons. Biraghi; C. SUIGO, Mons. Luigi Biraghi e il PIME; 
F. LOMBARDI, La pedagogia in Italia nell'Ottocento; S. COPPA, L'oratorio di S. Teresa alla Castellana in Cernusco; 
E. GUSSONI, Due grandi amici del Biraghi; P. COMI, Il Biraghi e Ambrogio Uboldo; A. STOCCHETTI, L'epistolario del 
Biraghi: lo stile e l'uomo; M. MALASPINA, recensione di M. FERRAGATTA, Mons. Luigi Biraghi fondatore delle 
Marcelline, Brescia 1979. Dai giornali: Avvenire, 16 ott. 1979: Cento anni fa moriva il Servo di Dio mons. Luigi 
Biraghi: Pio IX lo elesse paciere a Milano (C. Marcora); Le Marcelline nate dal suo carisma (A. Stocchetti); 
Avvenire, 19 ott.: Mons. Tresoldi commemora il fondatore delle Marcelline; Avvenire, 26 ott.: Un secolo fa 
moriva il fondatore delle Marcelline; Avvenire, 27 ott.: Celebrazioni per il centenario della morte di mons. 
Biraghi; Avvenire, 28 ott.: Commemorato il centenario del fondatore delle Marcelline: Mons. Biraghi: uomo di 
cultura, ma soprattutto ispirato sacerdote. Intervento del card. Colombo e relazioni dei monss. Rimoldi e 
Marcora; L'Osservatore Romano, 27 att.: Nel centenario della morte di un sacerdote esemplare: Luigi Biraghi, 
fondatore delle suore Marcelline: Illuminato da spirito di fede (card. G. Colombo arciv. di Milano); Aperto alle 
necessità del tempo (C. Marcora); Ministro della Chiesa (Ermenegildo Frascadore); Formatore di sacerdoti nei 
seminari diocesani (V.M. Colciago); L'istituto a servizio della gioventù (G. Parma); Il Sempione, 20 ott.: Un 
centenario nell'istituto delle Marcelline; Il Sempione, 27 ott.: Cent'anni fa moriva mons. Luigi Biraghi; Kosmos: 
Instituto internacional Irmãs Mareclinas: Irmãs Marcelinas: una congregacão a serviço da ingreja e do mundo; 
Eglise de Savoie, nov. 1979: Textes et documents Centenaire de monseigneur Louis Biraghi (1879-1979) (la 
supérieure de l'institution Saint-Ambroise). 

5 Cf. Conoscerci 1980, numero unico per la beatificazione di sr. Marianna Sala. 
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c) Negli ultimi decenni. 
Dal 1980, mentre, attraverso la postulazione, le Marcelline si adoperavano, 

perché la causa di mons. Biraghi potesse seguire decisamente l'iter stabilito dalle 
norme della Congregazione per le cause dei Santi, la fama del Servo di Dio si 
espandeva e cresceva grazie a pubblicazioni, conferenze, incontri di studio a vari 
livelli, ed anche attraverso altre manifestazioni pubbliche. Ci riferiamo in particolare, 
ai frequenti pellegrinaggi fatti a Cernusco da comunità parrocchiali non solo delle 
diocesi lombarde, per venerare nella stessa cappella delle Marcelline sia la tomba della 
beata sr. Marianna, sia quella del Servo di Dio, che veniva in tal modo conosciuto 
come il santo formatore di una religiosa santa. 

Ultimamente, nella ristrutturazione della casa che fu culla della congregazione, 
la madre generale volle riunire alcuni cimeli del fondatore in un locale destinato a 
diventare sacro museo, per meglio documentare la vita e le opere di mons. Biraghi e 
l'origine delle Marcelline. E queste, venendo periodicamente a Milano, nella casa 
generalizia, dai più lontani centri del loro apostolato, non mancano di passare, per 
una sosta di riflessione, nel primo collegio, a Cernusco, ormai considerato «santuario» 
dell'istituto, perché vi si venerano: dal 1924, sotto il titolo del divin pianto, la 
Madonna, che, apparendo alla giovane suora marcellina Elisabetta Redaelli, in fin di 
vita, miracolosamente la guarì,6 ed i resti mortali della beata Sr. Sala dal 1940, e dei 
Fondatori dal 1951. 

A Cernusco, inoltre, la devozione per il Servo di Dio è avvivata dalla visita 
all'oratorio di S. Teresa, presso la Castellana, dove don Luigi Biraghi celebrò, come 
una lapide ricorda, la sua prima Messa, ed anche, grazie alla gentilezza dei pronipoti 
Barni-Biraghi, alla stessa villa della Castellana, dove egli trascorse, fino agli ultimi 
anni, le sue vacanze, dedito agli studi ed al ministero sacerdotale in parrocchia. 

Altra tappa dei pellegrinaggi a Cernusco, sulle orme di mons. Biraghi, è il 
santuario di S. Maria sul Naviglio, il luogo santo ove fu ispirato alla fondazione delle 
Marcelline, e, lì accanto, il nuovo grande ospedale civico, ampliamento dell'antico 
ospedale Uboldo, di cui il 

                                               
6 Elisabetta Redaelli (1897-1984) nacque ad Arcore (MI) da umile ma profondamente cristiana famiglia. 

Entrò tra le Marcelline nel 1917. Dopo la prima professione fu nella casa di Riva S. Vitale (Svizzera) maestra 
di lavoro e di catechismo ed assistente della scuola materna. Nel 1922 cominciò ad ammalarsi e nel 1923 fu 
trasferita a Cernusco, dove, nonostante le cure, i suoi mali si aggravarono. Nei 1924 era ridotta in condizioni 
tali, che i medici disperarono di salvarla. La notte del 6 gennaio 1924, in infermeria, disse di essere stata 
visitata da una «buona e bella signora», che dopo averle raccomandato: «Prega, confida e spera», la liberò da 
un disturbo per lei particolarmente mortificante. La notte del 22-23 febbraio, mentre le infermiere addette 
alla sua assistenza ne aspettavano da un momento all'altro la fine, Sr. Elisabetta ebbe un vivace colloquio 
con la Signora riapparsale, tenendo in braccio il Bambino sul cui viso scorrevano due lacrimoni. Invocandola 
come Madonna, Sr. Elisabetta si sentì dire che il Bambino piangeva «perchè non è abbastanza cercato, 
amato, desiderato, anche dalle persone che gli sono consacrate». Alla Madonna che le chiedeva di ripetere 
questo messaggio, sr. Elisabetta domandò un segno: e fu guarita all'istante da tutti i mali. Trasferita a 
Milano, nel collegio di via Quadronno, fatta alla madre generale la relazione del prodigioso avvenimento, 
senza più parlarne ad alcuno, in perfetta obbedienza, riprese la vita religiosa sempre dedita al lavoro e alla 
cura delle alunne, distinguendosi per la pietà e l'osservanza della regola, sino alla santa morte, avvenuta a 
Cernusco, dove era stata riportata nelle ultime settimane di malattia. 
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Biraghi fu presidente, avendone suggerita l'istituzione al nobile amico Ambrogio 
Uboldo. Infine un'opera di attualissimo interesse sociale, che, accanto alla scuola 
materna, perpetua, attraverso le sue figlie, la carità del Servo di Dio nella sua patria 
d'elezione, è la casa di riposo per anziani, il Soggiorno Biraghi, aperta dalle Marcelline 
in memoria del fondatore, nel 1979, per il centenario della sua morte. 

In effetti, specialmente da quando fu introdotta la causa di beatificazione di 
mons. Biraghi, non ci fu opera delle Marcelline, o pubblicazione che parlasse di loro, 
senza un riferimento al loro fondatore, alla sua vita esemplarmente sacerdotale, al suo 
valido apostolato, soprattutto educativo. E' quanto ben si vide nelle celebrazioni del 
150° anniversario di fondazione dell'istituto, iniziate a Cernusco il 24 settembre 1988 
e concluse pure a Cernusco, con la professione delle suore Marcelline nella chiesa 
parrocchiale, il 5 settembre 1989. Momenti salienti di tali celebrazioni, svoltesi in date 
diverse in tutte le comunità delle Marcelline, furono: dall'8 al 10 novembre 1988 il 
pellegrinaggio a Roma di oltre 2000 partecipanti, provenienti dai numerosi centri 
dell'apostolato della congregazione nel mondo; il 7 marzo 1989 la commemorazione 
ufficiale nell'aula magna dell'università Cattolica del S. Cuore a Milano; il 6 maggio 
dello stesso anno, il meeting giovanile, al Palatrussardi di Milano.7 

Un pubblico vastissimo e vario venne così a conoscere il Servo di Dio, la cui 
figura fu presentata in tutti i discorsi pronunciati da eccellenti oratori come quella di 
un sacerdote attento ai segni dei tempi, in assoluta fedeltà alla Chiesa, di un moderno 
apostolo di Cristo attraverso l'educazione della gioventù e la valorizzazione della 
missione della donna nella società e nella famiglia, che è di essa il santo fondamento. 

Per rimanere, però, entro i limiti del nostro lavoro, tra quanto fu detto e scritto in 
quella circostanza, segnaliamo solo il profondo studio del prof. Massimo Marcocchi, 
dell'Università Cattolica di Milano, dal titolo Luigi Biraghi e le suore Marcelline: le radici 
spirituali, che ben mette a fuoco, attraverso una pertinentissima lettura degli 
epistolari, la spiritualità del Servo di Dio nella formazione alla santità di madre 
Videmari, ed il singolare saggio del prof. Gaetano Quarta, docente di psicologia 
nell'università agli studi di Lecce, titolato Sante per educare. In esso, come scrisse, 
presentandolo, il prof. Giorgio Rumi, «la rilettura del progetto del Biraghi con gli occhi 
di una moderna ecclesiologia, approda alla spinta iniziale della fondazione delle 
Marcelline, improntata dalla soprannaturale spiritualità del fondatore».8 Concludendo, 
è doveroso precisare che la fama di santità del Servo di Dio negli ultimi decenni non si 
diffuse esclusivamente ad opera e nell'ambito della congregazione da lui fondata, ma 
della Chiesa, 

                                               
7 Per i molti discorsi ed interventi, nei quali, rievocando la fondazione delle Marcelline, si lodò l'opera e la 

figura di mons. L. Biraghi, cf. Un solo cuore. I 150 anni del nostro istituto, notiziario dell'istituto Marcelline, 
Anno 1988-1989, 133 pp., pro manoscritto a diffusione interna, Cinisello B. (MI), gennaio 1989; cf. pure Le 
Marcelline, 124 pp. + tav. f.t., Fontegrafica Cinisello B. (MI), gen. 1989. 

8 G. RUMI, Presentazione di G. QUARTA, Sante per educare, Lecce 1988, p. 10. 
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specie di quella in Milano. E qui, senza dilungarci in particolari, per altro facilmente 
riscontrabili, possiamo affermare che, mentre da parte della cultura «laica», attiva 
soprattutto, nelle due università cittadine con facoltà umanistiche, si diede il meritato 
risalto alla figura ed all'opera del Biraghi in prospettiva storico-scientifica,9 da parte 
della cultura «ecclesiale», aperta a larghi strati di persone, attraverso la Facoltà 
teologica interregionale e gli istituti di Scienze religiose e di pastorale, si recuperò 
l'apporto della spiritualità del Servo di Dio e, senz'altro, della sua santità, nella 
formazione del clero diocesano e nell'educazione cristiana.10 

2. Grazie e miracoli ascritti all'intercessione del Servo di Dio. 

Un aspetto particolare della fama di santità dei Servi di Dio è il ricorso alla loro 
intercessione per ottenere grazie speciali di ordine materiale o spirituale. Anche di 
mons. Biraghi si implorò presto l'intercessione, essendo convinzione generale, al 
momento della sua morte, che egli, entrato nella gioia di Dio, fosse già diventato 
potente protettore in cielo, per quanti ne piangevano la scomparsa dalla terra. Lo 
dimostrano le lettere di condoglianza a madre Videmari e le lettere della stessa 
confondatrice alle sue superiore, in momenti difficili per la congregazione, orfana del 
fondatore e padre (cf. Cap. XVI). 

Che le Marcelline, in seguito, invocassero l'intercessione di mons. Biraghi, specie 
per le necessità dell'istituto, risulta chiaramente dai Cenni storici dei venerati Fondatori 
di madre Fumagalli, rimasti inediti. In quelle pagine, più d'una volta, l'autrice si 
rivolge a mons. Biraghi come a santo, implorandone la protezione sull'opera delle sue 
figlie in promettente espansione (cf. Cap. XIX B). Tuttavia, come si è detto, per il 
ritardo con cui si chiese l'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio, 
ritardo largamente motivato dalla Commissione storica (cf. Cap. XXIII, A, b, c), e per 
diverse cause interne all'istituto, relazioni di grazie più antiche non sono pervenute, 
altre è necessario ritrovarle nelle testimonianze extra processuali del 1965-66 (cf. Cap. 
XXII, B) e nelle deposizioni di alcuni testi al processo ordinario del 1971-77 (cf. Cap. 
XXIII, B). E' però doveroso, anche ascrivere la sopraccennata limitatezza di relazioni 
sia alla mancata attenzione delle Marcelline nel raccoglierle e conservarle, sia alla 
concomitanza della chiusura del processo apostolico per la beatificazione di sr. 
Marianna Sala, nel 1964, con l'introduzione della causa di mons. Biraghi, nel 1966. 

Questa circostanza ingenerò confusione: le Marcelline, vivamente pressate ad 
invocare la Beata, quantunque involontariamente, trascurarono l'invocazione al 
Biraghi. Si trattò, come ognuno vede, di fatti 

                                               
9 Il riferimento è in particolare alle tesi di laurea discusse da L. Avvantaggiato all'Univ. Catt. del S. Cuore, 

anno accademico 1975-76 e da G. Pizzi, all'Univ. degli studi di Milano, anno accademico 1988-89; inoltre al 
lavoro di P. LORENZETTI, Catene d'oro e libertas ecclesiae, i cattolici nel primo risorgimento milanese, Milano 
1992, per cui cf. Bibl. Gen. 

10 Cf. in particolare: prof. A. GIULIANI, Appunti per una «storia della catechesi» corso della sessione 
catechistica, arino accademico 1989-90, Istituto Regionale Lombardo di pastorale, Seminario di Corso Venezia 
Il, Milano. 
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contingenti, facili a verificarsi in situazioni del genere, tanto più in un periodo in cui la 
congregazione delle Marcelline, come tutti gli istituti religiosi, in linea con le direttive 
della Chiesa, tendeva a valorizzare il carisma delle origini, rilevando i frutti di santità 
dei suoi primi membri. 

A questo punto bisogna pure ricordare la larga diffusione delle immagini del 
Servo di Dio, con preghiera invocante la sua intercessione. Esse costituirono un mezzo 
potente di penetrazione della sua figura in tutti gli ambienti, soprattutto nelle famiglie 
in Italia e all'estero, avvicinate dalle Marcelline in forza del loro apostolato, e 
contribuirono non poco ad alimentare un generale giudizio su mons. Biraghi in ordine 
al soprannaturale. 

Fatte queste precisazioni, passiamo ora ad enunciare alcune relazioni di grazie, 
scelte tra quelle di cui si conservano i testi nell'AGM: cartelle 18 e 24, e nelle 
deposizioni processuali, come si indicherà per ciascuna. 

 

1) 1942: sr. Giuditta Crippa (1880-1945), religiosa Marcellina dal 1901. 
Cuciniera nella casa di Foggia, affetta da cancrena ad un tallone, all'età di 
sessantadue anni, fu trasferita, per essere curata, alla casa di Cernusco s. N.. Quivi, 
risultate infruttuose le varie terapie, le venne infilata sulla gamba malata una calza, 
che era stata di mons. Biraghi ed era conservata dalla superiora come reliquia. Subito 
il piede guarì e la suora già anziana ritornò alla casa di Foggia, dove lavorò come 
prima, finchè la colse, improvvisa, la morte. Lo attestano sr. G. Perego e sr. F. 
Manzone (AGM, cart. 18), ed il dott. L. Carugati, teste VIII al processo (cf. Cap. XXIII 
B). 

 

2) 1952: sr. M. Pia Barrotta, nata nel 1926, entrata in congregazione nel 1949, 
guarì da una grave forma di tubercolosi, avendo fervorosamente pregato il fondatore 
ed applicato un suo indumento conservato come reliquia, sulle spalle doloranti. La 
grazia è attestata dalla suora stessa, attualmente responsabile della portineria nella 
casa di Cernusco (cf. AGM, cart. 18) e dalla superiora Luigia Cancedda, teste ex officio 
al processo (cf. Cap. XXIII B; cf. pure infra 4 b). 

 

3) s. d.: sr. Regina Spanu, nata nel 1894, entrata in congregazione nel 1924, 
trasferita a Botucatù (Brasile) dal 1927 al 1950, guarì da una grave infezione 
provocata da un profondo taglio alla mano, dopo aver pregato mons. Biraghi ed averne 
applicata l'immagine sulla mano ferita. Lo attesta la suora stessa, nella casa di 
Cernusco (AGM, cart. 18). 

 

4) 1957: la signora Moretti Buffarini, di Roma, morente, si converte e chiede e 
riceve i sacramenti con tutta la sua famiglia, dopo la novena di preghiere al Fondatore 
fatta dalle Marcelline nella casa di Roma. Lo attesta la sup. L. Cancedda (AGM, cart. 
24). 

5) 1958: sr. Domenica Viscardi (1885-1980), entrata nella congregazione delle 
Marcelline nel 1905, ricorda di essere stata guarita per grazia straordinaria da una 
grave malattia, avendo pregato il Fondatore. Lo attesta la suora stessa (AGM, cart. 18). 
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6) 1963: sr. Almina Cominelli, nata nel 1915, entrata in congregazione nel 1937, 
ancora giovane, in seguito a paralisi, aveva perso l'uso della parola e delle funzioni 
fisiologiche, riacquistati, dopo fervorose preghiere al Fondatore, fatte da lei e dalla sua 
vecchia mamma. Lo attesta la sup. Valentina Minoli (AGM, c. 24). 

 

7) 1963: sr. Emilietta Colombo (1897-1967), entrata in congregazione nel 1917 
guarì da una dolorosa flebite alla fine di una novena al fondatore fatta con sr. M. Pia 
Barrotta, che lo attesta (AGM, cart. 18). 

 

8) 1966: la signora Adriana Cecconi Spinardi dichiara di aver ricevuto una grazia 
di ordine spirituale per il marito, in seguito a preghiere a mons. Biraghi (AGM, c. 24). 

 

9) 1966: La signora Filomena Scarselli in Degni, in gravissime condizioni, per 
infiltrazione neoplastica allo stomaco, prestenosi prepilorica, ulcera duodenale, colite 
spastica e metastasi alla colonna vertebrale, ricorse, con i suoi famigliari, alla 
preghiera per intercessione di mons. Biraghi. Dopo una grave crisi, si effettuò un 
miglioramento convalidato da esame radiologico e seguito da guarigione. La signora 
sopravvisse in buone condizioni di salute sino al 1977, quando morì per 
broncopolmonite (AGM, c. 24). 

 

10) 1966: sr. Eugenia Cecchi, nata nel 1915, entrata in congregazione nel 1935, 
affetta da metastasi linfoghiandolari di carcinoma spino-cellulare, con infiltrazione nel 
tessuto perilinfoghiandolare, dichiara di riconoscere dall'intercessione del Fondatore il 
buon esito delle cure prestatele a Lecce ed a Milano e dell'intervento chirurgico, cui fu 
sottoposta nell'ospedale di Monza. Durante la malattia, infatti, la suora aveva pregato 
con la superiora Anna Goldaniga, implorando l'aiuto della Madonna e di mons. 
Biraghi, di cui teneva con sé una reliquia. Attualmente la suora sta bene e continua a 
ringraziare per quanto ha ricevuto (cf. infra, 4 a). 

 

11) 1966: il sig. Calogero Costanza, nato a Ravanusa (Agrigento) nel 1914, fu 
colpito da tumore alla laringe, giudicato gravissimo e con bassa percentuale di 
guarigione dallo stesso prof. R. Fregni, che lo operò presso la clinica «Città di Milano». 
Raccomandato alle preghiere delle suore Marcelline della casa generalizia, fu da esse 
messo sotto la protezione del Servo di Dio mons. Biraghi, fervorosamente invocato. Il 
sig. Costanza superò felicemente l'intervento chirurgico e riprese la propria attività, 
come attesta, dopo sei anni, il fratello avv. Luigi Costanza al processo diocesano (cf. 
Cap. XXIII B). 

 

12) 1983: alla signora Eugenia Alberti, di Cernusco, malata di leucemia, viene 
consigliato da sr. M. Pia Barrotta di pregare il Servo di Dio, mons. Biraghi, per 
ottenere la guarigione. La suora le dà l'immagine e la medaglietta del fondatore. 
L'inferma si sente subito meglio, cessano le emorragie, a cui era soggetta, ed in breve 
tempo guarisce. Lo attesta la stessa signora Alberti (AGM, c. 24). 
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13) 1985: il 5 maggio il signor Nicola Bollino, di Crema, fu colpito da trombosi 
cerebrale, per cui i medici diedero prognosi funesta. La moglie Anna chiese preghiere 
alle suore MarcelIine, che lo affidarono alla intercessione del Servo di Dio: la superiora 
della comunità di piazza Tommaseo, a Milano, mise la fotografia del malato sotto una 
teca con la reliquia del fondatore. ll primo «miracolo», come riconobbe il professore che 
lo aveva in cura, fu che presto Nicola Bollino superò il pericolo di morte e riacquistò la 
conoscenza, pur rimanendo paralizzato nel lato destro del corpo ed impedito nella 
parola. Le previsioni mediche erano di un recupero parziale, ma, continuando le 
preghiere, si ottenne un recupero superiore alle più ottimistiche aspettative. Lo attesta 
con lettera di ringraziamento la signora Anna Bollino il 5.10.1987 (AGM, c. 24). 

 

14) 1987: una famiglia di Foggia è in grande angoscia, perché senza notizie da 
tempo di una figlia, per puntiglio o per capriccio, fuggita da casa. Le ricerche 
affannose riescono vane. Si consiglia alla mamma di pregare il Servo di Dio. Dopo 
pochi giorni la figlia dà buone notizie di sè. Lo attesta la madre in una lettera 
all'istituto di Foggia (AGM, e. 24). 

 

15) 1987: la signora Marzano Raffaella, nipote di un dipendente del Soggiorno 
Biraghi di Cernusco, affetta da embolo polmonare, fu guarita, avendo pregato mons. 
Biraghi. Il medico che l'ebbe in cura, constatata la guarigione, le disse di rendere 
grazie a Dio. Lo dichiara la signora Marzano stessa con lettera del 23 ott. 1987 (AGM, 
c. 24). 

 

16) 1987: la signora Mariangela Bellini, per necessità di famiglia, desiderava un 
posto di lavoro. La cognata, suora Marcellina, fece una novena al servo di Dio mons. L. 
Biraghi e al termine della novena la signora Bellini ebbe un posto di lavoro buono e 
sicuro (AGM, c. 24). 

 

17) 1988: una cara ex allieva dell'istituto MarcelIine di Foggia, colpita da male 
incurabile, è invitata ad affidarsi al servo di Dio mons. Biraghi. Le sue suore pregano 
con lei e per lei, che, dopo poco tempo, nell'aprile 1988, dichiara in una lettera: «Le 
sofferenze, già acutissime, sono ora sopportabili e mi permettono una certa 
autonomia: sono felice di vivere e di rendermi ancora utile. Ogni giorno é un dono e 
tutta la giornata è per me un inno di ringraziamento al buon Dio». E il 27 maggio 
aggiunge: «Sono contenta di comunicarle che le cose vanno meglio. Le metastasi 
precedenti si sono calcificate e, per di più, non se ne sono aggiunte delle nuove. Le 
terapie, e più di tutto, le preghiere, sono state efficaci. Ringrazio infinitamente quanti 
pregano per me» (AGM, c. 24). 

 

18) 1988: sr. Anna Arienti (1923-1992), entrata in congregazione nel 1945, 
attesta: «Da anni sofferente di stenosi mitralica, ho avuto, nell'ottobre 1986, un 
periodo di recrudescenza del disturbo. Dopo un mese di degenza al policlinico di 
Milano (padiglione medicina d'urgenza), si prospettava un'operazione. Mi sono affidata 
con fede a mons. Luigi Biraghi, chiedendogli la grazia di poter evitare l'intervento. E 
l'ottenni. Ancora nel luglio dell'87 fui ricoverata a Niguarda (padiglione De Gasperi), 
per accertamenti, di nuovo con la prospettiva di un intervento. Ancora affidatami con 
tutta l'anima e la fiducia possibile al Fondatore, 
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quando ormai stavo rassegnandomi all'intervento giudicato inevitabile, dopo un altro 
complesso esame, mi fu detto che potevo andare a casa, senza sottopormi ad 
operazione alcuna, purché avessi seguito con diligenza le cure prescrittemi e fatti i 
dovuti controlli. Mons. Biraghi, ancora una volta, mi è stato padre delicato e amoroso 
ed ha avuto misericordia di me e della mia situazione famigliare difficile» (AGM, e. 24). 
La suora, che nei periodi di vacanza scolastica, assisteva in famiglia una sorella 
paralizzata, nel luglio del 1992, compiuto regolarmente il suo ufficio, fu in breve 
stroncata da un carcinoma improvvisamente manifestatosi già in fase di metastasi alla 
colonna vertebrale (AGM, c. 24). 

 

19) 1989: il 13 ottobre Michelangelo Caprini, di 15 anni, abitante a Rossignano 
Solvay, uscito con il suo motorino fu travolto da una moto di grossa cilindrata, che lo 
sbalzò dal suo mezzo, facendolo rovinosamente cadere lontano, sulla strada. 
Michelangelo fu ricoverato in rianimazione: all'ospedale di Livorno, con prognosi 
funesta: oltre alle innumerevoli fratture agli arti e lesioni interne, aveva riportato 
lesioni al fegato. Disperando i medici di salvarlo, dopo che avevano tentato un 
intervento chirurgico, suo padre volle trasferirlo d'urgenza, in elicottero, al policlinico 
di Milano. Una zia informò dell'incidente e della situazione sr. Anna Teresa Friuli, sua 
parente, delle suore Marcelline di piazza Tommaseo, che insieme con le consorelle 
iniziò intense preghiere per il ragazzo alla Madonna del divin pianto ed al Servo di Dio 
mons. Biraghi. Anche al policlinico di Milano, però, nonostante operazioni e terapie 
d'emergenza, si disperava di salvare Michelangelo, specie dopo la sopravvenuta necrosi 
in una parte del fegato ed una infezione diffusa, per cui fu necessario un ennesimo 
intervento chirurgico. 

Le suore intensificarono le preghiere, ed il ragazzo, dopo essere uscito dal coma 
ed aver ripreso conoscenza, lentamente migliorò, finché il giorno di Natale potè tornare 
guarito a casa. Della gratitudine dei genitori per le preghiere si fa interprete sr. Anna 
Teresa (AGM, c. 24). 

 

20) 1991: da una lettera firmata del 10 ottobre: «Ringrazio con fede il S. Cuore di 
Gesù, che, per intercessione del Servo di Dio mons. Luigi Biraghi, mi ha concessa una 
grande grazia invocata ed attesa con tanta ansia. Mi sono rivolta fiduciosa al Servo di 
Dio e l'ho pregato incessantemente. Mio fratello, accusato ingiustamente e messo sotto 
processo, è stato assolto con formula piena. Ringrazio commossa il Signore e con 
fiducia continuerò ad invocare il servo di Dio mons. Luigi Biraghi» (AGM, c. 24). 

 

21) 1991: la signora Emanuela Allevi, pedicure al Soggiorno Biraghi in Cernusco, 
il 17 marzo '91, fu vittima di un grave incidente stradale, che fece molto trepidare per 
la sua vita. Ricoverata all'ospedale di Lecco, fu curata con intelligenza e pazienza da 
bravi clinici, ma assai sensibile fu l'aiuto soprannaturale, insistentemente implorato 
dall'inferma, da parenti, da amici e dalle suore Marcelline per l'intercessione del Servo 
di Dio mons. Luigi Biraghi. Della guarigione si conserva attestato medico (AGM, c. 24). 
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22) 1992: il piccolo Giuseppe Friuli, di 24 mesi, abitante a Carosino (TA), 
all'inizio di maggio presentò i primi sintomi di una sindrome nefrosica, di origine 
virale, diagnosticata, in seguito ad analisi cliniche, solo il 26 giugno, benché più 
medici avessero in precedenza visitato il bambino. Ricoverato d'urgenza all'ospedale 
«SS. Annunziata» di Taranto, il 1 ° luglio Giuseppe fu sottoposto ad una terapia a base 
di cortisone, con la prospettiva di una biopsia ai reni, compromessi dalla malattia. 
Nonostante la cura, la situazione andò peggiorando: l'ecografia denunciava la salita 
del siero sino all'altezza del polmone, con pericolo di conseguenze letali, mentre, dalle 
analisi, risultava minima la percentuale di proteine nel sangue e massima nelle urine. 
Il primario dell'ospedale: di Taranto consigliò il ricovero in un centro specializzato di 
nefrologia infantile ed il l° agosto il bimbo fu trasferito al policlinico di Bari. Sottoposto 
a più pesanti terapie, che parvero dare buon risultato, dopo un mese di degenza, 
Giuseppe potè tornare a casa, ma le sue condizioni erano molto precarie, per la totale 
deficenza del suo sistema immunitario. Riacutizzatosi il male, il 21 dicembre fu 
nuovamente ricoverato a Bari, in terapia intensiva. Allora i genitori, disperati, chiesero 
preghiere alla zia sr. Anna Teresa Friuli, delle Marcelline, in piazza Tommaseo a 
Milano. La superiora, con tutta la comunità, iniziò, per la guarigione di Giuseppe, una 
novena al Fondatore. Dopo pochi giorni, le notizie cominciarono ad essere migliori: il 
rene aveva ripreso a funzionare naturalmente. Finalmente il 20 gennaio 1993 il bimbo 
fu dimesso, con soddisfazione dei medici e felicità dei genitori, che ringraziarono, con 
una offerta, le Marcelline, per le preghiere fatte, onde ottenere la guarigione del loro 
bimbo (AGM, c. 24). 

 

23) 1992: Lo scultore prof. Maurizio Zurla di Crema, per il tragico incidente 
stradale, occorsogli il 24 nov. 1992, nel quale rimase mortalmente ferita sua madre, 
deceduta dopo pochi giorni, e fu pure ferito il giovane figlio, fu ricoverato all'ospedale 
maggiore di Crema, dove gli fu d'urgenza asportata la milza, uno dei suoi organi più 
gravemente compromessi. L'indomani, per la precaria situazione neurologica, fu 
trasferito al reparto di rianimazione dell'ospedale di Brescia e qui sottoposto ad 
intervento chirurgico per la riduzione dell'affondamento tetriporo-parietale. Il 7 
dicembre gli fu praticata la tracheotomia, permanendo estremamente critiche le sue 
condizioni generali. Allora don G. Bellandi, parroco di S. Angela Merici, a Crema, suo 
amico, lo raccomandò alle preghiere delle Marcelline di piazza Tommaseo in Milano. La 
superiora iniziò con tutta la comunità una fervorosa novena a mons. Biraghi e, in 
segno di fiducia nella sua protezione, mise sotto la piccola teca con una sua reliquia, 
nella cappella del collegio, la fotografia di un Cristo morente, scolpito dallo stesso prof. 
Zurla. Il giorno dopo l'inizio della novena, il prof. Zurla uscì dallo stato di coma e potè 
essere trasferito all'ospedale di Crema per le terapie di riabilitazione. Il 31 dic. 1992 fu 
dimesso in buone condizioni di salute (cf. infra 4, c). 

 

24) 1993: il sig. Salvatore Sbarro, di Lucugnano (LE), ventinovenne, afflitto da 
dolorosissime coliche addominali, fu ricoverato prima all'ospedale di Tricase (LE), poi 
in quello di Galliano (LE), per sottoporsi ad esami clinici ed opportuno trattamento 
terapeutico. A Gal- 
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liana gli fu diagnosticata una cisti (ritenuta «eufemismo») al fegato e gli fu consigliato il 
ricovero all'ospedale di Padova, per ulteriori accertamenti ed eventuale opportuna 
cura. Il paziente, sempre tormentato da lancinanti dolori e col viso segnato dai tipico 
colore di chi ha problemi di fegato, giunse a Padova dopo uno spossante viaggio. La 
giovane moglie, Assunta Carbone, informò della cosa la zia sr. Assunta Carbone delle 
Marcelline nel collegio di Bolzano, per avere l'aiuto delle preghiere ed una sua visita 
confortatrice. A Padova il paziente fu sottoposto ad esami accurati, in seguito ai quali 
fu ipotizzata una infezione del fegato di origine virale. Dall'organo malato fu più volte 
estratto liquido. Intanto la comunità di Bolzano aveva iniziato una novena di preghiere 
per ottenere la guarigione dell'infermo grazie all'intercessione di mons. Biraghi. Il 
miglioramento si verificò presto; dopo che sr. Assunta aveva visitato il nipote, il 17 
gennaio, l'esito di una TAC dissipò ogni timore di grave malattia. Il 30 gennaio il 
giovane veniva dimesso e poteva ben superare anche il lungo viaggio per casa. Con la 
moglie ed i suoi famigliari è grato alle preghiere fatte dalle Marcelline e si ritiene 
graziato dal Servo di Dio (AGM, e. 24). 

DOCUMENTI 

A dimostrare sia la perdurante fama di santità del Servo di Dio negli anni 
successivi alla chiusura del processo diocesano, sia il suo benefico intervento a 
vantaggio di quanti ne hanno implorato l'intercessione, riportiamo i seguenti pezzi: 
lettere del 1972, attestanti il desiderio, diffuso specialmente tra il clero ambrosiano per 
la beatificazione di mons. Biraghi; testimonianze sul suo valore esemplare di 
sacerdote, espresse nel centenario della sua morte; relazioni di grazie ascritte alla sua 
intercessione ed altri riconoscimenti della sua santità. 

1 

Giudizi su mons. Luigi Biraghi in lettere di ringraziamento per la sua biografia 
edita nel 1970, Gennaio-Maggio 1972: origg., AGM, c. 25. 

Tra i ringraziamenti indirizzati a madre Zanchi ed a sr. Ferragatta per il dono 
della recente biografia del Servo di Dio, scegliamo quelli di alcuni ecclesiastici 
particolarmente noti a Milano, quali significative testimonianze che la figura di mons. 
Biraghi, prete dell'Ottocento, poteva essere riproposta al clero moderno come modello 
sempre attuale di santità nella vita e nel ministero. 
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a) 

Da S. ecc. mons. Ferdinando Maggioni 
Mons. Maggioni nacque a Monza nel 1914, fu ordinato sacerdote nel 1936 e, 

vescovo col titolo di Subaugusta nel 1967, fu vicario generale dell'arcivescovo di 
Milano. Dal 1980 al 1989 fu vescovo di Alessandria, poi amministratore parrocchiale a 
S. Giorgio al Palazzo a Milano.11 Di notevole peso nella sua lettera il fatto che egli dica 
«eccezionale» ed «ancor oggi fermento di santità» la testimonianza del Biraghi. 

 

Rev. Superiora [Madre Zanchi] 

        Milano 21 gen. 1972 

con vivo gradimento ricevo la monografia sul vostro fondatore, il Servo 

di Dio mons. Luigi Biraghi. Rievocare la luminosa figura di lui va al di sopra 

di un atto di gratitudine, pur sempre doverosa, verso chi ha donato beni 

incomparabili; è proporre alla chiesa ambrosiana la testimonianza eccezionale 

di un suo figlio fedele, perché sia ancor oggi fermento di santità. Per questo 

auspico di cuore che presto si possa concludere il processo di beatificazione. 

Dio accolga i nostri voti e benedica i nostri desideri. 

       + Ferdinando Maggioni 

b) 

Da Mons. Mario Monza 
Mons. Monza (1891-1976), dei canonici maggiori di S. Ambrogio, nacque a 

Milano, fu ordinato sacerdote nel 1915 e fu coadiutore a S. Giorgio al Palazzo fino al 
1922, poi a S. Satiro fino al 1934. Prevosto della parrocchia milanese di S. Giovanni in 
Laterano dal 1934 al 1937, rimase sino alla morte nella casa di S. Croce.12 

 

Rev.ma madre Zanchi 

        Milano 22 gen. 1972 

vivamente la ringrazio del graditissimo volumetto su mons. Luigi Biraghi. 

Certo, pure io mi unisco a loro ed a quanti vogliono il riconoscimento del 

santo Monsignore, per ottenerne la beatificazione. Nel contempo mi affido a 

loro, perché preghino per me il loro santo fondatore, perché urgono a noi 

sacerdoti tanti e tanti doni del Signore; oggi la società, la patria, la 

Chiesa ha più che mai bisogno di Santi e noi siamo anemici di santità! Coi 

migliori e sacerdotali ossequi 

       sac. Monza Mario 

                                               
11 Cf. Guida della diocesi di Milano 1992, p. 33. 
12 Cf. Il clero della diocesi di Milano, 1976. 
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c) 

Dal sac. Sergio Passoni 
Don Passoni, nato a Sesto Calende (VA) nel 1915, ordinato sacerdote nel 1937 

ed Oblato vicario, è residente presso la parrocchia di S. Eufemia in Milano.13 Si rilevi 
nella sua lettera l'affermazione che la beatificazione di mons. Biraghi può servire 
«all'auspicato risorgimento religioso» del clero ambrosiano. 

 

Rev.ma Madre [Zanchi] 

        Milano 9 feb. 1972 

ho ricevuto e letto la monografia del loro fondatore mons. L. Biraghi. 

Ringrazio vivamente del pensiero e del favore che riscontro nell'omaggio 

graditissimo. Il processo diocesano per la beatificazione di quel fervente 

sacerdote milanese offrirà certamente prove esemplari anche al clero moderno, 

che combatte per la sua integrità contro invasioni ideologiche e secolari. A 

Milano, figure sacerdotali come il Biraghi e gli amici suoi del tempo, 

potrebbero diventare veramente animatrici di un auspicato e benedetto 

risorgimento religioso. La terra ambrosiana è stata feconda di santità 

nascosta e coraggiosa ad un tempo. Forse é prossimo il tempo di vederne le 

aureole brillare, in seguito al riconoscimento della Chiesa terrena. Me lo 

auguro anche per le Marcelline, che sono milanesi e ambrosiane di nascita. Il 

Signore la benedica e la conforti. 

       p. Sergio Passoni 

d) 

Dal sac. Anselmo Di Bella 
Don Anselmo Di Bella, della diocesi di Catania, era, nel 1972 residente a Milano 

presso la parrocchia di S. Giovanni in Laterano.14 Egli, come altri, afferma che la 
conoscenza del Biraghi, «vero e santo sacerdote» gliene fa desiderare la beatificazione. 

 

Rev. suor M. Elisa Zanchi      Milano 9 feb. 1972 

ho ricevuto in graditissimo omaggio il bel volumetto della biografia del 

servo di Dio mons. L. Biraghi, per la cui beatificazione si è aperto il 

processo diocesano. La ringrazio dell'importante dono, che ho devotamente 

letto e, con viva soddisfazione, ho conosciuto la eccezionale figura di un 

vero e santo sacerdote, che da noi sacerdoti deve essere 

                                               
13 Cf. Guida della diocesi di Milano, 1992, p. 726. 
14 Cf. Diocesi di Milano, guida ufficiale per l'anno 1972. 
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preso a modello di vita tutta santa. Mi é assai caro esprimere a lei fervido 

augurio che il processo per la beatificazione di mons. Luigi Biraghi abbia 

sollecito e felice compimento. 

Con rispettosi ossequi 

        sac. Anselmo Di Bella 

e) 

Da mons. Benedetto Riposati 
L'ammirazione del celebre latinista mons. Benedetto Riposati per «la sapienza 

costruttiva, l'ardore dell'anima, l'esemplarità nello spirito e nella virtù» del Servo di Dio 
merita una sottolineatura. Mons. Riposati (1903-1986), infatti, nato a Montereale 
(Aquila), addottorato in sacra teologia al seminario regionale umbro di Assisi, laureato 
in lettere classiche all'Università cattolica del S. Cuore a Milano, qui chiamato da p. 
Gemelli, nel 1941 a coprire la cattedra di latino alla facoltà di lettere, in ruolo fino al 
1973,15 da sacerdote ed insigne studioso qual era, ben poteva giudicare di mons. 
Biraghi che per tutta la vita mirabilmente coniugò gli studi umanistici con la fede e 
l'apostolato tra i giovani. 

 

Reverendissima madre generale    Milano 20 feb. 1972 

Le sono infinitamente grato della preziosa Biografia di mons. L. Biraghi, 

loro fondatore, e, leggendola, ne ho ammirato la sapienza costruttiva, 

l'ardore dell'anima, l'esemplarità nello spirito e nella virtù: una lettura 

che mi ha fatto veramente bene. 

Anche per questo la ringrazio di cuore, rev.ma madre, e mi congratulo con 

la suor Maria Ferragatta, scrittrice fine, commossa e commovente. All'ossequio 

devoto per lei, e per le sue bravissime suore, unisco la promessa di mia 

costante memoria nella s. Messa per l'anima eletta del loro fondatore, perché 

il signore si benigni rivelarcelo al più presto nella «gloria dei Santi» . 

       Dev.mo sac. Benedetto Riposati 

f) 

Da mons. Germano Carboni 
Mons. Carboni, residente presso la parrocchia di S. Maria del Carmine a Milano 

dal 1971, nacque a Sormano (CO) nel 1898, fu ordinato nel 1923 e professore nel 
Collegio «S. Carlo» nello stesso anno; 

                                               
15 Per il curriculum accademico del prof. B. Riposati, cf. Univ. Catt. di Milano, Ufficio personale Docenti, 

fasc. B. Riposati; per una panoramica della sua attività ecclesiale e culturale e delle onorificenze da lui 
ottenute, cf. il necrologio: Rieti: Morto il Latinista mons. Riposati in Avvenire, 4 set. 1986 
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rettore dell'ospedale di Niguarda dal 1950, nei 1954 fu nominato canonico onorario del 
capitolo metropolitano.16 Egli esprime il desiderio che il Servo di Dio sia «innalzato sul 
candelabro, per essere anche oggi guida del clero, difesa della Chiesa». 

 

M. reverenda madre [Zanchi]     Milano 20 mar. 1972 

benché in ritardo la ringrazio sentitamente della sintetica biografia del 

fondatore delle suore Marcelline, il servo di Dio mons. Luigi Biraghi. Tempi 

agitati, quelli del secolo scorso, che richiamano sotto tanti aspetti i 

nostri. Ma è in mezzo alle difficoltà e nello scatenarsi della tempesta, che 

emergono i grandi spiriti, manifestando ricchezza interiore, saggio 

equilibrio, intuizione profetica, segnando con la vita e con l'opera il giusto 

cammino. Voglia il Signore che mons. Biraghi sia innalzato sul candelabro, per 

essere anche oggi guida del clero, difesa della Chiesa, modello e 

incoraggiamento alla sua congregazione delle suore Marcelline. Colgo 

l'occasione per presentare a lei, alle suore che ancora mi ricordano e che io 

ancora ricordo, specialmente a suor Enedina (piazza Tommaseo, quanto lontana!) 

gli auguri più fervidi per la santa pasqua. 

Con ossequio devoto 

       sac. Germano Carboni 

g) 

Da mons. Ettore Pozzoni 
Mons. Pozzoni (1884-1985), che nel lungo e generoso servizio alla Chiesa 

ambrosiana, ebbe larga conoscenza degli uomini e dei loro problemi, essendo stato 
guida dei giovani, del clero e delle religiose,17 indirizza il suo ringraziamento per la 
biografia di mons. Biraghi alla autrice sr. Ferragatta, esortandola a stendere una vita 
«completa, definitiva» del Servo di Dio, perché «proprio ora» a figure come la sua 
«possono insegnare come agisce e debba agire un vero sacerdote quale lo desidera il 
Signore e la Chiesa». 

 

Rev. sr. Maria A. Ferragatta   Varese, 1 mag. 1972 

Finisco ora di leggere il bel profilo di mons. Luigi Biraghi, gentilmente 

inviatomi dalla rev.ma madre generale e scritto da lei con penna 

                                               
16 Cf. Guida della diocesi di Milano, 1992, p. 620. 
17 Ettore Pozzoni nato a Varese, fu ordinato sacerdote a Milano nel 1912 e subito assegnato come 

coadiutore alla popolare parrocchia di S. Maria al Naviglio, dove operò fervorosamente. Dal 1933 al 1937 fu 
assistente diocesano della gioventù maschile di A.C., collaborando in fecondo apostolato col giovane prof. 
Giuseppe Latrati. Dal 1937 fu direttore degli Oblati diocesani e, contemporaneamente, rettore del collegio di 
Gorla, fino al 1944. Prevosto di Casate Nuovo, in Brianza, dal 1944 al 1956, si prodigò instancabilmente. Nel 
1956 fu nominato vicario moniale, provicario generale della diacesi, canonico onorario della metropolitana. 
Nel nuovo ufficio fu suscitatore di entusiasmi per la vita religiosa. A 80 anni si ritirò a Varese, dove morì a 
100 anni compiuti, essendo stato fino all'ultimo cappellano, assistente, consigliere delle Ancelle di S. 
Giuseppe, cf. F. MANDELLI, Profili cit., pp. 144-15 
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così agile e tanto affetto figliale. Affetto che non ha peraltro peccato di 

trionfalismo. Parecchie cose conoscevo di lui, parecchie me le ha rivelate il 

di lei scritto. Le sono veramente grato, anche per gli indimenticabili legami 

che mi uniscono alle buone suore Marcelline, ma soprattutto come sacerdote e 

sono lieto per gli sforzi che la congregazione compie, perché non si spenga 

una luce tanto radiosa. E questo non solo perché fu il loro fondatore, ma 

anche, come giustamente si è detto, fu «gloria del clero milanese». Penso che 

molto si possa e si debba scrivere sui tempi tormentati e tormentosi in cui 

visse il nostro, specie ora che, placate certe irose interpretazioni, si può 

meglio attribuire a ciascuno il proprio merito. E proprio ora, tempo doloroso 

di contestazioni e ribellioni tanto dolorose, certe figure possono insegnare 

come agisce e debba agire un vero sacerdote, quale lo desidera il Signore e la 

Chiesa. 

Scusi la chiacchierata, grazie di nuovo, nella speranza che ella trovi il 

tempo di stendere una vita ampia, completa, definitiva, tipica. Ossequi. 

       sac. E. Pozzoni 

h) 

Da padre Norberto Fiora 
Padre Fiora O.F.M., fu cappellano della Casa Militare per Veterani di Turate (VA) 

dai 1971 al 1977.18 Nel ringraziare le Marcelline per la biografia inviatagli, che gli ha 
fatto conoscere mons. Biraghi, egli auspica per lui il «dovuto riconoscimento» da parte 
della Chiesa, perché nelle sue «eroiche virtù» sia suscitatore ancora oggi di anime come 
lui ardenti, ubbidienti ed umili. 

 

Rispettabile direzione suore Marcelline. 

ringrazio di vero cuore della biografia del servo di Dio mons. Luigi 

Biraghi, inviatami gentilmente da questa direzione. Confesso che solo di nome 

conoscevo questo generoso e santo sacerdote. Leggendo l'opuscolo, invece, ho 

potuto conoscerlo più profondamente e ammirarne le sue eroiche virtù. Il mondo 

d'oggi avrebbe bisogno di qualche anima ardente come lui e, nello stesso 

tempo, ubbidiente e umile. 

Mi unisco alla preghiera, perché presto la Chiesa voglia rendere il 

dovuto riconoscimento a questo apostolo, che tanto bene ha compiuto, e tante 

opere ha realizzato per la gloria del Signore. Rinnovando il mio 

ringraziamento, porgo i miei rispettosi ossequi 

     P. Norberto Fiora cappellano Casa Militare 

        Turate 

                                               
18 Cf. Diocesi di Milano, guida ufficiale per l'anno 1975, e Il clero della diocesi di Milano, 1977. 
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2 

Mons. Luigi Biraghi nel primo centenario della morte: ottobre-dicembre 1979 
I brani che qui raggruppiamo, tratti da cronache ed articoli di giornali relativi 

alle celebrazioni del centesimo anniversario della morte di mons. Luigi Biraghi e da 
Conoscerci, dicembre 1979, cioè il numero unico pubblicato dalle Marcelline per 
l'occasione, evidenziano come, a cento anni dalla morte, la vita del Servo di Dio sia 
stata riletta con interesse non tanto storico, quanto spirituale, quale appunto quella di 
un sacerdote ed educatore, che scelse l'umiltà del seminatore evangelico, per riportare 
alla fede una società inaridita dalla tentazione della scienza e del successo terreno. 

a) 

Da articoli di giornali 
Riteniamo particolarmente significativi, tra i vari articoli pubblicati da giornali 

cattolici per le celebrazioni centenarie di mons. Biraghi, i tre seguenti. 

1) 

A. STOCCHETTI, Le Marcelline nate dal suo carisma, in Avvenire, 16 ottobre 1979 
Con il suo inconfondibile stile, il professor Stocchetti, noto per le sue 

pubblicazioni soprattutto a carattere agiografico e spirituale, mentre indica nelle 
Marcelline l'impronta dello spirito di mons. Biraghi, di lui mette in luce l'acutezza e 
l'amabilità, l'umiltà e la capacità di sacrificio, il «genio della santità», che si propone 
con l'esempio e con l'opera, senza ambiziosi e selettivi progetti, ma in pronta 
rispondenza alle esigenze della carità. 

 

Nei tempi nostri, che non riescono a capire se stessi e a dominarsi che 

non vogliono riconoscersi dispersivi e dappoco, si parla e si scrive di 

riscoperte, di rivelazioni, di novità perfino nei libri che più sono stati 

consueti ai Santi di tutti i tempi, come i Vangeli, l'Imitazione di Cristo, i 

protoevangeli, gli Atti stessi degli Apostoli. Già ai tempi del Biraghi questa 

voglia di novità si manifestava, perché lo spirito umano è sempre inquieto e 

quanto più povero, desolato e desolante è, tanto più è portato a condannare il 

vecchio per fare il nuovo. 

Il Biraghi l'aveva notato, acuto com'era, e lombardo, capace di sorridere 

indulgente per una sua voglia di sorriso amabilissima, si era reso conto che 

il farsi della nuova Italia, il montare autentico del Risorgimento portava con 

sé, come apporti vari, non quieti, ma anche esagitati ed inquietanti, non 

poche negazioni. 
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Anche in ordine alla vita stessa della Chiesa nostra, si studino le vite 

di taluni arcivescovi -come ad esempio quella del Ballerini- e si vedrà che il 

Biraghi vedeva profondo e vero, sentiva il montare di negazioni anche proterve 

sulla dottrina, sulla morale, sulla tradizione, sui testi sacri, perfino sulle 

condizioni del clero regolare e di quello secolare; vedeva con l'intuizione 

che hanno soltanto gli umili capaci di sacrificio, vedeva e temeva l'avvento 

di una società dissacratrice, tanto più attiva e presuntuosa quanto più 

ignorante ed impreparata. 

Che cosa fece per visibile e documentabile ispirazione divina? 

Cercò i santi, anzi le sante, pensò, liberandosi da facili sogni, che una 

famiglia di sante educatrici sarebbe stata non rifugio, ma presenza della 

dottrina cattolica e della vita cattolica per le nuove generazioni. 

Il suo carisma, tanto per ridurlo a concretezza? 

Questo: la santità individuale in crescente attesa per la santità di una 

famiglia religiosa femminile, chiamata ad educare più «coi buoni esempi che 

con la copia dei precetti» (I Reg. p. 55). 

Il suo carisma era dunque la santità di ciascuna per la santità di tutti. 

Soltanto quando una tale famiglia fosse stata, nella presenza dei giorni, 

concreta e visibile, soltanto allora e non prima, si sarebbe potuto parlare di 

apostolato, anzi, del difficilissimo apostolato educativo, allora. 

«Il fine pel quale, aiutando Dio benedetto, venne istituita questa pia 

Congregazione, fu di ben educare le fanciulle, dalla cui cristiana e civile 

riuscita dipende in tanta parte il bene della Chiesa e dello Stato. 

E perocché l'officio di educare è santo, difficile e tale che richiede 

molta abilità, esempi edificanti, assoluto disinteresse e sacrifici continui; 

perciò vengono opportune all'uopo le Congregazioni religiose, dove, unita 

insieme la pietà e la scienza, nella concordia degli sforzi, nel solo 

interesse del bene, si attende di proposito a si rivelante ministero» (I Reg. 

p. 17). 

La prevista famiglia religiosa con quella prima Videmari che seppe, dopo 

resistenze sofferte, obbedire per farsi obbedire, nacque e fu la Congregazione 

delle Suore Marcelline. 

La Videmari, «disposta a tutto» per amore del Signore Gesù, poteva essere 

messa, donna giusta, al posto giusto e fu la Madre Generale davanti alla quale 

il Biraghi sapeva anche ritirarsi: quella donna fu la pietra che non si 

sfalda. 

Chi fu questo mons. Biraghi fondatore delle Marcelline? 

Un sacerdote ambrosiano autentico, un direttore di spirito plasmato da 

Dio fin dalla nascita, una intelligenza capace di penetrare le anime non per 

voglie presuntuose sue, ma per illuminazione divina. 

Gli avvenne spesso, come avviene oggi ed avverrà sempre, di essere 

nell'umiltà, nel sacrificio e nel silenzio capace di farsi guidare da Dio. 

Pensava che conoscere le anime non è possibile per scienza umana e, senza 

temerle, sorrideva delle nuove pedagogie che venivano avanti 
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qualche volta persino insidiose nel profondo, proprio alla metà 

dell'Ottocento. 

Dalla metà dell'Ottocento in avanti il Risorgimento si attuava sì, ma 

nasceva nell'ordine delle leggi -e non soltanto in esso- anticattolico, 

proponendo o imponendo tra l'altro lo Stato educatore, lo Stato docente. 

Il Biraghi capì, pregò, intervenne. 

Perché mai le Marcelline ebbero ed hanno, anche in sede umana, un certo 

loro carattere che diremmo di classe distinta? 

Non perché lui o la Videmari abbiano guardato decisamente a questa o a 

quella classe sociale, ma perché l'educazione è anche tono e presenza di 

forme. 

Quale lo stile caro e consolante, allora come oggi, delle Marcelline? Sta 

nella suora singola, nei gruppi e nell'Ordine: rispetto di sé per il rispetto 

di tutti gli altri, del figlio povero come del ricco. 

Il Biraghi aveva veduto anche qui: con il suo carisma non avrebbe mai 

potuto creare una famiglia religiosa senza questo segno distintivo visibile 

anche nelle forme, lui che fu sempre signore, dignitoso, dominatore di se 

stesso e -direi anche- attento a vincere con la finezza del gesto e della 

parola, dello stare e del fare, ogni difficoltà. 

Concludendo, come per sintesi, questa nota, si può, si deve osservare, 

come è nel Vangelo, il mondo delle opere. Il Signore aveva detto per gli 

apostoli e agli Apostoli: «Li riconoscerete dalle loro opere». 

Quali sono stati i frutti del carisma del Biraghi? 

Qui rivissute non senza persuasione documentata e non senza commozione 

pregante, sono state le Marcelline; le Marcelline con le loro sante, che la 

dolce e su tutte silenziosa Maria Anna Sala fotografa quasi in se stessa. 

Carisma sono dunque le Marcelline sante; carisma, poi, le opere non univoche 

in verità, perché dall'educazione e dall'istruzione nei loro modi 

personalissimi, le Marcelline si sono volte, non soltanto in Italia, ma anche 

oltre gli Oceani, ad altri campi apostolici: ai malati, alle missioni, ai 

figli di nessuno, agli abbandonati, ovunque «insegnando Gesù», secondo le 

indicazioni della Chiesa e le necessità del popolo. 

2) 

«Mons. Biraghi: uomo di cultura, ma soprattutto ispirato sacerdote». Intervento 
del cardinale Colombo e relazioni dei monss. Rimoldi e Marcora, 27 ott. 1979, in 

L'Avvenire 28 ott. 1979. 
Della solenne celebrazione svoltasi nel seminario di corso Venezia, l'antico 

seminario teologico milanese, dove il Servo di Dio fu direttore spirituale e professore 
dal 1833 al 1854, riportiamo la cronaca uscita sul quotidiano cattolico L'Avvenire 
l'indomani della cerimonia stessa. Essa mette in luce l'importanza dell'avvenimento, 
ricor- 
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dando il grande numero degli intervenuti ed il nome dei più illustri tra loro. 
Soprattutto sottolinea l'attualità data dal cardinal Colombo alla figura del Servo di Dio, 
come educatore del clero e della gioventù. 

 

Oltre cinquecento persone hanno partecipato ieri -al seminario 

arcivescovile di corso Venezia- alla commemorazione ufficiale del centenario 

di monsignor Luigi Biraghi, fondatore della Congregazione delle suore 

Marcelline, che oggi fanno opera di apostolato e di carità in tutto il mondo. 

Alla cerimonia -presieduta dall'arcivescovo cardinale Giovanni Colombo- erano 

presenti tra gli altri, il vescovo ausiliare monsignor Carlo Colombo, la madre 

superiora delle Marcelline, suor Maria Elisa Zanchi, il professore Giuseppe 

Lazzati, rettore della Università Cattolica. 

La commemorazione è stata aperta da monsignor Antonio Rimoldi, della 

Facoltà teologica di Milano che ha ricordato la figura di storico di monsignor 

Biraghi nella vita religiosa e culturale nella Milano del suo tempo. Monsignor 

Rimoldi ha ricordato come fosse stato proprio il Biraghi a divulgare la 

filosofia rosminiana a Milano, e quante difficoltà avesse incontrato per certi 

suoi atteggiamenti coerentemente cristiani che lo avevano portato ad ottenere 

la fiducia e la stima degli arcivescovi che si susseguirono nel periodo della 

sua vita, ma, di contro, l'odio e la continua avversione del governo austriaco 

prima e di alcune frange del regio governo sabaudo dopo. 

Monsignor Carlo Marcora -dottore della Biblioteca Ambrosiana e, con 

monsignor Rimoldi membro della Commissione storica per la Causa di 

Beatificazione di monsignor Biraghi- ha invece ricordato l'opera del fondatore 

delle Marcelline durante il periodo in cui venne mandato a dirigere la 

Biblioteca ambrosiana «luogo in cui -ha detto monsignor Marcora- gli austriaci 

pensavano non potesse nuocere». 

Il cardinale Colombo ha concluso la commemorazione ricordando come 

monsignor Biraghi avesse sempre fatto coincidere gli studi coronati da 

successi notevoli e lo spirito innovatore per il secolo in cui visse - «la 

professione della sua fede con l'esercizio quotidiano della sua vita». 

«Vorrei suggerirvi -ha concluso il cardinale Colombo rivolgendosi alle 

suore Marcelline presenti nell'aula magna del seminario- qualche norma che vi 

potrebbe dire il vostro fondatore, per affrontare il secondo secolo dopo la 

sua morte. 1) Non fate coincidere i risultati scolastici con il felice 

successo nella vita. Sappiate perciò guardarli con indulgenza e con un sorriso 

di relativismo. 2) L'uomo e la donna di oggi credono più facilmente alla 

testimonianza che alle parole: non siate di quelle che si proclamano cristiani 

senza esserlo, ma preferite esserlo senza proclamarlo. 3) L'ultima norma è 

questa: amate tutti con giustizia; amate sempre, senza arrendervi mai agli 

aspetti ingrati; amate secondo il disegno di Dio che può essere immensamente 

diverso 
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dal nostro; amate ciascuno non per quello che è, ma per quello che può essere 

secondo quel disegno». 

Alla commemorazione -alla quale ha partecipato il coro di Cernusco sul 

Naviglio, paese natale di monsignor Biraghi- sono giunti tra gli altri il 

telegramma del Papa, con la benedizione apostolica, e il telegramma di 

monsignor Pignedoli. 

3) 

V. COLCIAGO, Formatore di sacerdoti nei seminari diocesani, in L'Osservatore 
Romano, 27 ottobre 1979. 

Tra gli articoli sul Biraghi, pubblicati dalla testata del Vaticano in occasione 
delle celebrazioni centenarie di mons. Biraghi, scegliamo questo di padre Virginio 
Colciago,19 dei Barnabiti, perché, nell'originale sua impostazione, individua uno dei 
motivi più validi per l'introduzione della causa di beatificazione dei Servo di Dio nella 
sua esemplarità sacerdotale e nell'opera da lui svolta tanto efficacemente e con vari 
mezzi, per tutta la vita, nella formazione di sacerdoti secolari e regolari, distintisi nella 
Chiesa per santità e zelo d'apostoli. 

 

Pensavo che Mons. Luigi Biraghi, per quello che ne sapevo, stesse di casa 

alla Biblioteca Ambrosiana o nelle case delle sue Marcelline. Ma ecco che me 

lo trovo addirittura in casa: voglio dire nel convento dei Barnabiti a 

Sant'Alessando in Milano, dove, da quando ha dovuto lasciare il Seminario per 

l'Ambrosiana, è venuto per stabilirsi per vivere assieme a quei Padri 

Barnabiti («i miei Padri»: Lett., H, p. 136), come uno di loro, «ospite 

carissimo» (Atti del Collegio). 

Ve n'è memoria, naturalmente, anche nell'Archivio Romano dell'Ordine dei 

Barnabiti, e siccome vi si trova qualche particolare che centra in pieno il 

nostro preciso argomento, vale la pena di trarlo fuori dall'ultracentenario 

seppellimento. 

A Sant'Alessandro Mons. Biraghi rimase fino al giugno del 1879, che fu 

l'ultimo della sua vita, quando, per poterlo assistere più agevolmente «le 

figlie del suo cuore, sotto velato pretesto» riuscirono a convincerlo di 

trasferirsi alla foresteria del loro collegio; e là fu anche celebrato un 

Ufficio funebre, «solennissimo», all'indomani della morte. Orbene: in tutti i 

richiamati documenti, come sulla bocca di tutti quei religiosi coi quali il 

Biraghi visse per 25 anni e come un loro confratello, c'è una parola che 

ritorna e si ripete, quasi altra migliore non si sapesse trovare: «Sacerdote 

esemplare, insigne per pietà e dottrina». «Sacerdote esemplare» fu anche la 

prima nota della iscrizione funebre posta sull'entrata della Basilica 

Ambrosiana e letta dalle 

                                               
19 Virginio M. Colciago (1908-1993) professò i voti tra i Barnabiti nel 1924. Ordinato sacerdote nel 1930, 

svolse il suo fervoroso e vario apostolato a Roma, ricoprendo cariche di responsabilità nella sua 
congregazione, di cui diresse per un cinquantennio, il periodico trimestrale e fu infaticabile storico ed 
archivista, cf. G.M.C., Ricordando Padre Colciago in Eco dei Barnabiti, 34 (1993), pp. 108-109. 
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centinaia di sacerdoti accorsi ad accompagnare la venerata salma del loro 

antico professore e direttore di spirito. 

E' questa esemplarità sacerdotale del Biraghi che ha fatto pensare di 

proporre questa «gloria del Clero milanese» (Pio XI) per la glorificazione 

ufficiale della Chiesa, aprendo il processo per la Beatificazione e 

Canonizzazione: non tanto per una semplice motivazione storica, di un lustro 

di più nella galleria dei Dottori dell'Ambrosiana, e meno ancora per un 

tardivo rimorso, ma proprio perché quel prete esemplare dell'800 lo è ancora 

oggi, per i suoi confratelli più giovani di un secolo... Ma può non essere di 

tutti i tempi un vero prete? un uomo, cioè, che «dal giorno della sua 

consacrazione deve votarsi completamente a Dio in perpetuo»? E' la definizione 

che ne ha dato lo stesso Biraghi, sacerdote appena da dodici anni, nel suo 

apprezzatissimo «Catechismus Ordinandorum» (1836, riedito nel 1866), e che, 

aggiunta alla confidenza da lui fatta alla Madre Marina: «Voi sapete che io 

non sono più ratio, ma di tutti» (Lett. del 5 sett. 1845), combacia col 

ritratto ispirato che ne ha scolpito San Paolo: «Stabilito per gli uomini in 

quelle cose che riguardano Dio... Mi sono fatto tutto a tutti per salvare in 

tutti i modi qualcuno» (Ebr. 5, 1; 1 Cor. 9, 22). 

Fu così che Mons. Biraghi, per 31 anni, dal 1824 al '55, e in tempi anche 

tra il Clero tutt'altro che tranquilli e facili per l'equilibrio nelle 

aspirazioni e per la fermezza della fede, fu un efficace e meraviglioso 

formatore di sacerdoti nei Seminari diocesani: sia nella scuola, come 

insegnante preparato e avvincente, per quel suo parlare insieme 

all'intelligenza e al cuore e sia, soprattutto, come Direttore spirituale, nel 

Seminario Maggiore, per quindici anni; cioè fino al 1849 quando gliene venne 

l'interdizione del sospettoso Governo austriaco. 

Li chiamava «la sua gioia» quei «suoi figli», ai quali egli sapeva poi 

infondere, col suo esempio contagioso e convincente, quella stessa gioia della 

vocazione sacerdotale, ma dai quali anche chiedeva «integrità di fede, 

totalitarietà di offerta, slancio di apostolica donazione», nello stesso tempo 

che li educava «all'amore per i sofferenti e i poveri e allo zelo, per ogni 

opera buona, con cuore puro e distaccato, umile e generoso». Memoranda rimase 

tra essi l'eroica assistenza prestata, «interrompendo i diletti studi», ai 

colerosi nell'epidemia del 1836, come farà ancora, assieme alle sue 

Marcelline, in quella del 1855. 

Una semplice rassegna di nomi, tra i più benemeriti e conosciuti in 

Diocesi e fuori che furono suoi alunni, sarebbe quanto mai interessante: 

nominerò tuttavia soltanto, a mo' di campione, Giuseppe Marinoni primo 

Superiore del PIME e il suo confratello martire, il Servo di Dio Giovanni 

Mazzucconi, Carlo Salerio fondatore delle suore della Riparazione, Giulio 

Tarra apostolo dei sordomuti... Ma quell'altra grande anima Mons. Talamoni -

alunno a sua volta di un altro dei grandi preti e religiosi cresciuti alla 

scuola del Biraghi: Padre Luigi Matesi, barnabita- nel suo saluto alla salma 

del Biraghi, prima della sepoltura nel cimitero di Cernusco, testimoniò: «Egli 

sostenne quel grave 
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apostolato (della direzione spirituale) con tanto pro della Diocesi, 

trasfondendo nel giovane clero il suo spirito, che era lo spirito di Gesù 

Cristo, alieno da ostentazioni e da chiasso, informato a verginale purezza e 

ad inalterabile mansuetudine» (Ricordo di Mons. Biraghi, 1879). 

Alla sua prima e precipua finalità di sacerdote e di maestro delle anime 

Mons. Biraghi diresse anche tutta la sua attività di studioso: «Anche le sue 

copiose pubblicazioni, -avvertiva Mons. Castiglioni ("Dottori dell'Ambrosiana" 

n. 38 in "Memorie storiche della Diocesi di Milano" n. 2, 1955)- benché di 

tenore archeologico e storico, sono sempre, per casi dire, in funzione 

religiosa». 

b) 

Da «Conoscerci» dicembre 1979 
Dal numero unico del periodico delle Marcelline Conoscerci, in cui sono raccolte 

le cronache delle celebrazioni centenarie della morte di mons. Biraghi ed i vari discorsi 
pronunciati in quell'occasione, riproduciamo i seguenti brani, indicativi della diffusa 
ammirazione per il Servo di Dio, visto nella prospettiva di un attuale modello di 
perfezione cristiana e sacerdotale. 

1) 

Dall'Omelia di mons. Gualberto Vigotti nella prepositurale di Cernusco, 14 ott. 
1979: in Conoscerci, dic. 1979, pp. 18-19. 

Le celebrazioni centenarie del Biraghi si inaugurarono a Cernusco, con una 
liturgia eucaristica concelebrata da numeroso clero. Nella omelia mons. Vigotti, vice 
postulatore della causa di beatificazione, opportunamente presentò ai concittadini del 
Servo di Dio oltre agli aspetti umani della sua vicenda storica, anche «gli aspetti intimi 
della sua alta, santa personalità», per cui, col passare degli anni, «maturò la esigenza 
che si aprisse il lungo processo diocesano sull'eroicità delle sue virtù». 

Cernusco, in tutta la sua lunga vicenda storica, religiosa e civile, ora 

gode l'eccezionale privilegio di avere anche un servo di Dio, che ci auguriamo 

di vedere presto agli onori degli altari. 

Nell'agosto del 1879 Mons. Luigi Biraghi cessava la sua giornata terrena 

di 78 anni di vita. Se ora Cernusco lo commemora in questa ricorrenza 

centenaria è perché Egli non è affatto tramontato. Continua, invece, a vivere 

nel commosso ricordo di chi sa; continua ad operare, qui come anche in diverse 

altre parti del mondo, attraverso l'apostolato educativo - assistenziale della 

Congregazione delle Suore Marcel- 
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line, fondata e guidata da Lui con Madre Marina Videmari; continua ad 

interessare le scienze storiche con i suoi studi, ricchi di conclusioni che la 

più avanzata critica oggi ancora apprezza, perché valide. 

Qui, all'altare del Signore, lo rievochiamo a cent'anni dalla sua morte. 

Cernusco prega nella celebrazione eucaristica, ringraziando Cristo Signore per 

l'impronta vasta che Egli stampò nello spirito del Suo Sacerdote Luigi 

Biraghi, la cui alta personalità umano - cristiana fu mirabile testimonianza e 

segno di eccezionale presenza di Dio in una vita d'uomo. 

Cernusco lo vide, arrivato ancor bambino dalla nativa Vignate quando suo 

padre, fittabile onesto e operoso, riuscì ad acquistare il podere della 

cascina Castellana, [...] 

Alla Chiesetta della Castellana, di sua proprietà, celebrò la prima 

Messa. [...] 

Fu addetto ai seminari per 33 anni. Poi la sua vita sacerdotale, già 

fagocitata dalla responsabilità di fondatore delle Marcelline, prese una nuova 

svolta, essendo stato eletto nel 1855 dottore della Biblioteca Ambrosiana, 

della quale diventò anche Viceprefetto. La cultura letteraria e storica che 

già possedeva vasta, trovò nella Biblioteca Ambrosiana l'ambiente più prezioso 

per approfondirsi ed esplicarsi. 

Ma la sua ricchezza interiore, arcano lavorio di grazia divina lungo 

l'intera vita e ben superiore alla dottrina umana assimilata, lo elevò a pura 

e altissima spiritualità che sempre e in tutto lo consacrò al-l'amore e al 

servizio di Dio tradotto in amore e servizio del prossimo. 

Questa sua intima e totale consacrazione che egli visse sinceramente e 

coerentemente, espressione e radice autentica di amore e di servizio di Dio, 

di amore e servizio della Chiesa, di amore e servizio delle anime, fu la 

ricchezza che egli intese trasfondere nella maggiore e a lui più cara delle 

sue opere, la Congregazione delle Marcelline che con questo corredo permane 

viva nel servizio di Dio, della Chiesa, delle anime. [...] 

Quando il Servo di Dio nell'agosto del 1879 muore, lascia un tale solco 

di opere e di stima, che, dopo il primo rammarico per il tramonto del 

Sacerdote integerrimo e pio, dell'uomo dotto e buono, del patriota che visse 

con partecipata ed equilibrata passione le ore trepide della vita civile e 

politica, tutti dovettero ripensare agli aspetti più intimi della sua alta 

santa personalità. Con il trascorrere degli anni maturò l'esigenza che si 

aprisse il lungo processo diocesano sulla eroicità delle sue virtù. Il 

processo milanese (chiuso ormai da qualche anno) fu inoltrato poi all'apposita 

Congregazione romana dei Santi, affinché -a Dio piacendo- si riesca ad 

arrivare alla proclamazione della eroicità delle sue virtù e al culto pubblico 

di un nuovo santo della Chiesa di Cristo che egli tanto servì ed amò. 

Cernusco non dimenticherà mai questo suo concittadino. Come qui trovò il 

nido della propria fanciullezza e giovinezza, volle che Cernusco diventasse 

pure il primo nido della Congregazione sua. Qui, [...] 
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dove sono custodite le sue spoglie mortali, non si potrà mai dimenticarlo e ci 

si dovrà sempre gloriare nel vanto di aver avuto un autentico Santo. 

2) 

Dall'omelia di S. Ecc. mons. Libero Tresoldi nella basilica di S. Ambrogio a 
Milano, 20 ottobre 1979, in Conoscerci, dicembre 1979, pp. 23-26. 

Rivolgendosi ai 2000 alunni delle Marcelline di Milano, Arona, Bolzano, Losanna, 
convenuti nella basilica santambrosiana, mons. Tresoldi opportunamente illustrò 
l'amore del Servo di Dio per s. Ambrogio e la sua appassionata dedizione 
all'educazione dei giovani, basata sulla santità della vita e sullo spirito di preghiera, 
perché «solo Dio può plasmare i cuori giovanili». Mostrando l'attualità del Servo di Dio 
attraverso la consonanza dei suoi principi pedagogici con la Evangelii nuntiandi di 
Paolo VI, il sapiente oratore interpretò il messaggio di mons. Biraghi, specie per gli 
educatori, come un invito pressante alla fiducia nell'efficacia dell'educazione cristiana, 
anche per la soluzione degli odierni problemi della gioventù. 

 

Mons. Luigi Biraghi ritorna nella sua amata Basilica di S. Ambrogio. 

L'aveva lasciata il 14 agosto 1879 -cento anni fa- quando la sua salma qui 

aveva ricevuto l'ultimo saluto cristiano e raccolto in preghiera il rimpianto 

di molti, che l'avevano stimato e amato. L'amore di Mons. Biraghi per S. 

Ambrogio aveva diverse valide motivazioni: 

- la devozione sincera per il santo Vescovo e patrono di Milano, le cui 

reliquie riposano in questa Basilica e di cui ammirava l'azione appassionata 

in favore della comunità cristiana e la difesa intrepida dagli intrighi 

dell'eresia ariana; 

- la conoscenza profonda degli scritti di S. Ambrogio, che gli permetteva 

di cogliere la sicurezza della dottrina, l'eleganza dello stile, la capacità 

di incidere nell'animo dei fedeli; 

- la scoperta dell'influsso educativo, esercitato su Ambrogio, dalla 

sorella Marcellina, da lui poi scelta come protettrice dell'Istituto di vita 

religiosa da lui fondato; 

- la passione dello studioso e dell'archeologo che lo portò, per molti 

anni, ad affiancare l'allora prevosto di S. Ambrogio nell'opera di 

ristrutturazione della intera Basilica, che l'avrebbe riportata, dopo tante 

fatiche, alla purezza dell'architettura romanico-lombarda, e che avrebbe 

condotto alla scoperta e messa in luce dei suoi più veri tesori: le reliquie 

dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso; 

- da ultimo (e non é certo la motivazione meno importante) qui a S. 

Ambrogio, nel 1835, egli conobbe la giovane milanese Marina Videmari, durante 

un corso di Esercizi spirituali da lui predicato alle ragazze dell'Oratorio; e 

nella cripta, davanti alle reliquie dei Santi, la 



 CAP XXIV: perdurante fama di santità di mons. Biraghi – relazioni di grazie 1545 

Videmari maturò, nella preghiera, la sua adesione al progetto che avrebbe poi 

portato alla fondazione dell'Istituto delle Marcelline. 

Mons. Luigi Biraghi ritorna oggi a S. Ambrogio con ciò che aveva di più 

caro: la gioventù e le sue Suore. 

Con profonda gioia e sincera stima saluto le alunne, le Suore, gli 

Insegnanti, i genitori delle scuole di Milano-Arona-Bolzano-Losanna, che, in 

rappresentanza delle scuole sparse nel mondo, si raccolgono in Basilica per 

ricordare il loro Fondatore. Con la celebrazione eucaristica essi rendono 

grazie a Dio per il cammino percorso e per il bene operato a favore di tanti 

giovani, invocano la luce e la forza dello Spirito Santo sul progetto 

educativo che ispira la loro fatica, e chiedono a Dio -con semplicità di cuore 

e con ferma fiducia- di poter un giorno invocare come santo Mons. Biraghi. 

Ma chi era questo Sacerdote? e quale è il suo messaggio per i giovani e 

la Chiesa di oggi? 

Altri diranno, con maggior dottrina, quale fu la ricchezza della sua 

personalità e della sua opera nella Milano del 1800. 

A me basta dire qui che egli fu un instancabile e appassionato amico ed 

educatore di giovani. Tutta la sua vita, nell'arco di 78 anni, fu spesa per i 

giovani. 

Sacerdote novello fu chiamato a insegnare nei seminari ginnasiali e 

liceali della Diocesi ambrosiana: educatore di ragazzi nei quali é presente 

una inclinazione alla vita sacerdotale. 

Dal 1833 al 1848 fu direttore spirituale nel seminario teologico di 

Milano. Sono anni di una attività e fecondità spirituale eccezionali. Preparò 

schiere di giovani alla ordinazione sacerdotale e al loro ministero nelle 

varie comunità parrocchiali, e li aprì a una presenza viva nei problemi 

sociali e politici del tempo: da preti s'intende, ma con una condivisione che 

sa anche affrontare certi rischi. Non a caso una delle prime barricate, e pare 

delle più consistenti, durante le Cinque Giornate di Milano del marzo 1848, 

sorgerà dinanzi al seminario di Corso Venezia. 

Ma il suo sguardo spaziava oltre. Ben presto avvertì il pericolo della 

scristianizzazione e laicizzazione della società del suo tempo, largamente 

favorite dalle dottrine illuministiche, dalla diffusione dei principi della 

rivoluzione francese e dalla esaltazione romantica nella cultura e nella vita. 

Alla sfida che alla fede cristiana veniva dal razionalismo e scientismo 

prevalenti, oppose il riconoscimento della validità delle conquiste del vero 

progresso, ma insieme volle mettere cultura e scienza al servizio della Fede. 

Alle Suore Marcelline, che in quegli anni iniziavano la loro storia educativa 

a servizio dei giovani, raccomandava con insistenza: «Il mondo esige scienza; 

voi servitevi della scienza per vincere il mondo» (Reg. 47), e per primo dava 

l'esempio, applicandosi alla scienza storica, allora particolarmente 

coltivata, e alla scienza archeologica, allora ai suoi primi passi, ordinando 

entrambe a una migliore conoscenza della Fede. 
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Dalla passione di voler aiutare i giovani a crescere nei veri ideali e a 

rinnovare con essi il loro tempo, nacque in lui l'idea di fondare un Istituto 

di educazione femminile. 

Ai suoi chierici teologi egli propose, senza mezzi termini, l'ideale 

evangelico della santità, convinto com'era che la santità dei sacerdoti è 

modello per la santità della comunità cristiana. 

Ma non dimenticò le giovani: anch'esse dovevano rispondere alla loro 

vocazione battesimale, che le chiamava ad essere conformi a Cristo; da molte 

di esse sarebbe dipesa la formazione cristiana delle famiglie e della società. 

[...] 

Convinto, secondo il detto di Antonio Rosmini, che «la religione è sola 

quel principio che può dare all'educazione umana l'unità» e che si educa più 

con l'esempio che con le parole, egli volle dalle sue Suore Marcelline un 

rapporto educativo con le ragazze e le giovani, che creasse sempre attorno a 

loro un clima di famiglia, così come intuì già da allora che le singole 

famiglie non dovessero sentirsi tranquille solo per aver messo in mani sicure 

la formazione delle proprie figliole, ma fossero partecipi e corresponsabili 

in un cammino dove i genitori sono pur sempre i primi educatori dei figli. 

Sapeva di chiedere molto alle sue Suore: con la semplicità, la sincerità, 

la bontà del comportamento dovevano convivere una profonda cultura religiosa, 

una adeguata istruzione e soprattutto un vivo spirito di preghiera: solo Dio 

può plasmare cuori giovanili, solo da Lui può venire la forza per educarli 

alla vita e alla missione. 

E per le sue Suore scelse come patrona e ispiratrice S. Marcellina, la 

sorella maggiore di S. Ambrogio e di S. Satiro, colei che aveva, con il suo 

amore e la sua testimonianza verginale, preparato i fratelli alle loro grandi 

responsabilità, e indicato alla comunità cristiana un nuovo modo di vivere il 

Battesimo nella consacrazione a Dio e nella vita comunitaria. 

E quale il messaggio di Mons. Biraghi per i giovani e la Chiesa di oggi? 

Il mondo moderno soffre di tensioni analoghe a quelle di anni fa, 

soprattutto nel campo dell'educazione e della scuola; la pressione perché si 

ignori Dio e si ami il mondo con le sue tentazioni di edonismo, consumismo e 

orgoglio è fortissima; la delusione di molti educatori, forse timorosi di 

proporre ai giovani ideali grandi e veri, è diffusa. 

Eppure dalla realtà giovanile sale sempre più prepotente l'esigenza di 

credere a Cristo, che vive nella storia e condivide l'esperienza e i problemi 

dell'uomo; di credere a Cristo, vivente nella Chiesa nonostante i limiti di 

essa, e reso presente soprattutto nell'Eucarestia e nel Papa; di seguire 

Cristo, attuando con generosità i propri doni e la vocazione a servizio di 

tutti. 

Per questo ritengo che il messaggio di Mons. Biraghi sta nel richiamare, 

non solo alle sue Suore, ma a tutta la Chiesa, l'importanza della missione 

educativa. «L'officio di educatore è santo, difficile e tale 
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che richiede molta abilità, esempi edificanti, assoluto disinteresse e 

sacrifici continui». Così è scritto nella regola delle suore Marcelline. Con 

tre parole, ma con la stessa sostanza, Paolo VI dichiarava nella Evangelii 

Nuntiandi: «Il mondo reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che 

essi conoscono e che sia a loro familiare, come se vedessero l'Invisibile» (n, 

76). 

Così siano le Suore Marcelline nella loro dedizione serena; così siano 

gli educatori che condividono la responsabilità della crescita culturale, 

morale, religiosa di molte giovani; così aspirino ad essere le giovani di 

oggi, consapevoli che, ancora una volta, la salvezza del mondo non verrà dalle 

strutture, più o meno rivoluzionate, ma dagli uomini e dalle donne fatti 

nuovi. [...] 

3) 

Intervento del cardinal Giovanni Colombo alla commemorazione di mons. Biraghi 
il 27 ottobre 1979: in Conoscerci, dicembre 1979, pp. 40-43. 

Ai brani citati dal cronista di Avvenire (cf. supra, 2, a, 1) riteniamo utile 
aggiungerne altri del discorso pronunciato dal cardinal Colombo nell'aula magna del 
seminario di Corso Venezia a Milano, perché di notevole interesse, come: la 
delineazione del profilo umano del Servo di Dio, la ben studiata presentazione delle 
radici della sua spiritualità, la sottolineatura del suo entusiasmo nel formare il clero 
alla santità del sacerdozio ed all'opera missionaria, il rilievo dato alla sua pedagogia 
intesa a preparare alla Chiesa ed alla società donne all'altezza dei tempi nuovi, ma 
soprattutto mature per la vita, nella cristiana carità. 

Se fossi invitato a descrivere l'immagine di Mons. Luigi Biraghi quale è 

venuto formandosi nel mio cuore, vi scorgerei anzitutto l'aspetto pacato e 

signorile nel quale si riflette la distinzione dello spirito e il precoce 

dominio di sé. 

Era una persona che non alzava la voce, che meditava a lungo prima di 

aprire la bocca, che preferiva ascoltare, e quando parlava, usava parole 

proprie e piane evitando quelle troppo colorite, immaginose. Si sentiva il 

prete che faceva coincidere la professione della sua fede con l'esercizio 

quotidiano della sua vita e temeva che le parole gonfiate retoricamente 

esprimessero con minore sincerità il loro reale contenuto di coscienza. 

Il Biraghi era anche uno studioso dalla vasta e autentica cultura 

scientifica. Si era persuaso che nell'ambiente storico dell'Ottocento il suo 

pensiero religioso non avrebbe trovato accoglienza senza la cultura. Inoltre 

comprese presto che per risalire alle fonti gli erano necessarie le lingue: 

non solo quelle moderne come il francese e il tedesco, ma altresì quelle 

classiche come il latino e il greco, e perfino quelle dell'antichità orientale 

come le lingue bibliche. Così poté spaziare liberamente 
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senza ricorrere alla mediazione di testi tradotti, nei campi della filosofia 

teoretica, della teologia dogmatica, della sacra scrittura, della liturgia e 

della archeologia cristiana, del cui insegnamento fu l'iniziatore nel 

seminario teologico. 

Soprattutto fu un uomo di profonda vita interiore, tutta incentrata in un 

unico amore: quello di Cristo, dal quale non finiva mai di imparare la forza e 

la bellezza della carità e della croce. 

Da questo unico amore nacquero le due imprese principali che riempirono 

la sua non breve vita: la formazione del clero ambrosiano e la fondazione 

dell'Istituto delle Marcelline. 

 

Formatore del clero ambrosiano 

Egli rimase in seminario prima come insegnante e poi come direttore 

spirituale ben 29 anni, dal 1825 anno della sua ordinazione sacerdotale fino 

al 1854 quando dovette lasciare i seminari milanesi per ordine del governo 

austriaco che lo riteneva pericoloso per la sua partecipazione attiva alle 

Cinque Giornate del 1848. Egli, in tale lungo periodo, poté influire sulla 

formazione di quasi metà del clero milanese. 

Quanto alla spiritualità a cui educava i seminaristi, non si ispirò solo 

alla dottrina di una determinata scuola, come quella ignaziana, dominante per 

lunga tradizione nei seminari milanesi, ma guidava a leggere S. Ambrogio e S. 

Agostino, e ad attingere anche a S. Bernardo e a S. Francesco di Sales. 

Due cose diceva spesso ai seminaristi. La prima è questa: «Un prete dal 

giorno della sua ordinazione deve votarsi completamente a Dio in perpetuo». 

L'altra è questa: «Un prete deve rendersi capace di far amare da tutti Gesù 

Cristo». [...] 

Altra caratteristica della sua capacità formativa era di entusiasmare i 

seminaristi all'ideale missionario. Sorgeva allora in Milano l'Istituto 

Missioni Estere ed egli vi indirizzò parecchi dei suoi giovani migliori. Era 

persuaso che ogni vocazione missionaria elevava il tono spirituale di quanti 

restavano a lavorare nel ministero diocesano. 

Tra i suoi discepoli sono da annoverare taluni candidati agli onori degli 

altari come il martire Giovanni Mazzucconi e Don Biagio Verri l'apostolo delle 

morette, e altre persone di molto spicco come Don Antonio Stoppani. 

Proprio perché ritenuto influente sui sacerdoti milanesi, specialmente 

giovani, Pio IX nel 1862 con lettera autografa pregò il Biraghi di compiere 

opera di pacificazione tra il clero ambrosiano acremente lacerato da opposte 

tendenze: pro o contro Rosmini, pro o contro S. Tommaso, pro o contro il Regno 

d'Italia e la monarchia sabauda, pro o contro il potere temporale dei papi e 

Roma capitale. Bisogna riconoscere che per questa opera di pacificazione egli 

aveva doni particolari: quello di elevarsi sopra le contrastanti fazioni e 

quello di saper versare l'onda delle sue miti parole sopra le roventi 

passioni. Pur aven- 
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do opinioni sue proprie, fu sempre rispettoso di quelle altrui, a condizione 

però che fossero salve la fede, la morale e le direttive della Chiesa. 

Anche nel caso in cui era costretto a dissentire, mai venne meno in lui 

la stima sincera per la persona che errava. [...] 

 

Fondatore dell'Istituto delle Suore Marcelline 

Quando lo Spirito Santo fece brillare nel suo animo la prima idea del 

nuovo Istituto? [...] Nell'ottobre del 1837, mentre pregava nel santuario 

dell'Addolorata a Cernuseo sul Naviglio, al giovane sacerdote venne 

l'ispirazione decisiva che accolse con indomito coraggio, superando ogni 

difficoltà: personali e di ambiente. E tutto questo, egli scrive, presago del 

turbine di tribolazioni e di responsabilità a cui andava incontro, «dopo una 

vita placidissima». 

Spunta così. nella storia della Chiesa I'Istituto delle Suore Marcelline. 

Il nome venne al Biraghi dalla sorella di Ambrogio: Marcellina, a cui il 

vescovo di Milano confidava i suoi clamorosi gesti per la libertà della Chiesa 

e dell'uomo. [...] 

Le suore Marcelline devono poter dimostrare mediante i diplomi accademici 

di laurea la loro preparazione. «Il mondo esige scienza e voi vergini 

prudenti, servitevi della scienza per vincere il mondo: il mondo di frequente 

la volge al male, voi giovatevene a bene» (Regola, cap. V). [...] 

Le Marcelline però sapevano che tutto il loro ministero non poteva essere 

racchiuso negli istituti scolastici per le fanciulle di condizione civile e 

borghese, e già fin dall'inizio il fondatore attesta che le Marcelline 

aprivano scuole gratuite per Fanciulle povere. 

D'altra parte il Biraghi non ignorava che l'insegnamento non è tutto, che 

ci sono momenti drammatici in cui non si può sottrarsi alle esigenze 

impellenti della carità, che ci spingono verso i sofferenti, gli umili, gli 

ultimi, gli estromessi. Perciò scriveva: «Nei bisogni straordinari queste 

suore si prestano a dirigere ospedali e, dove i parroci lo desiderino, si 

prestano insieme anche con alunne mature a insegnare la dottrina cristiana 

nelle chiese, e altresì a tenere oratori di fanciulli». 

Così le Marcelline nel 1855 sono a Vimercate ad assistere nell'ospedale 

del luogo i contagiati dal colera e nel 1859, dopo la battaglia di Magenta e 

Solferino, dirigono a Milano l'ospedale dove vengono curati senza 

discriminazione i feriti italiani, francesi e austriaci. 

Sono ancora e sempre in linea con le geniali aperture del loro fondatore 

se oggi la carità spinge le Marcelline verso il Terzo Mondo, dove l'ignoranza, 

la miseria e la malattia stanno di casa. 

Anche i principi pedagogici, sparsi dal fondatore più di un secolo fa, 

non si sono inariditi, ma sono cresciuti col passare degli anni come i semi 

che discesi nei solchi si sviluppano spontaneamente, sia che il seminatore 

vegli o dorma. 
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L'educazione cristiana oggi pia che mai ha bisogno di principi chiari, 

forti e profondi. Da una parte il mondo si è fatto per certi aspetti più 

chiuso nel suo egoismo e più orgoglioso nelle sue conquiste scientifiche e 

tecniche. Dall'altra parte molte famiglie che vi affidano le loro figlie non 

pensano se non distrattamente all'educazione religiosa: l'atmosfera laicista e 

materialista dei mezzi di comunicazione (televisione, stampa e radio), le 

leggi stesse anti-cristiane di parecchi Stati, il costume generale della 

società, le ha inquinate e le disamora dal partecipare con sincera convinzione 

agli indirizzi della formazione cristiana. E dove viene meno la collaborazione 

della famiglia, la fatica degli istituti cattolici viene centuplicata. Ma non 

scoraggiamoci: la grazia è più forte della natura e l'amore di Cristo è più 

potente dell'egoismo dell'uomo. [...] 

4) 

Dall'omelia del cardinal Giuseppe Siri nella cappella delle Marcelline a Genova, 
6 dicembre 1979: pp. 44-48. 

Dall'ampia e molto documentata omelia del cardinal Siri riproduciamo solo, per 
esigenza di spazio, i passaggi iniziali e conclusivi. Essi lasciano ben trasparire il 
pensiero di fondo dell'illustre porporato: la vita del Servo di Dio fu, nelle sue varie 
vicende, dalla provvidenza armoniosamente disposta per la fondazione delle 
Marcelline, il «frutto buono», che fa conoscere la «bontà dell'albero», risultando «primo 
testimonio valido ai processi di beatificazione e di canonizzazione del Biraghi». 

 

Cento anni or sono, l'11 agosto 1879, moriva a Milano mons. Luigi 

Biraghi, fondatore delle Marcelline. E' questo legame della fondazione che 

affettuosamente, dispiegando tutto su uno sfondo di famiglia, albero vivente, 

vitale, protratto nel tempo, giustifica si ricordi oggi Mons. Biraghi, Servo 

di Dio. 

E tuttavia non è solo questo. Le fondazioni, quando hanno specialmente il 

collaudo del tempo, rivelano un'opera della Provvidenza ed è un bene per tutti 

arrivare a vedere, anche a proposito di una sola figura, come si dipana nel 

tempo l'opera della Divina Provvidenza. Questo lo scopo per il quale io parlo. 

La morte ricapitola la vita e questa, per il Biraghi, mostra una serie di 

confluenze, armoniosamente disposta, sia pure tra i tumulti e le tempeste del 

Risorgimento, alla fondazione e alla fisionomia delle Marcelline. [...1 

Il 22 settembre le prime vocazioni, colla Videmari, sono condotte dal 

Biraghi alla casa che accoglie la nuova famiglia, religiosa nel costume, non 

ancora nella forma giuridica, che dopo un consolidamento fatto di preghiera e 

di riflessioni, avrà assetto canonico nel 1852, Così sono 
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nate le Marcelline [...]. Per renderle agili, mette innanzi a tutto la virtù 

dell'umiltà. E' la virtù che dà agli uomini la indipendenza di fronte alle 

debolezze proprie e alle violenze altrui. 

Saldi i principi, tra i quali quello di preparare giovani alla età e al 

mondo nel quale avrebbero dovuto vivere, il che è grandissimo pregio, egli 

condusse un mirabile e coerente tessuto di formazione ascetica, sempre più 

precisa, dettagliata, discreta e sapiente. Le sue carte e il suo copioso 

epistolario ne fanno fede. Ho già detto che le lettere di un Santo sono le più 

dirette testimonianze della sua vita e la più fedele prestazione dell'anima 

sua. In questa tessitura si riconoscono i fili che la sua ricerca di studioso 

gli avevano fatti trovare: molte volte riecheggia S. Agostino, San Bernardo, 

San Francesco di Sales, S. Ignazio. Ha pensato amato e costruito in buona 

compagnia. La ispirazione fondamentale è ambrosiana. E' meraviglioso che le 

indicazioni di perfezione e di azione valide al secolo IV, il secolo di Santa 

Marcellina, siano riapparse fresche e adatte al XIX secolo. Le ricchezze 

spirituali di tutti i tempi restano tali e la evoluzione dei fatti e delle 

mode non impediscono la loro erompente vitalità. E' per questo che i Santi non 

invecchiano mai. [...] 

La vita di Mons. Biraghi è stata estremamente varia; egli ha vissuto in 

prima fila le grandi questioni del suo tempo, da studioso ha capito le mode e 

le perversioni intellettuali del suo secolo, non è stato distratto da nessuno 

dei suoi compiti per la fondazione delle Marcelline; eppure questa rimase il 

suo capolavoro e la sua vita appare disposta per far confluire i diversi 

aspetti in modo da essere Fondatore, legislatore profondo, creatore di un 

sistema nella vita religiosa, che reggesse ai tempi e avesse in sé la 

soprannaturale intelligenza di capirli, senza esserne deformato o avvilito. La 

modernità è un dono, quando non è un principio assoluto, ma è solo uno 

strumento per avvicinarsi di più alla realtà delle cose e ad inserirsi meglio 

nella onesta fecondità delle scelte... 

Le due vite, la sua e quella dell'opera fondata appaiono superficialmente 

parallele, ma in realtà si fondono, perché sono perfettamente complementari. 

Se non avesse diretto anime, gli sarebbe mancata la visione realistica di una 

famiglia spirituale, quale è una Comunità. Se non fosse stato uno studioso, 

avrebbe semplicemente copiato dei modelli già in auge, prevalentemente 

francesi; lo scienziato gli ha permesso di trovare ispirazione in quell'aureo 

secolo quarto, epoca dei grandi Padri e della fecondità di una Chiesa libera. 

Se non avesse avuta una serena costante ascesi, non avrebbe neppure 

fondato. 

L'esperienza mi dice che quando non è rilevatissimo ed omogeneo questo 

ultimo elemento, le fondazioni non durano. I 141 anni di vita delle Marcelline 

sono al contrario uno stupendo collaudo, il primo testimone valido ai processi 

di Beatificazione e Canonizzazione del Biraghi. 
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Noi non conosciamo tutte le vie della Provvidenza. Ma talune le vediamo. 

La maggior parte delle Congregazioni Religiose Femminili di vita attiva 

sono nate sotto, dopo o in conseguenza della Rivoluzione francese. Se i 

ghigliottinatoci di quella assistessero a questo spettacolo impallidirebbero. 

Con vera e propria autonomia di impostazione, le Marcelline sorsero nello 

stesso secolo. 

Abbiamo letta una pagina dell'opera della Divina Provvidenza, vedendo un 

prete umile e scienziato passare per tanti tornanti, quanti ne occorrevano per 

essere un tale fondatore, il quale non semplicemente ricopiasse da altri, ma 

accogliesse dai casi della sua vita la chiara indicazione di Dio. [...I 

Dio, mentre rispetta la libertà degli uomini, fa quello che crede. 

3 

Nel 150° anniversario di fondazione delle Marcelline: 1988-1989 
La celebrazione del 150° anniversario della loro fondazione offrì alle Marcelline 

una straordinaria opportunità per ricordare il Servo di Dio, venerato fondatore e 
padre, e per intensificare preghiere e voti per la felice conclusione della sua causa di 
beatificazione, come possono validamente dimostrare anche solo i due testi seguenti. 

a) 

Invocazioni al Servo di Dio don L. Biraghi per la preghiera dei fedeli alla 
Eucaristia concelebrata a Cernusco, 24 set. 1988: AGM, c. 25. 

Composte e lette da sr. Luciana Redaelli per la solenne liturgia eucaristica, con 
cui si inaugurarono, nella parrocchiale di Cernusco, le celebrazione per il 150° 
anniversario di fondazione delle Marcelline, queste invocazioni ricordano i doni di 
natura e di grazia, per i quali mons. Biraghi appare nella schiera dei grandi amici di 
Dio. Esse attestano pure la venerazione costantemente nutrita per lui dalla 
popolazione di Cernusco. 

 

O venerato e caro don Luigi, tu che sei passato tra questa gente 

laboriosa, che sei vissuto su questa terra, della cui felicità fosti sempre 

sollecito, come un padre coi figli, condividendone i dolori e le gioie, guarda 

ancora a noi, e aiuta, suggerisci, promuovi, con la tua prudente saggezza, le 

nostre scelte esistenziali. 

Tu che plasmasti con mano dolce e forte le anime dei giovani sacerdoti, 

rinasci col tuo spirito fra di noi, per renderci fermi nella fede, ardenti 

nella carità, fiduciosi nella speranza, fedeli alla Chiesa, da te servita con 

zelo coraggioso e creativo. 
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Tu che hai gustato la dolcezza delle consolazioni celesti, pur vivendo 

tra le amarezze e i contrasti di tempi non facili, torna a questa tua terra, 

che ti vide crescere attento e sensibile al richiamo di antiche memorie latine 

e cristiane, traendone un messaggio di profondo equilibrio e di fede. 

Qui brillò per te adolescente l'ideale del sacerdozio; per questo tuo 

popolo tu pregasti nel gaudio della tua prima Messa; rivivi oggi nelle loro 

Eucarestie; benefica, conforta, rinvigorisci i tribolati, gli infermi, gli 

abbandonati, da te prediletti. 

Tu che hai saputo varcare i confini della contemplazione, per aprirti ai 

bisogni dei tempi nuovi, guida i nostri giovani ad un impegno di fede, 

nell'edificazione della città terrena. E ottienici da Dio che da questa tua 

Cernusco, nel solco benedetto di Marcellina e di Ambrogio, si diffonda il 

fermento di una comunità cristiana rinnovata da una Pentecoste perenne. 

b) 

P. A. SEQUERI, Con olio e fuoco, inno per il servo di Dio mons. Luigi Biraghi, 
fondatore delle Marcelline e sua Presentazione, Milano 1989. 

Per il centocinquantesimo anniversario di fondazione delle Marcelline, il noto 
compositore di musica sacra, teologo mons. Pierangelo Sequeri, ora dottore della 
Biblioteca Ambrosiana, compose l'inno al Servo di Dio, che pubblichiamo insieme con 
alcuni brani della presentazione del testo poetico a firma dello stesso autore. Egli, 
ispiratosi alle lettere del Biraghi, attraverso una suggestiva simbologia, coglie le 
principali componenti della sua santità: la incondizionata fedeltà del ministro di Dio, 
la tenerezza del padre spirituale, la saggezza del maestro e la tensione della guida 
ascetica, tutta volta all'aurora del giorno senza fine. 

 

CON OLIO E FUOCO 

Il tempo va, come respiro, Dio: / vivo la vita che Tu m'hai donato. 

E Tu per me, come una madre, Dio, / mi dai respiro e voce per lodarti. 

 E quando Tu ci sorriderai / la notte della tua festa, Dio, 

 con olio e fuoco verremo a Te: / un Servo buono ci guiderà. 

All'alba io vedo la tua bontà / nascere lieve, Dio, nella mia casa, 

e gli occhi miei chino sui figli tuoi, / come una sposa, Dio, che ti è fedele. 

  E quando Tu ci raccoglierai / da vive pietre risorti, Dio, 

 con olio e fuoco verremo a Te: / un Servo buono ci guiderà. 

Io canto, luce dei giorni miei, / semi di vita e poi splendido grano. 

E sguardi accesi, passi sicuri e lieti, / lacrime, pane e gioia di donare. 

 E quando Tu ci ristorerai / con vino e pane di vita, Dio, 

 con olio e fuoco verremo a Te: / un Servo buono ci guiderà. 
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Beato chi, giunta la sera, ormai, / volge lo sguardo a Te con cuore puro. 

Così per noi l'umile servo Tuo / vide il segreto, Dio, della tua gioia. 

  E quando Tu ti riposerai / e cielo e terra sarai per noi, 

  con olio e fuoco verremo a Te: / un Servo buono ci guiderà. 

 

Dalla Presentazione 

L'immagine, che sta al centro dell'inno (l'unico distico che si ripete 

sempre), è una allusione trasparente alla parabola delle dieci ragazze in 

attesa dello sposo («con olio e fuoco verremo a Te, un servo buono ci 

guiderà»). [...] 

A questa immagine, che raduna un'intera costellazione di simboli, fa da 

contrappunto l'immagine del servo buono, che rimane solidamente attestata sul 

profilo della guida amorevole. Anch'essa, però, proprio nella sua continua 

ripresa, si rivela capace di condensare il profilo di un atteggiamento ricco e 

articolato. 

Le ragazze della parabola sono, anzitutto, il corrispondente femminile 

del servo buono e fedele, che rimane pronto in attesa del suo Signore, come la 

sposa del suo sposo. [...] La convergenza ha i suoi, sviluppi in molti 

atteggiamenti descritti dalle strofe, che riproducono la disponibilità appresa 

alla scuola del Signore: accudire, guidare, vegliare, sacrificarsi per i figli 

di Dio, che in molti modi ci sono affidati [...] discepolato, che si fa 

ministero «pastorale» e fondazione «religiosa». Così il pastore e fondatore si 

fa servo e guida, non padrone e scopo del cammino (e Io non provo gioia 

maggiore di quando sento che i miei figli spirituali camminano bene, innanzi 

al Signore»).20 

Le strofe vanno dunque intese come ripresa delle immagini capaci di dare 

il profilo dell'opera pastorale e fondatrice di don Luigi Biraghi, e insieme 

le qualità che, per suo tramite, vengono ereditate dalla famiglia religiosa, 

cui ha dato origine. Alcuni temi sono direttamente riferiti a qualche tema-

chiave, che mi è parso di poter raccogliere dai testi del Servo di Dio. 

Soprattutto il senso del tempo, della sua brevità e della sua «urgenza» 

escatologica («Breve è la vita e passa qual fulmine: beati noi, se vivremo ben 

attaccati a Gesù Cristo»; « Tutto passa, tutto scompare, Dio solo è eterno: e 

noi in lui ci riuniremo tutti per vivere in eterno con Lui »),21 unitamente al 

superamento di ogni greve memoria delle fatiche, in spirito di lieta attesa 

dell'incontro con Lui («Pensate spesso al Paradiso e siate allegre nel 

Signore»).22 Si può notare che la sequenza dell'inno è interamente iscritta 

nello spazio di una sequenza quotidiana del tempo, che costantemente si apre 

alla prospettiva del «giorno del Signore». [...] 

                                               
20 Lettera del Biraghi alla Videmari, 1 feb. 1839, Epist. I, 43. 
21 Lettere del Biraghi alla Videmari, 24 mar. 1841 e 22 feb. 1851, Epist. I, 197, 739. 
22 Lettera del Biraghi alla Videmari, 13 dic. 1843, Epist. I, 403. 
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«Con olio e fuoco», con il perdono e con il coraggio, con la dolcezza e 

con la lotta. In altre parole: «Combattere, ma con le attrattive della carità, 

con la piacevolezza della mansuetudine, con la bellezza della verità, con la 

santità dell'esempio».23 

       Pierangelo Sequeri 

4 

Dalle relazioni di grazie per intercessione del Servo di Dio: orig. AGM, c. 24. 
Dopo aver elencato, con qualche essenziale indicazione, alcune relazioni di grazie 

ottenute attraverso l'invocazione del Servo di Dio, quali sono conservate in AGM, (cf. 
supra, intr., 2), riportiamo lettere di suore Marcelline, che, recentemente confermano 
la loro certezza dell'intervento presso Dio di mons. Biraghi, invocato per necessità 
proprie o di altri. 

a) 

Lettera di sr. Eugenia Cecchi a madre M. Paola Albertario, Tricase (LE), 2 gen. 
1989: orig., AGM, e. 24. 

Alla madre generale, che curava la pubblicazione di un foglietto con relazioni di 
grazie ottenute per intercessione del fondatore mons. Biraghi, sr. Cecchi, guarita da 
carcinoma spinocellulare, avendo pregato per la propria salute la Madonna del divin 
pianto ed il Servo di Dio (cf. supra, intr., 2, 10), esprime la sua convinzione e 
riconoscenza per essere stata oggetto, ormai da vent'anni, della implorata celeste 
protezione. 

 

Mia reverenda Madre,     + Tricase 2 gennaio 1989 

grazie, grazie per il suo scritto per me e della lettera natalizia, che 

sto meditando in questi giorni. Che il Signore ci aiuti ad essere proprio come 

Lui ci vuole per il bene della Chiesa! 

Nel suo biglietto mi chiede dove sono stata operata, glielo scrivo a 

parte con qualche altra precisazione. Quello, però, che più conta per me è che 

il Fondatore si è occupato di me, ha pregato per me. E' vero, non possiamo 

chiamare «miracolo» la mia guarigione, come mi ha detto, tre giorni fa, il 

nostro prof. Gaetano Renda, che mi operò la prima volta e mi indirizzò al 

prof. Bonzi di Milano. Infatti, dato che si sono fatte cure energiche e 

prolungate di roentgenterapia, prima dell'intervento di asportazione dei 

linfonodi ammalati, la guarigione è stata pos- 

                                               
23 Autografi, 4 b. 
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sibile, anche se, nel mio caso e specialmente più di venti anni fa, la 

percentuale dei sopravvissuti era molto, molto bassa. Chissà quanti ammalati 

come me, trattati come me, non se la sono cavata! 

Per me, invece, indubbiamente c'è stato l'aiuto del Signore, che ha dato 

efficacia alle terapie degli uomini. E qui vedo l'intercessione del nostro 

Fondatore, che avrà pregato anche la Madonna per me. Mi ha fatto piacere il 

pensiero che lei mi ha scritto: «tutte le grazie passano attraverso le mani 

della Madonna». Così ho potuto abbinare il Fondatore con la Madonna. 

Mia cara madre, posso dirle che è per me una gioia profonda il sentirmi 

amata «così» dal Fondatore, dalla Madonna e dal Signore, fonte unica di ogni 

bene. 

Auguro a Lei e alla madre Elisa, un anno ricco di ogni grazia del 

Signore, mentre ancora la ringrazio delle sue buone parole per me. 

       Aff.ma e dev.ma sr. Eugenia 

[su altro foglio] 

7 maggio 1966: prima operazione (biopsia) a Lecce presso la clinica 

Vallone. Chirurgo prof. Gaetano Renda. 

19 maggio: a Milano visita dal radiologo prof. Franco Fossati e in 

seguito 38 applicazioni di raggi X presso il suo studio in via Conservatorio 

20, Milano. 

20 maggio: la sup. Paolina Rosci mi dà una reliquia del Fondatore 

(capelli). 

1 dicembre: ricovero presso l'ospedale S. Gerardo di Monza, dove si 

dovrebbe conservare la mia cartella clinica, non essendo ancora passati 25 

anni. 

9 dicembre: operata dal prof. Bozzi (reparto otorino). 

24 dicembre: dimessa dall'ospedale. 

       Sr. M. Eugenia Cecchi 

b) 

Lettera di sr. M. Pia Barrotta a sr. Giuseppina Parma, Cernusco, 31 gen. 1993: 
orig, AGM, c. 24. 

A sr. Giuseppina Parma, che, esaminando nell'AGM la cartella 24 delle relazioni 
di grazie per intercessione del servo di Dio mons. L. Biraghi, le aveva chiesto 
particolari sulla sua malattia e prodigiosa guarigione, riferita da antiche deposizioni, 
sr. Barrotta scrive la lettera che riproduciamo quale diretta testimonianza del fatto. 
Essa è pure una dimostrazione di quanto sia. viva la devozione ai Servo di Dio oggi e di 
come sia sempre più frequente il ricorso a lui per impetrare guarigioni e grazie di vario 
genere. 



 CAP XXIV: perdurante fama di santità di mons. Biraghi – relazioni di grazie 1557 

Cara sr. Giuseppina,     + Cernusco s. N. 31 gen. 1993 

lei mi chiede conferma alla relazione della mia guarigione per 

intercessione del Fondatore, fatta dalla superiora Cancedda al processo, nel 

1972. Sono contenta di ripeterle io stessa la mia storia, perché serva alla 

glorificazione del nostro venerato Fondatore. 

Nel 1950, dopo la prima professione, fui destinata alla casa di Lecce. 

Qui cominciai a non star bene nel 1951 e il 17 luglio fui mandata a Cernusco. 

Essendomi stata diagnosticata una gravissima forma di tubercolosi polmonare, 

nel novembre dello stesso anno fui ricoverata nel sanatorio di Garbagnate. 

Subito il prof. Virgilio Ferrari, che mi visitò, disse alla superiora Cancedda 

non esserci per me speranza di guarigione. La superiora informò la madre Elisa 

e le chiese pure di mettermi sotto la protezione di mons. Biraghi, mandandomi 

qualche reliquia di lui. La stessa madre, l'11 febbraio 1952 venne a 

Garbagnate e mi portò una calza violacea, che era stata di mons. Biraghi, me 

la mise sulle spalle e mi sollecitò a pregare il Fondatore, per la guarigione: 

era quella la cura più adatta per me. Obbedii. Dopo una settimana venne a 

trovarmi la superiora Cancedda e so che prima di vedermi si era sentita dire 

dal prof. Luigi Loiacono del mio miglioramento, con le belle parole: «Si vede 

che la sua suora se la intende con il Padre eterno». Mi sottoposero ad una 

cura a base di Niotibicina in via sperimentale. Finito il trattamento, prima 

della Pasqua 1953, fui mandata in convalescenza a Grappino, nel bergamasco, 

dove rimasi fino a settembre. Tornata a Cernusco, la mia guarigione era tanto 

sicura, che potei essere occupata, come assistente, nella scuola materna, fino 

al 1972. Allora passai alla portineria della stessa casa e vi sono tuttora, 

facendo quanto più posso. Dal 1953, però, la mia pia cara occupazione è di 

pregare e far pregare il Fondatore, alla cui paterna intercessione devo l'aver 

potuto vivere la mia vocazione marcellina in piena attività. Non ho mai smesso 

d'invocarlo con fiducia, ovunque ho lavorato: all'asilo, in parrocchia ed in 

portineria. Ho la sicurezza che mi aiuta, cerco di farlo pregare anche dagli 

altri e di far sentire loro quello che sento io: la fiducia che ascolta e 

aiuta. 

La saluto di cuore 

        + Sr. M. Pia Barrotta 

c) 

Lettera della sup. Nicoletta Jucker a madre M. Paola Albertario, 1 feb. 1993: 
orig., AGM, c. 24. 

Inviando alla madre generale la relazione scrittale dalla signora Zurla circa 
I'incidente automobilistico subito da suo marito, la conseguente degenza ospedaliera, 
gli interventi chirurgici praticatigli e la insperata guarigione, la sup. Nicoletta Jucker 
sottolinea la coincidenza degli inizi di tale guarigione con la fervorosa novena fatta da 
lei e dalla sua comunità per ottenerla con l'intercessione di mons. Biraghi. 



1558 PARTE QUARTA: testimonianze sul Servo di Dio posteriori alla morte 

Carissima Madre, 

eccole, come d'accordo, la relazione inviatami dalla sig.ra Zurla: 

diagnosi, prognosi, degenza ospedaliera, terapie relative a suo marito, 

ridotto in fin di vita, come lei ben sa, nell'incidente d'auto il 24 nov. 

1992. La signora conclude la relazione, genericamente ringraziando per le 

nostre preghiere. Credo che non fosse stato detto alla signora che noi abbiamo 

implorato l'intercessione del nostro Fondatore. Ma questo lo so io, lo sanno 

le mie suore tutte, che la mattina dell'8 dicembre con me hanno iniziato una 

novena al Servo di Dio, sotto la cui reliquia, in cappella, avevo messo la 

fotografia del Cristo scolpito dallo scultore Zurla, appunto, avendo sentito 

da don Bellandi, il 7 dicembre, che la situazione clinica era disperata. 

Le confesso, carissima Madre, che mi sono molto commossa, vedendo, nella 

relazione della signora Zurla la coincidenza cronologica perfetta tra i primi 

miglioramenti del malato e l'inizio delle nostre preghiere. Che vuole? A 

«grazia ottenuta», mi era sfuggito il conto dei giorni! 

Dunque, se lo preghiamo, il Fondatore le fa le grazie! Certo, le 

necessità sono innumerevoli e con tutte le persone che conosciamo non passa 

giorno senza sentire casi disperati, da presentare alla misericordia del 

Signore, con l'appoggio dei suoi Santi! Dovremmo essere sempre come gli amici 

del paralitico, che invece di spintonare quanti si accalcavano davanti alla 

casa del Maestro, gli hanno calato dal tetto il loro infermo! Ora la saluto, 

carissima Madre, in attesa di vederla o di sentirla presto 

Con tanto cuore, sua figlia 

        Sr. Nicoletta J. 


