
 

 

 

 

 

 

Lettere 
della Beata Marianna Sala 

Suora Marcellina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di Sr Enrica Gussoni 

note di Sr Giuseppina Parma 



“Schiverete il carteggio frequente e di vane cerimonie, 
ché non conviensì a religiose 

 occupate di affari ben più importanti.  
Serbate, però, le convenienze della civiltà, 
 e, dove la carità richiegga, scrivete pure,  

specialmente alle allevate ne' nostri collegi,  
ma scrivete da religiose” 

(Regola 1853, VIII, 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: 

E. Manfrini, statua della beata Marianna Sala, Milano, Duomo, fiancata sinistra 



Milano, 26 Ottobre 1995  

 

Carissime Sorelle, 

anzitutto voglio esprimere il mio grazie di cuore a Suor Enrica Gussoni e a Suor 
Giuseppina  Parma  che  non  soltanto  ci  danno  la  gioia  di  leggere  e meditare  le 
lettere della nostra Sorella Beata, ma che ‐con il loro commento e le loro note‐ ce 
ne illuminano, attraverso l'Epistolario, la vita e la spiritualità. 

Così  ritorna  con  nuova  freschezza  la  sua  voce,  oggi,  a  15  anni  dalla 
Beatificazione, come suadente e forte invito all'eroismo dell'amore. 

Ritorna  la nostra Sorella per  rivelarci  il  suo  segreto di  santità: non è,  la  sua, 
una  vita  straordinaria,  che  si  impone  alla nostra  ammirazione  per  avvenimenti 
stupefacenti. E',  la sua, una santità che, quasi un rivo di acqua fresca e  limpida, 
scaturisce dal di dentro, dall'intima comunione con Gesù, per "bagnare" e far fio‐
rire  il  deserto  della  quotidianità  e  per  dilagare  in  vasti  campi  apostolici  che, 
partendo dalla scuola, si aprono verso gli orizzonti amplissimi della storia. 

Penso che, per accorgerci della presenza di questa Sorella, dobbiamo abituarci 
a  quel  silenzio  inferiore,  che  le  alunne  percepivano  in  lei mentre  camminava 
veloce e sorridente negli ampi corridoi dei nostri Collegi, immersa nel mistero di 
Dio. 

Da questa  adorante  vita  contemplativa,  il  segreto  della  sua  vita  attivissima, 
sempre "in fuga", a servizio di tutti. Da qui l'ardore instancabile della sua passione 
educativa e  la capacità di  incarnarsi nella  situazione delle giovani a  lei affidate, 
per elevarle alla conoscenza del bello, del vero, del buono e per trascinarle, per 
irradiazione e contagio, verso l'amore vero e profondo di Gesù e del prossimo. 

Delle sue lettere, scritte "di fretta" ma capaci di rivelarne il cuore, Suor Maria 
Anna "la santa del coraggio sommesso" è maestra di santità per noi e per tutti gli 
educatori,  chiamati  ad  insegnare  ‐testimoni, non  solo maestri‐  in un mondo di 
controvalori  e  di  violenza,  il  discernimento  dei  valori  evangelici,  non  dicendo 
parole, ma trasmettendo un'esperienza di vita. 

Nella sua luce, il mio affettuoso abbraccio. 

 

 Madre Maria Paola Albertario 

 



 



La Beata Suor Marianna Sala  
delle Marcelline 

Chi sei? 

Non conoscevamo 
il tuo volto,  
così giovane,  
così nuovo.  

I tuoi occhi 
non incontrano 
i nostri, 
guardano lontano: 
occhi di contemplativa, 
assorti nel mistero. 

Le tue labbra 
non si schiudono 
al sorriso, 

ma sembrano 
pronte ad aprirsi 
alla Parola 
eterna 
che nasce dal silenzio. 

Chi sei? 

Una Presenza, 
un Segno, 
dolce nostra Sorella. 

(sr Teresa Frova) 



Sintesi cronologica della vita e del processo 
di Beatificazione di Suor Marianna Sala 

1829, 21 aprile:  nasce  a Brivio,  in  diocesi di Milano,  quinta  degli  otto  figli  di 
Giovanni M. e Giovannina Comi. E' battezzata lo stesso giorno 
nella chiesa parrocchiale. 

1839, 13 sett.:  riceve la s. Cresima. 
1842‐46:  è  educata  nel  collegio  delle Marcelline  a  Vimercate  (MI)  e, 

dopo  avervi  conseguito  il  diploma  di  maestra,  torna  in 
famiglia. 

1848, 13 febb.:  è accolta  come postulante nel  collegio della  sua  formazione, 
per consacrarsi a Dio nell'apostolato educativo. 

1849, 12 aprile:  riceve l'abito religioso ed inizia il noviziato. 
1852, 13 sett.:   professa pubblicamente i voti con le prime 24 Marcelline nella 

cerimonia  di  erezione  canonica  dell'istituto,  celebrata  a 
Vimercate dall'Arcivescovo Romilli. 

1853‐58:  è maestra elementare e di musica nel collegio di Cernusco S/N 
1859:  è  con  le  Marcelline  assistenti  i  feriti  della  II  guerra 

d'Indipendenza nell'ospedale militare di S. Luca a Milano. 
1860‐68:  è  insegnante e vicesuperiora‐ nel collegio ed esternato di via 

Amedei a Milano. 
1865:  supera  brillantemente  gli  esami  di  abilitazione 

all'insegnamento esigiti dal governo italiano. 
1868‐78:  è  vicesuperiora  e  insegnante  nel  collegio  aperto  a  Genova‐

Albaro dalle Marcelline. 
1873, sett./ott.  dirige  a  Chambéry  un  gruppo  di  alunne  in  vacanza‐studio  e 

sostiene  il  progetto  di Mons.  Biraghi  per  una  fondazione  in 
quella cittadina savoiarda. 

1878:  richiamata a Milano, nella casa generalizia di via Quadronno, è 
insegnante  delle  alunne  maggiori,  assistente  della  Madre, 
cancelliera ed economa. 

1879, 11 agosto:  piange la morte del venerato fondatore Monsignor L. Biraghi. 
1882:  col  consiglio  generalizio  sottoscrive  l'atto  di  apertura  del 

collegio a Lecce. 



1891, 11 aprile:  piange  la  morte  di  madre  Marina  Videmari.  Nel  luglio 
partecipa  al  capitolo  che  elegge  suor  Caterina  Locatelli, 
seconda superiora generale delle Marcelline. 

24 novembre:  purificata dalle lunghe sofferenze di un tumore alla gola, dopo 
una breve degenza in infermeria, muore in concetto di santità. 

1920, 29 genn.:  il  ritrovamento  della  sua  salma  incorrotta  per  la  casuale 
apertura della  sua  tomba e  la guarigione di  sr Melania Gulfi, 
chiesta come "segno" del divino volere,  fa  iniziare  la raccolta 
delle attestazioni sulla sua vita e santità. 

1931‐38:  si  svolge  a  Milano  il  Processo  ordinario  per  la  sua 
beatificazione. 

1940, 2 maggio:  la  sua  salma  è  trasferita  nella  cappella  delle  Marcelline  a 
Cernusco. 

1944, 3 dicembre: decreto di approvazione degli scritti. 
1962‐64:  si svolge a Milano il Processo apostolico per la beatificazione. 
1977, 20 gennaio:  Paolo VI decreta l'eroicità delle virtù di suor Marianna Sala. 
1979, 13 luglio:  decreto di approvazione del miracolo: la guarigione della sig.ra 

Rampon Perasso di Busalla (GE) 
1980, 26 ottobre:  Giovanni  Paolo  II  proclama  beata  suor Marianna  Sala  e  ne 

stabilisce la festa il 24 novembre.  

L'insegnamento della Beata Marianna Sala 
Suor  Maria  Anna  fu  semplicemente  e  totalmente  fedele  al  carisma 

fondamentale della  sua Congregazione. Tre grandi  insegnamenti  sgorgano dalla 
sua  vita e dal  suo esempio:  la necessità della  formazione e del possesso di un 
buon  carattere  fermo,  sensibile, equilibrato;  il valore  santificante dell'  impegno 
nel  dovere  assegnato  dall'obbedienza  e  l'importanza  essenziale  dell'opera 
pedagogica. 

Imparino dalla nuova beata soprattutto le religiose ad essere liete e generose 
nel loro lavoro, anche se nascosto, monotono, umile! Imparino tutti coloro che si 
dedicano all'opera educativa a non spaventarsi mai delle difficoltà dei tempi, ma 
ad  impegnarsi  con  amore,  pazienza  e  preparazione  nella  loro  così  importante 
missione, formando ed elevando gli animi ai supremi valori trascendenti. 

Particolarmente oggi  la Scuola ha bisogno di educatori  saggi,  seri, preparati, 
sensibili e responsabili. 



La  tentazione più  subdola e  sempre  ricorrente è quella di voler  cambiare  la 
società mutando  solamente  le  strutture esterne; di voler  rendere  l'uomo  felice 
sulla terra, soddisfacendo unicamente ai suoi bisogni e ai suoi desideri. 

L'impegno primo e più importante è quello di cambiare se stessi, di santificare 
se  stessi,  nell'imitazione  di  Cristo,  nella  metodica  e  perseverante  ascetica 
quotidiana: il resto verrà in conseguenza. 

(Dall'omelia  di  Giovanni  Paolo  II  alla messa  celebrata  in  piazza  S.  Pietro  il  26 
Ottobre 1980 per la beatificazione di sr Marianna Sala) 

Documenti, fonti e abbreviazioni usate 
Dall'archivio generalizio delle Marcelline (AGM): 

‐ sez. storica:  cronistoria e necrologi 
‐ sez. Sala:  tutta la documentazione raccolta; in particolare Cart. 6: lettere 

autografe della Beata Positio del processo ordinario, 1955 
Positio del processo apostolico 1968 

‐ sez: Biraghi:  Epist.I: lettere di Mons. Biraghi  
Epist.II: lettere a Mons. Biraghi  
Positio super virtutibus servi Dei Aloysii Biraghi, 1995, 
abbreviato: Positio 

Le  lettere della beata  sr Sala  sono citate nel  testo e  in nota con L.,  seguito dal 
numero contrassegnante ogni lettera della nostra raccolta. 

 



 

I 

Introduzione 
Gli  scritti  di  sr Marianna  Sala,  raccolti, per  l'introduzione  della  sua  causa di 

beatificazione,  tra  il  1920  ed  il  1931,  consistono  prevalentemente  nelle  911 
lettere che ora pubblichiamo integralmente. 

Sono pochissime, rispetto a quelle scritte dalla Beata, e sono quasi tutte degli 
ultimi  diciotto  anni  della  sua  vita,  ma,  nonostante  l'esiguità  numerica  e  la 
lacunosità cronologica, questa raccolta è di innegabile valore. 

Innanzi tutto è già straordinario il fatto che tali lettere si siano recuperate più 
di trent'anni dopo la morte di sr Sala, sia dagli archivi delle Marcelline, nei quali in 
genere  non  si  conservano  lettere delle  religiose,  se non per  casi di particolare 
interesse,  sia dagli  archivi privati  e dalle  raccolte personali, destinate  spesso  a 
scomparire prima di chi le aveva riunite. 

In  secondo  luogo  è  importante,  per  una  approfondita  conoscenza  della 
personalità  di  sr Marianna,  che  queste  lettere  siano  in  prevalenza  dell'ultimo 
periodo  della  sua  vita,  ossia  degli  anni  della  sua maturità  umana  e  spirituale, 
quando, già minata dalla malattia che l'avrebbe portata alla morte, ella svolgeva, 
oltre  alla  sempre  intensa  attività  di  educatrice  e  di  insegnante,  uffici  di molta 
responsabilità in congregazione. 

Infine, scritte tutte di getto, a destinatari coi quali sr Sala, pur nella diversità 
dei rapporti, ebbe piena confidenza, per la semplicità, la sincerità, l'immediatezza 
che  le  caratterizzano,  queste  lettere  risultano  la  registrazione  perfetta  del  suo 
parlare: leggerle è mettersi in ascolto di lei, in un incontro di amicizia, che fa bene 
all'anima. 

Non occorrerebbe altro per giustificare  la presente pubblicazione del piccolo 
resto dell'epistolario della beata sr Sala. Ma c'è anche l'interesse 

                                                 
1   Le lettere qui riprodotte sono numerate dall' 1 al 91, secondo la primitiva trascrizione, ma nella 

raccolta  è  stata  introdotta  una  lettera  di  recente  rinvenimento,  numerata  18  b  e  sono  stati 
suddivisi due biglietti rispettivamente del 1886 e del 1887 contrassegnati originariamente con il 
numero 69, cui ora si è aggiunto il 69 b. 



 

II 

storico.  Sr Marianna è  tutta  calata nella  storia delle Marcelline, dal  loro primo 
affermarsi come istituto educativo religioso, e nella storia del secondo Ottocento 
milanese,  ricco  di  fermenti  fecondi  di  novità  in  campo  religioso  e  sociale, 
culturale ed economico. 

Il suo tempo ed il suo ambiente, presenti e vivi nelle lettere della Beata, sono 
però appena evocati attraverso  la privatezza del suo  lessico famigliare. Di qui  la 
necessità  delle  introduzioni,  che  precedono  il  testo  di  ciascuna  lettera  e  delle 
note  con  i  richiami  opportuni  alla  storia  delle  Marcelline  e  della  Milano  del 
secondo  Ottocento,  relativi  a  persone  ed  avvenimenti  accennati  nelle  lettere 
stesse. 

Nella  presente  raccolta,  come  nell'archivio  delle Marcelline,  le  lettere  di  sr 
Marianna Sala sono raggruppate secondo i destinatari e disposte in progressione 
cronologica all'interno di  ciascun gruppo. Poiché  i destinatari  sono a  loro  volta 
distinti  tra: a) Fondatori e Superiore delle Marcelline, b)  sorelle e parenti della 
Beata, c) alunne, ex‐alunne e loro familiari, la raccolta può considerarsi costituita 
da tre parti attestanti, fuor da ogni proposito, il diverso approccio epistolare di sr 
Marianna con la famiglia dell'anima, del sangue e della missione. 

In effetti traluce da queste lettere il profilo spirituale di sr Marianna Sala. Per 
la conoscenza, invece, della sua vita e della storia della congregazione negli anni 
in cui  furono  scritte,  si  rimanda alle biografie della Beata, del Fondatore mons. 
Luigi Biraghi, di madre Marina Videmari cofondatrice ed alle varie pubblicazioni 
dell'istituto, nonché alle schede relative ai vari corrispondenti precedenti i singoli 
gruppi di lettere. 

Premettiamo tuttavia a questa raccolta alcune considerazioni che ne rendono 
più efficace la lettura. 



 

III 

1.  Principali avvenimenti della vita di sr Marianna Sala e della storia della 
Congregazione dall'Epistolario. 

L'epistolario  si  apre  con  una  lettera  collettiva,  a  firma  delle  due  novizie 
Marianna Sala e Maria Viganò al superiore e fondatore delle Marcelline, don Luigi 
Biraghi, nel giorno della vestizione religiosa. 

Siamo al 12 aprile 1849. Passata  l'euforia delle  cinque giornate milanesi del 
1848  ed  appena  conclusa,  dopo  il  disastro  di  Novara,  la  prima  guerra  di 
indipendenza, Milano stava per vivere i giorni bui del luglio e agosto 1849, per il 
ritorno degli Austriaci, decisi a punire la popolazione che si era ribellata. 

Le suore Marcelline, chiuso  il collegio di Cernusco, si ritirano a Vimercate;  le 
più  impaurite,  ‐una  ventina‐,  vengono  inviate  da madre Marina  Videmari  nel 
Castello di Caraverio, in alta Brianza, dove rimangono fino a metà agosto. Quando 
fu possibile  il  rientro a Cernusco,  il  collegio era devastato, perché destinato da 
quel Comune ad un reggimento di Austriaci, stanziatesi colà nel rientro a Milano. 
Le alunne erano  state  consegnate ai parenti  fino alla metà di  luglio, ma per  S. 
Carlo erano tutte rientrate e ciascuna con la sua storia da raccontare2. 

Dal  1849  al  1869  non  si  hanno  lettere  di  sr  Sala.  Fu  un  ventennio  ricco  di 
avvenimenti per la Congregazione, eretta canonicamente il 13 settembre 1852 a 
Vimercate, con la solenne cerimonia che vide la giovane sr Marianna professare i 
voti, per la prima volta pubblicamente, con le prime ventiquattro Marcelline. 

Dopo  la  professione,  sr  Marianna  fu  insegnante  elementare  e  maestra  di 
musica  nel  collegio  di  Cernusco,  dal  quale  fu  chiamata  a Milano,  nel  1858,  a 
svolgere  l'amato apostolato educativo  tra  la  casa di  via Quadronno, aperta nel 
1854, e quella di via Amedei, appena  inaugurata.  In questa, dopo aver assistito, 
nel 1859,  i  feriti della  seconda guerra di  indipendenza nell'ospedale di  S.  Luca, 
operò  intensamente  fino  al  1868,  avendo  superato,  nel  1865,  gli  esami  di 
abilitazione all'insegnamento nelle  classi  superiori,  voluti dal nuovo Governo.  Il 
suo nome compare pure con quello di madre Videmari e delle 

 

                                                 
2  Cf. Alla Prima Fonte, p. 57. 
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consigliere della  casa di  via Amedei nell'atto  giuridico  che  garantì  all'istituto  la 
continuità dell'opera educativa, evitando la soppressione delle leggi del 1866. 

Nel 1869  sr Marianna è nel  collegio di Genova‐Albaro, da poco aperto dalle 
Marcelline, e le tre lettere che di quest'anno ci sono pervenute, specie le due alla 
superiora Rogorini, ce  la mostrano pienamente compresa della responsabilità di 
vice superiora dopo il ritorno della Rogorini stessa al collegio di Vimercate. 

A Genova  sr Marianna  rimase nove  anni,  insegnante delle  alunne maggiori, 
responsabile dell'educandato e vice superiora. Se il collegio delle Marcelline riuscì 
ad affermarsi  in Genova,  lo si deve alla Beata, attestò al Processo ordinario  l'ex 
alunna Maria Sirombra. 

A questo periodo, cominciando dal 1873, ci riportano 33  lettere della nostra 
raccolta. Di esse, quelle indirizzate alle alunne, rivelano l'intensa attività di sr Sala, 
tutta  presa  dalla  vita  del  collegio,  con  le  educande  da  seguire  negli  studi,  nei 
momenti  ricreativi,  alle  cerimonie  religiose,  alle  accademie  scolastiche  e, 
d'estate, con i turni della impresa balneare da organizzare. 

Particolarmente  interessanti  per  la  storia  della  Congregazione  e  per  la 
conoscenza  della  personalità  della  Beata,  le  dieci  lettere  del  1873  scritte  da 
Chambéry:  una  al  Superiore mons.  Biraghi  e  nove  a Madre  Videmari.  Sono  la 
relazione  del  primo  stage  all'estero,  durante  le  vacanze  autunnali  (settembre‐
ottobre), fatto dalle Marcelline. L'esperimento fu affidato a sr Sala, responsabile, 
con  altre  suore,  del  gruppo  di  alunne  desiderose  di  approfondire  sul  posto  lo 
studio del francese. 

L'esito  superò  le aspettative. Con mons. Biraghi, che  raggiunse  la comitiva a 
metà settembre, sr Sala preparò il terreno alla fondazione di un collegio in Savoia, 
compiuta nel 1876.  Il merito del buon nome acquistato dalle Marcelline già nel 
1873 nella cittadina  savoiarda va  in gran parte alla Beata, come ben  si  intende 
anche nella semplicità dei suoi resoconti alla Madre, oltre che alla prudenza del 
Fondatore ed al nuovo prestigio da  lui  conseguito nell'ambiente ecclesiastico e 
culturale  di  Chambéry  grazie  alla  prelatura  pontificia,  contentagli  nell'ottobre 
1873 e comunicatagli proprio mentre era in Savoia. 
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Dal primo novembre 1878 al 13 agosto 1891 le altre 54 lettere dell'epistolario 
sono tutte datate dal collegio di Milano in via Quadronno. 

Fu dura l'obbedienza che riportò sr Sala a Milano: basta leggere la lettera del 
primo novembre 1878 alla superiora Locatelli. E' una stupenda effusione del suo 
cuore. Gli uffici di vice superiora,  insegnante nelle ultime classi, assistente della 
madre generale con sr Maldifassi, sr Manzoni, sr Capelli, e la vicaria Rogorini, per 
non dire di altre incombenze nella casa, non le lasciavano un momento di tempo: 
lo dice sr Marianna in quasi tutte le sue lettere di questi anni, non per lamentarsi, 
ma per giustificare  la fretta con cui scriveva.  Inoltre dapprima  le dovette pesare 
anche  il distacco dalla casa di Albaro, dal sole, dal mare, dalla natura stupenda, 
dalla  comunità,  dalle  alunne,  le maggiori,  poi,  che  non  sapeva  di  amare  tanto 
(L.20). Quadronno  restava  il  caro Quadronno  degli  anni  giovani, ma  il  cielo  di 
Milano altro che azzurro, pare che dorma ... un cielo di pancotto ... Poveri noi, per 
vedere il cielo bisogna prendere il torcicollo (L.19). 

Poi prevalse la santa allegria di portare la croce con Gesù, come Lui voleva, e 
divennero bonariamente scherzosi  i suoi accenni alla vecchiaia  incombente, agli 
occhi  stanchi  di  servirle,  alta  scrittura  a  zig‐zag  (L.64).  Niente  della  malattia 
mortale che l'afflisse più anni. Così fino all'ultima lettera. 

Degli  avvenimenti  religiosi  e  politici  contemporanei  nessuna  parola.  Eppure 
furono ricchi di fermenti a Milano gli anni 80 del mille ottocento: dal movimento 
femminista della Kuliscioff al diffondersi del socialismo; dagli eventi ecclesiali del 
pontificato di Leone XIII al primo affermarsi dell'Azione Cattolica. Alle sue allieve, 
che  sarebbero  state  protagoniste  nella  società  allora  in  formazione,  sr  Sala 
ricordava semplicemente, nelle sue lettere, di stare sempre dal lato della virtù, di 
modellarsi sul tipo della Donna Forte encomiata nelle Sacre Carte, di essere fedeli 
a quella pietà che tanto bene sa accordarsi coi doveri di famiglia e di società. 

Invece,  dagli  stringatissimi  suoi  scritti,  emergono  le  principali  vicende  della 
Congregazione  in quegli ultimi anni: a Maria Cozzi  sr Sala  richiama  la  figura del 
fondatore mons.  Biraghi  appena  defunto,  inviandogliene  il  Ricordo  funebre;  a 
Giuditta Alghisi comunica l'elezione della nuova Superiora Generale 
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sr  Locatelli.  Perché,  per  sr Marianna,  le  alunne  erano  figlie  carissime  partecipi 
della  vita di  famiglia delle  loro  suore,  come  voleva  la Regola dettata da mons. 
Biraghi. 

2.  Il profilo umano di sr Marianna Sala dalle Lettere 

Oltre all'indefessa operosità,  le  lettere di sr Sala non  lasciano trapelare di  lei 
nulla di eccezionale, nulla di straordinario: non fenomeni mistici, non rivelazioni si 
notarono  infatti  nella  sua  fervorosa  religiosità,  né  ella  ebbe  in  congregazione 
rilevanti  distinzioni  se  non  quelle  che  le  venivano  dai  compiti  affidatile 
dall'obbedienza per  la  fiducia dei superiori. Silenziosa, pensosa, ed alacremente 
attiva,  era  rispettata  ed  amata  e  sentita  nella  comunità  piuttosto  come  una 
irrinunciabile  presenza  spirituale  che  come  un'autorità  quale  i  suoi  uffici  la 
facevano. 

Nella  scuola, nei dormitori,  in  refettorio,  in  cappella  sr  Sala era  la  voce  che 
esce  dall'anima  e  parla  all'anima  ed  all'intelligenza  di  poesia,  di  teologia,  di 
scienza,  di  verità.  Soprattutto,  sempre  pronta  a  vedere  la Volontà  di Dio  nelle 
vicende della vita sua e degli altri, era  immersa nella  lode e nel ringraziamento: 
Laus Deo! era la parola più ricorrente sulle sue labbra e sulla sua penna. 

La  gentilezza  del  tratto,  la  capacità  di  stimolare  al  bene  con  persuasione  e 
garbo,  l'arte di  innamorare  l'animo delle adolescenti al bello ed al buono che è 
nella vita, per dono di Dio, mettendo in luce le loro doti naturali e soprannaturali 
e  le  meravigliose  potenzialità  della  loro  giovinezza  sono  le  note  che 
caratterizzano quasi  tutte  le  lettere alle alunne;  sia quelle  scritte da Albaro, sia 
quelle  scritte  da Quadronno,  nei  suoi  ultimi  anni  di  vita.  Ripetitive,  forse, ma 
esatto riflesso di quello che fu il quotidiano della nostra Beata: la straordinarietà 
nella più ordinaria vicenda esteriore. 

Uno squarcio significativo sulla umanamente ricca e multiforme personalità di 
sr Sala ce lo offrono le lettere scritte da Chambéry. 

Fu quella vacanza‐studio del 1873 in Savoia un momento di affermazione e di 
autonomia  di  sr  Sala,  che,  non  inchiodata  in  cattedra  come  di  solito, mise  in 
opera  il  suo  spirito  di  iniziativa,  manifestò  le  sue  varie  abilità,  instancabile 
nell'organizzare e dirigere il piccolo gruppo di alunne, in Francia, per imparare 
 



 

VII 

il  francese  e  far  vacanza.  Contemporaneamente  a  questo  incarico  senza 
precedenti, sr Sala ne svolse un altro, non meno eccezionale: affiancò il Superiore 
nello  studiare  in  loco  la  possibilità  di  una  prima  fondazione  delle  Marcelline 
all'estero, determinata da  ragioni educative ed  anche prudenziali, per  la  svolta 
presa dalla politica italiana dopo il 1866. 

In particolare, attraverso questo gruppo di  lettere,  la vivace personalità di sr 
Sala  si manifesta nei  rapporti: a)  con Madre Videmari, b)  con mons. Biraghi,  c) 
con  eccellenze  ecclesiastiche  e  civili,  d)  con  suore  ed  alunne  sotto  la  sua 
direzione, e) con dipendenti e domestici. 

a) Madre Videmari, ben conoscendo il valore di sr Sala, non esitò ad affidarle 
l'esperienza  della  prima  avventura  delle Marcelline  all'estero.  Sr  Sala  ne  sentì 
tutta  la  responsabilità,  tanto  che alla  fine,  con  incantevole  semplicità,  confessò 
alla  madre:  Ero  stolta,  per  non  dir  cattiva,  immaginandomi  un  po'  penosa 
l'obbedienza che mi mandava a Chambéry, mentre  invece non vi ho passati che 
giorni di pura consolazione (...) Dio ne sia benedetto! e mille grazie di nuovo a lei, 
mia  buona  rev.da  Madre,  a  cui  pure  sono  debitrice  delle  sante  dolcissime 
soddisfazioni gustate nel dolce soggiorno di Chambéry (L.10). 

Confidenza, gratitudine, affetto vivissimo sono i sentimenti che in ogni lettera 
sr Marianna esprime a madre Marina, mentre le dà relazione di tutti i particolari 
delle  sue  giornate,  di  tutte  le  decisioni  prese,  delle  spese  fatte  e  da  fare,  con 
scrupolosa esattezza.  Le  suore  continuano a guadagnare anche  in  salute,  come 
pure le alunne, ‐scrive il 23 settembre‐. Alle volte mi prende un po' il timore della 
spesa, ma  il pensiero del  contento  che Ella pure proverà al  vedersi  ritornare  le 
suore  e  tutte  anche  le  alunne  ben  disposte  ed  in  tutta  floridezza mi  fa  tosto 
deporre ogni timore (L.6). 

Sr Marianna sa di  interpretare al meglio  il pensiero della amata Madre della 
cui  bontà  è  certissima:  Ma  sa  che  è  una  gran  Madre  Lei?  e  come  la 
compenseremo  noi?  Le  scriveva,  ringraziandola  per  un  ricco  vaglia  postale.  Ed 
ogni volta che doveva chiudere la lettera‐relazione, che quasi quotidianamente le 
inviava, se ne lamentava: Con mio dispiacere bisogna la lasci le dichiarava: Per me 
non  vi  sarà  mai  miglior  trattenimento  che  con  Lei.  Peccato  che  non  posso 
soddisfare che troppo poco questo mio desiderio (L.12). Le 
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punzecchiature della madre?  Io  le amo  tanto, sa? perché  le  trovai sempre  tutta 
dolcezza e santa dilezione; solo mi fa male di chiamarle così, mentre le sue parole, 
i  suoi avvisi  i  suoi  stessi  rimproveri mi  furono  sempre  tratti non dubbi di  carità 
(L.8). Nell'imminenza del  ritorno poi, nel bel mezzo di un'ampia  relazione delle 
belle  e  sante  cose  godute  negli  ultimi  giorni  a  Chambéry,  lasciava  libera 
espressione  al  suo  desiderio  di  rivedere  la  Madre:  Pochi  giorni  e  poi  La 
rivedrò.....Sì La rivedrò... Vede che io La ritrovi in buona salute (L.11). 

b)  Sr Marianna  non  poteva  dubitare  di  aver  adempiuto  la missione  come 
madre  Videmari  voleva:  innanzi  tutto  sostenendo  ed  assistendo  il  Superiore 
mons.  Biraghi,  impegnato  a  predisporre  la  fondazione  a  Chambéry.  Lo 
accompagnò a visitare  il collegio tenuto dai Fratelli delle Scuole Cristiane (L.9) e 
non  trascurò  nulla,  perché  il  Canonico  Durand,  invitato  da  mons.  Biraghi  al 
Chaney per la festa degli Angeli Custodi, fosse ben impressionato dallo stile delle 
Marcelline. Della cerimonia scrive il Fondatore a madre Videmari: lo celebrai alle 
ore 6,  il Canonico venne alle 7 e  fece  la ss. Comunione e poi disse un magnifico 
discorso.  Prese  con me  la  colazione  servita  in  tazze  a  labbro  d'oro.  La  piccola 
schiera delle alunne si dispose abbasso sotto la terrazza, da una parte e dall'altra 
le suore: e ringraziarono il Canonico. Egli si mostrò assai contento di aver fatto la 
piccola  funzione  e  dei  ringraziamenti  e  disse:  lo  godo  assai  di  vedere  sì  ben 
avviata questa Casa e sì bene accetta al paese. (...) Vedo il principio di una grande 
benedizione per la Savoia.3 

Che  tanto  bene  dipendesse  dal  prodigarsi  di  sr  Sala,  mons.  Biraghi  lo 
riconosceva: Sr Sala e le alunne e tutte hanno fatto bene assai.4 

Il Superiore si compiaceva dell'appoggio di sr Marianna, che, da parte sua, era 
pure  attentissima  a  rendergli  felice  il  soggiorno  ed  assai  contenta  di  scriverne 
buone notizie alla Madre: dalla sua partecipazione alla cerimonia di  ingresso del 
nuovo arcivescovo, aggregato all'alto clero Chambérinese,  in  rocchetto e cappa 
rossa, precisamente come gli altri canonici di questa cattedrale, alle visite ed ai 
numerosi  inviti  a  pranzo  da  lui  ricevuti:  E  non  gode  solo  gli  onori  ecclesiastici, 
vede; se sapesse che visite di persone altolocate in 

 

                                                 
3  Epist. lA, l2a. 
4  Ep I, 913. 
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società  riceve  e  ricambia,  e a quanti pranzi  è  invitato!  (...)  insomma,  è proprio 
l'enfant gâté. Non faccio per dire, ma  lo tengo bene di conto anch'io, e vedrà di 
che florido aspetto ritornerà a Milano (L.6). 

E in data 26 settembre, con tutta confidenza, scriveva: Or ora, mentre il nostro 
Superiore stava mangiando una buona trota, io gli lessi la di lei carissima lettera 
del 26 corrente. Immagini se si poteva desiderare più squisito condimento! (L.7). 

Ma  sr  Sala  sapeva  cogliere  con  sorridente  delicatezza  anche  la  mistica 
interiorità del Padre  spirituale:  Il nostro  rev.o Superiore è  tutto  spiritualizzato e 
imparadisato per le prediche che sente, e alla mattina viene da noi a celebrare la 
s. Messa e ad effondere almeno un poco  l'esuberanza della santa sua gioia con 
qualche  breve ma  saporita  predichetta  che  ci  fa  dall'altare  al  cominciare  della 
Messa,  voglia  il  Signore  che  la  santità  del  padre  si  trasfonda  anche  nelle  figlie 
tutte (L.8). 

A colmare la misura di tante umane soddisfazioni e gioie spirituali, venne per 
la piccola colonia Marcellina la nomina di mons. Biraghi a prelato domestico di S. 
Santità. La lettera della Beata relativa a questa faustissima notizia è di un brio e di 
una  effervescenza,  da  apparire  caotica  all'autrice  stessa,  o,  con  termine  suo, 
pasticcio.  Resta  comunque,  con  le  altre  due  seguenti,  una meravigliosa  prova 
della sua venerazione e del suo profondo affetto per il Superiore. Par di vederla, 
con  suore,  alunne,  e  il  Superiore  in  testa,  ringraziare  il  Signore  della  Prelatura 
Romana  tanto  onorevole  per  l'amato  Padre,  con  un  Te  Deum,  che  certo  non 
echeggiò  mai  nella  nostra  Chiesa  con  pari  vigore  e  spontaneità  di  affetto;  e 
divertirsi al bel contrasto della nostra gara  in festeggiare  il Superiore e della sua 
modestia  in  sottrarsi  ad  ogni  elogio,  pronta però  a  padroneggiare  il  suo  cuore 
troppo  commosso,  così  da  poter  scrivere  subito  la  felice  nuova  al  canonico 
Durand, al curé de Maché, al rettore del seminario eccetera. Ed è lei, sr Marianna, 
a  smistare  l'abbondante  corrispondenza:  se  vedesse  come  fioccano  le  lettere di 
congratulazione a Monsignore! E ancora: La nostra casa è proprio divenuta come 
il  convegno  delle  autorità  ecclesiastiche,  civili  e  militari,  ovviamente  per 
complimentarsi con mons. Biraghi. Infine è ancora sr Marianna a farsi interprete 
del Superiore 
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presso la Madre, perché si guardi bene dal fare spese inutili per gli abiti prelatizi. 
Di tale ordine, però,  la Madre, aggiunge sorridendo sr Sala, può fare quel conto 
che meglio crede. Così ha fatto  lei pure, eccitando  il curé de Maché, nonostante 
l'opposizione  di mons.  Biraghi,  a  fare  un  cenno  della  nuova  dignità  del  nostro 
rev.mo  Superiore  sul  giornale  locale.  Ella me  la  perdona  volentieri  questa mia 
prepotenza, n'è vero? (L.13) 

La promozione ecclesiastica non era solo il riconoscimento dei meriti di mons. 
Biraghi nel rinvenimento dei sepolcri santambrosiani, ma era il frutto di un'opera 
lunga e paziente da  lui svolta come pacificatore del clero milanese5 ed arrivava 
provvidenzialmente  in buon punto a estendere oltralpe una notizia che  tornava 
ad onore a lui ed a tutta la Congregazione, al suo primo affacciarsi all'estero. 

Alla vigilia di levare le tende da Chambéry, il neo eletto prelato è assediato da 
illustri  visitatori:  Ecco mons. Bourian  viene  a  farmi  i  suoi  complimenti  ‐scrive  a 
madre Videmari‐  e mi offre un  suo  libro  con  iscrizione  "Al nuovo Prelato  ecc.". 
Partito  lui, ecco due professori del seminario, che fanno  i complimenti e portano 
una  graziosa  raccolta  di  cose  naturali;  ritorna  sr  Sala  e Maria  dalla  visita  di 
congedo  all'arcivescovo  (...) Monsignore  le  trattenne  a  lungo  e  si  offerse  tutto 
favorevole all'istituto delle Marcelline  in Chambéry  (...)  Ieri andai a  restituire  la 
visita al marchese prefetto della Savoia, venuto qui lunedì con la marchesa moglie 
(...)  E mentre  io  ero  alla  prefettura,  venne  qui  s.  ecc.  le  Premier  Président  del 
tribunale d'appello della Savoia, De Pâquien. Vide i lavori, sentì il piano, bevve un 
bicchierino, fu contentissimo (...)6. 

Il fondatore ha le vedute larghe e stringe volentieri queste relazioni importanti 
offertegli dalla nomina onorifica, pensando al suo progetto di fondazione, per cui 
prende i concerti con l'abbate Vallet e Durand7. 

Sr Sala,  in piena sintonia con  lui, dopo aver scritto a madre Videmari che del 
buon seme a Chambéry ce ne è molto e che la fondazione colà Dio la vuole, 
 
 

                                                 
5   Cf. Positio. cap.XII, pp. 869‐871; 906‐907. 
6   Epist. IA, 12c. 
7   Epist. IA, 12d. 
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si era adoperata in ogni modo per impressionare bene l'ambiente ecclesiastico e 
civile savoiardo nei confronti delle Marcelline. 

c)  Lo  stile  libero e disinvolto, moderno, delle Marcelline doveva piacere alla 
buona società francese, ben più che all'hinterland milanese, dove era apprezzato 
ma anche contestato dallo stesso clero locale. 

Col  Clero,  a  Chambéry,  sr  Marianna  stabilisce  subito  ottimi  rapporti,  a 
cominciare  dal  canonico  Durand,  che  fu  cappellano  della  piccola  comunità  in 
villeggiatura  nel  1873,  poi  del  pensionato  St. Ambroise.  Tanto  fece  il  canonico 
Durand per  le Marcelline e per mons. Biraghi, che sr Sala, commentando  la sua 
premura  nel  diffondere  urbi  et  orbi  la  notizia  della  prelatura  del  Superiore, 
concludeva: è un gran bravo marcellino questo canonico Durand! (L.13). 

Altrettanto  estimatore  delle  Marcelline  fu  il  curato  di  Maché,  del  cui 
ministero‐ sr Sala si dichiarò soddisfattissima (L.5) e del cui desiderio di ospitare il 
Fondatore si fece ella stessa interprete: Il curato di Maché mi incaricò di riverirla 
tanto  e dirgli  che, quando  verrà a Chambéry,  si guardi d'alloggiare altrove  che 
nella casa del curato di Maché che  sarà  sempre a piena disposizione del  signor 
canonico Biraghi (L.2). 

Anche dell'arcivescovo mons. Pichenot, entrato i n diocesi nel 1873, durante il 
soggiorno delle Marcelline, sr Sala si accattivò la massima stima per l'istituto. Col 
Superiore, due suore ed una rappresentanza di alunne, gli rese visita prestissimo 
e ne  ricavò  l'impressione  che egli  considerasse già  le Marcelline di Milano una 
eletta porzione di questa sua nuova diocesi (L.7). 

Ricambiando  la  visita  il  27  settembre,  Sa  Grandeur  Monseigneur 
l'Archevêque"  ‐come scrisse mons. Biraghi8‐ disse parole benignissime e partì da 
noi soddisfatto assai e per  la buona accoglienza avuta e per  la Chiesa che trovò 
addobbata a tutto punto, e per  il saggio di suono e di canto dategli dalle alunne 
(L.8). Poiché l'organizzatrice di questa accoglienza e l'anima degli altri incontri, ai 
quali accenna nelle sue  lettere, fu sempre, accanto a mons. Biraghi, sr Sala, non 
meraviglia che sia stato attestato: Il clero locale e il canonico 
 

                                                 
8  Epist. I, 913. 
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mons. Durand, cui fa eco  il vescovo di Chambéry, consideravano sr Marianna un 
pozzo di scienza e di santità. 

Passando  ora  ad  un'altra  eccellenza  ‐scrive  sr  Sala  a madre  Videmari  dopo 
averle parlato della visita dell'arcivescovo‐ le dirò che oggi fummo, dietro gentile 
replicato  invito,  alla  villa  del  generale  Menabrea.  Il  personaggio,  davvero 
eccellentissimo (L.5, n.10) aveva poco prima ricambiato la visita fattagli da mons. 
Biraghi, giungendo  senza preannunzio alla  casa delle Marcelline:  fortuna  che al 
mattino,  nel  dubbio  di  tale  visita,  avevamo  ripulito  dappertutto  come  si  fa  al 
sabato, ed anche fatto compera di dolci, malaga ecc. e le alunne disposte come a 
caso a  suonare e  cantare. Così  sr  Sala aveva entusiasmato  l'illustre ospite,  che 
volle a casa sua alunne e suore. Ci regoliamo in tutto dietro guida del Superiore ‐
precisa l'obbedientissima sr Marianna‐ ben sapendo come in certi casi ci vogliono 
particolari riguardi per mille perché ‐aggiunge, dando prova del suo ottimo spirito 
di discernimento. E, per assicurare madre Videmari di una  incombenza eseguita, 
prosegue:  guardi  che  fu  mio  primo  pensiero,  al  trovarmi  col  Generale,  di 
ringraziarlo pel favoreggiamento prestatoci in occasione della fabbrica di Genova. 
(L.6). 

La  gita  di  suore  e  alunne  alla  villa Menabrea,  poco  distante  da  Chambéry, 
riuscì uno dei più  festosi momenti del  soggiorno  savoiardo delle Marcelline.  La 
descrizione  che  ne  fa  sr  Sala  (L.8)  è  una  delle  pagine  più  gustose  del  suo 
epistolario. Da essa, però, oltre allo spirito d'osservazione ed all'umorismo della 
Beata,  traspare anche  il suo senso di  responsabilità come capo‐compagnia, non 
ignara delle buone maniere e delle buone tradizioni Marcelline. Preoccupata dei 
doverosi ringraziamenti ella scrive alla Madre: Ho a dirle un mio pensiero? (...) Se 
per domenica o  lunedì avessimo un bel panettone di Milano da offrire a queste 
dame  (la contessa Menabrea ed una amica) quando verranno da noi? che  le ne 
pare, cara Madre? se l'ho detta grossa mi perdoni; me ne intendo sì poco di certe 
etichette (L.8). I fatti dimostrano il contrario. Certamente sr Sala sapeva fare con 
tutti, perché aveva quel tatto, che è l'intelligenza del cuore. 

d) E le alunne? nelle lettere di sr Sala da Chambéry sono presenti anche loro e 
si capisce che sono il primo pensiero della saggia accompagnatrice, la 
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quale  si  preoccupa  della  loro  salute,  perché  tornino  a  casa  in  tutta  floridezza; 
della  loro  vita  di  pietà:  Dal  curato  di  Maché  ‐scrive‐  le  nostre  alunne  si 
confessarono  alla  vigilia  della Madonna  e  ne  furono  contentissime;  domani  vi 
andranno per  la seconda volta, e volentieri  (L.5); delle  loro corsarelle  sui monti, 
quando  l'incostanza del  tempo non permette di più; e delle  lunghe  gite,  come 
quella  la  santuario  di  Myans  (L.11)  o  alla  villa  Menabrea,  dettagliatamente 
descritte (L.8). Proprio le alunne, anzi, furono la testimonianza concreta presso la 
società chambérinese della buona educazione impartita dalle Marcelline. Tre loro 
rappresentanti, una di Genova, una di Milano ed una di Bergamo,  furono,  con 
mons. Biraghi, sr Sala ed altre due religiose, ad ossequiare  il nuovo arcivescovo, 
ricevendone  la  medaglia  della  Madonna  di  Lourdes  (L.7)  e  tutte  insieme 
allietarono  con  saggi di  suoni  e di  canto  l'arcivescovo  stesso,  il  conte  generale 
Menabrea  e  la  contessa,  venuti  in  visita  alla  piccola  comunità  Marcellina. 
Edificanti  furono  pure  per  tutta  la  città  savoiarda  con  la  loro  buona 
partecipazione alle Messe domenicali in cattedrale. 

Le  lettere di sr Sala da Chambéry, dunque, ci  lasciano ben  immaginare anche 
la  vita delle  alunne  a  lei  affidate, nella  loro organizzata  e  serena  vacanza: pie, 
allegre, e, nelle grandi occasioni, esaltate e gasate, a provare i canti col cembalo o 
la fisarmonica, fino al momento di far le valigie, felici e nostalgiche 

e) A  completare  il profilo umano della nostra Beata, quale appare dalle  sue 
lettere  del  1873,  da  Chambéry,  bisogna  anche  dire  dei  suoi  rapporti  con  altre 
persone, che frequentarono la casa. 

Ella  trattò  con  squisita  gentilezza  le  sorelle  Bourbon, Mathilde  e  Johanna, 
collaboratrici  nei  lavori  domestici  per  le  suore  e  le  alunne,  e  la  loro madre, 
gratissima per  i doni  in vestiario mandati da madre Videmari; Vedete diceva a sr 
Sala come mi manda ben vestita la vostra buona madre? Je fais la belle dans mes 
vieux  jours.  A  commento  di  tanta  gratitudine,  sr Marianna  aggiungeva:  è  pur 
buona e cara questa Signora! (L.5). Da parte sua, poi, cercò di favorirla  in tutti  i 
modi, persino  scrivendo  alla  sig. Chambost di  lasciare presto disponibile per  le 
Marcelline  Mathilde,  come  la  mamma  desiderava.  Ottenne  dalla  Superiora 
Videmari il permesso di accompagnare in Italia certa sig. Mecca, 
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raccomandata dal curato di Maché (L.6) e seppe toccare il cuore caritatevolissimo 
della Videmari  stessa, presentandole  le necessità delle  Suore del Buon Pastore 
(L.6). 

Di un episodio poco piacevole del soggiorno a Chambéry sr Sala non fa parola, 
forse  per  non  dar  peso  alla  cosa  presso  la  Madre,  ma  glie  lo  racconta 
bonariamente il Superiore: Sono 10 giorni che siamo senza servitore e senza il mio 
buon  Francois  Baboulay,  ito  ai  9  in  seminario.  Il  servitore  novello,  ubbriacone. 
aveva  piantata  la  cuccagna  prendendo  tutti  i  giorni  per  sé  due  bottiglie  di  vin 
bouché  con  un  carnet  impiantato  in  nome  des  Dames  de  sainte  Marcelline! 
Scoperto, confessò  il  tutto pagò  lui  (22 Fr.) e  trovò giusto che noi non avessimo 
più  confidenza  in  lui  (...) Ma  l'autorità,  saputo  il  fatto  e  indignata,  lo  voleva 
mettere  in prigione: capirete che bel pasticcio per  sr Sala e  sr Pirotta andare al 
tribunale. Ma io e il curé de Maché abbiam messo tutto in tacere né vi fu disturbo 
ma onore. Il servitore lo facemmo noi.9 

Il 16 ottobre 1873  la missione di sr Marianna  in Savoia era compiuta. Lei ne 
era  rimasta contentissima ed ancor più  il Fondatore, che  tornò a Chambéry nel 
1874 per  l'acquisto e  la  ristrutturazione del Clos Burdin con chalet  in bellissima 
posizione,  dove  nel  1876  si  inaugurò  il  collegio  delle Marcelline  tanto  caro  a 
mons. Biraghi, che vi trascorse gli ultimi suoi giorni nel luglio 1879. 

3.  La santa filosofia del Vangelo e le sapienza della Croce.  

Non pare che sr Marianna seguisse studi filosofici particolari, né teologici. Non 
facciano  le teologhesse, stava nella Regola. Certo, però,  insegnava  la dottrina,  il 
catechismo alle alunne maggiori, preparandosi con una  serietà ben  superiore a 
quella pur rigorosa, con cui preparava le lezioni scolastiche. E non solo nell'orario 
di scuola, ma anche la domenica, ella teneva un corso dì dottrina nelle parrocchie 
ed alle maggiori nei collegi, come ancora, a nostra memoria,  si usava da noi  la 
domenica. 

Nelle  Lettere,  il  suo  frequente  richiamo  alla  Donna  Forte,  tanto  encomiata 
dalle Sacre Carte è una spia della fonte della sua catechesi. 

                                                 
9  Epist. IA, 12d. 
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Soprattutto dalla meditazione dei testi sacri, alla scuola del Fondatore, sr Sala 
si  era  formata  quella  che  lei  chiama  la  santa  filosofia  del  vangelo  (L.85),  in 
contrapposto alle dottrine del positivismo filosofico dell'800. 

Caduti  gli  ideali  risorgimentali,  anche  i  giovani  avvertivano  l'influenza  di  un 
romanticismo decadente, che inquinava di sfiducia la vita, di pessimismo negativo 
il  senso  religioso,  la  letteratura  e  l'arte.  Facevano,  sì,  eccezione  le  nascenti 
associazioni religiose, ma  il mondo femminile cattolico tarderà ad organizzarsi e 
subirà l'influenza delle rivendicazioni socialiste e del femminismo della Kuliscioff, 
che morirà sospirando Dio, ma senza affermarlo. 

Una  religiosità  sentimentale  e  poco  profonda  dominava  la  spiritualità 
ottocentesca.  Molte  le  pratiche  di  devozione,  ma  poco  il  contenuto  biblico, 
patristico, liturgico. Il Fondatore, invece, rosminiano in filosofia, profondo cultore 
del  latino  e  del  greco,  conoscitore  dell'ebraico,  nutriva  di  spiritualità  biblica  e 
patristica  e  di  competenza  liturgica  il  suo  insegnamento  seminaristico.  Tale 
insegnamento doveva trasmettersi pure alle Marcelline, e, soprattutto, a sr Sala, 
questa sua figlia intelligente e tutta puntata ai valori religiosi. 

Sr  Marianna,  infatti,  pur  nelle  forme  della  spiritualità  e  dell'oratoria 
contemporanea,  risente  della  forte  filosofia  e  della  vivissima  pietà  di  mons. 
Biraghi, grazie ai "sermoncini" pressoché quotidiani che, come  in seminario, egli 
faceva anche alle sue suore, ogni volta che si trovava con loro, a Chambéry, come 
già in Quadronno, in Amedei, a Genova. 

Bisogna stare con il Vangelo ripeteva con lui sr Sala10 e, come lui, citava spesso 
s. Paolo, la fonte preferita. 

Senza  indulgere  alle  angosce  romantiche  della  religiosità  dell'Ottocento,  sr 
Sala,  come  attestano  le  sue  lettere,  andava  dritta  al  Crocifisso,  quale  glie  lo 
ponevano  innanzi  s. Paolo ed  il Fondatore, e,  fedele al  suo Gesù Crocifisso per 
noi, scriveva con convinzione: e che gioia, anche nelle prove più scabrose, il poter 
dire: così vuole il Signore! (L.36). 

                                                 
10  Cf. T. Rolandi, teste al processo ordinario. 
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Il  Vangelo  e  la  sapienza  della  Croce  orientano  sempre  il  carteggio  di  sr 
Marianna, specialmente (e lettere alle sorelle sr Genoveffa e Lucia, le più ricche di 
spiritualità,  e  quelle  alle  alunne  ed  ex‐alunne,  nelle  occasioni  forti  e  dolorose 
della  vita,  sulla  linea  di  una  pedagogia  eminentemente  rivolta  alla  ricerca  e 
all'accoglienza della volontà di Dio. Si vedano in proposito le lettere alla Cozzi, alla 
Crosti, alla Limonta, alla Sirombra. Lo spessore spirituale di questi scritti è tale, da 
averne  fatto  inserire  passi  cospicui  nell'Ufficio  delle  Letture  del  Breviario 
Ambrosiano, alla data 24 novembre, "dies natalis" della Beata. 

Scrivendo  a  sr Genoveffa,  la  sorella minore,  che,  consacratasi  a Dio,  aveva 
abbracciato  come  lei  la  Regola  delle Marcelline,  la  confidenza  di  sr Marianna 
nell'effondere  l'esuberanza della  sua  fede  vissuta  e  il  suo  anelito  alla  santità  è 
completa.  Anzi,  tali  effusioni,  sempre  fatte  con  semplicità  ed  affetto, 
costituiscono, il più delle volte, il tutto dei suoi affrettati messaggi, che, ridotte al 
minimo  le notizie  familiari e propriamente  fraterne,  (noi  ci conosciamo e basta 
ripete spessissimo), sono mistiche riflessioni ed esortazioni ascetiche. 

Per  la Pasqua del 1874 scriveva Ormai  le  feste pasquali ci sono vicine, beate 
noi, se  in questi santi giorni che  le precedono, riusciremo a morire totalmente a 
noi. per risorgere con Cristo, tutte rivestite del suo spirito, tutte trasformate in lui, 
e, dopo questa, quanto ci  tornerà cara e desiderabile  l'altra bella Pasqua che ci 
attende, il nostro passaggio, cioè, dal tempo all'eternità! 

E  ancora  per  Pasqua,  a  Lucia:  è  il  venerdì  santo,  ma  queste  mie  righe  ti 
giungeranno  quando  la  Chiesa  avrà  già  cantato  il  festoso  alleluja  della 
resurrezione di Cristo (...)  lascia dunque che  io ti faccia fin d'ora  il caro saluto di 
Gesù risorto ai suoi apostoli: pax tecum (...) le prove della vita non ci devono mai 
far venir meno alla nostra fiducia  in Dio e quindi a quella pace quiete d'animo, e 
dirò  anche  santa  letizia,  con  cui  il  Signore  vuole  che  lo  serviamo.  (...) 
Allegramente,  adunque,  cara,  carissima.  arcicarissima  Lucietta,  allegramente  a 
portare  la croce e morire su quella con Gesù, e Gesù, che ci vuole tanto bene, ci 
ammetterà nella  sua misericordia a partecipare della gloria dì  sua  resurrezione 
(L.36). 
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Nella meditazione di sr Marianna tutte  le tappe della vita del Salvatore sono 
orientate  alla Croce:  ti  sia  cara  la qui unita  immaginetta di Gesù Bambino  con 
l'augurio che egli ti dia tanto amore alla sua croce, da abbracciarla con quel santo 
affetto con cui vi si strinse tutto egli stesso fin dal suo primo entrare nel mondo 
(L.26). 

Per delle religiose  la Croce è  il segno dell'amore di Gesù e sr Marianna  lo  fa 
presente alla sorella: che cosa è mai quello che possiamo soffrire noi, a fronte di 
quello che Gesù, nostro amatissimo Sposo, ha sofferto per nostro amore? (L.25). 
Di conseguenza, cara sorella, amiamo  il Signore, amiamolo con amore sincero e 
ardente e generoso e ricordiamoci che il legno della Croce serve mirabilmente ad 
accendere ed alimentare il sacro fuoco della divina carità (L.24). 

Dalla Croce sr Marianna traeva il vero senso e la sapienza della vita e le parole 
più opportune per consolare chi si trovava nelle afflizioni. 

Se  il Signore visita con  la  tribolazione coloro che Egli ama  ‐scriveva a madre 
Marina‐, allarghiamo un po' il cuore e confidiamo che Egli volgerà in nostro bene 
anche le croci (L.3). 

Tutta la lettera a Maria Sirombra per la morte del marito ci rivela la ricchezza 
di  fede  e  la  totale  fiducia  in  Dio  della  Beata  e  ci  apre  uno  spiraglio  sulla 
dimensione trascendente della sua vita. Ma anche quanta tenerezza ed umanità 
vi si manifesta! 

La fede e l'umanità, aperte alla speranza, anche davanti alla morte, sono i due 
volti più convincenti di sr Marianna. I nostri cari che ci precedono nella vera patria 
non  rompono  i  santi  legami  di  famiglia  e  di  amicizia.  Così  anche  la  vedovanza 
cristianamente  vissuta  e  i  problemi  che  essa  comporta  vengono  additati  da  sr 
Marianna alla Sirombra come una strada di perfezione nel dolore (L.44). 

Dettata dal suo profondo amore per Gesù crocifisso e quasi suo  testamento 
spirituale  è  la  lettera  di  sr  Sala  ad Annunciata  Crosti  del  10  agosto  1891.  Che 
valgono  le  consolatorie  umane?  Sai  che  cosa  diceva  l'apostolo  s.  Paolo  a  chi 
soffriva?  "io non ho che a presentarvi Gesù e questo crocifisso". Sì, cara  la mia 
Annunciata, Gesù Crocifisso è balsamo per ogni ferita, lenimento per ogni 
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dolore; chiama seco al Calvario le anime predilette, ma le sorregge, le arricchisce 
di  grazia,  le  prepara  pel  paradiso.  Così  si  fanno  i  santi;  Sursum  corda,  sursum 
corda, il paradiso non si compra mai troppo caro (L.72). Questa lettera, che forse 
più di ogni altra rivela  la via della croce su cui  la Beata è  incamminata dietro al 
suo  Sposo  Crocifisso,  è  pure  illuminata  dal  ripetuto  "sursum  corda"  e  dalla 
incrollabile certezza che  il paradiso non si compera mai troppo caro. Raramente 
sr Sala, sempre protesa verso  i problemi degli altri e gelosa della sua  intimità di 
sposa  fedele e dei  segreti dello Sposo Divino,  lascia  trasparire,  come  in questo 
caso, il suo tesoro di grazia. 

Così si fanno i santi: non sono parole, ma è esperienza sofferta: sr Marianna, a 
tre mesi dalla morte per  carcinoma alla gola, affidava alla  sua antica alunna  la 
testimonianza di tutta la sua vita. 

4.  La pedagogia del "metodo benedetto" 

Benché  il  carisma di  sr Marianna Sala  sia  l'interiorità ed  il  silenzio vissuto,  il 
"metodo benedetto", dettato dal Fondatore trovò in lei l'esecutrice perfetta. Non 
mai dismettete il metodo fin qui benedetto ‐è nella Regola‐ di essere voi sempre in 
mezzo alle alunne,  ché esse  si  formeranno meglio  coi  vostri esempi,  che  con  la 
copia dei precetti. Sr Marianna fu sempre insieme alle alunne. 

Insieme  in dormitorio, entrandovi a tarda sera, al buio, e uscendo all'alba,  in 
silenzio per non disturbare; in refettorio, sedendo alla stessa tavola e mangiando 
degli stessi cibi;  in cappella, pregando e  facendo pregare;  in classe, nelle ore di 
lezione del mattino od in quelle pomeridiane di musica, di pittura, di calligrafia, di 
ricamo, o, semplicemente di studio. 

Insieme la domenica per la Messa in parrocchia e la dottrina, per le visite dei 
parenti  e  per  le  passeggiate.  Insieme  nella  dura  fatica  della  preparazione  agli 
esperimenti  scolastici  interni  ed  agli  esami  di  patente  da maestra  alla  scuola 
pubblica,  nel  torrido  clima  di  agosto  (L.46).  Insieme  alle  alunne  per  l'impresa 
balneare, accompagnando da Milano a Genova e viceversa  le due compagnie di 
bagnanti,  in  viaggi  che  si  succedevano  senza  sosta  dopo  il  lavoro  dell'anno 
scolastico e l'impianto della casa per le ospiti. 
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Proponendo alle  sue Marcelline  il metodo del  condividere  in  tutto  la  vita di 
quelli  che  si  vogliono  educare,  riassunto  dal  cardinale  Carlo Maria Martini  con 
l'efficace espressione di metodo dell'incarnazione11, mons. Biraghi anticipava  la 
convinzione di Paolo VI: "Il mondo ha più bisogno di testimoni che di maestri." La 
testimonianza  di  sr  Marianna,  maestra  ed  educatrice,  fu  proprio  nella  sua 
continua  condivisione  di  vita  con  le  sue  alunne.  Il  suo  epistolario  ne  è  una 
convincentissima prova. 

a) Con loro sempre 

È vero che la Beata, nelle sue lettere, parla pochissimo di sé, ma i cenni rapidi 
alle  sue  occupatissime  giornate,  scritti  con  grande  naturalezza,  non  ci  lasciano 
dubbi  su  come  nell'insieme  esse  si  svolgessero.  La  mancanza  o  strettezza  di 
tempo, per cui sr Sala giustificava  la brevità e frettolosità di tutte  le sue  lettere, 
nell'arco  di  un  ventennio,  non  era  una  scusa  di  convenienza.  Lo  dimostra  lei 
stessa, prevenendo  l'obiezione di Annetta Tizzoni: Ma che cosa mai, dirai  tu,  la 
tiene tanto assediata? Ed eccola ad elencare alla affezionata alunna gli ultimi suoi 
impegni straordinari:  la permanenza ad Albaro della madre superiora di Milano 
per tre settimane; la lunga malattia e la morte di una suora cuciniera, le delizie di 
fabbrica, per ampliare  il  refettorio, avendo  l'educandato  raggiunto  il numero di 
90 alunne. Queste 90 erano l'impegno ordinario di sr Sala, che, per il suo ufficio, 
doveva provvedere ad esse  in ogni  circostanza. Era  l'aprile del 1874, nel pieno 
dell'anno scolastico  (L.40). Ma  in  luglio, a  fine anno, non andava meglio: sr Sala 
stava con le alunne da preparare agli esami e le ammirava e provava pena per la 
loro  fatica:  le  tue  compagne,  poverette,  sono  occupatissime  davvero  ‐  scriveva 
alla Quartara ‐ Da qualche settimana sono cominciati i soliti esperimenti scolastici 
per  i nostri esami  in collegio. Oltre a ciò hanno alle spalle  l'esame per  la patente 
da maestra  (...) hanno un bel daffare, povere  ragazze  (L.46). Non diceva, però, 
che il daffare maggiore era il suo, anche perché lei, dopo gli esami, aveva recite e 
dialoghi  da  scrivere  e  far  studiare  per  l'accademia  solenne  (L.47)  e  le  pratiche 
d'amministrazione da sbrigare, i giudizi scolastici da redigere, la 

 

                                                 
11   Discorso in S. Ambrogio, 23 nov. 1880. 



 

XX 

consegna delle figliole a genitori o tutori, cui presiedere e la vacanza al mare o in 
Savoia da predisporre per quelle che rimanevano presso le suore. Si può dire che 
per  lei  non  ci  fossero  ferie,  anzi  persino  il  suo  onomastico,  a  fine  luglio,  la 
impegnava  nella  risposta  a  cumuli  di  letterine  di  auguri.  Proprio  nel  mio 
onomastico  io  partivo  per Genova  con  le  nostre  bagnanti  ‐scriveva  alle  sorelle 
Tizzoni nell'ultima sua estate‐ mi vi fermai un mese, e potete ben immaginare se 
con una grossa brigata di bambine mi avanzasse una briciola di tempo (L.80). Con 
grosse brigate di bambine  sr Sala era  sempre e  il  tempo per  la  corrispondenza 
personale doveva trovarselo dopo aver sorvegliato le alunne nei dormitori fino al 
tocco del  grande  silenzio,  senza  tuttavia,  in osservanza  alla Regola, prolungare 
troppo  la  veglia,  prima  di  raggiungere  il  suo  letto  in  dormitorio  accanto  alle 
ragazze. 

b) La soda pietà 

Le  lettere della Beata, mentre, provano  largamente come ella fosse fedele al 
metodo dell'educare convivendo, secondo  il progetto del Fondatore, sono pure 
rivelatrici dei principi essenziali dell'educazione marcellina, intesa a formare per il 
bene della Chiesa e dello Stato  (R.1) donne profondamente cristiane ed abili ad 
ogni attività utile alla famiglia ed alla società civile. 

Ovviamente, non troveremo nei suoi scritti alle alunne a noi pervenuti, tranne 
le  poche  lettere  tutte  spirituali,  quelle  lezioni  di  teologia  o,  semplicemente  di 
catechismo,  di  cui  era  stimatissima  maestra;  ma  non  vi  è  lettera  che  non 
contenga anche una piccola esortazione alla religiosa pietà. In anni di spiritualità 
intimista come erano i suoi, sr Marianna educava alla dimensione ecclesiale della 
liturgia  e  della  Chiesa.  Se  fui  alla  solenne  funzione  di  domenica  in  S.  Lorenzo? 
Proprio,  e  con  un  bel  numero  di  suore  e  alunne,  ché,  avendone  avuto  formale 
invito,  ci  si  assegnò  pure  gentilmente  una  grande  tribuna  (...)  e  da  questa  noi 
potemmo  vedere  a meraviglia  tutta  quella  veramente  solenne  e  commovente 
funzione.  Ti  assicuro  che  ce  ne  sentimmo  tutte  come  imparadisate  (L.42).  E, 
seguitando  la relazione ad Annetta Tizzoni: Al  lunedì, poi, festa alla cappella del 
collegio, e  festa grande. Avemmo  il  vescovo d'Aqui a  celebrare  la  santa messa, 
quindi suoni e canti durante la stessa, poi un bel sermoncino del 
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medesimo  Vescovo.(...)  Martedì  si  compì  il  solenne  triduo  da  noi  coll'aver 
funzionato mons. Biraghi in abito prelatizio. 

Passavano  allora  con  frequenza  i  vescovi nella nostra  casa  e  vi  seminavano 
come  in  campi  fecondi,  verginità e  santità. Dice  s. Ambrogio  che è proprio del 
vescovo  di  far  fiorire  la  verginità,  come  spetta  a  lui  di  consacrare  le  vergini,  a 
partire da  s. Marcellina. A Maria Cozzi  sr Sala  ricorda un passaggio del cardinal 
Alimonda in Quadronno: in questi giorni abbiamo la fortuna di avere qui da noi il 
Cardinale Alimonda.  Tu  che  già  gustasti  alcune  delle  sue  Conferenze,  puoi  ben 
immaginare quanto noi dobbiamo gustare ed apprezzare ogni sua parola.(...) Che 
dirti poi di un bel discorso che egli  tenne nella nostra Chiesa alle alunne? Oh!  ti 
avrei  proprio  voluta  presente  ché  l'argomento  era  il  più  adatto  anche  per  te: 
trattò  del  gran  bene  che  una  giovane  educata  a  sani  principi  può  fare  nella 
propria  famiglia  ed  in  società. Oh!  come  innamorava  della  virtù!  quanto  bene 
sapeva mettere sull'avviso le giovinette onde non incappino nei pericoli del mondo 
e  sappiano  custodire  illibato  il proprio  cuore!  Le nostre alunne ne  furono  come 
entusiasmate  (L.54). Così, senza alcuna  forzatura, semplicemente richiamandole 
al ricordo dell'educazione alla pietà ricevuta  in collegio, rispettosa sempre della 
loro  libertà,  sr  Marianna  coltivava  nelle  sue  ex‐alunne  la  vera  e  soda  pietà 
cristiana. Mi  consolo  in  sentire  che  continui nei  tuoi giornalieri esercizi di pietà. 
Una pietà soda e verace è un gran tesoro  in ogni età ed  in ogni condizione della 
vita, sa adattarsi alle esigenze di famiglia e di società e rendersi amabile a tutti, e 
nei momenti  di  pena  è  il migliore  dei  conforti  (L.73).  Se  con  espressioni  quasi 
identiche esortava alla pietà altre sue corrispondenti, a Maria Cozzi, che conservò 
uno  dei  più  cospicui  gruppi  di,  lettere  della  Beata,  questa  precisava  anche  gli 
oggetti della preghiera.  Innanzi  tutto  la  confidenza  in Dio e  la gratitudine per  i 
suoi doni: vedi come Egli si prende amorosa cura di te?  la buona educazione,  lo 
stato di agiatezza, la florida salute, un sodo criterio, l'amore alla solida virtù, sono 
tutti preziosi doni di Dio. (L.55); l'atto di Fede in un grave lutto: Chiniamo la fronte 
al volere del Signore, che ci è pur sempre Padre e Padre amoroso anche quando ci 
mette alle più difficili prove (L.56); in fine la richiesta di aiuto per crescere il suo 
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bambino  in modo che abbia ad essere sempre oggetto di vera compiacenza  (...) 
anche al cuore di Dio (L.58). 

Né manca un grazioso cenno alla pietà mariana di sr Sala proprio nella prima 
delle lettere alla Cozzi: Sai, Maria? quando verso sera passeggio in giardino e mi 
trovo alla  cappelletta della nostra Madonna, ove  tu  e  Lida andavate  sì  spesso, 
tenendone  in cura  la  lampada e  i  fiori, voi mi  ricorrete  subito al pensiero e non 
posso a meno di dire una parola per voi due a questa nostra buona Madre Maria, 
e pregarla che voglia ricompensare quella vostra pia e santa cura col proteggervi 
entrambe  in modo proprio speciale.  (L.50). E a Giulietta Tizzoni: La bella notizia 
che per la festa della Madonna ti saresti accostata ai santissimi Sacramenti m'ha 
consolata assai (L.76) 

c) La solida virtù. 

Come le esortazioni alla soda pietà, si ripetono, nell'Epistolario di sr Sala, non 
meno  insistenti,  quelle  alla  solida  virtù,  che  egregiamente  si  accoppia  colle 
convenienze di famiglia e società, che si nutre e si rinforza di quei piccoli sacrifici 
che  si  richiedono però  tanto  sovente anche nelle più  felici  condizioni della  vita. 
(L.66) 

In  che  cosa  praticamente  consistesse  questa  soda  virtù  che  andava 
raccomandando,  sr Sala, discepola perfetta di mons. Biraghi  lo additava con un 
esempio concreto:  la Donna Forte tanto encomiata nelle Sacre Carte (LL. 74, 77, 
82, ecc .). 

Che,  se  il modello  biblico  fosse  apparso  lontano,  la  Beata  aveva  pronto  un 
esemplare domestico accessibile a tutte: Cara  la mia Bice  ‐scriveva alla Gavazzi‐ 
mi  rallegro  teco  che  abbi  incominciato  sul  sodo  a  farla  da  brava  giovinetta 
casalinga, aiutando  il meglio che puoi  la cara mamma. Ma se  lo so che, quando 
vuoi,  sei  una  figliuola  d'oro.  Brava  Bice!  fa'  che  tutti  siano  sempre  contenti, 
edificati di te. 

Brave casalinghe avrebbero dovuto diventare  le giovinette anche agiatissime, 
ben  istruite nei collegi delle Marcelline. Era  la novità dell'educazione "moderna" 
voluta da mons. Biraghi e lodata dal professor don 
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Clemente Baroni12 nella Gazzetta Privilegiata di Milano del 7 maggio 1840, una 
educazione  che  risultava  del  tutto  controcorrente,  sia  rispetto  all'ideale  della 
donna romantica, sognatrice, servita, capricciosa e salottiera, sia rispetto a quello 
della femminista risentita, sostenitrice di utopistici diritti e parità con l'uomo. 

Donne  come  quelle  che  sr  Sala  avrebbe  voluto  divenissero  le  sue  alunne, 
sarebbero  state  sì,  l'angelo  del  focolare,  che  la  "buona  letteratura"  di  allor 
vagheggiava, ma  nel  senso molto  realistico  e  concreto  come  appunto  emerge 
dagli scritti di sr Marianna: Che il Signore faccia di te un modello di buona, brava e 
saggia figliuola, vero angelo del domestico focolare. Ma a divenirlo si richiedono 
nobili sforzi da parte tua. Vincere te stessa, fare sacrificio de' tuoi gusti, de' tuoi 
desideri, anche i più innocenti per piacere agli altri, sia una cara e sacra legge per 
te. (L.79) 

E  ancora:  tu  devi  proprio  essere  l'angelo  del  focolare  domestico,  il  braccio 
destro della Mamma, la edificazione di quanti ti circondano. 

Ama una vita attiva, ordinata, casalinga, una pietà soda, una virtù maschia, 
cioè  quella  virtù  che  sa  adattarsi  alle  esigenze  di  famiglia  e  di  società,  che  sa 
nutrirsi di quei giornalieri  sacrifizi  che  si  richiedono  in qualsiasi  condizione della 
vita e  sa  rendersi utile ed amabile a  tutti. Tu vedi  insomma che  ti voglio niente 
meno  che  un  bel modellino  di  quella Donna  Forte  tanto  encomiata  nelle  Sacre 
Carte. Coraggio a divenirlo ed il tuo avvenire sarà benedetto. (L.82) 

Non  poteva  nascondersi  chi  riceveva  una  lettera  di  questo  tono,  che  sr 
Marianna, con il suo bel modo di esprimersi, andava al sodo ed impegnava le sue 
alunne alla rinuncia ai propri desideri e gusti, che era poi l'evangelico "abneget", 
ed  allo  sforzo  costante  per  vincere  il  proprio  io,  né  si  accontentava  di  vaghe 
promesse, ma voleva controllare i risultati: Ricordati che quando verrai al collegio 
io ti guarderò bene  in fronte, per vedere se proprio vi si  legge quanto tu accenni 
nella cara tua. Non mi fallire. (L.81) 
 

                                                 
12   Don Clemente Baroni  (1796‐1870) di Carugate  (Milano), ordinato nel 1820,  fu professore nei 

licei pubblici e privati di Milano, scrittore e poeta di  fervida vena, amico di mons. Biraghi e di 
madre Videmari. Dal 1840 alla morte fu insegnante di religione e materie scientifiche nei collegi 
delle Marcelline. (Cf. Positio. p. 165). 
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Educatrice ideale appare sr Sala in queste lettere, ma educatrice "marcellina", 
per  il  suo  impegno  totale  di  vita  consacrata  a  Dio  e  cosciente  di  dover  tutto 
donare: cuore, volontà e pensiero, tempo e lavoro, assistenza e affetto, respiro e 
anima, per la buona riuscita delle sue alunne. E delle alunne, proprio come dalle 
sue Marcelline esigeva  il  Fondatore,  sr  Sala non  trascurava  la  formazione della 
mente, attraverso  l'insegnamento scolastico profondo e scrupoloso. Con quanta 
ammirazione e  gioia esso  fosse  recepito  lo dicono  tutte  le  sue  ex  alunne nelle 
deposizioni extra processuali e processuali; le Lettere, invece, ci rivelano qua e là, 
come  tale  insegnamento  fosse  preparato  e  vissuto  dalla  impareggiabile 
insegnante e come ella stessa apprezzasse la serietà dell'applicazione allo studio. 

Guarda che l'attitudine allo studio, la felice inclinazione al bene, le belle doti di 
mente e di cuore sono tutti doni preziosi del Signore, che devono servire a sempre 
più  impegnarti  pel  tuo  perfezionamento morale  e  intellettuale.  (L.59)  Così  ad 
Angelina  Panzarasa,  giunta  all'ultima  fase  del  corso  superiore. Alla  stessa,  poi, 
l'anno  seguente,  saputo  che  aveva  ottenuto  di  completare  la  sua  istruzione 
restando  ancora  un  anno  in  collegio,  scriveva:  Davvero  che  il  nuovo  anno 
scolastico ti deve tornare vantaggioso assai, e a buona ragione puoi aspettarti di 
ben care soddisfazioni, ché nel corso dei tuoi studi tu sei a quel punto  in cui alle 
scabrosità e alle spine succedono i vaghi fiori e i saporiti frutti. Sr Sala li sapeva far 
gustare  tanto  bene  alle  sue  scolare  questi  fiori  e  frutti  che  una  di  esse  potè 
attestare: le sue lezioni erano un godimento. Lei vi si preparava con diligenza, così 
come  voleva  che  con  diligenza  si  preparassero  alla  scuola  le  sue  figliole, 
programmando  con  loro,  nelle  lettere  scritte  in  vacanza,  il  lavoro  dell'anno 
futuro: quel fiore di  letterina me  lo tengo come un felice presagio che  l'entrante 
anno scolastico io avrò in te una di quelle alunne, che meglio sapranno rendermi 
dolce e consolante il già per me gradito compito di educatrice... Oh, sì, passeremo 
insieme un bell'anno, lo spero proprio; conserva dunque il tuo animo ben disposto 
a ripigliare il corso de' tuoi studi, e a progredire in sapere e virtù. Quanto a sé, con 
sincera umiltà, affermava: È ben vero che io valgo assai poco, ma confidiamo che 
il Signore abbia ad 
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avvalorare il mio buon volere di tutta adoperarmi per la migliore riuscita tua e di 
ognuna delle mie dilettissime alunne. (L.59). 

Quando poi  le  sue  alunne mostravano  la  loro  gratitudine per  il bene da  lei 
ricevuto, se ne schermiva dolcemente, attribuendo  loro tanta bontà: Veramente 
io  non  so  di meritarmi  quella  sì  viva  gratitudine  che  voi mi  dimostrate;  io  ho 
potuto farvene così poco di bene... ma il vostro delicato sentire ve lo mette lì come 
una  gran  cosa.  E'  però  un  abbaglio  che  vi  fa  onore,  ed  io  vi  auguro  abbiate  a 
conservare ognora  la nobiltà dell'animo e  la bontà del cuore.  (L.75). Se si pensa 
che queste parole erano  indirizzate a  tre alunne, una delle quali era  la Giuditta 
Alghisi, futura mamma di Papa Paolo VI, l'apostolato di sr Marianna Sala viene ad 
acquistare  ai  nostri  occhi  una  ampiezza  d'orizzonte  imprevedibile:  quella  forse 
che  la Madonna Addolorata, nel piccolo  santuario di Cernusco, aveva  schiuso a 
mons.  Biraghi,  implorante  la  divina  ispirazione  alla  fondazione  dell'istituto.  Le 
giovinette educate dalle Marcelline ai sani principi del Vangelo, alla pratica della 
soda pietà e della solida virtù, alla severa applicazione agli studi ed al generoso 
esercizio  di  ogni  domestico  lavoro,  avrebbero  concretamente  contribuito  al 
miglioramento della società moderna, al bene della Chiesa e dello Stato, come in 
effetti fecero molte delle ex alunne di sr Sala, uscite dal collegio ed entrate nella 
vita  della  società,  promotrici  delle  prime  associazioni  cattoliche  femminili,  dei 
gruppi  di  Apostolato  e  di  Preghiera,  dei  Congressi  Eucaristici,  dei  pellegrinaggi 
Lourdiani, della stessa Azione Cattolica13. 

Un  nome  fra  tutti,  segnato  da  un  particolare  destino,  è  appunto  quello  di 
Giuditta Alghisi Montini: esso basta a far cogliere l'eredità di una santa educatrice 
Marcellina ed a giustificare l'affermazione del senatore avv. Ludovico Montini: Le 
Marcelline, indirettamente, hanno influenzato il Concilio Vaticano II. 

5.  Il messaggio e la sua veste 

Si è già detto che dal piccolo resto di  lettere di sr Sala qui presentato, non si 
può pretendere di conoscere quanto la nostra curiosità, da esso stesso 

 

                                                 
13   Cf. Carini Inzaghi, Una donna fra due secoli: Bice Cremagnani Molina, II Gabbiano 1990. 
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stimolata,  desidererebbe.  Tuttavia  il messaggio  della  nostra  Beata  ce  ne  viene 
trasmesso in modo inequivocabile. 

‐ Per le religiose si tratta di un gioioso invito a rispondere, con l'amore che non 
dice mai  basta  (L.24)  all'Amore  infinito  di  Dio,  il  quale,  chiamandole  alla  sua 
sequela,  a  preferenza  di  tante  altre  (L.34),  le  aiuterà  a  compiere  felicemente 
l'opera,  che  Egli  stesso,  per  pura  sua  bontà,  volle  cominciare  in  loro  (L.33), 
potenziando  il  loro  proposito  di  offrirsi  pronte  a  qualunque  sacrificio  (L.1).  E 
quando,  alle  dolcezze  succederanno  le  croci  (L.28),  vuoi  per  l'apparente 
inefficacia  dell'apostolato  svolto,  vuoi  per  l'ufficio  che  sembra  superiore  alla 
forze,  la  fede che  la volontà dei superiori è  la volontà di Dio, basterà a  liberare 
l'animo da ogni sgomento (L.22). 

Del  resto  non  è  giusto  chiamare  sacrifici  quelli  che  si  possono  incontrare 
nell'esercizio delle virtù, a fronte di quello che Gesù, nostro amatissimo Sposo, ha 
sofferto per nostro amore  (L.25). Quello che conta è tenere  il cuore  in alto, con 
grande confidenza nel Signore  (L.29) e aumentare di  impegno, col passare degli 
anni,  per  farsi  sante  (L.31),  onde  giungere  a  cantare  in  cielo  l'eterno  alleluia 
pasquale (L.23). 

‐ Per  le alunne  il messaggio di  sr Sala è una continua,  suadente esortazione 
all'esercizio  della  sode  virtù:  sostanzialmente  le  virtù  del  cristiano,  teologali  e 
cardinali,  che  le  sue  alunne  conoscevano  perfettamente;  in  particolare,  poi,  le 
virtù della Donna Forte della Sapienza Antica, valide in ogni tempo e consistenti in 
quella prontezza al sacrificio di sé per il servizio degli altri, a cominciare dai propri 
genitori, virtù che fanno, anche di una fanciulla, l'angelo del focolare domestico, 
procurandole l'affetto di tutti e le benedizioni di Dio. 

A  schiudere  sull'orizzonte  infinito  della  fede  questa  prospettiva  di  virtù  in 
apparenza  volta  ad  un  futuro  terreno,  si  snoda,  parallelamente,  l'altra 
ripetutissima esortazione alla soda pietà. Anche questa senza altre precisazioni: 
sr  Sala  sapeva  che  le  sue  alunne  non  ne  avevano  bisogno,  essendo  state  ben 
formate  all'esercizio  della  preghiera,  alla  frequenza  ai  Sacramenti,  alle  liturgie 
solenni,  alle  meditazioni  devote,  anche  attraverso  la  pratica,  fedelmente 
osservata in collegio, degli esercizi spirituali. E le sapeva devote alla Madonna (LL. 
50, 72, 76), alla quale ella stessa le raccomandava 
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quotidianamente,  così  come  quotidianamente  le  affidava  al  Signore  nelle 
fervorose sue elevazioni del cuore, nel quale  teneva scritte  tutte  le sue alunne. 
(L.80). 

La veste, poi, di un messaggio tanto  limpido e schietto, non manca di un suo 
fascino  particolare.  Sr  Marianna,  indubbiamente,  sapeva  scrivere  bene.  Gli 
esaminatori della Scuola di via Gozzadini, dove, non più giovanissima, nel 1865, 
dovette  sostenere  gli  esami  voluti  dal  Governo  Italiano  per  abilitare 
all'insegnamento  i  docenti  diplomati  sotto  il  Governo  Austriaco,  giudicarono  i 
suoi lavori di stile manzoniano. 

Non era una  iperbole  laudativa,  in quell'epoca patita di manzonismo, né quei 
laicisti  esaminatori  governativi  l'avrebbero  facilmente  usata  per  una  religiosa: 
davvero  le  lettere  di  sr Marianna,  scritte  senza  pretesa  letteraria,  presentano 
alcune  caratteristiche  del  migliore  stile  manzoniano,  personalizzato,  però, 
attraverso la serena indole della nostra Beata. 

Innanzi  tutto,  l'umorismo,  che,  stemperando  la  celebre  ironia  del  grande 
Lombardo, ne conserva la sorridente bonarietà dell'osservare e del dire. 

L'umorismo di sr Marianna, sottile e continuo, trapela sotto sotto anche nella 
descrizione di momenti solenni, di importanti cerimonie, di personali vicende dei 
Superiori, salvo sempre il rispetto per loro, e della comunità. 

E' umorismo filialmente confidenziale nei confronti di madre Videmari, che sr 
Sala  immagina  ad  Acqui,  per  la  cura  termale,  quasi  come  i  dannati  danteschi, 
impastoiata nel fango da sentirne compassione, o sotto  la rigida pressione della 
doccia,  il  cui  solo  pensiero  fa  rabbrividire  (L.4),  e  che  arriva  graziosamente  a 
rimproverare,  per  averle  nascosto  una  sua  indisposizione:  dopo  certe  amorose 
prove, avremmo troppo poco a fidarci delle lettere rugiadose (L.10). 

E' umorismo gioiosamente premuroso nei confronti del Fondatore, descritto 
nelle  sue  immediate  ed  umane  reazioni  ai  molti  onori  tributatigli  durante  il 
soggiorno  autunnale  a  Chambéry  nel  1873.  Raccontando  a  madre  Marina  la 
cerimonia dell'ingresso dell'arcivescovo Pichenot in diocesi, con la partecipazione 
di mons. Biraghi alla processione dei canonici della Cattedrale, il rispetto e la gioia 
per l'onore toccato al Superiore non tolgono a sr Marianna 
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l'occhio  critico,  aliena  come  ella  è  da  qualunque  adulazione  e  preoccupazione 
reverenziale.  La  Beata  rende  oggettivo  onore  al  venerato  superiore,  anche 
mentre evidenzia il tratto della sua insopprimibile umanità e della sua modestia, 
messa a cimento in quella giornata: 

E  quando  poi  nella  assai  lunga  e  ben  ordinata  processione  della  gerarchia 
ecclesiastica  che  ci  passò  davanti,  come  in  rivista,  distinguemmo  il  nostro  caro 
rev. Superiore,  in rocchetto e cappa rossa precisamente come gli altri canonici dì 
questa cattedrale, appena capivamo  in noi per  la contentezza, e già anche  lui,  il 
Superiore, nella sua religiosa gravità, lasciava pur trapelare da ogni lato la santa 
gioia  che  lo  inondava; e quando, di  ritorno a  casa,  si parlò della  sua onorevole 
aggregazione all'alto clero chambérinese, bisognava vederlo, bisognava sentirlo, 
per farsi un'idea della sua beatitudine. (L.5). 

Tutta  la  scena  ha  un  che  di manzoniano:  vi  si  risente  l'eco  dell'arrivo  del 
cardinale Federico nella casa del sarto. E ancor più umoristico  il commento di sr 
Sala all'invito  rivolto dal Superiore alle sue  figliuole, come a  ribattere gli stimoli 
dell'amor proprio: Contatevi per nulla. Ritenete che Dio solo è degno di  lode e di 
onore, e via via di tal passo, non badando, però, che l'abito da canonico e gli altri 
onori erano toccati a lui solo e non a noi. (L.5). 

Che  il Superiore, poi, godesse di essere accarezzato da  tutte parti  sr Sala  lo 
sottolinea, elencando i vari inviti a pranzo che riceveva, e conclude: In somma, è 
proprio l'enfant gâté (L.6). Per dimostrare alla Superiora che il Fondatore lo tiene 
ben di  conto anche  lei,  argutamente  inizia  la  lettera del 26  settembre: Or ora, 
mentre il nostro rev. Superiore stava mangiando una buona trota, io gli lessi la di 
lei carissima lettera del 24 corrente. Immagini se si poteva desiderare più squisito 
condimento. 

Umorismo  e  commozione  si  fondono  nella  relazione  della  festa  fatta  tra  le 
"villeggianti" a Chambéry per la nomina di mons. Biraghi a prelato domestico di S. 
Santità.  Lascio  immaginare  a  lei, mia  cara Madre,  il  bel  contrasto  della  nostra 
gara  in  festeggiare  il Superiore e della sua modestia  in sottrarsi ad ogni elogio. 
Nel  "contrasto"  è  già  evidente  la  situazione  comica,  quasi  sfuggita  al  senso 
umoristico di sr Sala. La quale, parlando del Superiore divenuto "prelato", scrive: 
Il signor Biraghi, per correggersi immediatamente: cioè mons. Biraghi e 
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via  con  altri  cenni  arguti  ai  divieti  da  lui  dettati  per madre Videmari:  che  non 
faccia spese inutili per gli abiti prelatizi, ecc. 

Né  il doveroso  rispetto per  le  "eccellenze  civili"  frena  l'umorismo di  sr  Sala 
nelle  sue  lettere da Chambéry,  sempre  sapientemente  amene. Basti  leggere  la 
relazione  della  visita  impreveduta  del  generale Menabrea  alla  villa  Traverney: 
fortuna che al mattino avevamo ripulito proprio dappertutto, come si fa al sabato 
(...)  e  le alunne disposte,  come a  caso, a  suonare  e  cantare. Avvertono  tutti  la 
comicità di quella predisposizione, che voleva apparire un caso. 

Uno schioppettìo di battute umoristiche ed una vivace sequenza di scenette 
comiche  è  la  descrizione  della  ricambiata  visita  di  suore  ed  alunna  alla  villa 
Menabrea. 

Il Generale, che, dopo aver  fatto rassegnare  le armi alle ospiti,  invitandole a 
deporre veli ed ombrelli e  tutt'altro che  ingombrasse,  le  introduce con grazioso 
tradimento nel  campo  stesso di battaglia,  la bella  sala  con  tavola  imbandita di 
ogni  fior  di  vivande  e  leccornie;  la  Contessa,  che  parla  con  gran  gusto  del 
panettone di Milano e il loro Figlio ventenne, che, davvero "riservatissimo", aveva 
raggiunto  la  compagnia  alla  fine  della  visita,  uniti  da  sr  Sala  nella  altisonante 
definizione  di  illustre  triumvirato  balzano  dalla  pagina  briosissima  con  la 
naturalezza di personaggi quotidiani, ad onta del blasone e delle cariche ufficiali. 

Così  le dame chambérinesi passano sotto  i nostri occhi "incantate davanti ai 
bei lavori delle suore" e la povera m.me. Bourbon compiaciutamente avvolta nel 
bello scialle mandatole in dono da Milano (L.5). 

Indimenticabile, infine, l'attenzione di sr Sala nel cogliere in modo realistico e 
spassoso lo stupore innocente della cuciniera sr Carolina, che, tra la pompa della 
cerimonia  d'ingresso  dell'arcivescovo  nuovo  in  cattedrale  aveva  scambiato  un 
gallonato personaggio nientemeno che con il Re di Francia. E sapete mo' chi era? 
il guardaportone!. 

Si può dire che quasi  tutti  i protagonisti delle  lettere da Chambéry vengono 
dipinti e  fatti conoscere  "filtrati" dall'umorismo di  sr Marianna. Ed è ovvio: per 
l'occasione,  la  finalità,  la  destinataria  di  questo  gruppo  di  lettere.  Nelle  altre, 
scritte sempre "in fuga", per esortare spiritualmente la sorella sr Genoveffa o 
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per  spronare  alla  virtù  le  alunne,  aveva  poco  spazio  sr  Sala  da  concedere  alle 
battute amene. Anche in alcune di esse, tuttavia, la nota umoristica non manca. 

Avresti proprio motivo di considerarmi come morta ‐scrive a sr Genoveffa ‐ché 
non so dire il tempo che non ti mando una riga (L.25). Ti ho promesso di scriverti e 
non ti scrivo mai. Ma ti mando in compenso, Gesù, Giuseppe e Maria. Che vuoi di 
più?  altro  che  la  mia  misera  parola!  E  sr  Genoveffa  doveva  accontentarsi 
dell'immaginetta allegata alla velocissima letterina. 

Scherzosa  è  pure  una  risposta  di  sr  Sala  alle  insistenti  lettere  di  Annetta 
Tizzoni:  Tu  rendi  proprio  bene  per  male.  Così  va  fatto.  Brava!  Bravissima! 
Bravississima!  lo ti ringrazio della eccellente  lezione che mi dai e che mi fu tanto 
gradita, come parmi te lo possa provare la mia prontezza nel rispondere (...). Mille 
congratulazioni  poi  a  sua  Altezza  per  tanto  aumentare  di  dimensioni  che  va 
facendo. Se cammina di pari passo  il tuo  impegno nell'adempiere a'  tuoi doveri, 
hai pur da essere un gioiello di figliola (L.40). 

Umorismo, dunque, realismo e, soprattutto concretezza di cose, di affetti, di 
pensieri,  sono  la  veste, per molti  versi di  stile manzoniano del messaggio di  sr 
Sala. 

Per quanto, più propriamente si  riferisce alla  lingua, sempre curata, scelta e 
disinvolta,  anche  nelle  lettere  scritte  di  getto,  bisogna  notare  che  sr  Sala,  sia 
come  alunna,  sia  come  insegnante  nei  collegi  delle  Marcelline,  aveva  una 
formazione letteraria molto rigorosa, né poteva tradirla lei, educatrice, scrivendo 
a superiori, alunne e loro parenti. 

Qualche  reminiscenza  letteraria non manca, specialmente quando scrive per 
circostanze  importanti: condoglianze per  lutti, rallegramenti per  lieti eventi: Ma 
via, chiniamo la fronte al volere del Signore (...) il Signore, che solo il può, lenisca 
la ferita dei vostri cuori col balsamo delle sue consolazioni (L.56), scriveva a Maria 
Cozzi per la morte del cuginetto. E alla stessa, per la nascita del primo figlio: Dio ti 
benedica  in  un  col diletto  compagno de'  tuoi giorni  e  col  vezzoso  tuo bambolo 
(L.58). A sr Genoveffa prospettava, riportando un verso che forse le era piaciuto, 
la gioia dell'eterno alleluia in quel mattin che non vedrà mai sera (L.27). 
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Se la lingua usata da sr Sala e nei collegi delle Marcelline era, sull'autorità del 
Manzoni,  il  buon  fiorentino,  qualche  scappatella  dialettale,  ossia  qualche  pur 
manzoniano  lombardismo,  la nostra Beata  se  lo  concedeva:  che  spegacciona di 
una  sorella  che  hai  scriveva  a  sr  Genoveffa  (L.22).  Con  madre Marina  usava 
addirittura espressioni del "gergo marcellino" come stiamo bene a pesce, per dire 
"a denaro"  (L.7). Così pure si ritrovano nell'Epistolario  francesismi e arcaismi ne 
avrei  delle  cose  a  dirti  (L.39);  Tu  hai  già  veduto  come  la  vada  in  tali  occasioni 
(L.40); quattro  righe buttate giù  così a  strappazzo;  la  si  faccia  vedere  in buono 
stato (L.4); faccia di molto bene (L.54); la è una gran miseria, ma ci vuol pazienza 
(L.58);  la cresce proprio come un bel  fiore  (L.55) Altrettanto eclettico è  l'uso dei 
vocaboli: aprimento per inizio (L.17); peranco per nemmeno; viemeglio per ognor 
più  (L.62); viglietto per biglietto; escite per uscite, delle educande, nel  senso di 
vacanze. 

Il  superlativo  spesso  è  ottenuto  con  la  ripetizione  dell'avverbio:  non mi  ha 
disturbato punto punto (L.43); i tuoi auguri graditi assai assai (L.58). 

Al  di  là,  comunque,  da  quanto  si  è  qui  citato  circa  parole  peculiari  ed 
atteggiamenti  letterari,  è  inutile  cercare  nelle  lettere  di  sr  Marianna  altre 
caratteristiche  linguistiche.  Essa  non  si  preoccupa  del  modo  di  dire,  ma  con 
schiettezza e sincerità parla, esorta, consola, incoraggia, eleva. 

Medita  con  la  sorella  sr  Genoveffa;  soffre  con  le  ex  alunne  Sirombra  e 
Limonta,  nel  dolore  e  nelle  difficoltà  di  prematura  vedovanza;  si  adegua  al 
vocabolario della piccola Rina nel  correggerle  le  lettere  al papà;  lascia  a Maria 
Crosti quasi un  testamento  spirituale; dà a Giuditta Alghisi  la notizia del primo 
capitolo  celebrato  dalla  Congregazione,  dopo  la  morte  della  Fondatrice  e 
dell'elezione della nuova Madre Generale. 

Più o meno, tutte le lettere di sr Marianna, anche se un po' ripetitive e scritte 
"di  fuga",  riflettono  la  sua  tempra  spirituale, che, maschia e dolce a un  tempo, 
propone sempre un progetto di vita femminile, ispirato alle Sacre Carte. 

La suora,  l'educatrice,  la mistica,  la maestra, si  firma  il più delle volte  la  tua 
amica, con una confidenza che stupisce e precorre l'oggi. Si sente che ogni alunna 
per sr Marianna vive sempre cara al nostro pensiero e al nostro cuore e 
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le  sue  lettere  incontrano  la  persona  a  tu  per  tu,  così  come  quelle  delle  sue 
corrispondenti andavano a lei dritte dritte al cuore. 

Nelle varie  fasi della  sua vita: ora postulante pia e generosa, che  ringrazia  il 
Fondatore di averla accolta  in Congregazione, ora brillante capo compagnia con 
le  alunne  in  vacanza‐studio  a  Chambéry;  ora  apprezzatissima  insegnante  a 
Quadronno,  ora  silenziosa  sul  proprio  male  e  già  rivolta  a  pensieri  eterni, 
l'Epistolario ci presenta sr Sala sempre attenta alle gioie e alle sofferenze altrui, 
tutta volta ad un dovere cui non viene meno a nessun costo, sino alla morte. E 
nelle  sue  ultime  lettere  l'umorismo  si  attenua,  la  parola  si  fa  sapienza  di  cose 
vissute,  senza  retorica  alcuna,  senza  ritorni  su  se  stessa,  in  fuga  sempre,  col 
pensiero  all'altro,  all'amica,  ai  suoi problemi,  alla  Congregazione  amatissima,  a 
Dio. 

6.    L'attualità del messaggio 

La  santa  della  Scuola  definì  sr Marianna  Sala  la  prof.  Teresa  Ciresola,  figlia 
dell'illustre  umanista  Teodoro  Ciresola,  che  ben  conosceva  le  Marcelline14, 
rallegrandosi, nel 1980, per la appena proclamata beatificazione. 

Sr Marianna  è  la  santa  che  può  insegnare  anche  oggi  l'umile ma  generoso 
impegno  nella  scuola,  capace  di  risollevare  le  sorti  della  scuola  cattolica, 
specialmente femminile. 

Sr Marianna fu consacrata a vita ad educare. Per lei si potrebbe già parlare di 
un  ministero  ecclesiale  dell'educazione.  Alle  alunne,  comunque  le  si 
presentassero per età e situazioni familiari, psicologiche, intellettuali, si dedicava 
totalmente,  affidando  al  Signore  la  riuscita  del  suo  sforzo:  il  Signore  abbia  ad 
avvalorare il mio buon volere di tutta adoperarmi per la migliore riuscita tua e di 
ognuna delle mie dilettissime alunne (L.59). 

                                                 
14   Teodoro Ciresola, vincitore tredici volte del Premio e della Magna Laus del Concorso Hoeffmann 

di Amsterdam per i suoi Carmina, fu commissario per il latino e il greco alla maturità classica del 
1946 in Quadronno e poi sempre amico delle Marcelline. Fu uno degli insigni maestri laici della 
nostra  scuola,  con  Arturo  Brambilla,  Lazzati,  Nangeroni,  Rotta,  Padovani,  Feminis,  Cantele, 
Bausola. Fra  le sue dediche  in  latino ci sono due distici per due poemetti  inviati: Ad Presidem 
Lycei Mediolanensis Sodalitatis Marcellinarum. 
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In  sr Marianna  c'era, prima di  tutto,  stima dei valori dell'intelligenza e della 
volontà  come  doni  di Dio  e mezzo  di  perfezionamento  intellettuale  e morale: 
l'attitudine allo  studio,  la  felice  inclinazione al bene,  le belle doti di mente  e di 
cuore  sono  tutti  preziosi  doni  del  Signore  che  devono  servire  a  sempre  più 
impegnarti pel tuo perfezionamento morale e intellettuale (L.59). 

Così, per lei, l'impegno scolastico assumeva un valore, si direbbe, ascetico, pur 
rimanendo per la gioventù studiosa una ricchezza che non si sarebbe esaurita con 
gli anni, ma sarebbe sempre risorta col gusto del bello e del buono, in ogni tappa 
della vita matura. 

Sr Marianna  credeva  alla  scuola  e  alla  cultura.  Colta  e  profonda,  capace  di 
riflessione  e meditazione  personale  nella  rigorosa  e  quotidiana  preparazione, 
sentiva  come  suo  compito  educare  a  una  dimensione  contemplativa  fin  dai 
banchi della scuola. 

Ma attraverso la scuola ella intendeva avviare le alunne a una vita sociale, ad 
una  futura missione  di  solidarietà,  di  amicizia,  di  gioia.  Non  dubito  che  sarai 
proprio una vera Angelina nella  scuola! Che bella missione essere  l'angelo della 
pura  letizia  con  le  Suore,  l'angelo della pace  con  le  condiscepole,  l'angelo della 
edificazione e della bontà con tutte (L.59). 

L'espressione,  decisamente  ottocentesca  è  tuttavia  rivelatrice  dell'attualità 
dell'apostolato di sr Sala e del suo messaggio: fedele al progetto del Fondatore, 
nell'ambito pur limitato dei collegi ‐la scuola a tempo pieno potremmo dire oggi‐ 
ella  formava  le  sue  alunne  a  vivere  da  vere  cristiane  la  grande missione  della 
donna, per fa famiglia, per la società, per la Chiesa. 

E la Chiesa, che oggi guarda con particolare attenzione alla donna, affidandole 
un  ruolo  primario  nella  nuova  evangelizzazione,  giustamente  addita  in  sr 
Marianna Sala una maestra di santità per gli educatori e per la donna. 

Alla  donna,  come  già  alle  sue  alunne,  ella  propone  inequivocabilmente  la 
santità,  da  raggiungere  nell'adempimento  dei  quotidiani  doveri;  agli  educatori 
ella  propone,  con  la  luminosità  dell'esempio,  la  santità  della  perseveranza  a 
fronteggiare  la  tendenza  consumistica  e  materialistica  dei  nostri  giorni,  nella 
fedeltà a tutto ciò che è nobile, bello, giusto e buono. 
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Alle Marcelline, poi, sr Marianna apre  le più consolanti speranze pel domani: 
le attendono tanti orfani, ancora, ma di genitori viventi; tanta gioventù smarrita 
in una  società  senza più etici  riferimenti;  tanta umanità  che  cerca  la  luce della 
Fede. 

Tra  le  guglie  del  Duomo  la  beata  sr  Marianna  ha  ora  una  sua  simbolica 
cattedra, ma  sempre  l'identico programma:  il  carisma educativo di mons.  Luigi 
Biraghi, ispirato dalla Parola di Dio. 

Lettere di Suor Marianna Sala 
Secondo  l'ordine  della  raccolta  dattiloscritta  presentata  al  Tribunale  per  le 

cause dei santi, elenchiamo le lettere di Sr Marianna Sala conservate nell'archivio 
generalizio  (sez. Sala, C 6)  indicando, accanto al nome dei destinatari,  la data di 
ogni  lettera,  il numero che  la contrassegna nella  raccolta d'archivio e  la pagina 
della presente pubblicazione. 

 
Mons. Luigi Biraghi   12  apr.  1849  n.  1  p.  3 
  5  set.  1873  »  2  »  4 
Madre Marina Videmari  23  giu.  1873  »  3  »  9 
  13  lug.  1873  »  4  »  11 
  19  set.  1873  »  5  »  13 
  23  set.  1873  »  6  »  19 
  26  set.  1873  »  7  »  23 
  29  set.  1873  »  8  »  27 
  2  ott.  1873  »  9  »  31 
  7  ott.  1873  »  10  »  33 
  13  ott.  1873  »  11  »  36 
  15  ott.  1873  »  12  »  40 
  15  ott.  1873  »  13  »  41 
  26  ott.  1880  »  14  »  44 
Superiora Giuseppa Rogorini  28  set.  1869  »  15  »  49 
  19  ott.  1869  »  16  »  51 
  30  apr.  1879  »  17  »  53 
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Superiora Giuseppa Rogorini  16  lug.  1879  »  18  »  54 
  27  apr.  1880  »  18  b  »  56 
  17  nov.  1880  »  19  »  58 
Superiora Caterina Locatelli  1  nov.  1878  »  20  »  63 
  21  nov.  1878  »  21  »  65 
Sorella Sr Genoveffa  11  feb.  1869  »  22  »  71 
     sine data  »  23  »  73 
  1  gen.  1874  »  24  »  74 
  16  gen.  1874  »  25  »  76 
  1  gen.  1876  »  26  »  78 
  27  mar.  1877  »  27  »  80 
  19  mag.  1877  »  28  »  82 
  4  gen.  1877  »  29  »  83 
  20  ago.  1888  »  30  »  85 
  23  dic.  1888  »  31  »  85 
  26  lug.  1891  »  32  »  87 
Aspirante Luigia  3  apr.  1880  »  33  »  91 
  28  ago.  1880  »  34  »  92 
Padrino Giovanni Sala  7  set.  1885  »  35  »  97 
Sorella Lucia  27  mar.  1891  »  36  »  101 
Annetta Tizzoni  13  apr.  1873  »  37  »  107 
  30  apr.  1873  »  38  »  109 
  24  lug.  1873  »  39  »  110 
  6  apr.  1874  »  40  »  111 
  22  gen.  1877  »  41  »  114 
  11  mag.  1877  »  42  »  115 
  29  ago.  1877  »  43  »  117 
Virginia Limonta  29  lug.  1877  »  44  »  121 
Marianna Quartara  12  lug.  1877  »  45  »  127 
  27  lug.  1877  »  46  »  128 
  13  ago.  1877  »  47  »  131 
  18  apr.  1878  »  48  »  132 
  4  mag.  1878  »  49  »  133 
Maria Cozzi  1  set.  1879  »  50  »  137 
  3  ott.  1879  »  51  »  138 
  7  ott.  1879  »  52  »  140 
  6  gen.  1880  »  53  »  141 
  3  ago.  1880  »  54  »  142 
  20  mar.  1881  »  55  »  144 
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Maria Cozzi  2  ago.  1881  »  56  »  146 
  9  ago.  1883  »  57  »  148 
  4  ago.  1885  »  58  »  149 
Angelina Panzarasa  5  ott.  1880  »  59  »  153 
  12  set.  1881  »  60  »  155 
Rina Merialdi  20  set.  1881  »  61  »  159 
  4  ago.  1885  »  62  »  161 
  31  lug.  1887  »  63  »  163 
  30  lug.  1888  »  64  »  164 
Annunciata Crosti  24  ago.  1883  »  65  »  169 
  31  lug.  1884  »  66  »  170 
  7  gen.  1885  »  67  »  172 
  4  ago.  1885  »  68  »  173 
  4  gen.  1886  »  69  »  174 
  4  gen.  1887  »  69   b  »  175 
  1   ago.  1887  »  70  »  176 
  25  ago.  1888  »  71  »  176 
  10  ago.  1891  »  72  »  177 
Giuseppina Travelli  21  ago  1885  »  73  »  181 
Ceruti, Viganò, Alghisi  8  gen.  1887  »  74  »  185 
  21  set.  1890  »  75  »  188 
Giulietta Tizzoni  17  ago.  1887  »  76  »  191 
  23  dic.  1888  »  77  »  192 
  28  lug.  1889  »  78  »  194 
  5  gen.  1890  »  79  »  195 
Giulietta e Mary Tizzoni  27  ago  1890  »  80  »  196 
Bice Gavazzi  12  ago  1888  »  81  »  201 
Camilla Sacconaghi  18  ago.  1888  »  82  »  205 
  5  gen.  1889  »  83  »  206 
Alcune alunne (mancano i nomi)  26  dic.  1890  »  84  »  209 
Maria Sirombra  20  feb.  1891  »  85  »  213 
Maria Bono  5  ago.  1891  »  86  »  217 
Giuditta Alghisi  13  ago.  1891  »  87  »  221 
Sig. Merialdi, papà di Rina  16  dic.  1874  »  88  »  225 
  15  feb.  1875  »  89  »  226 
  16  mar.  1875  »  90  »  227 
Sig. Panzarasa, zio di Angelina  7  giu.  1885  »  91  »  229 
 
 
 
 



 

 

 
 

Mons. Luigi Biraghi, fondatore delle Suore Marcelline 
 



 

 

Sintesi cronologica della vita e del processo 
di beatificazione di Mons. Luigi Biraghi 

1801, 2 nov.:  nasce a Vignate (MI) da Francesco e Maria Fini. 
1825:  è ordinato sacerdote a Milano. 
1824‐1833:  è professore nei seminari diocesani. 
1833‐1848:  è direttore spirituale del seminario maggiore di Milano. 
1838:  fonda,  con  la  collaborazione  di  madre  Marina  Videmari,  la 

congregazione  delle  suore  Marcelline  per  l'educazione 
cristiana della donna, aprendo a Cernusco S/N  (MI) un primo 
collegio.  Successivamente  aprirà  per  le  Marcelline,  da  lui 
dirette  fino  al  termine  della  sua  vita,  i  collegi  di  Vimercate, 
Milano  (via  Quadronno  e  via  Amedei),  Genova,  Chambéry 
(Savoia). 

1852:  ottiene  per  le  Marcelline  la  canonica  erezione  in 
congregazione religiosa 

1850‐1855:  è perseguitato dalla polizia austriaca, che, diffidando dei suoi 
sentimenti  politici  dopo  la  rivoluzione  del  1848,  ne  esige 
l'allontanamento dal seminario e ne  impedisce  la promozione 
al canonicato. 

1855:  è nominato dottore della Biblioteca Ambrosiana 
1862:  è invitato da Pio IX, con lettera autografa, a far da paciere nel 

clero ambrosiano diviso tra conciliatoristi ed intransigenti. 
1864:  scopre con mons. Francesco Rossi i Sepolcri Santambrosiani. 
1873:  è nominato prelato domestico di Sua Santità 
1879, 11 agosto:  muore, dopo breve infermità, nella foresteria del collegio delle 

Marcelline in via Quadronno a Milano. 
1966:  il cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, nomina 

la commissione storica per preparare la causa di beatificazione 
di mons. L. Biraghi. 

1971‐77:  si svolge a Milano il processo sulla sua fama di santità. 
1979:  decreto di approvazione degli scritti. 
1981:  nulla osta al proseguimento della causa. 
1993:  decreto di approvazione del processo storico 
1995:  pubblicazione della Positio super virtutibus. 
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A Mons. Luigi Biraghi 

Due lettere degli anni 1849 e 1873 

 

Le due  lettere di  sr  Sala  al  Superiore Mons. Biraghi  furono  rinvenute  tra  le 
lettere indirizzate al servo di Dio Mons. Luigi Biraghi entro il 1920 e il 19251. 

Erano gli anni nei quali si  incominciarono a  raccogliere gli scritti della Beata, 
essendosene  decisa  l'introduzione  della  causa  di  beatificazione  dopo  il 
ritrovamento della sua salma intatta2. 

Che  tra  le  lettere, certamente numerose, scritte al Fondatore dalle sue  figlie 
spirituali, si siano conservate, con poche altre, queste due di sr Marianna, è un 
caso  provvidenziale,  come  lo  è  pure  che  tra  quelle  del  Fondatore  a  singole 
Marcelline ne siano pervenute a noi due  indirizzate alla stessa sr Sala:  la prima 
del 18 feb. 1848, in occasione della sua entrata in congregazione, la seconda del 6 
ott. 1872, relativa ad uno dei primi soggiorni di sr Marianna a Chambéry, per  la 
sistemazione, della villa Traverney3. 

 
 

                                                 
1   Cf. Cronistoria della Congregazione anni 1921‐1926. 
2   ibidem 
3   Cf. AGM Epistolario I, 668, 900. 



 

2 
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1 
“Faremo il possibile onde vivere da vere religiose, epperò da 
quest’ora ci offriamo pronte, colla grazia di Dio, a qualunque 
sacrificio” 

 

La  lettera,  indirizzata al Fondatore delle Marcelline  il giorno della vestizione 
delle  postulanti  Sala  e  Viganò4  pur  essendo  di  circostanza,  è molto  sentita.  Sr 
Marianna e  la  consorella, grate per essere  state accettate nella  congregazione, 
promettono  al  Superiore di pregare per  lui  il  “Divino  Sposo” e di  impegnarsi  a 
vivere da vere religiose, “pronte con la Grazia di Dio a qualunque sacrificio” 

 
 

Li, 12 Aprile 1849 
Molto Reverendo Superiore, 
Davvero che noi non abbiamo parole sufficienti ad esprimerle tutta 

la gratitudine che Le sentiamo per la somma grazia che ci fece 
accettandoci in questa Pia Congregazione! Vedendoci impotenti a 
darle quella ricompensa ch'Ella da noi ben si merita, ci faremo 
sempre un caro dovere di pregarle dal nostro Divino Sposo ogni bene, 
come abbiam pur fatto finora, ma specialmente stamattina. Ora poi 
l'assicuriamo che sarà nostro impegno l'approfittare del grande 
favore che da Lei ricevemmo. Faremo il possibile onde vivere da vere 

  
 

                                                 
4   Maria Viganò nata a Vimercate nel 1823, entrò in congregazione il 1 dic. 1847. Fu novizia con sr 

Marianna  Sala,  con  la quale  fece pure  la  vestizione  religiosa  il 12 apr. 1849 e  la professione 
temporanea  il  13  set.  1852  a  Vimercate  nella  cerimonia  di  erezione  canonica  dell'Istituto. 
"Sebbene donna semplice e senza studi, aveva fine criterio e perspicacia, onde fu molto stimata 
dalla Madre Fondatrice, che l'ebbe parecchi anni vicina come infermiera e confidente". Morì a 
Cernusco nel 1903. 
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Religiose, epperò da quest'ora ci offriamo pronte, colla grazia di Dio, 
a qualunque sacrificio. 

Ella ci aiuti colle sue preghiere, co' suoi consigli, colle sue 
correzioni, e ci abbia sempre quali abbiamo il piacere di ripeterci, 

    Di Lei Obbl.me e Ubb.me Figlie 
    Sala e Viganò 

2 
“(...) adendo la Parrocchia e le altre Chiese tanto vicine, possiamo 
andarvi con nessun incomodo”. 

 
Da Chambéry, dove dirigeva le alunne nella vacanza‐studio dell'autunno 1873, 

sr Sala, in attesa dell'arrivo del Fondatore, gli dà relazione di come ha provveduto 
alla vita di preghiera della piccola comunità, con  la cooperazione del cappellano 
don Gaetano Fumagalli5 ed in perfetto accordo con il clero locale. Accenna pure ai 
preparativi della cittadina per l'arrivo del nuovo arcivescovo6. 

 
Chambéry, 5 Settembre 1873 

Molto Reverendo Superiore 
Don Gaetano ricevette oggi quella sua dolcissima e santa lettera 

del 2 corrente che lo fece proprio andare in solluchero; la diede subito 
a leggere anche a noi, che scorgendoci quanto interessamento Ella, 
nostro Rev.o 

                                                 
5   Don Gaetano Fumagalli, nato nel 1805, ordinato nel 1829,  fu direttore della sezione milanese 

dell'Opera  della  S.  Infanzia.  Fu  amico  del  Biraghi  e  cappellano  delle Marcelline  a  Chambéry, 
nelle ferie autunnali, dal 1873 per lunghi anni. Morì a Milano nel 1890. 

6   È Mons.  Pietro  Pichenot,  nato  nel  1816,  ordinato  nel  1840,  vescovo  di  Tarbes  nel  1870  e 
arcivescovo di Chambéry dal 1873. Morì nel 1888. 
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Superiore, si prende per noi, non possiamo starci dalfargliene tosto i 
più vivi ringraziamenti. A quest'ora Ella avrà già ricevuto un'altra 
lettera di Don Gaetano, che narrava per filo e per segno i particolari 
del nostro oratorio, e di quanto fu combinato per la Santa Messa. 
Quanto alla Comunione pei giorni festivi non si dia pena, che avendo 
la Parrocchia e altre Chiese tanto vicine, possiamo andarci con 
nessun incomodo. 

Don Gaetano recatosi alla Curia a mostrare il noto permesso fu 
accolto nel modo più soddisfacente, il Vicario disse che non appena 
sia tutto finito l'oratorio, verrebbe uno delegato dalla Curia per la 
visita richiesta prima che si metta in attività; che sta dunque 
attendendo il nostro avviso per servirci subito e con gran piacere. Ora 
l'altare è fatto tutto e messo a posto, oggi ebbe una mano di vernice, 
ma ci vorranno alcuni giorni ancora prima che l'opera del pittore sia 
compita. Il nuovo arcivescovo, che si dice sia un uomo di grande 
santità e dottrina, farà il suo ingresso in questa Arcidiocesi verso il 
18 corrente. Non si fanno però preparativi di festa, perché si temono i 
Fram.7 

Perdoni se non Le scrivo che poche righe, essendo ora tarda e 
volendo scrivere anche alla Madre Superiora prima della partenza di 
Gaspare. aggradisca tanti rispettosi doveri miei, di Suor Morandi e di 
Suor Pirotta8, ci raccomandi al Signore perché ci continui la sua 
assistenza, e venga presto, Rev.o Superiore, a trovarci e stare un po' 
con noi. 

                                                 
7   Leggi: Frammassoni 
8   Si tratta di due Marcelline accompagnatrici delle alunne con sr Sala: sr Francesca Morandi, nata 

a Milano  nel  1841,  entrata  in  congregazione  nel  1859,  insegnante  in Quadronno  e morta  a 
Cernusco nel 1893; sr Luigia Pirotta nata a Milano nel 1847, entrata in congregazione nel 1864 e 
morta nel 1929. 
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Mi creda quale me Le professo con filiale devozione  
Di Lei, Molto Rev.o Superiore, 

Ubbidientissima Figlia 
Marianna Sala. 
 

Prego volgere 
P.S. Avevo appena finito questa mia quando venne il Curato di 

Maché9; gustò assai la riga che Ella, Rev.o Superiore, gli scrisse sul 
proprio biglietto di visita (già da noi speditegli), mi incaricò di riverirla 
tanto, e dirgli che quando verrà a Chambéry si guardi d'alloggiare 
altrove che nella casa del Curato di Maché, che sarà sempre a piena 
disposizione del Sig.or Canonico Biraghi. Egli si interessò del nostro 
oratorio e d'ogni nostra cosa; vuole che ricorriamo liberamente a lui 
per ogni oggetto che ci occorresse per l'altare, per la casa, per tutto. 
Pel momento gli chiedemmo ad imprestito il Messale Romano. 

Ma a contentarlo bisognerà approfittare di lui per qualcosa di più, 
e noi lo faremo alla prima occasione. Rinnovò poi mille istanze perché 
Ella, Rev.o Superiore, vada proprio da lui ad alloggiare per tutto il 
tempo che passerà qui da noi. Lo offenderebbe davvero se non ne 
approfittasse. 

 

                                                 
9   Curato di Maché nel 1873 era l'abbé Jean Claude Farnier. 



 

 

 
 

Madre Marina Videmari, Confondatrice delle Suore Marcelline 
 



 

 

Sintesi cronologica  
della vita di Madre Marina Videmari 

1812, 22 agosto:  nasce a Milano, secondogenita di Andrea e Maria Guidetti, dei 
cui  nove  figli  Giovanni  fu  sacerdote,  Antonio  medico  dei 
Fatebenefratelli,  Carolina  e  Giuseppina  religiose  Marcelline, 
Lucia romita del Sacro Monte di Varese. 

1835:  sotto  la direzione di don L. Biraghi, dopo aver partecipato ad 
un  ritiro  spirituale  da  lui  predicato  presso  le  suore  di  S. 
Ambrogio, riprende gli studi nel convitto delle sorelle Bianchi a 
Monza. 

1838:  compiuto  il  tirocinio  e  brillantemente  superati  gli  esami  alla 
scuola  S.  Tommaso  in  Milano,  diplomata  maestra,  il  23 
settembre  inizia  a  Cernusco  l'opera  educativa  progettata  da 
don Biraghi in sede provvisoria. 

1839‐40:  dirige  suore  ed  alunne  nel  collegio  fatto  costruire  da  don 
Biraghi a Cernusco e benedetto dal cardinal Gaisruck. 

1841:  le è affidata da don Biraghi  la direzione del nuovo collegio a 
Vimercate. 

1852, 13 sett.:  eretta  canonicamente  la  Congregazione  delle  Marcelline  a 
Vimercate,  professa  pubblicamente  i  voti  con  le  prime 
ventiquattro compagne. 

1854:  è superiora nel collegio dell'Immacolata, aperto a Milano in via 
Quadronno. 

1858:  a Milano,  in via Amedei, apre un altro collegio con scuola per 
sordomute ed esternato. 

1859, apr‐ago:  assiste con alcune Marcelline i feriti nell'ospedale militare di S. 
Luca  

1860:  riceve per l'opera prestata una medaglia da Napoleone III 
1865:  fa  sostenere  alle  suore  insegnanti  gli  esami  di  abilitazione 

esigiti dal governo italiano. 
1866:  con  atto  giuridico  istituisce  la  "Società  educativa  delle 

Marcelline"  dopo  il  decreto  di  soppressione  degli  ordini 
religiosi. 

1868:  si  adopera  con Mons.  Biraghi  per  l'apertura  del  collegio  di 
Genova‐Albaro  



 

 

1873:  organizza  soggiorni  autunnali  di  alunne  per  lo  studio  del 
francese in Savoia 

1876:  coopera  con  Mons.  Biraghi  all'apertura  del  "Pensionnat  St. 
Ambroise" a Chambéry 

1879, 11agosto:  piange la morte del fondatore Mons. Luigi Biraghi 
1882:  accompagna  le  Marcelline  destinate  al  grandioso  collegio 

aperto a Lecce. 
1883:  è ricevuta in udienza da Sua Santità Leone XIII 
1885:  sostiene  la  fondazione  dell'asilo  comunale  di  Cernusco  con 

offerta  di  terreno,  denaro,  opera  delle  suore.  Presenta  alle 
superiore il suo manoscritto di "Cenni storici dell'Istituto" 

1888:  apre un seminarietto per aspiranti alla vita religiosa. 
1889:  presenta  alcune  Marcelline  agli  esami  di  laurea  presso  le 

Università di Genova e Pavia. 
1891:  dopo  breve  malattia,  confortata  dal  S.  Viatico  e  dalla 

benedizione del Papa e dell'Arcivescovo, muore, ripetendo alle 
sue figlie: coraggio! 

1951, 26 marzo:  a  Cernusco  le  sue  spoglie,  con  quelle  del  fondatore Mons. 
Biraghi,  sono  traslate dal  vecchio  cimitero alla  cappella delle 
Marcelline. 
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A Madre Marina Videmari 

Dodici lettere degli anni 1873 e 1880. 

 

Provenienti  dall'Archivio  Generalizio  delle  Marcelline,  Epistolario  Videmari. 
queste lettere, tranne l'ultima del 1880, sono tutte del 1873 e, ad eccezione delle 
prime due, sono datate da Chambéry nei mesi di settembre ed ottobre, durante 
uno  dei  primi  esperimenti  di  vacanza‐studio  all'estero,  organizzato  dalle 
Marcelline per le loro alunne. 

Madre  Videmari  deve  aver  conservato  tali  lettere  sia  perché  la  riuscita  del 
soggiorno  autunnale  in  Savoia  era  l'incoraggiante  premessa  alla  progettata 
apertura di un collegio a Chambéry1, sia perché tali lettere riflettono i sentimenti 
di Mons.  Biraghi  all'annuncio  della  nomina  a  Prelato  Domestico  di  S.  Santità 
conferitagli  il  3  ottobre  1873  e  fattagli  pervenire  a  Chambéry,  dove  aveva 
raggiunto il gruppo delle villeggianti. 

La  lettera del 26 giugno 1880 è una delle molte  indirizzate  in quell'anno da 
varie superiore e suore a Madre Videmari ancora abbattuta per la recente morte 
di Mons.Biraghi. 

In ciascuna di queste  lettere si rileva  il sincero e vivo affetto verso  la Madre, 
espresso da  sr  Sala  con una  confidenza  che  a  volte non  teme  toni  scherzosi  e 
spiritose allusioni. Non c'è motivo di dubitare che Madre Marina  la  ricambiasse 
con  altrettanto  cuore.  Devono  perciò  essere  rilette  alla  luce  di  un  serio 
approfondimento  psicologico  le  deposizioni  processuali  ed  extra  processuali  di 
alcune  testi,  secondo  le quali  il  trattamento  riservato  a  sr Marianna da Madre 
Videmari le sarebbe stato motivo di sofferenza2. 

                                                 
1   Mons.  Biraghi  acquistò  a  Chambéry  uno  chalet  con  terreno  annesso  nel  1873/74  quindi  lo 

ampliò nel 1875 e vi aprì una scuola con corsi annuali nel 1876. 
2   Cf. Visse per le anime, pp. 223‐226. 
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3 
“Se il Signore visita con la tribolazione coloro che Egli ama, 

allarghiamo un po’ il cuore e confidiamo che Egli volgerà in nostro 
bene anche le croci”. 

 

Sr  Marianna,  vice  superiore  della  casa  di  Genova‐Albaro,  scrive  a  Madre 
Videmari parole di condoglianza e religioso conforto per  la morte di una piccola 
educanda  del  collegio  di  Quadronno;  quindi  passa  a  notizie  pratiche: 
preparazione del soggiorno balneare per  le alunne dei collegi  lombardi, acquisto 
e spedizione di stoffe ad uso delle comunità. 

 

Albaro, 23 giugno 1873 
Cariss.a Rev.a Madre Superiora, 
Oh! povera Madre! Quando ho sentito la dispiacenza che Ella ebbe 

in questi giorni! L'angioletto che volò al paradiso è da invidiare, è 
vero; ma mi duole di Lei, cara Madre, cui toccò assorbire l'amaro di 
tale dipartita. Oh! che anno tribolato è stato questo! Mi consola 
almeno il sentire che i parenti della defunta Le si mostrano tanto 
riconoscenti. Sì, anche questo è un conforto. Poi, se il Signore visita 
con la tribolazione coloro ché Egli ama, allarghiamo un po' il cuore, e 
confidiamo che Egli volgerà in nostro bene anche le croci. E noi già lo 
vediamo, ché mentre Egli ci abbatte da un lato, mirabilmente ci 
sostiene dall'altro, difendendoci soprattutto da certe terribili cadute, 
di cui pur troppo avemmo anche di recente deplorabile esempio3. Oh! 
ci 

                                                 
3  Accenno forse all'uscita di Congregazione di sr Margherita Pessina (A.P.F.pp. 93‐94) 
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tenga sempre il Signore la sua santa mano in testa, e poi faccia di 
noi quel ch'Egli vuole! 

Quanto agli effetti spediteci mandai anche Sabbato a vedere se 
fossero giunti; non v’erano ancora; ieri sera poi ebbi l'avviso che 
erano arrivati e stamattina mandai subito Carlo4 alla stazione a 
ritirarli; sarà poi mia premura che venga ogni cosa riposta bene in 
Villa Samengo5, e terrò nota di tutto e Le scriverò se tutto va bene 
come spero. Non dubiti che penseremo a tempo anche alle debite 
provvigioni per la tavola delle bagnanti, tutto come ci scrisse Lei, 
nostra cara Madre. 

Oggi, munite del debito permesso, si sta disponendo le nostre 
baracche alla spiaggia, e il tempo non può essere più propizio. Per 
giovedì a mezzogiorno Carlo sarà alla Stazione a ricevere le 
viaggiatrici, essendo egli pure già munito del permesso pel transito 
d'omnibus. Speriamo che anche quest’anno Iddio benedica la nostra 
impresa balneare, e per quanto sta a noi vi ci adopereremo tutte ben 
volentieri e con la maggiore attenzione. 

La nostra salute è proprio buona, speriamo continui tale anche la 
sua e quella di tutte codeste care Suore a cui mando mille affettuosi 
saluti. I più cordiali e devoti però sono per Lei, mia buona Madre, a 
cui auguro e prego da Dio mille benedizioni, 

Mi creda quale sarò sempre 
    Obb.a Aff.a Figlia  
    Marianna Sala 

                                                 
4   Carlo è un domestico del collegio. 
5   Villa Samengo fu  la sede del collegio delle Marcelline a Genova, acquistata da Mons. 

Biraghi nel 1867. Nel 1882, non bastando più  alle  esigenze dell'educandato  e delle 
bagnanti detta villa, Madre Videmari acquistò  l'attigua villa Melzi d'Eril già Brignole‐
Sale. 
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P. S. -Arriva adesso la pezza di stoffa da Molinari. La ringrazio 
tanto. Anche le brande da Biraghi sono giunte. 

Il Sig.or Sciaccaluga mi consegnò la fattura di Pezze 5 Domestique, 
ossia tela di cotone, spedita a Lei secondo l'ordine che ne ebbe. 
Sarebbero in tutto m. 310,60 che importano in tutto £. 229,84. Se 
non mi viene avviso in contrario, la noterò sul nostro libretto del 
mercante Sciaccaluga, a partita Socie. 

Compatisca la mia orrida scrittura. Senza occhiali non ci vedo 
proprio più, cogli occhiali faccio questi pasticci microscopici. Poveri 
occhi! Lux perpetua luceat eis! 

4 
“Quando meno me l'aspettavo, mi trovo nel mio sempre 

amatissimo Ouadronno. S'immagini se non mi debba sentire 
ringiovanita!” 

 

Sr Marianna, dal  collegio di via Quadronno, dove ha accompagnato  il primo 
“quartiere”  di  alunne,  ospitate  a  Genova  per  i  bagni,  dovendo  ripartire. 
l'indomani con  il secondo, scrive  i suoi affettuosi saluti a madre Videmari, che si 
trova ad Acqui per cura. 

Si  notino  le  espressioni  affettuosamente  umoristiche  per  la  madre  e  la 
semplicità con cui sr Sala affronta la fatica dei due viaggi nella calura estiva, con la 
responsabilità delle figliole. 
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Quadronno, 13 luglio 1873 
Mia amatiss.a Rev.a Madre Superiora, 

Quando meno me lo aspettavo mi trovo nel mio sempre carissimo 
Quadronno. S'immagini se non mi debba sentire come ringiovanita! 
Peccato che mentre qui tutto mi parla della mia buona Madre 
Superiora, io poi non possa parlare a Lei che per iscritto. Il pensiero 
però che la di Lei assenza è pel bene della sua salute, e che la cura 
che sta facendo le è di tanto vantaggio mi consola davvero. Oh! Se 
presto potrò vederla, come spero, in buona salute e in forze, ho da 
farLe gran festa. 

Suor Simonini6 le scriverà le notizie di Quadronno, e io da 
Quadronno le scrivo le notizie fresche fresche d'Albaro, donde partivo 
ieri sera lasciando quella Superiora e tutta la Comunità, come pure le 
nostre bagnanti di Villa Samengo, in florida salute. La cura de' bagni 
è sempre andata a gonfie vele, che il mare e il tempo non poterono 
essere più propizi. Laus Deo! 

Domattina partirò col secondo quartiere; l'aria, rinfrescata oggi con 
un opportuno temporale, ci promette buon viaggio; ma se avessi l'ale, 
non me ne andrei no certo dritta dritta a Genova.... Il pensiero mi 
vola sì spesso a quel benedetto Acqui! E se sapesse sotto quanti 
svariati aspetti mi pare di vedervela! Ora impastoiata nel fango da 
sentirne gran compassione, ora sotto la rigida pressione della doccia, 
il cui solo pensiero fa tutto rabbrividire; ora tirar su un largo 
sospirone come primo 

                                                 
6   Sr Emilia Simonini nacque nel 1827 fu alunna delle Marcelline a Cernusco dal 1840 ed entrò in 

congregazione nel 1844, professando i voti tra le prime Marcelline. Con sr Sala, nel 1859, prestò 
servizio all'ospedale militare di S. Luca. Fu vicesuperiora nella casa di via Quadronno e superiora 
dal 1876 al 1880 a Chambéry, nel 1882 a Cernusco, nel 1891 a Genova, 1894 a Lecce. Morì  in 
Quadronno nel 1898. 
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benefico effetto della cura. Per carità, La si faccia veder presto e in 
buono stato, che io non ne posso più di vederla davvero coi miei 
propri occhi. 

Suor Simonini mi fa fretta e mi manca anche la carta. E Suor 
Luigia e l'infermiera?7 Tanti saluti a tutte due. 

A Lei i più rispettosi e affettuosi doveri della  
    aff. Figlia M. a Sala 

5 
“Date gloria a Dio di tutto, vedete. Contatevi per nulla, o figliole. 
Ritenete che Dio solo è degno di lode e di onore.” (Mons. Biraghi) 

 
Sr Sala, a Chambéry con  le alunne  in vacanza di studio, è stata  raggiunta da 

mons. Biraghi  (cf. L.2). Nella presente  lettera piena di brio e “contentezza” ella 
descrive  a  madre  Marina  Videmari  la  cerimonia  svoltasi  in  cattedrale  per 
l'ingresso del nuovo arcivescovo, Mons. Pichenot, sottolineando  l'onore reso dal 
clero  locale a mons. Biraghi, aggregato fra  i canonici della cattedrale. Dopo aver 
commentato  il  compiacimento  dell'umile  Superiore,  sr  Sala  accenna  con  ilare 
bonarietà allo stupore della suora cuciniera per la straordinaria cerimonia. Passa 
alla  fine a questioni pratiche, dando dettagliata  relazione di quanto  riguarda  la 
piccola  comunità  Marcellina  in  Savoia.  Il  lungo  P.S.  dimostra  la  fretta  della 
occupatissima  sr  Marianna  nello  scrivere  e  la  sua  preoccupazione  di  non 
dimenticare nulla che interessi la Superiora. 

 

                                                 
7   Le due suore cui si accenna non sono identificabili. 



 

14 

Chambéry, 19 settembre 1873 
Cariss.a Rev.a Madre Superiora, 
Quanto mi gode l'animo ogni volta che Le scrivo! e tanto più che ho 

sempre a darle buonissime notizie. Della bella festa di ieri Le parlò 
già a lungo il nostro Rev.o Superiore8; io aggiungerò che il Canon.o 
Durand9 si diede premura onde avessimo un buon posto per 
assistervi, e ci fu assegnata una cappella proprio in faccia al pulpito, 
e dalla quale si dominava benissimo anche l'altare e tutta la chiesa, 
pel che vedemmo appuntino ogni cosa, con quanto nostro piacere può 
immaginarlo. E quando poi nella assai lunga e ben ordinata 
processione della gerarchia ecclesiastica, che ci passò davanti come 
in rivista, distinguemmo il nostro caro Rev.o Superiore in Rocchetto e 
Cappa rossa precisamente come gli altri Canonici di questa 
Cattedrale, appena capivamo in noi per la contentezza, e già anche 
lui il Superiore nella sua religiosa gravità lasciava pur trapelare da 
ogni lato la sua santa gioia che lo inondava; e quando di ritorno a 
casa si parlò di questa sua onorevole aggregazione all'alto Clero 
chambérynese, bisognava vederlo, bisognava sentirlo per farsi 
un'idea della sua beatitudine. Certo però la sua modestia fu messa a 
cimento, ché mentre pur egli si dilettava narrandoci dell'onorevole 
invito che si ebbe dai Canonici, della gara di questi nell'aiutarlo a 
vestirsi e cedergli fra loro il miglior posto, e più ancora 

 

                                                 
8  Cf. le lettere di mons. Biraghi a madre Videmari, 19 e 20 set. 1873, che ad essa fanno 

riferimento (Epist. I,912, 910). 
9  Joseph Marie Durand, nacque a Chapelles nel 1831 e fu ordinato nel 1856. Dal 1873 fu 

cappellano del pensionato  st. Ambroise delle Marcelline  a Chambéry e nel 1874  fu 
prevosto del capitolo metropolitano. Era nipote dell'arcivescovo card. Alexis Billiet, e 
zio dell'abate Eugenio Dunand e della suora Marcellina Flavia Dunand  (+1911). Morì 
nel 1911. 
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della soddisfazione toccata a lui solo di scambiare una santa parola 
col nuovo Arcivescovo quando al suo primo arrivo in città ammise i 
Canonici al bacio dell'anello pastorale, come per ribattere gli stimoli 
dell'amor proprio "Date gloria a Dia di tutto, Vedete -andava spesso 
ripetendo- contatevi per nulla, o figliole. Ritenete che Dio solo è degno 
di lode e di onore - e via via di tal passo, non badando però che 
l'abito da Canonico e gli altri onori erano toccati a lui solo e non a noi. 

Giacché sono nella contentezza mi permetta un bel salto, ed 
eccomi dal Superiore giù giù fino alla nostra cuciniera Carolina10. 
Questa pure ha goduto che mai di più; ad ogni tratto scorgeva nuovo 
argomento di ammirazione; quello però che proprio la fece strabiliare 
fu la comparsa in Chiesa di un grand'uomo in abito rosso, tracolla a 
svariati colori, cappellone con pennacchio, e spadone al fianco, si 
credette di vedere niente meno che il re di Francia; e sa mo' chi era? 
il guardaportone. 

Ma il fatto sta che la Suora ha goduto al punto che di ritorno a 
casa disse che non poteva più mangiare per la contentezza. Chissà 
per quanto ha da contarne! 

Ma veniamo a noi: la salute delle Suore tutte e delle Alunne 
continua ottima, come speriamo sarà di Lei, cara Madre. 

Ieri Madame Bourbon11, che ci trovò alla Cattedrale, e che noi 
fummo ben contente di far entrare nella nostra Cappella perché si 
trovasse più comoda, volle ad ogni conto accompagnarci fino a casa, 
e mostrandoci il bel 

                                                 
10  Potrebbe  trattarsi di  sr Carolina Morandi  (1821‐1905) o di  sr Carolina Albini  (1833‐

1911), entrambe cuciniere in quel tempo. 
11  Madame  Bourbon  è  la madre  di  due  giovani: Matilde  e  Giovanna,  che  prestavano 

servizio presso le Marcelline a Chambéry (Cf.L. 10). 
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scialle avuto in dono e che allora appunto indossava: “Vedete, mi 
diceva, come mi manda ben vestita la vostra buona R.a Madre? je 
fais la belle (sono sue parole) dans mes vieux jours” e non sapeva 
più come mostrare la sua gratitudine pel dono avuto. È pur buona e 
cara questa Signora! Mad.elle Mathilde doveva cominciare a venire da 
noi alla metà di questo mese, e così la stessa aveva fatto intelligenza 
coi signori Chambost, presso cui ora si trova; ma quella Signora mi 
pregò con lettera gentilissima che gliela lasciassimo per una 
settimana ancora, onde attendere il ritorno della loro solita 
governante ora assente. Risposi affermativamente, ma dietro 
preghiera della stessa Mad. Bourbon che preferisce avere la figlia per 
noi, perché è come averla in famiglia, io non mancai di mostrare alla 
Sig.a Chambost il desiderio d'avere Mathilde a nostra disposizione 
pel più presto possibile. 

Nelle altre mie lettere dimenticai di dirle che il Canonico Durand 
aggradì assai assai la bella bugia regalatagli. Venne tosto per farne i 
suoi ringraziamenti; ritengo avrà pure scritto egli stesso a Lei per 
ringraziarla. 

Lo stesso Can. Durand mi mandò di questi giorni una buona 
Signorina, certa Mad.elle Mecca, di condizioni presso a poco come le 
Bourbon, onde facessimo conoscenza a Vicenda; perché questa 
Signorina ha una sorella che deve recarsi in qualità di governante a 
S. Luca d'Albaro presso il Duca Tomaso De-Ferrari. Dovrebbe 
recarvisi fra alcune settimane, ma dice che volentieri anticiperà o 
posticiperà la sua andata, purché possa trovare di fare il viaggio più 
che può, almeno almeno fino a Torino con alcuna di noi, essendo 
affatto sola e non conoscendo punto 

 



 

17 

l'italiano. Mi fu carissima la raccomandazione del Can. Durand, e 
risposi alla raccomandala che non appena sarà deciso il giorno della 
nostra partenza glielo farò sapere, e fino a Torino viaggeremo 
assieme. La giovane che deve partire è ora assente da Chambéry, la 
Sorella che già venne più di una volta, è amica di Johanna, ed oggi 
dopo mezzogiorno andarono insieme colle nostre Alunne e colle Suore 
a fare una corserella sui monti per essere di ritorno verso le ore 
cinque. A Myans non siamo ancora andate; l'incostanza del tempo 
non ci permette che brevi corse, ma si gustano assai, e la salute ne 
guadagna. 

Il Sig.or Biraghi pregò il Curato di Maché a venire da noi qualche 
volta per tenerci qualche sermoncino ed anche celebrare da noi 
qualche volta, quando cioè sarà partito il Superiore. Accettò assai 
volentieri. Crede abbia a dargli una elemosina per la Messa? Le 
nostre Alunne si confessarono da lui la vigilia della Madonna e ne 
furono contentissime; domani vi andranno per la seconda volta, e 
volentieri. Noi sempre dal Can. Durand, e contentissime noi pure. 

Aggradisca, cara Rev.a Madre, mille nostri figliali doveri, ci ricordi 
alle Superiore delle nostre Case e a tutte le amate nostre Sorelle, ed 
Ella si abbia di nuovo i particolari rispettosi saluti di colei che sarà 
sempre e con grande stima e gratitudine 

aff.a figlia Marianna Sala 
 

P.S.- La prego di mille rispettosi saluti e vivi ringraziamenti a Don 
Gaetano, le cui premure per noi saranno incancellabili nel nostro 
cuore. Il Sig. Biraghi fu trattenuto oggi in Seminario a desinare col 
Rettore e Vicario Generale e Professori; poi con Durand si portò 
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dal Generale Menabrea12 che ha la villa distante mezz'ora e che si 
mostrò lietissimo della visita, conoscente delle Marcelline e 
desideroso che si pianti qui un collegio grande. L'Arcivescovo mandò 
a dire che aggradì molto i due libri e la lettera e che aspetta una 
visita del Sig. Biraghi. Oggi a ore 10 il Sig.or Biraghi scrisse a Lei la 
lunga lettera sulla festa dell'arcivescovo, a quest'ora, ore 4 pom. il 
Sig.or Biraghi riceve la bella lettera della Sup.a Capelli13 col carissimo 
letterino della cara Madre per noi. Mille grazie di cuore. Lascino fare 
che ce la godremo alla loro salute. Evviva. 

 

                                                 
12  Luigi Federico Menabrea nacque a Chambéry il 4 settembre 1809 e ivi morì il 26 maggio 1896. 

Fu  una  delle  personalità  più  note  del  nostro  ottocento.  Studioso  e  insegnante  di  scienze 
matematiche e fisiche all'Accademia militare di Torino, dal 1848 al 1875 fu  in politica seguace 
de!  liberalismo  di  sinistra,  passato  poi  al  partito  cattolico  e  avversario  della  politica  anti‐
ecclesiastica di Cavour. Ufficiale,  colonnello e generale, medaglia d'oro nell'assedio di Gaeta, 
combattè  a  Palestro,  Solferino,  e  San Martino nel'59. Nel  1860,  senatore,  dovette  vedere  la 
cessione della  sua  Savoia alla  Francia. Nel 1862  fu ministro della Marina, dal 1864 dei  lavori 
pubblici.  In questo  suo  incarico dietro  raccomandazione del marchese Negrotto di Genova,  il 
gen.  Menabrea  diede  alle  Marcelline  licenza  di  ampliare  villa  Samengo,  per  esigenze 
dell'educandato esuberante. Collare dell'Annunziata, per avere firmata la pace con l'Austria il 4 
novenembre 1866 e aver  riportato  in  Italia  la  corona  ferrea asportata dall'Austria, nel  '59, e 
averla  consegnata  solennemente a Vittorio Emanuele  II  con  i  verbali del plebiscito veneto di 
annessione  all'Italia.  Negli  ultimi  anni  che  interessano  Suor  Marianna  Sala,  trattò  con 
Napoleone  III. Nel 1873  fu a Stoccolma per  l'incoronazione di Oscar  II. Nel 1874 a Venezia ad 
incontrare l'imperatore Francesco Giuseppe, che venne a restituire la visita a Vittorio Emanuele. 
Fu ambasciatore a Londra dal 1876 al 1882 e a Parigi dal 1882 al 1892. (v. Enciclopedia Treccani) 

13  Sr Rosa Capelli nacque a Milano nel 1820; entrò in congregazione nel 1839, avendo conosciuto 
madre Videmari alla scuola pubblica di S. Tommaso. Fu tra le prime 24 Marcelline che fecero la 
professione a Vimercate nel 1852. "Fu con  la sup.Rogorini  l'aiuto prezioso di madre Videmari. 
Natura  forte ed ardente,  fedelissima alle Regole, diede alla casa di via Amedei a Milano, ove 
aprì la prima scuola Normale, una incancellabile impronta di vivo fervore". Morì nel 1891. 
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6 
“Il Fondatore a Chambéry è proprio l'enfant gâté accarezzato da tutte 
parti”. 

 

Relazione delle numerose visite fatte e ricevute da mons. Biraghi a Chambéry, 
dove  alte  personalità  ecclesiastiche  e  laiche  gli  mostrano  massima  stima  ed 
amicizia.  Descrizione  della  visita  a  sorpresa  fatta  dal  gen.  conte Menabrea  al 
collegio.  Fatti  e  personaggi,  cui  sr  Sala  accenna,  si  ritrovano  nelle  lettere  del 
Biraghi  alla  Videmari,  del  20  e  26  set.  1873.  Qui  spiccano  di  sr Marianna  la 
capacità  organizzativa,  il  senso  di  responsabilità  per  suore  ed  alunne  a  lei 
affidate,  il  sano  criterio  nel  decidere  delle  spese,  il  filiale  affetto  verso  il 
Superiore, velato nell'intonazione scherzosa del discorso. 

 
Chambéry, 23 settembre 1873 

Amatiss.a Rev.a Madre, 
Oggi a mezzo giorno ricevetti la cariss.a sua del 21 corrente, e che 

festa le ho fatto! Ne La ringrazio di cuore, mia buona Madre. Io e 
tutte noi ci consoliamo al sommo di saperla in buona salute; e 
giacché l'aria di Vimercate Le è tanto propizia, per carità veda di 
goderne il più che può! 

Il nostro rev.o Superiore gustò assai i di Lei ringraziamenti, le di 
Lei congratulazioni, e non si ebbe certo meno cara la preghiera che 
Ella gli fa di star qui ancora una settimana. Pensi che è questo 
appunto un suo vivo desiderio, tanto si trova bene e accarezzato da 
tutte 
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parti. E non gode solo gli onori ecclesiastici, vede; se sapesse che 
visite di persone altolocate in società riceve e ricambia, e a quanti 
pranzi è invitato! Un giorno fu a pranzo dal Canonico Durand, un 
altro dal Curato di Maché, un altro dal Rettore del Seminario ove si 
trovò commensale a tutti i professori del Seminario stesso; per 
Domenica è già invitato dal Superiore di un Istituto Maschile d'un 
borgo qui vicino. 

In somma è proprio l'enfant gâté. Non faccio per dire ma lo tengo 
ben di conto anch'io, e vedrà di che florido aspetto ritornerà a Milano. 
Ma tornando al sodo, il Sig.or Biraghi è proprio contento di fermarsi 
perché ogni giorno fa qualche nuova relazione con persone come va. 
L'altro giorno fu dal Generale Menabrea, che è nella sua villa 
distante qualche chilometro da Chambéry, e fu ricevuto 
cordialissimamente e con sporgimenti proprio da Eccellenza. Ieri poi 
sentiamo un gran carrozzone fermarsi proprio al nostro portico in 
giardino ed era il Generale Menabrea che veniva a rendere la visita. 
Fortuna che al mattino, nel dubbio di tale visita, avevamo ripulito 
dappertutto come si fa al sabato, ed anche fatto compera di dolci, 
malaga ecc. e le alunne disposte, come a caso, a suonare e cantare. 
Il Superiore io e Soeur Marie14 ci trattenemmo a lungo col Generale 
che mostrò interessamento e soddisfazione d'ogni nostra cosa, e 
sempre andava insistendo sul gran bene che faremmo mettendo qui 
un collegio per una e mille ragioni. Udito da lungi il suono del 
cembalo, mostrò aggradirlo, e noi lo conducemmo dalle Alunne che 
diedero un saggio di musica di cui si mostrò ben soddisfatto, innanzi 
partire 

                                                 
14   È sr Marie Jaquet nata a Groissy (Savoia) nel 1844, entrata  in Congregazione nel 1864, morì a 

Chambéry nel 1923. 
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domandò quasi in favore di condurre qualche giorno da noi la propria 
Moglie, ma prima volle ad ogni patto che noi ci rechiamo con le 
alunne alla sua villa e presto, e il Superiore e noi accettammo e 
ringraziammo: in questi giorni forse vi andremo essendo la sua casa 
isolata affatto e qui in mezzo alle vigne. Ci regoliamo in tutto dietro 
guida del Superiore, ben sapendo come in certi casi ci cogliono 
particolari riguardi per mille perché. Guardi che fu mio primo 
pensiero al trovarmi col Generale di ringraziarlo pel favoreggiamento 
prestateci in occasione della fabbrica di Genova. 

Son contentissima per quanto mi scrive per la Sig.a Mecca, e dico 
io quanto sarà contenta anche la stessa! 

Domani o dopo deve ritornare da noi e le darò la bella notizia. 
Anche il Can. Durand ne avrà certo piacere. 

Non posso ancora dirle niente delle due giovinette di cui le scrisse 
il Superiore, perché finora non sono ritornate; però una, la maggiore, 
la mi pareva non ancora veramente decisa; l'altra è d'anni 14, e può 
essere che maturi a suo tempo. So che nei giorni feriali sono 
occupate, ma vedrò almeno alla festa di averle un po' assieme; indi 
Le ne scriverò qualche cosa. 

Domenica avemmo con noi di nuovo la petite Marie, che si è fatta 
una cara giovinetta. In detto giorno15 a festeggiare la nostra cara 
Madre, le nostre Superiore delle diverse Case e a seguire il buon 
consiglio datoci dopo il loro felice rendiconto annuale, noi facemmo 
un buon pranzo particolare; la nostra cuciniera sfoggiò tutta la sua 
perizia e noi ci accordammo tutte in farle il miglior onore. La sera poi 
tenemmo una allegra 

 

                                                 
15   Si  tratta  della  riunione  plenaria  del  consiglio  generalizio,  che  si  teneva  nelle  ferie  autunnali, 

prima di vestizioni e professioni. 
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accademiola. Suonate a due e a quattro mani, cantata sacra latina e 
un'altra italiana profana ma sana, un'altra francese bellina 
anch'essa e conveniente a buone fanciulle. 

Questi giorni fu da noi il Prof. di Fisica del Seminario; è un 
Reverendo sui cinquant'anni; un uomo alla mano, dignitoso ma 
famigliare e alla buona come sarebbe il P. Cavalleri16. il nostro 
Superiore gli parlò delle nostre Case e dei nostri gabinetti di fisica, 
non dimenticando quello ancora nascente di Genova; e quel buon 
Professore vuole che io vi porti un saggio di mineralogia, che egli dice 
potermi e volermi dare per puro suo segno di amicizia rispettosa 
verso le Marcelline. Che cosa le pare, cara Madre? Non è un peccato 
a dir di no? 

Ritorna ora il nostro Superiore che fu col Vice-Parroco a Myans. Fu 
assai bene accolto dal Superiore di quei Padri17, che subito volle che 
l'Altare maggiore fosse libero pel nostro Superiore che vi celebrò la S. 
Messa e poi fece colazione in compagnia di tutti quei Reverendi che lo 
aspettarono a bella posta. Offrì al Padre Superiore una Vita di S. 
Marcellina in Francese, e quegli l'aggradì doppiamente perché il 
traduttore Corail era suo intimo amico. 

Per oggi non ho altro. Le Suore continuano a guadagnare anche in 
salute, come pure le alunne. Alle volte mi prende un po' il timore della 
spesa, ma il pensiero del contento che Ella pure proverà al vedersi 

 

                                                 
16   Padre Giovanni Cavalleri (1807‐1874), barnabita, amico del Biraghi, fu illustre fisico ed insegnò 

nel collegio di S. Maria degli Angeli a Monza. 
17   Sono  i  Padri Gesuiti,  il  cui  superiore,  p. De  Levaux,  era  stato  a Marsiglia  collega  di  p.Corail, 

traduttore della Vita di S. Marcellina scritta dal Biraghi nel 1862. 
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ritornare le Suore e tutte anche le alunne ben disposte e in tutta 
floridezza mi fa tosto deporre ogni timore. 

E sempre mi manca la carta! Pazienza! Mille saluti rispettosi e 
cordiali del Superiore, di me, di tutte, per Lei, cara Madre, e per tutte 
le Suore 

Aff. Fi glia M.a Sala 
 

P. S. -Ieri mattina la Superiora della Casa del Buon Pastore mandò 
da noi una Suora a pregare se potessimo sovvenire d'abiti almeno 
usati le loro povere figliole. Il nostro Superiore mostrò la nostra 
impotenza pel momento. Non posso lasciare i particolari saluti e 
rinnovati ringraziamenti al buon Reverendo Don Gaetano. 

7 
“Bisogna proprio allargare il cuore e dire liberamente: Dio lo vuole! 
Dio lo vuole!”. 
 

È  una  vera  pagina  di  storia  della  Congregazione,  relativamente  alla  prima 
fondazione della Marcelline all'estero, a Chambéry, nella Savoia,  sostenuta  con 
entusiasmo dalla beata suor Sala, che, auspicandola, scrive: "Dio lo vuole!" 

Nel breve  soggiorno autunnale ella ha  riscosso  tanta  simpatia nell'ambiente 
savoiardo, che il nome delle Marcelline è già nell'agenda delle visite pastorali del 
nuovo Arcivescovo, il quale sembra consideri le suore italiane "una vera porzione 
eletta di questa sua nuova diocesi": implicito consenso al progetto del Fondatore 
deciso ad aprire un collegio in Francia. 
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Chambéry, 26 Settembre 1873 
Mia cariss.a Rev.a Madre, 
Or ora mentre il nostro Rev. Superiore stava mangiando una 

buona trota io gli lessi la di Lei carissima lettera del 24 corrente. 
Immagini se si poteva desiderare più squisito condimento! Io sono 
arcicontenta ogni volta ricevo sue lettere, e Le sono ben grata che me 
ne scrive sì di frequente, e sempre lunghe e belle. 

Anche le nostre notizie continuano buone sotto ogni rapporto. 
L'altro ieri, mercoledì, fui col nostro Superiore, Suor Ermenegilda18, 
Soeur Marie19 e tre alunne a far visita a questo nuovo Arcivescovo, 
che ci accolse con grande bontà; mostrò aggradire assai i due libri 
che già aveva avuto dal Sig. Biraghi e un terzo che lo stesso gli portò 
di sua mano in quel giorno; si parlò dei nostri Collegi, e dei Vescovi 
che in varie occasioni furono da noi, il Superiore gli offrì pure la 
nostra foresteria di Quadronno per quando avrà a passare da Milano 
per recarsi a Roma, come è suo pensiero. Monsignore, senza 
impegnare proprio la parola, mostrò che la cosa gli sarebbe gradita 
assai. 

Nell'entrante settimana Monsignore Arcivescovo farà gli Esercizi 
Spirituali col Clero della Diocesi, indi comincerà le visite Pastorali: 
Lunedì, 6 ottobre la Parrocchia della Metropolitana; martedì la 
Parrocchia di Maché e Corporazioni Religiose della stessa, cioè le 
Dame del Sacro Cuore e le Marcelline, Così sappiamo aver detto 
l'Arcivescovo stesso, mostrando di tal maniera che egli ci 

                                                 
18   Sr Ermenegilda Magnani, nata a Pavia nel 1838, entrata  in Congregazione nel 1856, morta a 

Cernusco nel 1921. 
19   Cf. L. 6, n.14. 
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considera niente meno che una vera eletta porzione di questa sua 
nuova Diocesi. E già ne fece parola anche a noi quando fummo a 
visitarlo, ché dopo averci regalate ad una ad una di una bella 
medaglia della Madonna di Lourdes20 e fatto baciare a tutte l'anello e 
data la sua benedizione ci congedò dicendoci: “Guardate che voglio 
poi venire presto a conoscere le altre Suore e le altre alunne che ora 
si trovano a Chambéry.” 

Oh! mia cara Rev. Madre, che cosa le pare di quanto il Signore fa 
per noi? Non è vero che pensando al di Lei progetto su Chambéry e a 
quanto il Signore mirabilmente dispone in questi giorni, bisogna 
allargare il cuore e dire liberamente: Dio lo vuole! Dio lo vuole! 

Il Sig.or Biraghi parmi non ne abbia alcun dubbio; in questi giorni 
egli continua bel bello a guadagnar terreno pel che si ferma qui 
proprio con gran piacere. 

Farò l'elemosina che mi indicò alle Suore del Buon Pastore che 
certo ne devono essere ben contente. 

La ringrazio tanto tanto per me e per le Suore tutte della larghezza 
di cuore con cui si offre a provvedere al di là del nostro bisogno. Se 
sapesse quanto mi commuovono certe sue espressioni!'.. Ma già Ella 
ha il cuore di Madre; ecco tutto. Dio La benedica e Le sia largo di sue 
consolazioni. 

A di Lei governo stiamo ancora bene di pesce21 perché sottratto 
quanto occorre per l'affitto e quanto ci vorrebbe a soddisfare a tutto 
oggi Macellaio, Fornaio, vino ecc. ci rimarrebbero ancora Mille e 
mezzo abbondanti. Se mai 

                                                 
20   L'arciv. Pichenot, prima che di Chambéry era stato vescovo di Tarbes, diocesi cui apparteneva 

Lourdes. 
21   Scrivendo  "stiamo  bene  di  pesce"  sr Marianna  usa  pesce  secondo  una  tradizione  popolare, 

corrente tra le antiche Marcelline, nel significato di "denaro". 
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però ce ne abbisognasse in seguito, faremo subito ricorso a Lei con 
tutta la figliale libertà. 

Suor Morandi, Luigia, Marie, Ermenegilda, Acquistapace22 sono 
assai contente, perché Ella mandò loro i saluti ad una ad una, La 
ringraziano e La riveriscono con grande affetto. Io Le mando ben di 
cuore rispettosi ed affettuosi saluti, Vivissimi ringraziamenti, sinceri 
auguri di salute e di felice compimento d'ogni santo di Lei desiderio e 
progetto. Prego la sua bontà salutarmi tanto tanto tutte le Suore, 
specialmente la Superiora Capelli23, a cui sarà caro altresì il sentire 
che la sua cuciniera fa bene e comincia anche a parlar francese. A 
Suor Simonini24 saluti e ringraziamenti per quando mi scrisse, il Sig. 
Biraghi mi fa una fretta da non poterne più. Perdoni gli errori incorsi 
e che non posso correggere. Di nuovo La riverisco professandomi 
sempre con rispettoso affetto 

     Aff. Figlia 
     Marianna Sala 
 
P.S. Il Sig. Biraghi tiene la medaglia avuta in dono per offrire a Lei, 

cara Madre. È cosa di nessun merito essenziale, ma grato per la 
derivazione. Che scarabocchiona che sono mai. Mi perdoni. 

                                                 
22   Sr  Virginia  Acquistapace,  nata  a  Milano  nel  1844,  alunna  delle  Marcelline,  entrò  in 

Congregazione nel 1868. Fu superiora generale dal 1904 al 1916. Morì nella casa generalizia nel 
1921. Per le altre suore qui nominate Cf.L. 2,6. 

23   Cf. L. 5 n.13. 
24   Cf. L. 4 n.6. 
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8 
“Voglia il Signore che la santità del padre si trasfonda nelle figlie 

tutte”. 
 

Scambio  di  visite  illustri:  del  nuovo  Arcivescovo  alle  Marcelline  e  delle 
Marcelline  ai  conti  Menabrea.  Dopo  aver  detto  della  soddisfazione  delle 
Marcelline  e  dell'Arcivescovo  per  la  visita  alla  loro  casa,  sr Marianna  descrive 
vivacemente  l'ospitalità  ricevuta alla villa Menabrea.  Il  suo umorismo non cede 
nemmeno di  fronte agli onori di  casa  fatti dallo  stesso Generale. Ai  suoi ordini 
"quasi  soldati  che  rassegnano  le  armi,  suore  ed  alunne  debbono  consegnare 
ombrelli e veli e  tutt'altro  ingombrasse", prima di essere  introdotte "nel campo 
stesso di battaglia", la bella sala con tavola abbondantemente imbandita. 

Per ricambiare tanta gentilezza sr Sala, pur dicendo di non intendersi di "certe 
etichette",  chiede  alla Madre  di  spedire  da Milano  un  bel  "panetone"  per  la 
Contessa,  che  ne  aveva  vantata  la  superiorità  sulle  specialità  savoiarde; 
personalmente avrebbe  ringraziato  con  lettera accompagnatoria di qualche bel 
lavoro delle suore. 

Protagonista silenzioso il Fondatore: tutto raccolto negli esercizi spirituali, egli 
è "imparadisato per le prediche che sente". 

 
Chambéry, 29 settembre 1873 

Mia cariss.a Rev.a Madre, 
Perdoni se economizzo il foglio, avendo tante tantissime cose a 

scriverle, ma tutte belle. Della preziosa visita del nostro Arcivescovo 
Le ha già scritto a lungo il nostro Rev.o Superiore; io aggiungerò che il 
buon Curato di Maché, che era del seguito di Monsignore, ebbe di poi 
ad assicurarci che lo stesso partì da noi soddisfatto assai 
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e per la buona accoglienza avuta e per la chiesa che trovò addobbata 
a tutto punto, e pel saggio di suono e di canto datogli dalle alunne e 
per tutto quello insomma che si fece per Lui. Laus Deo! 

Passando ora ad un'altra Eccellenza, Le dirò che oggi fummo, 
dietro gentile replicato invito, alla villa del Generale Menabrea. Ad 
ora convenuta ci mettemmo in via, e a due terzi del cammino ecco 
venirci incontro il Generale per abbreviarcelo, guidandoci fra le 
scorciatoje a casa sua. La Contessa Carlotta, Moglie del Generale, ci 
stava aspettando in un gran salone, ove fatteci sedere in bel 
semicerchio presso di Lei, volle subito ristorarci d'uno squisito 
bicchierino di Chartreuse, che ci fu servito dal Generale stesso, 
riposateci un poco, conversando intanto famigliarmente colle loro 
Eccellenze, il Generale ordinò la consegna a lui dei nostri ombrelli e 
la deposizione di veli, cappelli o altro che ci ingombrasse; e noi, quasi 
soldati che rassegnano l'armi, ad obbedire di filato; se non che le 
armi noi le trovammo tosto e ben migliori, cioè più proprie al caso 
nostro, nel campo stesso di battaglia, in cui fummo con grazioso 
tradimento introdotte dal Generale. Era un'altra bella sala con una 
gran tavola imbandita d'ogni fior di vini e leccornie, a cui, interdetto 
ogni complimento, dovemmo allegramente far la festa. E pensi che 
tutto ciò non era che il dimezzo fra una portata e l'altra di caffè e 
latte, ragouts ed altre siffatte squisitezze che il cameriere portava 
dalla cucina e il Generale serviva a ognuna di noi. Saputo che io 
avevo lasciato a casa due Suore, egli volle impormene la penitenza, e 
fu di portarmi in tasca un'abbondante porzione di dolci che egli 
mandava loro. Anche la Contessa volle aumentarmi il caro peso, 
dandomi due 
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grosse e formosissime pere da portare al nostro Rev.o Superiore. 
Levateci da tavola fummo a passeggiare tutti assieme nella villa, 
dove aggiuntosi a noi il figlio del Generale, giovane di vent'anni, 
riservatissimo che ritornava allora allora dalla sua solita corsa a 
cavallo, ci accompagnò a vedere una bella cascata d'acqua, dove noi 
ci congedammo dall'illustre triumvirato, per ripigliare la nostra via, e 
venire a casa. 

Mi è caro il dirle come il Generale, parlando di una gita che 
probabilmente farà a Milano ma non sa quando, disse che 
certamente non vi andrà senza fare anche una visita al Collegio in 
Quadronno. La Contessa poi mi promise di venire qualche giorno 
della prossima settimana alla nostra villa di Travernay25, 
domandando come in favore di condurre seco una dama sua amica. 
Per parte nostra apriamo ben volentieri le braccia a quanti vogliono 
venire da noi, ma come trattare a modo le Eccellenze?... e Eccellenze 
di tal fatta?... Ho a dirle un mio pensiero? Oggi mentre gustavamo 
appunto un certo pasticcio o torta, specialità del sito, si vantò dalla 
Contessa la superiorità della specialità milanese, il panetone, e ne 
parlava con gran gusto. Se per domenica o lunedì avessimo un bel 
panetone di Milano da offrire a queste dame quando verranno da 
noi? Che Le ne pare, cara Madre? Se l'ho detta grossa mi perdoni; me 
ne intendo sì poco di certe etichette... Se la cosa va, Ella ha il più bel 
mezzo di farmelo sapere in tempo. 

Io avrei anche scritto subito una letterina di ringraziamento a 
questi nostri Illustrissimi; ma sentendo oggi dalla sua cara lettera, 
che mi manda dei bei lavori, 

                                                 
25   Era la villa in cui alloggiavano le Marcelline nel 1873. (Epist.I, 900). 
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ho pensato che conoscendo Ella la nuova obbligazione che oggi 
abbiamo incontrato amerà forse che la lettera nostra vada 
accompagnata con qualcuno dei lavori suddetti. Attenderò una sua 
riga anche su questo. Il baule non è ancora giunto alla stazione. Vi 
sono andata io stessa questa sera all'arrivo dell'ultima corsa, quella 
delle ore 6. Mi dissero che giungerà domattina. Non dubiti che sarà 
mia premura di fare quanto mi scrisse; intanto La ringrazio ben di 
cuore del continuo suo adoperarsi per ogni nostro bisogno e 
desiderio. 

Il nostro Rev.o Superiore è tutto spiritualizzato e imparadisato per 
le prediche che sente, e alla mattina viene da noi a celebrare la 
Santa Messa e ad effondere almeno un poco l'esuberanza della 
santa sua gioja con qualche breve ma saporita predichetta che ci fa 
dall'Altare al cominciare della Messa. Voglia il Signore che la santità 
del Padre si trasfonda anche nelle Figlie tutte. 

Ho goduto assai nel riconoscere da quanto mi scrive che Ella, mia 
cara Madre, si trova proprio bene e conta, come Ella dice, di 
punzecchiarmi. Oh! le punzecchiature materne io le amo tanto, sa? 
perché le trovai sempre tutta dolcezza e santa dilezione; solo mi fa 
male di chiamarle così, mentre le sue parole, i suoi avvisi, i suoi 
stessi rimproveri mi furono sempre tratti non dubbi di carità e di 
sincero interessamento pel mio vero bene26. 

Aggradisca, mia buona Rev. Madre, mille saluti rispettosi e 
affettuosi miei e di tutte le Suore e le Alunne. 

                                                 
26   Il passo rivela  l'umiltà di sr Sala nell'accettare  i non  infrequenti rimproveri di Madre Videmari, 

riconoscendoli  volti  a  migliorarla  anche  se  potevano  pungere  la  sua  sensibilità,  come  ben 
avvertiva la Videmari stessa che li chiamava "punzecchiature". 
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Suor Morandi e Suor Luigia stanno benissimo, come pure tutte noi. 
Ho mille saluti per Lei di tutte le nostre conoscenze Chambérinesi. Se 
ne abbia un altro particolarissimo dalla sempre sua 

aff. Figlia M. Sala 
P.S. Ricambio pure mille saluti a tutte a tutte. Martedì mattina. Ore 

9 sono qui alla stazione a ritirare il baule giunto or ora sano e salvo. 
Di nuovo tante grazie e tanti saluti. Corro a casa in quattro salti. 

9 
“Del buon seme qui ve n'è tanto, possiamo confidare che a suo tempo 
godremo buoni ed abbondanti frutti”. 

 
Scritte  in calce alla  lettera di Mons. Biraghi a Madre Videmari27  le brevi righe 

di  Sr  Marianna  comprovano  i  suoi  molti  impegni  e  le  sue  varie  attività 
organizzative.  In vista della  fondazione di un  collegio a Chambéry,  sr Marianna 
visita  col  Superiore  i migliori  collegi  del  luogo  tra  cui  quelli  dei  Fratelli  della 
Dottrina Cristiana, dove sono "forse un centinaio di alunni italiani" tra essi fratelli 
di  educande  delle  Marcelline  di  Genova.  Il  piano  provvidenziale  relativo  alla 
fondazione  si  chiarisce  nella  stima  che  tutti  mostrano  per  Mons.  Biraghi  e 
nell'affluenza a Chambéry di pubblico italiano. 

                                                 
27   In data: Chambéry, ss. Angeli, giov.'73 ore 4p., Mons.Biraghi scrive: "io ho già squadrato il piano 

del  nostro  avvenire  qui.  La  nostra  Congregazione  è  davvero  desiderata,  invocata  per molti 
riguardi. Quando si abbiano soggetti sarà da prendere in affitto una casa grande, nel piano della 
città  (...)  per  ora  sul  Chaney  si  farebbe  luogo  commodo  per  24  letti  come  vi  mostrerò. 
Comperare  casa no,  fino  a  cose mature  e  cassa piena. Del  resto  vedremo  la  volontà di Dio. 
Preghiamo. Sr Sala oggi fu tanto affogata che non ebbe tempo di scrivere. 

   I santi esercizi sono per me una gran consolazione. Dio mi  faccia santo e sante voi. Altro non 
cerco". (Epist. I A, 12) 
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Chambéry, 2 ottobre 1873 
Mia Cariss.a Rev.a Madre, 

Fino da jeri avevo cominciato a scriverle, ma il serra serra delle 
visite non mi lasciò mai un momento libero. Solo adesso, giovedì 
sera, trovo un minuto per mandarle almeno una riga e dirle che ad 
ogni ora trovo motivo di benedire e ringraziare il Signore. Del buon 
seme qui ve n'è tanto, possiamo confidare che a suo tempo godremo 
buoni ed abbondanti frutti. 

Jeri, mercoledì, fui a visitare un bellissimo stabilimento ossia 
Collegio dei Fratelli della dottrina Cristiana. 

Quel Superiore mi ricolmò di gentilezze, mi fece vedere 
minutamente ogni cosa, si mostrò tutta stima pel nostro Superiore, 
che invitò pure a pranzo. In questo Collegio vi sono pure forse un 
centinaio di Alunni Italiani, fra cui qualche fratello di alcune nostre 
educande di Genova, come Sciaccaluga e Sirombra28, e sono contenta 
di poter portare a Genova le più buone notizie alla famiglia. Sono 
costretta a finire. Mille e mille rispettosi saluti 

Aff. Figlia 
Marianna Sala 

                                                 
28   Per l'alunna Maria Sirombra Cf. intr. lettera 86. 
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10 
“La è pure una grande benedizione il trovarsi sotto obbedienza in 

ogni cosa ed io sono ben felice di farne la dolce esperienza.” 

 
Dalla lettera traspare quel "misto di pena e di contento" prodotto tra le suore 

in  Savoia  dall'ultimo  scritto  della Madre:  pena  per  la  notizia  della morte  di  sr 
Domenichetti29  e  di  una  recente malattia  della Madre  stessa,  celata  alle  figlie 
lontane;  contento per  le buone notizie delle nuove postulanti e  la  certezza del 
continuo aiuto del Signore,  sperimentato anche durante  il  soggiorno  savoiardo. 
Nell'imminenza  del  ritorno,  sr  Sala  chiede  consiglio  per  risolvere  problemi  di 
amministrazione domestica. 

Di  grande  interesse  spirituale  quanto  ella  scrive  circa  la  sua  sofferta 
obbedienza per quella vacanza all'estero e circa le esortazioni del Fondatore, che, 
suffragando sr Domenichetti, sollevò tutte al Paradiso. L'ultima facciata del foglio 
è scritta da Mons. Biraghi, con la data "Chambéry, 8 ottobre 73, ore 9 mat."30. 

 
Chambéry, 7 ottobre 1873 

Mia Cariss.a Rev.a Madre, 
La sua lettera del giorno 3 corrente al nostro Superiore mi apportò 

un misto di pena e di contento che 

 

                                                 
29   Sr Antonia Domenichetti nata a Milano nel 1820, entrata  in Congregazione nel 1841, morì  in 

Quadronno il 30 settembre 1873. 
30   “(...)  Ieri  ho  passato  la  giornata  alla Motta,  villaggio  a  ponente  di  Chambéry,  in  bellissima 

posizione  ed  ho  visitato  tutto  quel  ben  accreditato  collegio  e  di  più  la  stalla  de'  buoi,  delle 
vacche, de' porci, la macelleria, il prestino, il gas per l'illuminazione, il laghetto pel nuoto, la sala 
da scherma, da ballo, il museo, la biblioteca, la chiesa, le scuole ecc. Alla direzione sono i Frères 
de  la D. Chr.  fondati dal De  la Sale che ora verrà beatificato. Abbiamo discorso di molte cose 
interessanti. Sono tutti laici: uno è di Casal Monferrato, carissimo, bravissimo. E voi per carità, 
fate che vi veda sana. Io vi raccomando al Signore, voi e tutte le nostre suore. Oculi mei semper 
ad Dominum, così dobbiamo dire e fare come Davide. (...)” (Epist. I A, 12) 
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Ella può bene immaginare. Voglio ben credere che, come lo conferma 
anche la Superiora Gerosa,31 Ella stia proprio bene; ma usò un certo 
sebben pietoso inganno sulla di Lei salute che davvero ci lasciò assai 
mortificate. Fortuna che non ci resta che una settimana da passare 
tanto lontane da Lei, nostra cara Madre, ché dopo certe amorose 
prove avremmo troppo poco a fidarci sulle lettere rugiadose. Via, ci 
scriva spesso ancora ma proprio la verità, e Le ne saremo grate. 

E la povera Suor Domenichetti? Il sapere che ha fatto una morte 
proprio santa, ci conforta assai, e ci dà a sperare di avere in lei 
un'altra Marcellina che prega per noi in Paradiso. 

Mi consolano tanto le buone nuove che ci scrive sulle giovani 
appena entrate. Oh! non dubitiamo: il Signore che così evidentemente 
ci allarga il campo da coltivare, è impegnato ad accrescervi pure gli 
operai, e non vi mancherà certo. Noi intanto pregheremo di cuore. 
Venerdì faremo la progettata visita alla Madonna di Myans; pensi se 
non le raccomanderemo la nostra buona Madre Superiora, le nostre 
care Sorelle, i bisogni delle singole nostre case e tutto che può 
spiritualmente o corporalmente interessarci! 

Io sono contentissima di fare i Santi Esercizi dove, quando e come 
Ella crede. La è pure una grande benedizione il trovarsi sotto 
obbedienza in ogni cosa; ed io sono ben felice di farne la dolce 
esperienza. Ero stolta per non dire cattiva immaginandomi un po' 
penosa l'obbedienza che mi mandava a Chambéry, mentre invece 
non vi ho passato che giorni di pura consolazione e 

                                                 
31   Sr  Antonia  Gerosa,  nata  a  Milano  nel  1820,  fu  alunna  delle  Marcelline  ed  entrò  in 

Congregazione nel 1841. Superiora della casa di Cernusco dal 1855, vi morì nel 1880. 
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inneffabile contentezza, giorni di vero Paradiso. Dio ne sia benedetto! 
e mille grazie di nuovo a Lei, mia Buona Rev.a Madre, a cui pure 
sono debitrice delle sante dolcissime soddisfazioni gustate nel caro 
soggiorno di Chambéry32. 

Noi continuiamo a godere tutte una floridissima salute. Le visite 
continuano regolarmente; oggi avemmo quella della Contessa 
Menabrea, che rinnovò i ringraziamenti pel dono inviatole, e gustò 
assai il vedere tutti i nostri saggi di lavori, di calligrafia, di disegno, 
ecc. Viva proprio quieta su noi, cara Madre, che il Signore ci tiene per 
mano dì e notte, e la va a meraviglia. 

Vorrei pregarla a scrivermi come debba regolarmi pel compenso 
alla famiglia Bourbon, cioè qual somma debba rimetterle per le 
prestazioni delle due figlie. A di Lei governo Johanna cominciò al 
nostro arrivo a venire da noi ogni giorno tranne la Domenica; 
Mathilde cominciò il giorno 29 settembre, e da questo giorno in poi 
continuarono e continuano a venire ambedue ogni giorno dalle ore 
due alle quattro o cinque. 

Fin qui jeri sera.-Stamattina, mercoledì, le nostre funzioni di 
Chiesa, Comunione, Ufficio, Corona, tutto a suffragio della nostra 
buona Sorella defunta. E il nostro Superiore ci indirizzò pure 
dall'Altare parole analoghe alla circostanza, che ci sollevarono tutto 
l'animo al Paradiso. 

La riverisco col più caldo figliale affetto, mia cara Madre, 
pregandola di tanti saluti alle Superiore e alle Suore tutte, che 
desidero vivamente di rivedere. 

                                                 
32   In questo passaggio si rileva il grande spirito di obbedienza di sr Marianna. 
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Favorisca ringraziarmi il Sig. Conte Taverna33 pei saluti 
mandatimi, ricambiandogli tanti rispettosi ossequi. Aggradisca i 
saluti di tutte le Suore e di nuovo i più affettuosi della di Lei, molto 
Rev. Madre 

Aff.ma Obbl.ma Figlia 
Marianna Sala 

11 
“Dirle la gioja, la festa, l'esuberante dolcissima ebrezza di tutte noi 
alla faustissima notizia della promozione del nostro Rev. Superiore a 
Prelato Domestico di Sua Santità, impossibile”. 

 
La  lettera  è  tutta  un'esplosione  di  gioia  spirituale  e  filiale  letizia  per  la 

"faustissima"  notizia  della  nomina  di Mons.  Biraghi  a  prelato  domestico  di  S. 
Santità. La bolla pontificia, datata Roma 3 ottobre 1873, giunse a Milano e da qui 
fu  trasmessa a Chambéry dove era Mons. Biraghi. Sr Marianna  registra  l'effetto 
prodotto dalla notizia nella piccola comitiva in vacanza, mescolando nella foga del 
momento,  con  semplicità ed umorismo notizie  spirituali e pratiche:  il Te Deum 
cantato con il Superiore nella cappellina domestica; la comunicazione della "felice 
nuova"  alle  autorità  della  diocesi;  la  ricevuta  dei  generosi  vaglia  spediti  dalla 
Madre; il devoto pellegrinaggio a Myans; il brindisi in onore del Superiore e della 
Congregazione; il canto delle litanie con 

                                                 
33   Il conte Paolo Taverna  (1804‐1878)  legò  il suo nome a molte opere benefiche  in Lombardia e 

fuori. Fu protettore  laico delle Marcelline dal 1854 ed ebbe sempre ottimi rapporti con  loro e 
con Mons. Biraghi in specie. 

  N.B.‐Sull'ultima  pagina  di  questa  lettera  Mons.  Biraghi  aggiunge  alcune  righe  per  Madre 
Videmari (Cf. Epist. I, A 12b). 
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accompagnamento di fisarmonica; l'orario della partenza e del rientro a Milano, il 
fioccare di lettere di congratulazioni. 

Alla fine dello scritto, da lei stessa definito "pasticcio", sr Sala deve aggiungere 
la  raccomandazione  del  Superiore,  perché  madre  Videmari  non  faccia  spese 
inutili per gli abiti prelatizi. 

 
Chambéry, 13 Ottobre 1873 

Cariss.a Rev.a Madre, 
Dirle la gioja, la festa, l'esuberante dolcissima ebrezza di tutte noi 

alla faustissima notizia della promozione del nostro Rev. Superiore a 
Prelato Domestico di Sua Santità, impossibile. Le dirò che fu un 
piangere per la consolazione, e a stento io potei padroneggiare i miei 
pensieri abbastanza da scrivere subito la felice nuova al Can. 
Durand, al Curé de Maché, al Rettore del Seminario ecc. A mente più 
riposata le narrerò tutto per filo e per segno, per ora ho il cuore troppo 
commosso; non so tacerle però che il nostro primo sfogo di gioia fu di 
volare Suore, Alunne e il Superiore a capo nella nostra chiesuola, e 
là, accese le candele, cantare il Te Deum, che certo non echeggiò mai 
nelle nostre chiese con pari vigoria e spontaneità di affetto. Lascio 
pure immaginare a Lei, mia cara Rev. Madre, il bel contrasto della 
nostra gara in festeggiare il Superiore e della sua modestia in 
sottrarsi ad ogni elogio. Ma via, in altro momento e meglio ci 
comunicheremo e godremo insieme a tutto agio questa nostra santa 
consolazione. Intanto ne siano al Signore mille grazie e mille lodi. 

Io ringrazio il Signore anche delle notizie che Ella mi dà sulla di lei 
salute, ma le spero ancora migliori tra 
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breve. Ho ricevuto i due vaglia postali di £.300 in tutto. Ed anche in 
ciò nuovo motivo di gratitudine, tanto più che la di Lei cortesia e 
bontà volle mandare non il doppio ma il triplo di quanto le si 
chiedeva. Ma sa che è una gran Madre Lei? e come la compenseremo 
noi? speriamo almeno che Dio ci penserà ben Lui. 

Venerdì fummo a Myans. Che giorno di santa felicità non è stato 
anche quello! Di buon mattino, con un tempo magnifico, ci mettemmo 
in viaggio; le Suore e le alunne divise in due grandi vetture, il nostro 
Rev. Superiore Mons. Biraghi e il Curato di Maché in una modesta 
carrozzella. Giunte al Santuario il nostro Superiore celebrò la S.   
Messa che gli fu servita dal Conte Fernex. Facemmo tutte la S. 
Comunione. Indi ci recammo all'albergo a fare una buona colazione; il 
Curato, che faceva gli onori di tavola, alla fine ci invitò tutte ad un 
allegro brindisi alla salute del Superiore, della nostra Madre 
Superiora Generale e di tutte le Suore Marcelline. Dopo la refezione si 
ritornò alla divota chiesa, e là accese le candele all'Altar Maggiore, 
baciammo le Sante reliquie, cantammo le Litanie con 
l'accompagnamento della fisarmonica, indi il curato ci fece fare molte 
preghiere in comune, ed intimò ad alta voce la preghiera particolare 
pel Superiore, per la Madre Superiora di Milano, per tutte le Case 
della Congregazione nostra e per la Parrocchia di Maché -qui est bien 
heureuse- sono sue parole- de posséder les Marcellines. 

Sono costretta a troncare per le continue persone che vengono. 
Capirà bene che entriamo nelle visite di congratulazioni a 
Monsignore, e ne sarà contenta n'è vero? Anch'io ne godo con tutto 
l'animo. Pochi giorni e 
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poi la rivedrò... Sì La rivedrò... Veda che io la trovi in buona salute. 
Il Sig. Biraghi, cioè Mons. Biraghi, mi prega avvertirla di non istare 

in pena se non giungeremo all'ora determinata. Anzi La avverte che a 
finir bene ogni cosa qui, atteso le molte relazioni fatte, noi partiremo 
da Chambéry venerdì sera per essere a Milano sabato verso le ore 4 
pomeridiane e speriamo non avrà a trovarsi malcontenta del nostro 
ritardo. 

Ho ricevuto con gran piacere il biglietto di riduzione sulla ferrovia 
da Bardonecchia a Milano. Tante grazie. Quanto al ritorno scriverò 
più in dettaglio, intanto è da ritenere che il nostro arrivo sarà sabato 
alle ore 4 pomeridiane. 

Se vedesse come fioccano le lettere di congratulazione a 
Monsignore! La prima venne mo' proprio da Don Giuseppe Nicora34. 
L'articolo pel giornale è piaciuto. Il Sig. Biraghi avrebbe desiderato 
molto i nomi delle Professande e Vestiande. 

Che pasticio di lettera! Colpa della promozione alla Prelatura 
Romana che ora stiamo festeggiando. 

Ad onta di tutta la fretta vede che ho saputo trovar cose da empire 
la pagina, e mi tocca aggiungere l'ordine del Sig. Biraghi di scrivere a 
Lei che egli è ben riconoscente a Sua Santità, ma che non intende di 
portare abiti rossi, e che Ella si guardi dal fare spese inutili.-Capirà 
bene che scrissi queste ultime tre righe sotto dettatura del Sig. 
Biraghi che mi capitò addosso in questo istante; io dovetti obbedire, 
ed Ella può farne quel conto 

                                                 
34   Don  Giuseppe  Nicora  (1829‐1889),  ordinato  nel  1852,  dal  1861  fu  cancelliere  della  Curia 

Arcivescovile di Milano e nel 1877 Canonico Onorario del Duomo. Fu sempre in ottime relazioni 
con le Marcelline. 
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che meglio crede. Ma ho finito. Con mio dispiacere bisogna La lasci; 
La saluto tanto tanto 

    aff. Figlia 
    Marianna Sala 
P.S. - E le Superiore delle nostre Case, e le care Suore? Oh! le 

rivedrò presto, intanto me le saluti. 
Stamattina sono andata alla posta e ho riscosso le £.300. = a 

meraviglia. 

12 
“Qui tutto è ben disposto e dobbiamo esserne gratissimi al 

Signore”. (Mons. Biraghi) 

 
In calce alla  lettera di Mons. Biraghi a madre Videmari, datata "Chambéry, S. 

Teresa  73"  sr  Marianna  scrive,  pur  nella  fretta,  affettuose  parole  per  la  sua 
Superiora, graziosamente sintetizzando quanto il Superiore ha scritto in dettaglio 
circa  le molte  importanti visite di congratulazioni e di commiato ricevute  in quei 
giorni35. 

                                                 
35   Mons. Biraghi aveva accennato alle visite di Mons. Bourian, di due professori del seminario, di 

due  chierici  destinati  al  collegio  di Gorla  come  prefetti,  del  canonico Durand,  del marchese 
prefetto della Savoia con la moglie, del Premier Président del tribunale d'appello per la Savoia, 
De Paquien (Epist. I A, 126). 
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(Chambéry, 15 ottobre 1873) 
Cariss.a Rev.a Madre, 
La nostra casa è proprio divenuta come il convegno delle Autorità 

Ecclesiastiche, civili ed anche militari; ma per me non vi sarà mai 
miglior trattenimento che con Lei. Peccato che non posso soddisfare 
che troppo poco questo mio desiderio, ed anche adesso sono 
sollecitata dal Sig. Biraghi a chiudere subito. Perdoni questo 
strapazzatissimo biglietto e mi creda coi più rispettosi saluti tutta sua 

Aff. Figlia 
M.a Sala 

13 
“Dopo un bel mese e mezzo di soggiorno in questa gentile e tanto 
simpatica città troviamo ancora ogni dì motivi di vera soddisfazione. 
Lode a Dio!” 

 
La lettera che sr Sala scrive su due facciate, iniziando la sera del 15 ottobre, è 

completata  nelle  altre  due  da  Mons.  Biraghi  la  mattina  del  g.16,  con  alcuni 
particolari  in  più  su  quanto  egli  stesso  aveva  scritto  il  giorno  prima. Dopo  un 
mese e mezzo di permanenza a Chambéry c'è aria di smobilitazione e sr Sala è 
occupata nelle visite di commiato, prima di tutti all'arcivescovo, e nei preparativi 
per  il  viaggio  di  ritorno,  sempre  col  pensiero  dei  conti  da  saldare,  anche  se 
"denaro ne avanza". 

Importante, per quanto  riguarda Mons. Biraghi,  l'accenno  all'annuncio della 
sua  prelatura  dato  da  L'Osservatore  Cattolico  e  alla  diffusione  della  notizia  in 
Chambéry, grazie al canonico Durand, il quale ha pure ottenuto di pubblicarla 
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sul  giornale  locale,  essendosi  sr  Sala  presa  la  responsabilità  di  disobbedire  al 
Superiore36. 

Termina qui  il carteggio da Chambéry,  rivelatore, della notevole parte avuta 
da  Sr  Marianna  nel  preparare,  con  la  sua  accortezza,  distinzione,  solerte 
economia, capacità non comune di simpatizzare ad ogni livello ed umiltà di saggia 
esecutrice, la realizzazione del piano del Fondatore. 

 
Chambéry, 15 Ottobre 1873 

Mia Carissima Reverenda Madre, 
Oggi per la strettezza di tempo, ho dovuto accontentarmi di quelle 

due righe a strapazzo che le scrissi sulla stessa lettera del nostro 
Rev. Superiore; ma stasera posso e con mio grande piacere voglio 
rifarmene a tutto agio. Comincerò dall'assicurarla che la nostra 
salute è veramente floridissima, e che dopo un bel mese e mezzo di 
soggiorno in questa gentile e tanto simpatica città troviamo ancora 
ogni dì nuovi motivi di vera soddisfazione. Lode a Dio! 

Abbiamo ricevuto le due copie del giornale L'OSSERVATORE 
CATTOLICO. Una fu mandata subito al can. Durand che se l'ebbe 
carissima e si affrettò a 

                                                 
36   Scrive Mons. Biraghi:  "(...)  In primis della Prelatura. Attenderò  la Bolla e poi, di concerto  con 

Mons. Rossi,  farò  il ben dovuto  ringraziamento a S. Santità. Sì,  sono  riconoscentissimo e per 
l'onore  in  sé  e  pel  vantaggio  della  nostra  cara  Congregazione. Qui  a  Chambéry  dove  non  è 
Monseigneur che  il Vescovo solo e così nella Savoia tutta, capirete quanto onore porti questo 
titolo:  e  più  il  favore  del  Papa  è  qui,  e  giustamente,  vera  prova  del  nostro  buono  spirito  a 
procedere, ma vi ripeto, io né calze rosse nè mantelletta né altre insegne io non porterò mai: a 
settanta due anni non si cangia  il gusto e il sentimento. Non fate spese, per carità, altre spese 
ben gravi vi restano a fare. (...) Che bell'avvenire Dio ci prepara qui!" (Epist. I A,12d). 

  Si  ricorda  che  la  prelatura  fu  concessa  contemporaneamente  a Mons.  Francesco M.  Rossi, 
prevosto  di  S.  Ambrogio,  ed  a  Mons.  Biraghi,  collaboratori  nella  scoperta  dei  sepolcri 
santambrosiani. 
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mostrare il bel articolo urbi et orbi. E un gran bravo Marcellino questo 
Can. Durand! L'altra copia la mandai al Curé de Maché, con una mia 
letterina di eccitamento a compiere il bel pensiero che egli già aveva 
di fare un cenno della nuova dignità del nostro Rev.Mo Superiore sul 
giornale COURRIER DES ALPES. Il nostro superiore nella sua 
modestia si era già opposto alla esecuzione del bel progetto del Curé, 
ma vedrà che stavolta la parola delle figlie prevale al divieto del 
Padre. Ella me la perdona volentieri questa mia prepotenza, n'è vero? 

Oggi fui con Soeur Marie da Monsignore arcivescovo che ci 
trattenne a lungo e nel modo il più confidenziale; aggradì assaissimo 
il bel dipinto del Duomo che gli offrimmo in elegante cornice dorata; si 
rallegrò tanto pel felice evento del nostro Superiore, che però aveva 
già saputo per mezzo del Can. Durand, ci diede la benedizione pel 
buon viaggio, e ci congedò piene di soddisfazione. 

In questi giorni ci occupiamo a saldare a nostri conti, a fare le 
visite di congedo e preparare ogni nostra cosa per la partenza, e se il 
Signore continua ad ajutarci, speriamo compire felicemente questa 
bella vacanza, e non recarle al nostro ritorno che notizie consolanti. 
Dio lo voglia! Questa mattina abbiamo festeggiato meglio che 
potemmo S. Teresa. Messa, Comunione Generale, e un bel 
sermoncino del nostro Superiore, e un altro del buon Curé. Giovedì 
mattina. Credevo continuare questa mia, scritta fin qui jeri sera, e il 
Sig. Biraghi mi usurpò il posto. Devo dunque riverirla 

aff. Figlia Marianna Sala  
 
P.S. - Denaro ne avanza, grazie a Dio, in buona dose. 
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14 
“La comunità nostra continua in buona salute, ognuna desiderosa 
che al ritorno della cara Madre non abbiamo ad offrirle che motivi di 
soddisfazione. Dio ci ajuti”. 

 

Sr Marianna è in Quadronno, casa generalizia, dove è stata chiamata nel 1878, 
come insegnante, cancelliera, vice‐superiora, economa, assistente generale della 
Madre. Questa, ancora abbattuta per la recente morte del Fondatore (11 Agosto 
1879), è da qualche giorno a Vimercate. Sr Sala, affettuosamente premurosa,  le 
scrive:  "la  stiamo  aspettando  a  braccia  aperte",  e,  nel  desiderio  che  la Madre 
trovi un buon clima, forse con nostalgia per Genova, è costretta a rilevare che "il 
sole di Milano pare che dorma, e il cielo, altro che un bel azzurro, è un vero cielo 
di pancotto". Sr Marianna non fa mai sfoggio della sua spiritualità, ma, pittoresca 
sempre nel suo stile, non trascura tocchi descrittivi umanissimi e spontanei. 

 
Quadronno, 26 Giugno 1880 

Carissima Rev.ma Madre Superiora, 
Come ci sentiamo tutte rallegrare ogni volta che riceviamo sue 

buone nuove! Almeno il tempo le permettesse di fare ancora qualche 
bella trottatina in questi ultimi due giorni che resta a Vimercate; Le fa 
tanto bene respirare un po' d'aria all'aperto! Ma il sole pare che 
dorma, e il cielo, altro che un bel azzurro, è un vero cielo di pancotto; 
e in questi giorni regalò a noi pure temporali e pioggia e nebbia in 
buona misura Speriamo che ormai la finisca con sì fatte delizie. 
Grazie a Dio la comunità nostra continua in buona salute, e Suore e 
alunne intente ai propri doveri, ognuna 
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desiderosa che al ritorno della cara Madre non abbiamo ad offrirle 
che motivi di soddisfazione. Dio ci ajuti. 

Non ricevendo altro ordine, staremo all'ultimo, inviandole lunedì 
mattina la carrozza a Vimercate; Le auguriamo fin d'ora un 
felicissimo ritorno, La stiamo aspettando a braccia aperte. Si abbia il 
ricambio di tanti doveri per parte di Monsignore Don Francesco37, del 
Signor Prevosto e del medico Garbagnati che ogni giorno domanda di 
Lei. Il Medico Fumagalli questa settimana non l'abbiamo visto. 

La Maverosfer non sa adattarsi a passare l'intera settimana senza 
vederla, quindi domani, domenica, vuol venire a Vimercate, e partirà 
da Milano col sapore che parte alle nove e cinquanta ant. Se avremo 
lettere le consegneremo alla stessa. Ora Le mandiamo il giornale. Di 
nuovo La riferisco di cuore, mia Cara Madre, e con me Suor 
Maladifassi38 e tutte le Suore, pregandola de' nostri rispettosi e 
affettuosi saluti alla Rev.da Superiora Rogorini e alle care Suore. Mi 
creda sempre sempre di Lei molto Rev.a Madre, 

Ubbid.ma e Aff.ma Figlia  
Suor Marianna Sala 

 
P.S. - A Genova e a Chambéry ha scritto jeri Suor Maldifassi 

appena ebbe sue buone notizie dalla Superiora Capelli. 

 

                                                 
37   È Mons. Francesco Biraghi  (1831‐1895), non parente ma discepolo amatissimo del Fondatore, 

canonico  onorario  del Duomo.  Assistette  il  Biraghi  nell'ultima malattia  e  nella morte,  di  cui 
diede ampia relazione. 

38   Sr Luigia Maldifassi (1836‐1915). Educanda a Cernusco, allieva di Sr Sala, entrò in Congregazione 
nel 1858.  Insegnante a Quadronno  fino al 1891,  fu per breve  tempo a Lecce, poi Superiora a 
Cernusco  dal  1897  al  1910  ed  a  Vimercate  fino  al  1912.  Abbozzò  una  prima  biografia  del 
Fondatore: Positio Cap. 19°A. 
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Alla superiora Rogorini 

Sei lettere degli anni 1869, 1879, 1880. 

 

Sr Giuseppa Rogorini  (1819‐1911)  nativa  di  Castano  (Milano),  entrò  appena 
diciottenne nella casa di Cernusco  il 23 set. 1838,  l'indomani dell'apertura. Mite 
ed ilare, intelligente e piissima, affiancò sempre con generosità la Videmari, di cui 
fu  braccio  destro  e  vicaria.  Superiora  a  Cernusco,  dal  1841  al  1854,  ed  a 
Vimercate  dal  1854  al  1903,  fu  a Genova  per  l'avvio  di  quel  collegio  nell'anno 
scolastico  1868‐69.  Per  le  sue  virtù  fu  assai  stimata  dai  Superiori,  dalle  suore, 
dalle alunne e dalla popolazione di Vimercate, che la considerava santa. 

Sr Sala ebbe come superiora sr Rogorini a Genova, nel primo anno di quella 
fondazione,  e  fu  sua  vice.  A  questo  titolo  le  indirizzò  le  due  lettere  del  1869. 
Venuta a Milano, nel 1878, sr Sala fu in corrispondenza con la superiora Rogorini, 
vicaria  generale,  nella  sua  qualità  di  vice  superiora  di madre  Videmari.  Detto 
questo, resta da rilevare che  le sei  lettere di sr Sala alla superiora Rogorini a noi 
pervenute hanno l'incantevole semplicità di tono, proprio della nostra Beata. 
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15 
“Con l'andamento quieto della vacanza, ci vuol poco a camminar 
dritto.” 

 
Alla Superiore, tornata a Vimercate, dopo le fatiche del primo anno di attività 

a Genova, sr Sala, vice‐superiora e direttrice degli studi, dà relazione della salute 
e  del  comportamento  di  suore  ed  alunne,  in  modo  che  la  Superiora  ne  sia 
consolata.  Latore della  lettera  il  fondatore Mons. Biraghi,  rimasto  a Genova  in 
quel periodo, per rendersi conto del buon avviamento della nuova fondazione, la 
prima fuori diocesi. 

Dalla lettera traspare il vivo interesse di sr Sala per la vita comunitaria, che si 
compiace di vedere caratterizzata dal buon umore e dal perfetto accordo di tutte 
le suore. 

 

Carissima Superiora Rogorini 
Non vogliamo che parta il nostro Rev.do Superiore senza dargli, 

anche in iscritto i nostri cordiali saluti da portare a Lei, amatissima 
nostra Superiora. È un po' di giorni che non abbiamo sue nuove, 
speriamo però che starà bene; ci è caro che Ella possa godere un po' 
di vacanza in compagnia della cara Madre Superiora e di coteste 
buone Sorelle, ma desideriamo anche vivamente il di Lei ritorno tra 
noi. 

Come sentirà anche dal nostro Rev.do Superiore, qui stiamo tutte 
bene e c'è nulla di nuovo. Della Campodonico so niente. Della 
Gambino ebbi notizie domenica che continua a migliorare, ma è 
ancora a letto. 
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Suor Cesira1 mi raccomanda con vero calore onde Ella, buona 
Superiora, le faccia sapere se convenga che la stessa faccia la sua 
domanda alla Madre Superiora per la Professione. 

Anche la Anzani2 manifestò vivo desiderio per la vestizione; io lo 
dico a Lei a buon conto; alla Suora io non ho dato a sperare nulla, 
dicendole anzi che, non compiendo ella il suo anno di prova che col 
giorno due del mese di Ottobre, sarà difficile di venire così subito 
ammessa alla Vestizione.  

Di alunne ne abbiamo qui 11. Sono allegre e savie davvero. Alla 
mattina hanno la loro ora di studio e vi attendono volentieri. 

Le due Americane3 poi sono proprio care; specialmente la maggiore 
che, oltre al suo lavoro, vuol sempre ajutare o la sartora o la 
guardarobiera, ed è anche allegra che fa proprio piacere. 

E le Suore? Proprio tutte bene. Già capisco che con l'andamento 
quieto della vacanza ci vuol poco a camminar dritto; però è sempre 
cosa che consola il vederle sempre di buon umore, e in perfetto 
accordo. 

La saluto tanto, cara Rev.da Superiora, a nome pure delle Suore e 
delle Alunne. 

Albaro, 28 settembre 1869 
    Aff. Marianna Sala 

                                                 
1   Deve essere Sr Cesira Martelli, vissuta a Genova ed ivi morfa a 54 anni nel 1893. 
2   Può essere Sr Ermelina Anzani, morta a Genova nel 1906. 
3   Per le alunne "americane" educande a Genova, cf. CARINI INZAGHI, Una donna tra due secoli. Il 

Gabbiano 1989. Nativa di Buenos Aires era alunna di sr Sala Maria Sirombra teste al processo 
ordinario per la beatificazione. (Cf. L. 86). 
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16 
“Oh, confidiamo nel Signore ché si vede proprio che il filo delle cose lo 
guida lui con tutta sapienza ed amore per noi.” 

 

Sr  Marianna  ha  avuto  notizia  dell'  "obbedienza"  ricevuta  dalla  superiora 
Rogorini, nuovamente destinata alla casa di Vimercate. 

Pur  soffrendo per  il "distacco", ella  sa vedere nella decisione dei  superiori  il 
disegno di Dio, e  conforta  sr Rogorini,  augurandole un  anno migliore di quello 
passato. Si preoccupa di spedire a Vimercate gli effetti personali della Superiora e 
si  raccomanda  alle preghiere di  lei,  lasciando  intendere  il proprio  smarrimento 
per l'immediato futuro della casa di Genova, appena fondata4. 

 
Carissima Superiora Rogorini 
Le vicende di questi giorni eccitarono in me tale contrasto di 

impressioni che, ad onta del vivo bisogno che sento di dirle un mondo 
di cose, resto sì sbalordita da non trovare parole per esprimermi. 
Sento il distaccarmi da Lei, che in quest'anno fu una mia vera 
seconda Madre, penso al molto che ella deve certamente soffrire 
nell'attuale circostanza, ma ad un tempo vedo disposte per modo le 
cose da potere omai aspettarsi un anno ben più tranquillo di quello 
passato, che per lei soprattutto fu tanto spinoso. Oh, confidiamo nel 
Signore, mia cara 

                                                 
4   Nel  1869  fu  nominata  superiora  a Genova  sr  Carolina  Del  Bondio,  che  diresse  il  collegio  di 

Albaro fino al 1873 (cf. Alla Prima Fonte). 
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Superiora Rogorini, ché si vede proprio che il filo delle cose lo guida 
Lui con tutto sapienza e amore per noi. 

Il di Lei patire, cara Superiora, non è certo sfuggito all'occhio di 
Dio; e parmi possa sperare di vedersene presto compensata anche 
quaggiù in un andamento di cose proprio benedetto e soddisfacente. 
Per me la assicuro che pregherò per Lei in ogni giorno di mia vita, ne 
sarò mai tanto contenta come allora che potrò in qualche modo 
provarle la mia stima, la mia gratitudine e il mio figliale amore. 

Giovedì di questa settimana spedirò alla ferrovia il suo baule cogli 
effetti da lei indicati, come pure la roba della Sangiorgio. Manderò il 
tutto a piccola velocità - Monza per Vimercate. Speriamo che in tale 
spedizione non succedano gli sconvenienti di quando fu mandato il 
baule da Vimercate a Genova. Se mai rimanesse qui qualche oggetto 
che dovesse esserle mandato, l'avrò a vero favore se me ne renderà 
avvertita, perché da parte mia non vorrei le mancasse proprio nulla. 

Mia buona Superiora, io vorrei trattenermi seco Lei ben a lungo, 
ma le dico davvero che al momento mi sento troppo confusa. Ella mi 
perdoni, preghi per me, e aggradisca cento affettuosi e rispettosi 
saluti dalla sempre sua 

Riconos. ed Aff.a Figlia Marianna Sala 
Albaro, 19 ottobre 1869 

 
P.S. - L'altro giorno ho ricevuto la qui unita della Brembati per Lei; 

non vi ho risposto perché speravo vicina l'occasione di 
consegnargliela e mi immaginavo quanto volontieri vi avrebbe 
risposto Lei. 

 



 

53 

17 
“Dio ci aiuti ad approfittare di tanti mezzi che ci offre per rinforzarci e 
camminare nelle sue vie e giungere al porto di salute eterna.” 

 

In assenza di madre Videmari,  in visita al  collegio di Genova,  sr Sala dà alla 
vicaria Rogorini notizie sulla comunità di Quadronno: la Messa solenne celebrata 
dal Fondatore a chiusura del Giubileo5,  l'inizio del mese di maggio  solennizzato 
con processione alla Madonna del giardino, esercizi spirituali. 

Nella sua serena visione della cose, per spirito di  fede, sr Sala precisa che  le 
notizie sono, "grazie a Dio, buone come al solito". 

 
Quadronno, 30 aprile 1879 

Carissima Rev.a Superiora Rogorini, 
eccole le nostre notizie, grazie a Dio buone come al solito; oggi poi 

giornata di festa particolare. 
Messa solenne del nostro Rev.do Superiore, Comunione Generale e 

chiusura del S.to Giubileo, Benedizione, poi vespri solenni con 
processione alla nostra Madonna del Giardino ad aprimento del bel 
Mese di Maria, tutto questo inter nos, ma con a capo il nostro 
Superiore che ci fece pure un sostanzioso e saporito sermoncino. 

Che Dio ci ajuti ad approfittare di tanti mezzi che ci offre per 
rinforzarci a camminare nelle sue vie e giungere al porto di salute 
eterna. 

                                                 
5   Si  tratta  del Giubileo  straordinario  concesso  da  Leone  XIII  il  21  febbraio  1879,  ricorrendo  il 

primo anniversario della sua elezione al seggio apostolico, per invocare la divina assistenza sul 
suo pontificato. Si ricorda che nell'aprile 1879 mons. Biraghi era a tre mesi dalla morte. 
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In questa settimana abbiamo pure incominciato i Santi Esercizii; ci 
raccomandiamo quindi alle sue preghiere, promettendogliene il 
ricambio. 

La sua lettera l'abbiamo spedita subito subito alla Madre 
Superiora, che si trova a Genova da lunedì; per sabato, se non che 
prima, sarà di ritorno a Milano; ciò a suo governo nel dirigerle lettere. 
Qui null'altro di nuovo. Aggradisca mille affettuosi e rispettosi saluti 
miei, di Maldifassi, Manzoni6 e di tutte, mi ricordi alle care Suore e mi 
abbia sempre 

Aff.ma Figlia Marianna Sala 

18 
“Auguro a Lei e a tutte di cotesta casa felicissimo il bel giorno di s. 
Marcellina”. 

 
Scambio dei  turni delle bagnanti. sr Sala assicura  la sup. Rogorini dell'ottimo 

comportamento  "del  drappelletto"  di  alunne  di Vimercate,  durante  la  sosta  in 
Quadronno.  Notevole  la  sua  affermazione  "per  noi  è  sempre  un  piacere  il 
rivedere alcune delle nostre suore di questa o quella casa e il poter dare loro una 
mano al bisogno". 

Importante  l'accenno  a madre Marina  e  a mons.  Biraghi  che  si  trovano  a 
Chambéry, dove il Fondatore, già colpito dal male che lo avrebbe presto portato 
alla morte, volle andare ‐ e fu dal 10 al 29 luglio 1879 ‐ , sperando di recuperare 
salute. 

La  festa  di  s.  Marcellina  il  17  luglio  fu  sempre  grande  solennità  per  la 
Congregazione. 

                                                 
6   Sr Teresa Manzoni nacque nel 1840, entrò in congregazione nel 1856, fu per anni maestra delle 

novizie e morì a Cernusco nel 1915. 
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Quadronno, 16 Luglio 1879 
Carissima e Reverenda Superiora, 
Eccole le nostre notizie, grazie a Dio buonissime, Trovandoci e 

Suore e alunne in perfetta salute. Anche la prima compagnia delle 
bagnanti ritornò felicemente, tutte sane, tutte allegre e tutte 
soddisfattissime del loro soggiorno a Genova; quello che più consola 
è che Sr Rachele7 si disse proprio contenta di queste alunne perché le 
trovò obbedienti speriamo che lo sarà anche del secondo quartiere. 
Non tema, cara Superiora, che il suo drappelletto di alunne ci abbia 
recato disturbo, tutt'altro; parevano tante vere angiolette; per noi poi 
La assicuriamo che è sempre un piacere il rivedere alcune delle 
nostre Suore di questa o quella casa e il poter dar loro una mano al 
bisogno. 

Della Madre Superiora e di Monsignore avemmo ancora jeri buone 
notizie da una cartolina postale; del loro ritorno però finora non se ne 
sa niente; appena lo sapremo ci daremo premura di avvertirla. 

Pel cambio delle bagnanti venne la Superiora Caterina con Suor 
Luigia Pirotta, pel che jeri fu proprio una cara giornata per noi. 
Stavano bene e portarono buone nuove anche della loro casa, avendo 
e suore e alunne tutte sane. Laus Deo! 

La riferisco di cuore, cara Superiora, e auguro a Lei e a tutto di 
cotesta casa felicissimo il giorno di Santa Marcellina. Aggradisca 
pure mille cose affettuoso per parto di Suor Maldifassi, Manzoni o di 
tutto e mi creda  

Aff. Figlia Marianna Sala 

                                                 
7   Si  tratta di  Sr Rachele Biraghi,  cugina del  Fondatore, nata nel 1821,  alunna delle Marcelline, 

entrata in Congregazione nel 1849 e morta a Vimercate nel 1908. 
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18 b 
“La gita alla Madonna del Bosco è già per se stessa bella e cara 
quanto mai; ella però e queste amate sorelle, vi seppero aggiungere 
tante e tante altre attrattive che noi ne rimanemmo come 
imbalsamate, da serbarne il soave ricordo per un pezzo.” 

 
Non  compresa  nella  raccolta  dattiloscritta  delle  lettere  della  Beata,  perché 

ritrovata posteriormente, questa  lettera viene  inserita, per  l'ordine  cronologico 
tra  la 18  e  la 19,  e  contrassegnata  con  il numero 18 b. Dal  contesto  è  fuor di 
dubbio  che  ne  sia  destinataria  la  superiora  Rogorini.  A  lei  sr  Sala  esprime 
affettuosa  gratitudine  per  la  gita  alla Madonna  del  Bosco,  fatta  da  suore  ed 
alunne  dei  collegi  di  Quadronno  e  di  Vimercate  e,  soprattutto,  per  la 
partecipazione  della  Superiora  stessa  che,  liberando  sr Marianna  dagli  abituali 
compiti  di  capo  compagnia,  le  ha  permesso  di  godere  tutto  il  "bello,  dolce  e 
santo" di quella giornata. 

Il santuario della Madonna del Bosco era famigliare a sr Sala nativa di Brivio, 
ad esso molto vicino, ma la bella effusione del suo cuore in questa lettera, rivela 
che per lei la "famiglia" era ormai quella religiosa: di qui la sua gioia per l'incontro 
con care consorelle di altre case in un luogo privilegiato per la fede e le bellezze 
della natura alle quali la Beata fu sempre santamente sensibile. 

 
Carissima Rev.a Superiora 
Oh! che giornata deliziosa abbiamo goduto ieri!  
È vero, la gita alla Madonna del Bosco è già per se stessa bella e 

cara quanto mai; Ella, però, mia buona Superiora e queste amate 
sorelle vi seppero aggiungere tante e tante altre, dirò così, attrattive, 
che noi ne rimanemmo proprio come imbalsamate al midollo. 
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Io poi ho particolare motivo di ringraziarla, perché, venendo Ella 
stessa con noi al Santuario, oltre il piacere procuratomi di sua 
compagnia mi alleviò il pensiero d'essere a capo della comitiva, 
lasciandomi quindi gustare appieno quanto una tal gita offre di bello, 
di dolce e di santo. 

Grazie adunque proprio di cuore e grazie vivissime a suor 
Marcionni, suor Rachele a tutte le care Suore per tanto affetto che mi 
mostrarono e per ogni loro squisita gentilezza. Me lo lasci ripetere: Ho 
proprio goduto una gran bella giornata ed ora ho da serbare il soave 
ricordo per un pezzo. 

Di nuovo mille vivissime grazie, a nome pure delle Suore mie 
compagne nella gita. Il nostro ritorno fu felicissimo ed oggi è un 
continuo discorrere sulla cara gita, sulla cordialità della Rev.a 
Superiora Rogorini e delle buone Suore ed Alunne di Vimercate delle 
quali tutte anche le nostre Alunne ebbero a rimanere edificate. 

La Madre Superiora fu contentissima delle buone notizie che le 
abbiamo dato e specialmente della venuta di Lei, cara Sup.a 
Rogorini, alla Madonna. 

La riverisco affettuosamente mia buona Rev.a Superiora, 
pregandola salutarmi Suor Marcionni, Suor Rachele, Suor Beretta8 e 
tutte tutte coteste amatissime sorelle. Mi creda sempre quale ora me 
Le professo con affettuosa gratitudine 

Aff.a Figlia Suor Marianna Sala 
Quadronno, 27 Aprile 1880 

                                                 
8   Sr  Marcionni  Emilia  (1824‐1897)  entrò  in  congregazione  nel  1841.  Fu  Superiora 

successivamente a Cernusco ed a Lecce e Madre Generale dal 1894 al 1897. Sr Beretta Maria 
(1810‐1883) entrò in Congregazione nel 1839 e fu una delle prime Marcelline che professarono 
pubblicamente i voti nel 1852. 
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P.S. A questa mia di jeri aggiungo oggi mercoledì, le notizie della 
Madre. Parte ora il Medico Garbagnati che la trovò benino, dice che 
quegli incomodi che ancora sente sono puramente effetti nervosi che 
con un po' di tempo e di pazienza svaniranno, e che c'è proprio nulla 
a temere. tuttavia la Madre è ancora a letto come fosse il primo 
giorno, jeri avevamo qui la Sup. Gerosa, ma la Madre ha così poca 
voglia di parlare che la lasciò già ritornare a Cernusco9. La cara 
Madre ha letto, cioè si è fatta leggere la sua lettera d'oggi, la 
ringrazia e la saluta tanto. Suor Maldifassi mi prega aggiungere qui i 
suoi particolari saluti per Lei, per Suor Marcionni e Suor Rachele, a 
cui manda pure un bel grazie per i dolci favoritile. Io pure Le rinnovo 
saluti e grazie cordialissime. 

19 
“Dio ci benedica questo nuovo anno scolastico e ci aiuti tutte come ne 
lo preghiamo”. 
 

Madre Videmari  è  a  Cernusco,  per  visitare  la  superiora Gerosa malata10.  Sr 
Sala  informa  della  cosa  la  vicaria  Rogorini,  poi  dà  brevi  notizie  del  collegio  di 
Quadronno alla vigilia dell'anno scolastico. Le alunne sono il suo cuore: quelle di 
ogni casa dell'istituto, come prova  in questa  lettera  il suo  interessamento per  il 
collegio di Vimercate. 

                                                 
9   L'indisposizione  di madre  Videmari  va  fatta  risalire  a  quello  stato  di  depressione,  in  cui  ella 

cadde, dopo la morte del Fondatore e che l'afflisse per tutto il 1880. Che neppure la superiora 
Antonia Gerosa molto loquace, nonostante la precaria salute ed assai affezionata alla Madre sia 
riuscita ad intrattenerla, ne è ulteriore prova. 

10   Sr  Antonia  Gerosa  morì  a  Cernusco  il  29  nov.  1880.  L'ultima  lettera  che  le  scrisse  madre 
Videmari è del 20 nov. di quell'anno. Dalle  lettere della Videmari, datate tra  il 22 ed  il 29 nov. 
1880, traspare la sua sofferenza per la perdita di quella superiora e figlia carissima. 



 

59 

Quadronno, 17 novembre 1880 
Carissima Rev.a Superiora, 
Oggi Le scrivo io, perché la nostra cara Madre Superiora 

stamattina partì per Cernusco colla Sr Simonini. Ci sapeva male 
vederla partire con questa pioggia, ma cosa vuole? jeri ricevette 
lettera della Super. Gerosa, alla qual lettera Suor Paganini11 aggiunse 
per conto proprio le notizie sincere della salute della Superiora, 
dicendo che oltre un po' di gonfiezza alle gambe se ne manifesta un 
pochettino anche in faccia, pel che il Medico amava ne fosse avvertita 
la Madre Superiora. Speriamo non sarà cosa grave, ma atteso la già 
grama salute della Sup. Gerosa, non si può a meno d' esserne 
intimoriti .La Madre Superiora partendo disse: "Chissà che per 
questa sera non mi rechi a Vimercate?" Potrebbe darsi dunque che 
Ella, cara Superiora, abbia oggi stesso il bene di rivedere la cara 
Madre e sentire dalla stessa più particolari notizie anche sulla cara 
Sup. Gerosa. Godiamo di quanto ci scrive sugli Esercizi Spirituali di 
coteste alunne; anche le nostre proprio bene ringraziando il Signore, 
La salute pure buonissima in tutta la Comunità. Dio ci benedica 
questo nuovo anno scolastico e ci ajuti tutte come ne Lo preghiamo. 

Riceverà i libri di fisica chiesti, cioè: Copie 4 per classe 7°, Copie 
12 per la 6°, Copie 12 per la 5°. 

                                                 
11   Sr Paganini Giulia (1840‐1922) entrò in Congregazione nel 1860. 
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Qui da noi nulla affatto di nuovo. Aggradisca tanti nostri affettuosi 
e rispettosi saluti, e se giunge costì la cara Madre La riverisca di 
cuore anche per noi. Mille saluti a tutte le Suore. Mi creda quale godo 
in ripetermi. 
     Affezionatissima e Ubbid.ma  
     Suor Marianna Sala 

 



 

61 

Alla Superiora Caterina Locatelli 

Due lettere dell'anno 1878. 

 

Sr Caterina  Locatelli  (1833‐1900), nata a Barzanò, nel  comasco,  fu una delle 
prime  alunne  del  collegio  di  Vimercate.  Entrò  in  congregazione  nel  1854.  Nel 
1859  fu  tra,  le Marcelline  addette  all'ospedale militare  di  S.  Luca. Dal  1861  al 
1874 fu vice‐superiora a Cernusco, quindi superiora nella casa di Genova, fino al 
1891, quando  fu eletta  superiora generale della  congregazione. Dopo 3 anni di 
generalato, nel 1894 tornò superiora a Genova, dove santamente morì. Fu molto 
cara a madre Videmari ed al Fondatore, dal quale ricevette l'ultima benedizione, 
fu  stimata assai dal card. Alimonda, che ella ospitò durante  l'ultima malattia, e 
dall'arcivescovo  Reggio,  che  ne  fece  un  bell'elogio  funebre.  Sr  Marianna  la 
conobbe nel collegio di Vimercate;  fu con  lei assistente dei  feriti nel  '59;  l'ebbe 
superiora  a Genova  dal  1874  al  1878;  ne  votò  l'elezione  a  superiora  generale, 
dopo la morte di madre Videmari, al capitolo dell'estate 1891. 
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20 
“E le care Alunne? Le maggiori poi? Oh! Se sapesse quanto ne sento 
il distacco! lo non conoscevo di amarle tanto(...) Basta è il Signore che 
vuole così e il Signore mi aiuterà.” 
 

È  una  delle  lettere  più  significative  dell'epistolario  di  sr  Sala.  Prova  la  sua 
eroica virtù di obbedienza, nella piena disponibilità alle decisioni dei Superiori nel 
momento  critico  di  una  nuova  destinazione,  ma  lascia  pure  trasparire  il  suo 
dolore per  il distacco da una  casa amata  fin dal  suo nascere, da una  superiora 
tenuta  come  guida  affettuosa,  dalle  consorelle,  alle  quali  chiede  perdono  per 
involontarie mancanze; dalle "care alunne". "Non sapevo di amarle tanto", scrive 
in un'esplosione di affetto, tanto più notevole in sr Marianna, che si riconosceva 
un  carattere  "selvatico  ed  asciutto". Non  ci  vuole  altro per  rilevare  la  capacità 
educativa e  la spontaneità di sr Sala, che rispose appieno alla saggia  indicazione 
del  Fondatore:  "Fate  che  le  alunne  sappiano  che  voi  volete  loro  vero  bene" 
(Regola). 

Ulteriore  testimonianza  della  virtù  di  suor  Sala  è  il  Post  Scriptum  pieno  di 
abbandono al Signore e di gratitudine alla Madre ed alla nuova comunità. 

 

Milano, 1 novembre 1878 
Carissima Superiora Caterina, 
Ho ricevuto jeri l'annunzio della mia nuova destinazione; quale 

effetto abbia esso prodotto sull'animo mio non so esprimerlo, tanto 
sono confusa. La nostra buona Madre Superiora mi dà una prova di 
fiducia che proprio non merito; e Le confesso, cara Superiora 
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Caterina, che mi sento davvero mortificata, nè mai mi si è parato 
innanzi così al nudo la mia debolezza, la mia insufficienza come in 
questa occasione. Basta, è il Signore che vuole così e il Signore mi 
aiuterà. - E quella santa indifferenza di cui parlammo? Oh! quanto mi 
manca per acquistarla! Ho vergogna di me stessa trovando che, 
mentre mi credevo pronta ad ogni sacrificio, all'atto pratico la natura 
si risente ancora sì al vivo. 
Mia cara Superiora, preghi per me; sì. Ella che mi ha già fatto tanto 
bene in questi anni, mi continui la carità delle sue preghiere. Io pure 
la ricorderò ogni giorno al Signore, tanto più che è questo l'unico 
mezzo che mi resta per compensarla delle continue attenzioni e carità 
d'ogni maniera che mi ha usato, e che io terrò sempre ad una ad una 
scritte nel cuore. Chissà quante volte le fui causa di dispiacere, 
specialmente col mio carattere così selvatico ed asciutto! Le ne 
domando perdono, e La prego dire una parola di scusa da parte mia 
anche a tutte coteste buone Sorelle per ogni mancanza potessi aver 
commesso verso le stesse; me le saluti tanto tanto, e le assicuri che 
io avrò sempre viva e dolcissima memoria di ognuna di loro. 

E le care Alunne? Le maggiori poi? Oh! Se sapesse quanto ne 
sento il distacco! Io non conoscevo di amarle tanto... Cara Superiora, 
voglia Ella salutarmele di cuore, e dir loro una buona parola per me. 
Il Signore conceda loro un anno veramente benedetto, anche a 
consolazione di lei, buona Superiora, e delle Suore tutte, 
specialmente di quelle che più davvicino si adopereranno per loro. 

Bisogna finisca, e avrei ancora molto e molto a dire.  
A un'altra volta. 
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La saluto affettuosamente, e di nuovo la ringrazio. Dica a Suor 
Luigia che le scriverei tanto volentieri; ora non posso, lo farò presto. 
Me la saluti tanto; e mi saluti pure Suor Balabio, Suor Rovida, Suor 
Bertoli1, e tutte tutte come le nominassi ad una ad una. 

Mi ricordi al n.Signor Abbate, e me lo ringrazi di tutto. Ma devo 
proprio finire, lo faccio, raccomandandomi ancora alle sue orazioni 
onde ottenere l'ajuto di ben adempire la volontà del Signore. Mi creda 
sempre 

Affez. e Riconos.a Suor Marianna Sala 
 

P.S. - Riletta la lettera, parmi le debba far temere che io mi trovi 
troppo in pena qui; no; sento il distacco, ma il Signore me la fa 
ancora assai buona; la Madre Superiora mi tratta con una bontà 
troppo superiore a quello che io potessi meritarmi, e le Suore tutte mi 
mostrano un cuore da vere affezionate Sorelle. Dio mi aiuti a ben 
corrispondere a tutto. 

21 
“Le dirò semplicemente che io La desidero proprio felice di quella 
pura e santa felicità che Dio fa gustare anche su questa terra ai suoi 
servi più fedeli”. 
 

Pochi  giorni  dopo  il  trasferimento  a Milano,  sr Marianna  coglie  l'occasione 
dell'onomastico della superiora Locatelli, per esprimerle affetto e gratitudine  in 
questa  lettera di auguri. Nella  tradizione Ambrosiana, S. Caterina di Alessandria 
era la protettrice degli studenti e del seminario. Gli auguri di sr Marianna 

                                                 
1   Sr Ballabio Maria (1814‐1897), entrata in Congregazione nel 1840; sr Rovida Teresa (1837‐1888) 

entrata  in congregazione nel 1852; sr Bertoli Maria  (1838‐1900) entrata  in Congregazione nel 
1858; per sr Luigia Pirotta Cf.L.2. 
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puntano sul nuovo anno scolastico appena  iniziato. Sono auguri anche di felicità 
terrena,  che  sr Marianna  considera dono di Dio ai  suoi  fedeli.  La  lettera ha un 
tono  quasi  di  parabola  evangelica:  il  campo  apostolico  della  Superiora  è 
paragonato alla vigna, che regala frutti e verde, ma pure ha  le sue spine. Tutto, 
però, è sostenuto mirabilmente dalla "generosità di Dio". 

 
Quadronno, 21 novembre 1878 

Carissima Superiora Caterina, 
Il caro giorno di Santa Caterina mi richiama a Lei, Buona 

Superiora, ed io sono ben lieta di seguirne almeno per lettera, il dolce 
invito. Lasciando però ogni espressione di complimento, che non si 
accorderebbe per nulla nè col suo gusto nè col mio, Le dirò 
semplicemente che io La desidero proprio felice di quella pura e 
santa felicità che Dio fa gustare anche su questa terra a' suoi servi 
più fedeli. 

Oh! ch'Egli miri sempre benigno allo zelo indefesso con cui Ella va 
coltivando la vigna affidatale. So che, quantunque vigna eletta e 
adorna de' più scelti arboscelli e de' più vaghi fiori, non manca di 
produrre talvolta anche le spine. Ma, si faccia cuore, mia amatissima 
Superiora; il provvido e Buon Pastore che tutto vede, ben saprà tener 
conto di quanto Ella fa per Lui, e ove Ella incontri difficoltà nel suo 
nobile e santo compito, Egli non mancherà certo di aumentarle 
mirabilmente i suoi divini ajuti a coronarne l'opera colla generosità 
da Dio. 

La sua Santa Protettrice poi, festeggiata proprio sull'aprirsi 
dell'anno scolastico, parmi debba trovarsi specialmente inpegnata a 
perorarne da Dio per Lei, cara Superiora il più felice andamento. Io 
pure la pregherò all'uopo meglio che per me si possa. Badi poi che io 
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voglio pure festeggiare il suo onomastico con vera esultanza, e ogni 
volta Le echeggeranno dattorno i festosi evviva di coteste suore e 
delle alunne Ella deve ritenere per certo che, sebbene da lontano, io 
vi alterno i miei con tutto il cuore. 

Io ho nulla da offrirle, godo pero assai del bello e tanto utile ed 
opportuno regalo inviatole dalla nostra cara Rev. Madre. Godo in 
rinnovarle tanti felici auguri a nome pure di tutte le Suore, che meco 
la salutano con Viva rispettosa affezione. 

Voglia avere la bontà di salutarmi tanto tanto Suor Rosa2, Suor 
Luigia, Suor Balabio, Suor Rovida e tutte le care Suore che per 
discrezione non nomino ad un ad una. Un affettuoso saluto anche 
alle care Alunne. Mi abbia sempre quale me Le ripeto col più grato 
animo 

     Obbligatissima e affezionatissima 
     Suor Marianna Sala 

 

                                                 
2   Si tratta della superiora Rosa Varenna (1846‐1903), educanda delle Marcelline entrata 

in Congregazione nel 1865 e  laureatasi a Genova. Morì a Vimercate dove era  stata 
eletta Superiora nel 1902. Per le altre suore  nominate cf. L. 20. 





 

 

 
 

Le sorelle Sr Genoveffa e Sr Marianna Sala 
 

La foto è databile tra il 1861, anno di professione di sr Genoveffa, ed il 1866, anno in cui 
le Marcelline  sostituirono  la  cuffia nera di  stoffa  con quella bianca  e nera di  tulle  con 
nastri, portata fino al 1968. 



 

 

Lettera del Fondatore alla postulante 
Marianna Sala 

Milano, 18 febbraio 1848 

Carissima Marianna, 

avete dunque risoluto di  lasciare padre, madre,  la casa,  i  fratelli, per seguire 
Gesù Cristo nella via della perfezione? Brava .Marianna:  il Signore Gesù vi bene‐
dica ed Egli, che vi  ispirò  il santo pensiero e già cominciò  in voi "l'opera buona", 
degnisi di compirla e di condurvi alla perfezione. Gran dono vi fa  il Signore: chè 
non a tutti conceden di avere Lui a sposo e di abitare negli atrii santi, e di cele‐
brare ogni giorno le lodi nella compagnia santa delle sue serve e spose, nella sua 
Chiesa, e di vivere nella obbedienza  religiosa, senza  impaccio di questo mondo. 
Tutti  i comodi di salvar voi e di salvare molte anime voi venite ad averli:  il che è 
proprio un vivere per il Signore. Siate dunque grata per tanto bene e con grande 
umiltà ricevete questo favore, dicendo: “Egli  il Signore suscitò dalla terra questa 
poverella, e mi tirò su dal fango del mondo, me meschinella, per farmi sedere tra 
le elette fra le elette di tra il suo popolo” 

Coraggio,  cara  figlia:  sentirete  il  distacco,  sentirete  la  carne  e  il  sangue 
rivoltarsi,  e  forse  vi  verrà  turbamento  e  ansietà. Non  temete:  è questo  il  gran 
sacrificio che fa la religiosa; è il momento del merito, è il martirio. .Ma poi quanti 
gaudii! Lascia, tutto; che troverai tutto, dice il Signore, troverai la pace del cuore, 
la  luce  dell'intelletto,  le  infusioni  soavi  dello  Spirito  Santo,  l'assicurazione  del 
Paradiso. 

In verità, in verità vi dico, ‐ così Gesù Cristo ‐ , che chiunque avrà per amor mio 
abbandonato padre, madre, sorelle, fratelli, patria, comodi, riceverà  il cento per 
uno in questo mondo e la vita eterna nell'altro. 

In quanto a me, vi ricevo già fin d'ora per mia carissima figlia, e se adesso o in 
avvenire vi bisogna alcuna cosa, confidate che, per parte nostra, non vi mancherà 
nulla. 

La  Regola  voi  la  conoscete  già:  e  conoscete  pure  la  concordia  e  carità  che 
regna nella congregazione; conoscete i doveri, gli impegni e il bene che vi si fa e 
che spero  in Dio, si farà sempre  in avvenire. Beata voi, che vi associate ad un'o‐
pera che offre tanti vantaggi. Mercoledi sarò anche io a Vimercate e ci rivedremo. 



 

 

Il  Signore  sia  con  voi  e  l'angelo  suo  buono  vi  accompagni. A  voi  e  ai  vostri 
genitori i saluti più cordiali 

dell'aff.mo pr. Biraghi Luigi 
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Alla sorella Genoveffa  
religiosa Marcellina 

Undici lettere degli anni 1869, 1874, 1876, 1877, 1887, 1888, 1891. 

 

Sr  Genoveffa,  ‐  o  Genueffa,  come  scrive  sr  Marianna,  ‐  è  Maria  Felicita 
Genoveffa Sala, sorella minore della Beata, nata a Brivio il 10 luglio 1831. Con la 
sorella Marianna fu alunna delle Marcelline a Vimercate ed entrò come  lei nella 
congregazione  nel  1859,  professando  i  voti  l'8  dicembre  1861.  Negli  anni  di 
collegio  ebbe  in  Marianna  una  seconda  madre,  che  l'abituò  con  l'esempio  a 
superare  le difficoltà della vita collegiale da  lei particolarmente avvertite per  la 
timidezza  ed  ingenuità  di  carattere  e  per  la  debolissima  salute.  Maestra 
elementare;  fu educatrice paziente e  semplice nel  collegio di Quadronno, dove 
svolse  sempre  il  suo  apostolato,  lontana  dalla  sorella, ma  a  lei  spiritualmente 
unitissima.  Piissima,  ilare  e  serena,  "si  lasciava  godere",  contenta  che  la  sua 
semplicità potesse dare sollievo alle consorelle. Fu negli ultimi anni nella casa di 
Cernusco,  dove morì  il  10  novembre  1920,  avendo  potuto  rilasciare  preziose 
testimonianze sulla vita di sr Marianna a sr Elisa Antoniani,  incaricata da madre 
Valentini di  raccogliere  i  ricordi delle suore anziane degenti a Cernusco, dopo  il 
ritrovamento  della  salma  intatta  della  Beata.  Sr Genoveffa  stessa,  quindi,  avrà 
consegnato le lettere che le scrisse la sorella nell'arco di 20 anni. 

Queste  lettere, che contengono  in compendio  la spiritualità e  l'orientamento 
ascetico  di  sr  Marianna,  benchè  distanziate  nel  tempo,  presentano  la  stessa 
"tonalità" e le stesse caratteristiche: 

‐  sono  sempre  il  riscontro  a  lettere di  Sr Genoveffa,  alla quale  sr Marianna 
risponde  sì  con  affetto,  ma  "di  fuga",  "nella  volontà  di  Dio",  per  lo  più  in 
occasione di festività particolari. 

‐  il  discorso  affrettato  punta,  però,  sulla  rapida  intesa  dei  cuori:  "noi  ci 
conosciamo e basta"; 
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‐  il  passaggio  dalle  scarne  notizie  famigliari  e  personali  a  considerazioni 
spirituali ed esortazioni ascetiche non manca mai ed è semplice e spontaneo. 

Ad una attenta  lettura non sfugge  il maturare,  in suor Sala, col passare degli 
anni, del senso dell'eterno e dei valori trascendenti. 

L'affetto  per  la  sorella,  poi,  si  fa  più  distaccato,  pur  rimanendo  forte  ed 
espresso  a  volte  attraverso  piccolissimi  regali,  riflesso  del  profondo  spirito  di 
povertà della Beata, fedelissima alla regola delle Marcelline. 
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22 
“Non credere fatica gettata quella che non ti dà subito frutto (...) 

pensiamo sì a fare quanto sta da noi per adempire i nostri doveri ma 
ricordiamoci che anche il Signore ha da pensare a far la sua parte, e 
la farà come l'ha sempre fatta” 

 
Indirizzata  a  sr  Genoveffa  nel  collegio  di  Quadronno,  è  molto  strano  che 

questa  lettera  sia datata  "Quadronno,  il 11  febbraio 1869". Allora  sr Marianna 
avrebbe  dovuto  essere  a  Genova  nel  collegio  che  iniziò  a  funzionare  dal 
novembre 1868. Sarebbe  facile  ipotizzare un errore della  scrivente, non ancora 
abituata  a  datare  le  lettere  dalla  nuova  sede,  se,  nell'ultimo  periodo  non  si 
leggesse  una  esplicita  dichiarazione  del  suo  essere  a  Milano.  Posto  che  sr 
Marianna  sia  stata  trasferita  a  Genova  dopo  l'11  febbraio  1869,  rimane 
inspiegabile  che  scriva  alla  sorella  trovandosi  nella  sua  stessa  casa.  Inoltre, 
sappiamo  che  prima  di  passare  a  Genova  sr Marianna  era  nel  collegio  di  via 
Amedei e sr Genoveffa  in quello di via Quadronno come conferma  l'indirizzo di 
questa lettera. 

Se  la questione  cronologica  resta  irrisolta,  è  indiscutibile  il  valore di questo 
scritto  che  esprime,  attraverso  le  esortazioni  fatte  alla  sorella,  la  ricchezza 
spirituale  di  sr  Marianna,  convinta  e  convincente  maestra  di  abbandono  nel 
Signore,  specie  nelle  difficoltà  del  quotidiano  dovere,  di  fede  vivissima  e  di 
unione  con Dio,  sorgente di  coraggio  ed  allegria  per  le  anime  chiamate  al  suo 
servizio. 

 

Quadronno il 11 Febbraio 1869 
Cara Genueffa, 
Colla solita fretta rispondo alla tua letterina che mi fu carissima, 

come carissima mi fu pure la bella immagine che vi unisti. Oh grazie 
di tanto tuo buon 
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cuore per me, grazie vivissime. Spiacemi del tuo raffreddore, spero 
però saprai aver giudizio e far in modo di liberartene presto. Sì, cerca 
di tenerti in forza, chè colla salute si adempiono meglio anche i propri 
doveri. Sta allegra e pensa che il Signore ti predilige davvero, e ti 
ajuterà più che non lo pensi a ben istruire ed educare le tue 
ragazzine. 

Non credere fatica gettata quella che non ti dà subito frutto; abbi 
pazienza, e, coll'ajuto di Dio, potrai guadagnar molto lavorando nella 
sua vigna. Se poi talvolta troviamo che il nostro ufficio supera le 
nostre forze, guardiamoci bene dallo sgomentarci, che anzi allora 
abbiamo motivo e direi quasi diritto d'aspettarci maggior aiuto dal 
Signore. E infatti, se la volontà dei nostri Superiori è per noi la 
volontà di Dio, dobbiamo dire che Dio è quegli che ci mise in quella 
Scuola, in quell'ufficio, e via via. Ora Dio non sarà mai per darci un 
peso superiore alle nostre forze; dunque è certo che quanto più è la 
nostra insufficienza, tanto più dovrà lui abbondare d'ajuto onde non 
vada a male l'opera sua. 

Coraggio adunque e allegria; pensiamo sì a fare quanto sta da noi 
per ben adempiere i nostri doveri, ma ricordiamoci anche che il 
Signore ha da pensare a fare la sua parte, e la farà come l'ha sempre 
fatta. 

Che spegacciona1 d'una sorella che hai mai qui a Milano! Via 
perdonale e raccomandala spesso al Signore perché almeno con Lui 
faccia le cose un po' meglio. Sta bene Genueffa 

Tua Aff.ma Sorella Marianna 

                                                 
1   Spegacciona  =  scarabocchiona.  Così  scherzosamente  sr  Sala  italianizza  l'aggettivo 

dialettale "spegascion" = scarabocchione pasticcione, da : spegasc = scarabocchio (cf. 
FRANCESCO CHERUBINI, Dizionario milanese‐italiano, Milano, 1850). 
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23 
“Ormai le Sante Feste Pasquali ci sono vicine: beate noi se in 

questi santi giorni che le precedono riusciremo a morire totalmente a 
noi per risorgere poi con Cristo tutte investite del suo spirito, tutte 
trasformate in Lui”. 

 
La  lettera  senza  data  è  tutta  una meditazione  sulla  imminente  Pasqua  e  il 

pensiero  va  alla  liturgia  della  Morte  e  Resurrezione  del  Cristo  ‐  il  cherigma 
fondamentale  ‐  e  alla  nostra  risurrezione  in  Dio.  Liturgia  ed  escatologia  si 
intrecciano nella semplicità di un discorso fraterno. Lungi dal pessimismo sterile, 
sr Marianna, di fronte alla morte è positiva e concreta sempre. La sua pedagogia 
spirituale sfocia immancabilmente in un anelito all'eternità: all'alba "della Pasqua 
che ci attende, il nostro passaggio, cioè dal tempo all'eternità". 

 
Carissima Genoveffa, 
Io ti sono in debito di lettere e di immagini, e avevo tutta la buona 

volontà di scriverti anch'io ben prima d'ora, ma quel benedetto tempo 
va sì veloce... .Via, ti ringrazio adesso e proprio di cuore delle tue 
affettuose letterine come pure delle belle immagini che mi mandasti 
tempo fa, e che io ancora conservo carissime. Ricordati che anche 
quando io sto a lungo senza darti segno di vita, non ti dimentico certo 
e prego sempre per te, come non dubito punto che tu continui a fare 
lo stesso per me. Oh! ritroviamoci sempre in Dio, e colla vicendevole 
preghiera ajutiamoci a fare ogni giorno qualche passo almeno nella 
via delle virtù proprie della nostra santa professione Religiosa. 

Ormai le Sante feste Pasquali ci sono Vicine; beate noi se in questi 
santi giorni che le precedono riusciremo a morire totalmente a noi per 
risorgere poi con Cristo, tutte 
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investite del suo spirito, tutte trasformate in lui. Oh! Il Signore ci 
conceda una sì bella Pasqua! E dopo questa quanto ci tornerà cara e 
desiderabile l'altra bella Pasqua che ci attende, il nostro passaggio 
cioè dal tempo all'eternità! Allegramente in Dio, cara Genoeffa, quella 
bella Pasqua si avvicina; siamo deboli, siamo misere, ma Dio ci ajuta 
e ci ajuterà ognor più perche ci vuole un gran bene. Allegramente 
dunque, preghiamo, confidiamo, combattiamo e presto cantaremo 
l'eterno Halleluja! 

Ti saluto in fretta perché è tardi, ma ti saluto di cuore. Ricordami 
ad una ad una a tutte coteste buone e care Suore che non posso 
nominare per brevità. Addio, addio. 

     tua Aff.ma Sorella Marianna 
Non metterti in pena se non puoi scrivermi; noi ci conosciamo, e 

basta.  
A Suor Genoveffa Sala  Quadronno 

24 
“So che lo ami davvero il Signore, ma so che l'amore non dice mai 
‘basta’... Amiamo il Signore, adunque, amiamolo con amore sincero, 
ardente e generoso, e ricordiamoci poi che il legno della croce serve 
mirabilmente ad accendere e alimentare il sacro fuoco della divina 
carità”. 
 

L'introduzione fa pensare che la lettera sia stata scritta dopo un incontro delle 
due  sorelle  durante  le  vacanze  natalizie.  Sembra  che  sr  Genoveffa,  con  altre 
suore  di  Milano  sia  stata  ospite  nel  collegio  di  Genova  (lascia  infatti  i 
ringraziamenti alla Superiora ed alle suore di quella casa) e che sia partita 
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tanto  presto,  il  1°  gennaio,  che  sr  Marianna  non  potè  salutarla  a  voce,  nè 
ringraziarla per  il dono. La  lettera che  le scrive a sera è, come tutte  le altre alla 
sorella  religiosa, una pagina di alta spiritualità. La Beata,  lungi dal  rammaricarsi 
per  la povertà che non  le permette di  ricambiare  il dono  ricevuto,  si esalta nel 
dono divino della preghiera, che  trascende, col calore dell'amore di Dio,  i  limiti 
delle umane povertà. 

 

Albaro, La sera del Gno 1 Gennaio 1874 
Mia carissim a Genueffa, 
Ti ringrazia tanto delle tue affettuose righe dell'altro giorno. È 

rincresciuto anche a me di non essermi levata in tempo per salutarti, 
ma via, stavolta accontentiamoci di scambiarci i saluti per iscritto, io 
poi ho un vivo ringraziamento a farti anche pei guanti che tu 
gentilmente mi facesti trovare sull'inginocchiatoio, e che mi fanno 
proprio tanto servizio. Già come al solito io ho niente, proprio niente 
da mandarti in compenso; vi supplirò pregando Iddio che mentre tu 
pensasti a scaldare le mani a me, Egli scaldi ognor più il cuore a te 
del Suo Santo Amore. Oh! Sì, so che lo ami davvero il Signore, ma so 
che l'amore non dice mai basta. Ebbene, che il Signore ti accenda e ti 
consumi nella fornace del Suo divino amore e ti faccia gran santa. 
Oh! cara Sorella, che cosa avvi mai fuori di questo che possa 
interessare? Amiamo il Signore, dunque, amiamolo con amore 
sincero, ardente e generoso, e ricordiamoci poi che il legno della croce 
serve mirabilmente ad accendere ed alimentare il sacro fuoco della 
divina carità, intanto ajutiamoci sempre a vicenda con la preghiera. 
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Finisco perché è ora tarda. Salutami tanto e poi tanto Suor 
Simonini, Suor Maldifassi, alla quale pure avrei voluto fare a voce 
saluti e ringraziamenti cordialissimi. Salutami pure Sr Manzoni, Suor 
Francesca2, Suor Viganò, insomma tutte tutte le care Suore. 

Addio, Genueffa, di qui ci godiamo poco in compagnia, ma in 
Paradiso staremo unite per sempre, e insieme beate della stessa 
beatitudine di Dio. Che gusto!  

     Tua Aff.ma Sorella Marianna Sala 
 
P. S. - Ho presentato i tuoi ringraziamenti alla Superiora Locatelli e 

a tutte le Suore. 

25 
“Oh! diamoci al Signore in tutto e per tutto, ed Egli ci aiuterà a farci 
sante. Coraggio e confidenza”. 
 

Scusandosi con  la sorella per  il prolungato silenzio epistolare, sr Marianna  la 
invita a trovare nella preghiera il miglior mezzo, per vincere, nell'unione dei cuori, 
la  lontananza materiale  ed  a  rallegrarsi  per  le  piccole  croci  quotidiane,  che  si 
possono offrire al Signore, come prova d'amore. 

Nelle espressioni di fraterno affetto,  la  lettera vibra di alta tensione religiosa, 
incentrata  com'è  sul  valore  della  sofferenza  accettata  ed  offerta  per  amore  di 
Dio, e nell'anelito costante alla santità. 

                                                 
2   Si  tratta  di  sr Morandi  Francesca  (1841‐1893),  entrata  in  Congregazione  nel  1859. 

Educatrice  in Quadronno,  fu pure per qualche  tempo maestra delle novizie. Morì a 
Cernusco. 
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L'accenno all'utilizzo della statuetta della Madonna, donatale da sr Genoveffa, 
attesta  l'impegno  educativo  della  Beata, mentre  della  sua  povertà  fa  fede  la 
ripetuta impossibilità di ricambiare la sorella con un dono concreto. 

 
Genova, 16 Ottobre 1874 

Carissima Sorella Genueffa, 
Avresti proprio motivo di considerarmi come morta, chè non so dire 

il tempo che non ti mando una mia riga. Fortuna che tu mi conosci, e 
vorrai ben credere, come è in realtà che io non ti ho certo dimenticata; 
oh! io anzi ti ricordo vivamente, e se tanto di rado mi trattengo con te, 
di sovente assai parlo di te al Signore, da cui ti auguro e prego di 
cuore il più scelto e ricco corredo di grazie e di virtù. 

Ecco il bel mezzo di giovarci a vicenda e di tenerci unite anche 
nella materiale lontananza: la preghiera. E tu la vai continuando per 
me, non è vero? Te ne ringrazio tanto. Facciamoci coraggio, o mia 
buona Genueffa, a servire il Signore meglio che possiamo, anche 
quando Egli richiede qualche sacrifizio; se pur meritano un tale nome 
quelle piccole difficoltà che possiamo incontrare nell'esercizio della 
virtù. Diffatti: che cosa è mai quello che possiamo soffrire noi a fronte 
di quello che Gesù nostro amatissimo Sposo ha sofferto per nostro 
amore? E non dobbiamo anzi rallegrarci nel Signore e ringraziarlo 
quando ci manda qualche buona occasione per provarGli il nostro 
amore e la nostra fedeltà? Oh! diamoci al Signore in tutto e per tutto, 
ed Egli ci ajuterà a farci sante. Coraggio e confidenza. 

Ti ringrazio delle belle immagini che mi hai mandato e di quanto 
mi hai scritto. Sai? quella divota statuetta 
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della Madonna che mi regalasti quando io fui in Quadronno3, l'ho 
posta in una bella nicchia di noce che pare fatta a bella posta per lei; 
e sta in un piccolo dormitorio a guisa di altarino innanzi a cui le 
alunne fanno la loro prima preghiera del mattino. 

Io già, come al solito, non ho niente da regalarti; in compenso mi 
ricorderò di te subito fatta la S. Comunione di domattina, e pregherò 
tanto tanto il nostro Gesù perché ti ajuti a fare i Santi Esercizii4 con 
un profitto stragrande. Addio, cara Genueffa. Salutami ad una ad 
una coteste care Suore e credimi tua 

    Aff.ma Sorella Marianna 

26 
“... (Gesù Bambino) ti dia tanto amore alla croce da abbracciarla con 
quel santo affetto con cui vi si strinse tutto. Egli stesso fin dal suo 
primo entrare nel mondo”. 

 

Sr Genoveffa ha ragione: perché sr Marianna le scriva non c'è Natale, nè Capo 
d'Anno. Sr Marianna questa volta protesta: "lo non ho poi tutti i torti": le manca il 
tempo. Perché i suoi impegni sono moltissimi e lei si fa sempre tutta a tutti. Però 
in questa  letterina di  auguri per  il nuovo  anno  e  nella presentazione di quelle 
inezie di doni  che  le  invia, non omette di esortare  amorevolmente  la  sorella  a 
lavorare nel campicello che il Signore le affida, ad amare la Croce ed a non darsi 
pena,  quando  non  può  scriverle:  "noi  ci  conosciamo  e  basta".  Schiettezza  ed 
amore fraterno, sostanziato di amore di Dio e tutto orientato a 

                                                 
3   Sr Marianna può essere stata di passaggio in Quadronno nel luglio di quell'anno per il 

cambio dei turni delle alunne "bagnanti", solitamente accompagnate da lei. 
4   Per  regola  le  Marcelline  fanno  gli  esercizi  spirituali  prima  dell'inizio  dell'anno 

scolastico. 
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lui ed a quelli che si devono educare. Brevissimo, ma pieno di santo affetto anche 
l'accenno alla sorella Lucietta ed al cugino Giovannino5. 

 
Albaro, 1 Gennaio 1876 

Carissima Genueffa, 
Quella benedetta Suor Marianna mi scrive pur di rado; - fu avrai 

forse detto e più di una volta - le ho anche scritto prima delle Sante 
Feste, ma non c'è ne Natale né Capo d'Anno che le faccia rompere il 
silenzio. Che cosa vuoi che ti dica, Genueffa mia? Hai ragione, ma io 
non ho poi tutti i torti..... Il pensiero di scriverti l'ho da un pezzo, il 
tempo solo adesso, ed ora eccomi a te. 

Grazie della tua lettera di buon augurio che aggradii assai, io pure 
ti desidero e prego dal Signore un anno felice e santo e ben ricco di 
buone opere e delle più belle virtù. Che Dio ti ajuti a esercitarne tante 
tante e a ben lavorare alla gloria sua nel campicello che ti ha 
affidato. 

Ti sia cara la qui unita imaginetta di Gesù Bambino coll'augurio 
che Egli ti dia tanto amore alla sua croce da abbracciarla con quel 
santo affetto con cui vi si strinse tutto Egli stesso fin dal suo primo 
entrare nel mondo. 

Spero ti potrà servire anche il qui unito giornaletto con questi pochi 
confetti e due arancini. Non ho altro, aggradisci adunque queste 
inezie, a cui darà valore il cuore. Non darti pena quando non mi puoi 
scrivere; noi ci conosciamo e basta, avanti allegramente nel Signore. 

Per Natale ho scritto anch'io a Lucietta e a Giovannino. Lucietta mi 
aveva scritto prima e tutte buone nuove. Sia ringraziato il Signore. 

                                                 
5   Cf. L. 35 e L. 36. 
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Finisco salutandoti e abbracciandoti di cuore e raccomandandomi 
alle tue orazioni. 

Salutami tanto e poi tanto le care Suore che nominerei volentieri 
ad una ad una se non mi mancasse il tempo. Addio, Genueffa, Addio 
di nuovo 

     Tua Aff.ma Sorella Marianna 

27 
“Il Signore ti aiuti a farti santa: tu pregalo perché lo diventi anch'io e 
così canteremo insieme l'eterno Halleluja - in quel mattin che non 
vedrà mai sera -.” 
 

Una importante confidenza corre in questa lettera tra le due sorelle. Il nipote 
Miro ha scritto alla zia la sua determinazione, o meglio la "grazia" della chiamata 
al sacerdozio. Sr Marianna  invita  la sorella a benedire e pregare Dio e  le dice di 
essersi già rallegrata col nipote ma con qualche incertezza che possa soddisfare i 
suoi santi desideri: "c'è pure il guaio della coscrizione". In effetti Miro Sala (1856‐
1893), figlio del fratello di sr Marianna, Luigi (1825‐1873), e di Giovannina Sirtori, 
non  arrivò  al  sacerdozio, ma  fu  sempre  il  nipote  prediletto  della Beata,  "tutto 
dedito alla virtù"6. 

 
Albaro, 27 Marzo 1877 

Cariss.a Genoveffa, 
Approfitto volentieri d'un momento libero per mandarti un 

cordialissimo saluto coll'augurio di una santa e felicissima Pasqua. 

                                                 
6   Miro sposò presto Teresa Mandelli, dalla quale ebbe sette figli. 



 

81 

Sai che di questi giorni ho avuto una grande consolazione? 
Figurati! Mi ha scritto per la prima volta il nostro Miro, e mi annuncia 
la sua felice determinazione, e dirò meglio la grazia che gli fa il 
Signore di chiamarlo alla carriera sacerdotale. Vero che abbiamo ben 
motivo di consolarci e benedire Iddio? C'è il guaio della coscrizione 
che ora tiene sospeso ogni cosa, ad ogni modo è una vera 
benedizione celeste che questo nostro caro Nipote sia tutto dedito alla 
virtù e desideroso di consacrarsi interamente al divino servizio. Noi 
preghiamo tanto, o cara Genueffa, per l'attuale bisogno del nostro 
Miro, preghiamo e speriamo. Io gli ho risposto subito rallegrandomi 
con Lui, ma l'incertezza che egli possa soddisfare ai suoi santi 
desideri, mi rattenne anche un poco. 

Dalla stessa lettera di Miro seppi che tutti di casa stanno 
benissimo, se appena potrò scriverò loro per Pasqua. Sta sana e 
allegra, cara Genueffa, e prega anche per me; io ti scriverei volentieri 
a lungo, ma il tempo non me lo permette. Anche tu non darti pena 
quando non mi scrivi, noi ci conosciamo e basta. 

Mi venne regalato un libriccino che mi pare ben bello, e spero ti 
sarà caro. il Signore ti ajuti a farti santa, tu pregalo perché lo diventi 
anch'io, e così canteremo insieme l'eterno Halleluja, - in quel mattin 
che non vedrà mai sera - . 

Ti dò uno stretto abbraccio col desiderio e addio di nuovo. Mille e 
mille affettuosissimi saluti alle Suore che vorrei nominare tutte ad 
una ad una. 

     Aff.ma Sorella Marianna 
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28 
“Oh! il Signore ci ajuti entrambe a divenire sante, e voglia il Divino 
Spirito scendere proprio su di noi con tutta la pienezza del suo amore 
e dei suoi doni!” 

 
"Una sola riga", per i sempre più numerosi impegni, ma sufficiente a dire alla 

sorella  il  ringraziamento affettuoso per  il suo scritto e  l'esortazione alla santità, 
aspirazione costante della Beata, che sa bene come, per conseguirla, non si possa 
evitare la croce: questa arriva immancabilmente, dopo le dolcezze spirituali. 

Da  rilevare, nel Post  Scriptum,  la  capacità di  sr Marianna di  godere  con  chi 
gode, in vero spirito di carità. 

 
19 Maggio 1877 

Carissima Genueffa, 
Almeno una riga per ringraziarti di cuore del tuo scritto che mi fu 

carissimo, ma ti ripeto, quando non puoi scrivermi non metterti mai in 
pena, che noi ci conosciamo, e basta. Non dubitare che prego per te, 
mi raccomando anch'io caldamente alle tue preghiere. Oh! il Signore 
ci ajuti entrambe a divenire sante, e voglia il Divino Spirito scendere 
proprio su di noi con tutta la pienezza del suo amore e dei suoi Doni! 
Salutami ad una ad una le Suore. Ringrazia tanto per me anche la 
cara Suor Erminia7 che mi ha mandato una bellissima immagine, 
dille che in ricambio di quelle tre croci le pregherò dal Signore l'ajuto 
a ben portare la sua quando 

                                                 
7   Si tratta di sr Erminia Maiocchi (1842‐1934), entrata in Congregazione nel 1875. 
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l'avrà, chè al presente io la suppongo ancora tra le dolcezze. 
Ho detto che scrivo una sola riga, e ora mi manca proprio il tempo 

di fare di più. Addio, sta sana e allegra nel Signore e credimi tua 
     Aff.ma Sorella Marianna 
P.S. Salutami tanto tanto Suor Manzoni colla quale mi rallegro ben 

di cuore per la guarigione del fratello, e per la gita alla Certosa. 
Immagino quanto l'avrà gustata. 
Da casa ho saputo più niente. 

29 
“Serviamo il Signore sempre con grande confidenza figliale, e ogni 
giorno secondo le sue divine e sempre amorose disposizioni e 
teniamo sempre il cuore in alto, sì, sursum corda, sursum corda.” 

 
Il  tempo  fugge  proprio  all'occupatissima  sr Marianna,  che,  anche  in  questo 

periodo natalizio, si limita a ringraziare sr Genoveffa e a ricambiarle gli auguri per 
il nuovo  anno.  Il  1887  è uno degli  ultimi della  vita della Beata  che  già  doveva 
avvertire i prodromi del suo male, benchè affermasse di "star bene davvero". Un 
pensiero a "casa", e lo scambio, tra le due sorelle religiose, delle lettere ricevute 
dalla sorella Lucietta. 

 
Mia carissima Genoeffa, 
Una riga di fretta ma ben di cuore per ringraziarti della tua lettera 

che mi fu cara assai, e per ricambiarti tanti buoni auguri, 
specialmente per l'acquisto della vita eterna, che deve formare la 
meta d'ogni nostro pensiero e desiderio. 
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Sono contenta assai di saperti in buona salute e ne ringrazio 
proprio il Signore, anch'io sto bene davvero, continuiamo a tenerci 
unite in ispirito nella preghiera, e serviamo il Signore sempre con 
grande confidenza figliale, e ogni giorno secondo le sue divine e 
sempre amorose disposizioni e teniamo sempre il cuore in alto, sì, 
sursum corda, sursum corda. 

Ecco che già passo ai saluti, ma tra noi due ci intendiamo anche 
con poche parole, n'è vero? Che bella cosa! Ti rimando la lettera di 
Lucietta, grazie d'avermela mandata, mi ha fatto piacere. Ora ti invio 
anche quella che la stessa scrisse a me in risposta alla mia di buon 
augurio. Io ho scritto soltanto a Lucietta, e non ho ricevuto altra 
lettera da casa che da Lucia. 

Ti unisco una imaginetta del nostro caro Sposo Bambino Gesù, 
augurandoti di cuore che ti faccia anche gustare qualche sua 
amorosa carezza. 

Non ho più tempo. Ti saluto tanto. Ricordami a Sr Erminia, a Sr De 
Ry, a Sr Angela8, a tutte tutte e poi tutte. Sta allegra nel Signore. 

     Aff. Sorella Marianna Scarabocchiona 
Quadr.o, 4 Genn. 87 

                                                 
8   Si  tratta  di  sr  De  Ry  Teresa  (1822‐1890)  entrata  nel  1841  e  di  sr  Angela  Bonfanti  

(1831 ca.‐1885). 
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30 
“ti mando Gesù, Giuseppe e Maria. Che vuoi di più? Guardali, 
meditali nella unita imaginetta; quanto belle, sublimi, divine cose non 
ti diranno!” 

 

Immaginando il lamento di sr Genoveffa, priva dei suoi scritti, pur promessile, 
sr Marianna corre brillantemente ai ripari: Gesù, Giuseppe e Maria, che le manda 
in  immagine,  "ti  guardino,  ti  proteggano,  ti  accarezzino,  ti  benedicano  ora  e 
sempre". Davvero sr Genoveffa non può volere di più! 

 

Cara Genueffa, 
Ti ho promesso di scriverti e non ti scrivo mai. Ma ti mando in 

compenso Gesù, Giuseppe e Maria. Che vuoi di più? Guardali, 
meditali nella unita imaginetta; quante belle, sublimi, divine cose non 
ti diranno! Altro che la misera mia parola. Gesù, Giuseppe, Maria ti 
guardino, ti proteggano, ti accarezzino, ti benedicano ora e sempre.  

     Ti saluto e ti abbraccio di cuore  
     Aff.ma Sorella Marianna 

Quadronno, 20 Agosto 1888. 

31 
“Noi dobbiamo proprio essere tanto grate al Signore d'averci 
chiamate al suo Divino Servizio, e più avanziamo negli anni, più 
dovremmo aumentare di impegno per farci sante. Dio ci aiuti.” 

 

Le  rare  lettere  di  sr  Marianna  alla  sorella  scandiscono  le  grandi  tappe 
dell'anno liturgico e sono a due livelli: spirituale, sempre prevalente, e famigliare, 
attraverso brevi cenni e notizie su parenti e conoscenti comuni. 

In questa, per il Natale 1888, è notevole l'accenno agli anni che passano ed a 
care persone che scompaiono. Ma, invece di indulgere ad un senso naturale 
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di tristezza, sr Marianna insiste nell'esortazione alla gratitudine a Dio per la grazia 
della  vocazione,  all'impegno  per  l'acquisto  delle  virtù,  alla  preghiera  per 
raccomandare alla divina misericordia chi è passato all'altra vita, ed all'allegria nel 
Signore. 

 

Carissima Genoeffa, 
Grazie, tante grazie dei tuoi buoni auguri che ho aggradito assai, e 

che ti ricambio del miglior cuore. Sì, il Signore ti benedica sempre, e ti 
aiuti a ben corrispondere alla grazia speciale della vocazione 
religiosa, e tu pure continua a pregarlo anche per me onde anch'io 
muoja una bona volta al vecchio Adamo per rivivere in Gesù Cristo, 

Noi dobbiamo proprio essere tanto grate al Signore d'averci 
chiamate al suo Divino Servizio, e più avvanziamo negli anni, più 
dovremmo aumentare di impegno per farci sante. Dio ci aiuti. Avrai 
sentito della morte del nostro buon cugino Don Giuseppe9 e della 
nostra prima maestra Alessandrina. Quelle erano anime sante da 
invidiare davvero. 

Non manchiamo tuttavia di pregare tanto per loro. Un po' di fretta 
ma di cuore ti saluto, pregandoti salutarmi pure tutte le Suore, come 
se le nominassi ad una ad una. 

Buone feste e sta su allegra nel Signore, come lo sono anch'io. 
     Aff. Sorella Marianna. 

Quad.o, 23 Dicembre 88. 

                                                 
9   Don Giuseppe Sala (1805‐1885), ordinato nel 1828, visse sempre a Brivio. 
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32 
“Il Signore esaudisce le preghiere che fai per me, e ne andrò felice.” 

 
È  la  festa di S. Anna del 1891,  l'ultimo onomastico, quaggiù, di sr Marianna, 

che morirà  il 24 novembre di quell'anno.  Forse questa è  l'ultima  lettera  che  la 
Beata scrisse alla sorella, ringraziandola per gli affettuosi auguri ed il dono di una 
corona benedetta. 

Mentre assicura  la  sorella di  star bene  ‐  sappiamo  invece  che  il  tumore alla 
gola la afflisse assai negli ultimi mesi di vita ‐, nel prometterle di parlare spesso di 
lei al "nostro buon Gesù", sembra che sr Marianna abbia il presentimento del suo 
prossimo approdo alle eterne sponde. 

 

Mia sempre amatiss.a Genoeffa, 
Quella tua cara, affettuosa e gioconda lettera mi ha proprio fatto 

tanto piacere; te ne ringrazio di cuore. Il Signore esaudisca le 
preghiere che fai per me, e ne andrò felice, io ti assicuro del ricambio, 
augurandoti sinceramente le più scelte benedizioni. 

Ti ringrazio pure, sebbene così in ritardo, della santa premura che 
avesti in procurarmi quella corona benedetta, e ringraziane per me 
pure anche Sr Celestina10. Dio ne renda merito ad entrambe. Qui 
devo già far punto fermo, e salutarti, ma sta certa che se per ora non 
posso trattenermi a lungo con te, o mia cara Genoeffa, parlerò spesso 
di te al nostro buon Gesù; va bene così? 

                                                 
10   Si tratta di sr Celestina de Mattei (1832‐1908) entrata in Congregazione nel 1865. 
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Io sto bene, come sento con piacere avvenire anche di te. Buona 
felice vacanza a te e a tutte coteste care Suore incominciando da 
Suor Acquistapace, Suor Balabio, Suor Viganò11, e giù giù fino 
all'ultima. Abbiti pure un cordiale amplesso della tua 

     Affezionatissima 
     Sorella Marianna. 
 

Milano, 26 Luglio 1891. 

 

                                                 
11   Cf. LL. 7, 20, 1. 



 

89 

All’aspirante Luigia 

Due lettere dell'anno 1880. 

 

L'aspirante Luigia, cui sono indirizzate le due lettere qui riprodotte, è sr Luigia 
Carrera  (ricordata  pure  col  nome  di Marcellina,  ‐forse  datole  in  comunità  per 
distinguerla  da  altre  Luigie).  Nata  a  S. Maria  Hoè  il  13  giugno  1856,  entrò  in 
congregazione il 7 settembre 1880 e morì a Cernusco il 20 gennaio 1922. 

Accolta da Madre Marina Videmari  e dalla beata  sr  Sala,  che negli  anni  ‘80 
nella casa generalizia ebbe tra gli altri uffici anche quello di seguire le postulanti e 
le novizie,  sr  Luigia  visse nella  venerazione dei  Fondatori  e negli ultimi  anni,  a 
Cernusco,  attestò  tra  le  consorelle  giovani  la  santità  del  servo  di  Dio  mons. 
Biraghi, come afferma in una sua deposizione scritta sr Esterina Perego nel 1966. 

Le  due  lettere  che  seguono  furono  conservate  dalla  destinataria  stessa, 
perché  per  lei  molto  importanti,  in  quanto  relative  al  suo  ingresso  nella 
congregazione delle Marcelline. 

Sr Sala  le  scrisse  incaricata da madre Videmari, per comunicare all'aspirante 
Marcellina  che  era  stata  accettata dalla  comunità, presso  cui  aveva  trascorso  i 
giorni  di  prova  prescritti  dalla  Regola,  e  che  era  stata  fissata  la  data  del  suo 
ingresso  nella  Congregazione.  Non  sono  però  semplici  lettere  d'ufficio:  sr 
Marianna vi esprime pensieri suoi, mostrandosi sempre una santa che vede tutto 
in Dio, ma con  i piedi per  terra, e sa unire all'entusiasmo per  la scelta  religiosa 
della giovane Luigia, il senso concreto dei comportamenti civili, anche burocratici. 
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33 
“Avanti da forte e sempre con grande umiltà e gratitudine verso Dio 
che siasi degnato di chiamarLa al suo servizio in una comunità 
religiosa”. 
 

Scrivendo a nome della Madre, sr Sala, con squisita carità, vuole prima dare 
alla giovane Luigia, che immagina in trepida attesa della risposta alla sua formale 
domanda,  la  consolante  notizia  della  sua  accettazione  tra  le  Marcelline,  poi 
l'invita  alla  gratitudine  al  Signore  ed  alla  corrispondenza  generosa  alla 
straordinaria  grazia  della  vocazione,  mostrando  la  sua  sapienza  di  maestra 
spirituale e  la  sua  comprensione per  la  lotta  che  sa dover  superare  l'aspirante, 
naturalmente  sensibile  al  distacco  dalla  famiglia.  In  queste  parole  sr  Sala 
riecheggia quanto scrisse a  lei mons. Biraghi  il 18  febbraio 18481.  Infine consigli 
pratici:  Luigia  può  dare  le  dimissioni  dalla  scuola,  essendo  ormai  certo  che  il 
prossimo anno scolastico sarà in Congregazione, né deve preoccuparsi di versare 
un compenso per i giorni di prova. 

 
Carissima Luigia, 
La nostra buona Rev. Madre Superiora ha aggradito la sua lettera, 

e dà a me l'incarico di risponderle. Le dirò innanzi tutto quanto 
meglio può consolarla, ed è che abbiamo tenuto capitolo nel quale la 
Madre Superiora interpellò le Suore riguardo alla sua accettazione, e 
queste vi aderirono volentieri. Vede, cara Luigia, che grazia grande le 
fa il Signore aprendole così la via a servirlo nella casa religiosa? 
Allarghi il cuore adunque, e confidi nella bontà di Dio che abbia ad 
ajutarla a compiere felicemente l'opera sua, che Egli stesso per pura, 
sua bontà volle incominciare in lei. Questo nuovo tratto della divina 
predilezione per lei, o mia Luigia, la animi 

                                                 
1   Cf. Epist. I, 668. 
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a darsi al Signore con ogni possibile generosità; sentirà il distacco 
dalla famiglia, sentirà la lotta della natura, ma avanti da forte e 
sempre con grande umiltà e gratitudine verso Dio che siasi degnato 
di chiamarla al suo servizio in una comunità religiosa. Beata lei se 
saprà ben corrispondere a tanta grazia. 

Riguardo ai pochi giorni che passò da noi, non si richiede 
compenso di sorta, essendo di pratica che questa prima prova, 
durasse anche un mese, sia gratuita. 

Ora adunque ella può dare quando crede la sua dimissione dalla 
scuola, ossia l'avviso per dimettersi; in seguito la Madre Superiora le 
manderà nota del corredo che si richiede. 

Aggradisca i saluti della Rev.a Madre Superiora, i miei, e quelli 
pure di Suor Maria Teresa2, e mi creda  

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala. 

Milano, 3 aprile 1880. 

34 
“Io mi rallegro con Lei, mia buona Luigia, e la esorto ad entrare 

con cuore grande, al servizio del Signore che si degnò chiamarla a 
preferenza di tante e tante che lascia nel mondo” 

 
Comunicando a Luigia  il giorno fissato per  la sua entrata  in Congregazione, sr 

Sala sempre comprensiva per  il doloroso distacco dalla famiglia che nei prossimi 
giorni  ella  vivrà,  le  scrive  parole  affettuose  di  incoraggiamento  e  le mostra  la 
propria gioia di averla presto sorella nella nuova famiglia che l'attende. 

                                                 
2   Molto probabilmente si tratta di sr Manzoni che fu maestra delle novizie. 
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Cara Luigia, 
Sono ben contenta d'aver a scriverle una riga proprio come il suo 

cuore la desidera. La nostra Rev.a Madre Superiora, aderendo alla 
domanda che ella, cara Luigia, le fa nella sua ultima lettera, mi 
incarica risponderle che la attende il giorno 7 settembre. Vigilia della 
Natività di Maria Santissima. Vede in che bel giorno si apre a Lei la 
casa del Signore! Io mi rallegro con lei, mia buona Luigia, e la esorto 
ad entrare con cuore grande, al servizio del Signore che si degnò 
chiamarla a preferenza di tante e tante altre che lascia nel mondo. Il 
distacco de' suoi cari le tornerà doloroso, non v'ha dubbio, ma quel 
Dio che le domanda tale sacrificio, le darà forza a ben compirlo, e poi 
quali e quante consolazioni le verranno date in compenso! Coraggio 
adunque, Luigia, a seguire fedelmente con animo grato la chiamata 
divina. 

Pochi giorni adunque, e poi ci rivedremo. Aggradisca i saluti della 
Rev. Madre Superiora, di Suor Maria Teresa e della 

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala. 

Milano, 28 Agosto 1880. 
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Al Padrino Zio Giovanni Sala 

Una lettera dell'anno 1885. 

 

Il brano della  lettera che qui  si  riporta datata 7  set. 1885 entrò nell'archivio 
delle Marcelline dopo  il 1936 e  fu allegato con altre  lettere della Beata, trovate 
dopo  il  Processo  ordinario  alla  raccolta  di  lettere  presentata  al  Processo 
Apostolico. 

Il destinatario è detto erroneamente Zio di sr Marianna: fu invece suo cugino e 
padrino, figlio di un fratello di Giovanni M. Sala, padre di Antonio Sala e nonno di 
Maria Sala vedova di Angelo Bellini, che fu teste al Processo ordinario. 

Un'altra  lettera  della  Beata  a  questo  cugino  fu  presentata  al  tribunale 
diocesano dalla teste Giovanna Sala in Bonfanti (VIII) a p.125‐126, come segue: 

"Carissimo Giovannino, 

il santo Natale è qui che fa capolino ed io mando innanzi i miei felici auguri a 
voi e per queste care solennità e pel nuovo anno. Già lo dico sempre al Signore di 
benedirvi, di  compensarvi  Lui,  che  solo  il può, del molto  che  io  vi devo; ma  in 
questi  santi  giorni  raddoppierò  le mie preghiere per  voi, o mio  caro  ed  amato 
Padrino, che vi vorrei fatto segno alle grazie più scelte, a quei soavi conforti e a 
quelle  ineffabili consolazioni che  il Signore riserva ai suoi prediletti. Dalla vostra 
ultima  lettera rilevo come  il Signore venne a provarvi, toccandovi nella salute. E 
anche  il  caro  don  Giuseppe  fu  ammalato  e  tanto  gravemente!  Immagino 
purtroppo quali  giorni  angosciosi  avrete passato  entrambi;  è  vero  che  saranno 
anche stati giorni di grandi meriti pel Paradiso, però sono anche ben contenta che 
il Signore vi abbia ora guariti entrambi e vi auguro abbiate a continuare in buona 
salute per molti anni. 
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Ricordatemi  con  tanti  saluti  e  felici  auguri  a  tutti  i  nostri  cari  e  noi 
continuiamoci  il  ricambio  di  preghiere,  unico  mezzo  di  giovarci  a  vicenda. 
Aggradite di nuovo  i miei buoni auguri e cordialissimi saluti e credetemi sempre 
vostra 

         aff.ma cugina e figlioccia  

         sr Marianna Sala 

Milano, 21 dic. 1885. 

P.S.  ‐  E  l'Angiolino?  È  un  vero  ragazzo.  Non  c'è  che  raccomandarlo  a  Dio, 
perché  lo salvi dai pericoli d'anima e di corpo. Felice  il nostro Miro, che si  lasciò 
guidare bene ed ora può godere in santa pace le pure gioie domestiche. Fategli i 
miei particolari  saluti  con  tanti auguri anche per  la  cara Teresa e pei  figlioletti, 
che spero cresceranno in modo da infiorare la vita di Babbo e Mamma." 
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35 
“Io mi consolo che voi farete ancora tanto bene”. 

 
Brano d'una lettera scritta allo Zio Giovanni, suo padrino 

 
(...) davvero, cara Giovanni, e accontentate questa vostra figlioccia. 
E' vero che vi scrivo assai di rado anch'io, ma voglio scrivervi più 

di frequente in avvenire. Io mi consolo pensando che voi farete 
ancora tanto bene nella(...)1 e nostri cari parenti. 

Aggradite voi pure i miei più affettuosi saluti colle due 
immaginette, una per voi e l'altra per la vostra buona sorella Rosa a 
cui pure auguro le più dolci carezze di Gesù. 

Vi saluto di cuore nuovamente 
     Aff. ma come figlia  
     Suor Marianna Sala 
 

Milano, 7 settembre 1885. 
 

                                                 
1   Evidentemente il foglio è stato rotto e la frase non è leggibile per intero. 
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Alla Sorella Lucia 
Una lettera dell'anno 1891. 

 

Ultima delle sorelle della Beata, Lucia nacque a Brivio  il 17 febbraio 1834. Di 
costituzione delicata, pia, paziente, serena di temperamento, ricevette un'ottima 
educazione in famiglia e dalle Marcelline a Vimercate. Non avendo potuto, per la 
malferma  salute,  entrare  nella  congregazione  come  le  sorelle  Marianna  e 
Genoveffa  (la  sorella  Ester  fu  invece  suora  di Maria  Bambina,  col  nome  di  sr 
Gioconda), fu Orsolina al secolo e, dopo una vita operosa nel bene morì a Brivio, 
nella casa natale, il 23 maggio 1892. 

Le  notizie  su  questa  Lucia  Sala  furono  fornite  al  Processo  Ordinario  dalle 
pronipoti  Giovanna  Sala  in  Bonfanti  e  Lucia  Sala  (vedova  Mecca  al  Processo 
Apostolico). 
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36 
“Allegramente adunque, cara, carissima, arcicarissima Lucietta, 
allegramente a portare la Croce e morire su quella con Gesù, e Gesù 
che ci vuole tanto bene, ci ammetterà nella sua misericordia a 
partecipare della gloria di sua risurrezione.” 

 
In occasione della s. Pasqua,  l'ultima per  lei su questa  terra, e a meno di un 

anno  dalla  morte  di  Lucia,  sr  Marianna  le  comunica  il  proprio  desiderio 
dell'eterno  Halleluya,  maturato  nell'ora  di  adorazione  al  santo  sepolcro.  Alla 
sorella,  che  sa  nella  casa  paterna  amorevolmente  assistita  nelle  sue  fisiche 
sofferenze  dalla  fedele  domestica  Peppina  Cogliati  e  da  una  buona  amica,  sr 
Marianna,  già  logorata  dalla  dolorosa  malattia,  ripete  con  coraggio  l'invito  a 
portare "allegramente" la croce e a morire su quella con Gesù. 

 
Mia carissima Lucia, 
E' il Venerdì Santo, ma queste mie righe ti giungeranno quando la 

Chiesa avrà già cantato il festoso alleluja della Risurrezione di 
Cristo. Oh! che giorni santi! Che giorni di confidenza! che giorni di 
paradiso! Lascia adunque che io ti faccia fin d'ora il caro saluto di 
Gesù Risorto a' suoi Apostoli. Pax tecum. Sì, la pace del Signore sia 
con te. E questa grazia ineffabile te l'ho pregata oggi in ispecie nella 
mia ora di adorazione al Santo Sepolcro, e te la pregherò di nuovo nei 
prossimi dì solenni, che vorrei scorressero per te nella più pura e 
santa letizia. 
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Noi siamo ancora, è vero, nei combattimenti di questa terra di 
esiglio, ma le prove della vita non ci devono mai far venir meno alla 
nostra fiducia in Dio e quindi a quella pace e quiete d'animo e dirò 
anche santa letizia con cui il Signore vuole che Lo serviamo. Oh! 
Lasciamoci proprio voltare e rivoltare da Lui come meglio Egli vuole, e 
stiamo sicure che non possiamo farci sante che nell'adempimento 
della Divina Volontà. E che gioia anche nelle prove più scabrose il 
poter dire: Così vuole il Signore! Allegramente adunque, cara, 
carissima, arcicarissima Lucietta, allegramente a portare la croce e 
morire su quella con Gesù, e Gesù, che ci vuole tanto bene, ci 
ammetterà nella sua misericordia a partecipare della gloria di sua 
risurrezione. 

Speravo avere tempo di effondermi oggi un po' agiatamente con te, 
e ho fatto i conti senza l'oste. Anche questo è disposto da Dio. Così 
sia. 

Ti abbraccio e ti bacio col desiderio; ricordami alla cara nostra 
cugina Viganò Maria, al nostro buon Miro e sua cara Moglie, a tutti 
tutti i nostri cari. Addio, addio, Lucietta mia, 

     Aff. Sorella  
     Marianna. 

     Milano, 27 Marzo 1891. 
P.S. Ripeto quello che ti scrissi altra volta. Non darti pena se non 

puoi rispondermi. Fa volentieri anche in questo la Volontà di Dio, e 
stammi allegra. Dalla cara Genueffa ho sentito che oltre la Peppina 
hai ad assisterti una certa Sironi, che, mi disse Genueffa, è persona 
tanto pulita e di cuore, sono proprio tanto tanto contenta. Buona 
Pasqua a tutte tre adunque e Pax Vobis. 



 

 

 
 
Paolo Rivetta: Sr Marianna Sala, olio su tela (1963), Cernusco S/N, casa delle Marcelline 



 

 

La santità di Sr Marianna 
"Passò un grande e forte vento che fendeva i monti e spezzava le rupi; ma Jahve 
non era nel vento. Ci fu un fuoco; ma Jahve non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci 
fu una voce calma, sommessa. E Dio era in quella voce dolce e sommessa". 

(cfr, l Re, 19, 11‐13) 

Il  tipo  di  santità  di  Maria  Anna  Sala  fa  pensare  a  quella  voce  calma  e 
sommesssa, in cui era la presenza di Dio. 

Per raggiungere le grandi altezze, per librarsi liberi e gioiosi verso le vette dello 
spirito, dobbiamo prima di tutto scendere in basso con le fondamenta dell'umiltà. 
Correre  sul  binario  dell'umiltà  e  della  fiducia  in  Dio  che  tutto  può:  questo  il 
messaggio che Maria Anna Sala canta con la sua vita: un inno a Dio, una preghiera 
continua  un  immergersi  sempre  più  nel mistero  di  Cristo  Gesù,  che  conobbe 
l'umiltà  del  sepolcro;  un  procedere  fiduciosa  nella  consapevolezza  chiara  di 
essere  da  Dio  amata, mentre  tutto  il  suo  essere  era  posseduto  dall'Amore  e 
cantava all'Amore. 

Sr  Maria  Anna  diede  il  massimo  di  sé  nell'osservanza  religiosa  e 
nell'apostolato,  con  uno  spirito  di  sacrificio  che  non  aveva  confronti,  facendo 
brillare, pur restando sempre nascosta, tutti i doni di intelligenza di cui il Signore 
l'aveva dotata, tanto da affermarsi come insegnante di valore. Ma alle alunne ella 
diede  non  solo  la  scienza,  pur  tanto  utile  in  tempi  in  cui  la  donna  era  tenuta 
lontana dalla cultura, ma anche la sapienza e il timore di Dio. 

Senza sbandierare programmi di riscatto settoriale, lavorò saggiamente per la 
promozione della donna,  cercando di darle una  cultura  adeguata  ed una pietà 
basata su sicure conoscenze teologiche. 

Tra  le  alunne, una ne  ebbe,  che ha  fatto parlare di  sé, Giuditta Alghisi, poi 
sposata Montini, che fu madre di Paolo VI. 

Ciò che fa pensare alla funzione silenziosa, ma grandiosa, che le Mamme sante 
hanno avuto nella formazione dei loro figli. Accanto alle mamme, le educatrici. 

Card. Pietro Palazzini 

Prefetto della S. Congregazione per le cause dei Santi 

(27 ottobre 1980) 
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Ad ex Alunne, Alunne  
e loro Parenti 

Le 56  lettere  scritte dalla beata  sr  Sala  ad  ex  alunne,  alunne  e  loro parenti 
sono state consegnate tra il 1924 ed il 1931 a madre Antonietta Valentini, come è 
attestato  dalle  destinatarie  stesse  (Cf.  schede  Quartara,  Merialdi,  Spingardi). 
Queste,  ovviamente,  sono  quasi  tutte  alunne,  che  sr Marianna  ebbe  nei  suoi 
ultimi  anni, perciò  le  lettere  che esse  conservarono,  anche  se  ricevute quando 
erano in collegio, sono datate solo dal 1871 al 1891. Certamente non tutte le ex 
alunne raggiunte dalla richiesta di madre Valentini per l'introduzione della causa 
di beatificazione; avevano conservato  lettere di sr Sala, né madre Valentini potè 
rivolgere la richiesta di prassi alle molte educande seguite da sr Sala tra il 1853 ed 
il 1870. 

D'altra  parte,  le  lettere  pervenuteci  sono  sufficienti  a  dimostrare  quanto  il 
rapporto  di  sr  Marianna  con  le  sue  alunne  fosse  semplice,  brioso,  sempre 
educativo, ma  affettuosissimo,  come  ella  stessa  riconobbe  quasi  con  sorpresa, 
dopo il suo trasferimento da Genova a Milano, scrivendo alla superiora Locatelli: 
"E le alunne? le maggiori, poi? non conoscevo di amarle tanto" (L.20). 

Per  le sue alunne sr Marianna  fu, come nelle sue  lettere si  firmava, "amica" 
nel senso autentico del termine: colei che, perché ama, vuole ed opera il bene di 
chi fiduciosamente le si affida, nel rispetto della verità intellettuale e reale di sé e 
dell'altro.  Da  ciò  derivano  quelle  sfumature  di  tono  e  di  sentimento,  che 
distinguono le lettere delle singole destinatarie, pur nella apparente ripetitività di 
molte espressioni. Questo denota nella scrivente non solo coerenza tra la propria 
personalità  ed  il  proprio  stile  linguistico  e  lessicale, ma,  soprattutto,  fedeltà  a 
principi  di  formazione  cristiana  e  civile,  costituenti  i  cardini  del  progetto 
educativo proposto alle Marcelline dal Fondatore mons. Biraghi. 
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Ad Annetta Tizzoni 

Sette lettere degli anni 1873, 1874, 1877. 

 

Orfana  di  madre  molto  presto,  fu  affidata  alle  cure  delia  nonna  e 
all'educazione delle Marcelline, nel cui collegio a Genova,  fu alunna dal 1869 al 
1873. 

Si  affezionò  moltissimo  alla  sua  maestra  sr  Marianna  alla  quale  scrisse 
assiduamente,  dopo  aver  lasciato  il  collegio,  sollecitandone  con  insistenza  il 
riscontro.  Perciò  il  gruppo di  lettere  a  lei  indirizzato  è uno dei più  consistenti, 
comprendendo 7  lettere, dalle quali appare come  sr Sala, destreggiandosi nella 
sua  solita  "strettezza  di  tempo",  fosse  attenta  a  non  deludere  le  attese  della 
giovanissima  alunna,  particolarmente  bisognosa  di  materno  affetto  e  di 
comprensione. 

Annetta, nella sua vita, si alimenta spiritualmente agli insegnamenti della sua 
educatrice  e  nelle  vicende  familiari,  culturali  e  religiose  trova  sempre  un 
consiglio.  Con  sr Marianna  ella  continua  quel  cammino  di  spiritualità  che  ha 
iniziato  da  collegiale,  pur  non  mancando  in  questa  corrispondenza  notizie 
concrete relative al quotidiano sia di Annetta, che delle sue Marcelline. La vita del 
collegio è rivissuta attraverso le lettere di sr Marianna ad Annetta nelle sue tappe 
tradizionali  e nei momenti più  significativi:  accademie,  ricorrenze  sacre  e  civili, 
presenza del fondatore mons. Biraghi, recentemente  insignito della onorificenza 
di Prelato Domestico, ampliamento del collegio e dell'educandato, entrata di due 
novizie in comunità ecc. Tutto ciò prova la grande confidenza con questa alunna, 
imparentata con il fondatore mons. Biraghi. 
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37 
“Tienti sempre dal lato della virtù, e ti troverai sempre contenta, che 
oltre il testimonio fletta buona coscienza ti godrai ognor più l'affetto e 
la stima dei buoni e le benedizioni di Dio.” 

 
Dopo  essersi  vivacemente  giustificata  per  il  silenzio  epistolare,  di  cui  si 

lamenta  Annetta,  trasferita  a  Parma  con  la  famiglia,  sr  Sala  la  ringrazia 
affettuosamente  per  il  buon  ricordo  che  conserva  di  lei  e  delle  altre  suore,  si 
complimenta per il suo buon comportamento e l'incoraggia a mantenersi sempre 
"dal  lato della virtù", per avere "l'affetto e  la stima dei buoni e  le benedizioni di 
Dio". 

 
Albaro Collegio delle Marcelline 13 Aprile 1873 

Cariss.a Annetta, 
Eccoti ai soliti lamenti pel mio silenzio. Tu ne avrai certo il motivo, 

e me ne dispiace; ma stavolta io non ho proprio colpa di sorta; 
sentimi e giudicalo tu stessa. So d'avere risposto, sebbene un po' 
tardi, alla tua carissima lettera del 29 Novembre; quel mio scritto 
dovette essere ancora in via quando mi giunse l'altra tua del 17 
dicembre, nella quale così alla amichevole mi davi proprio una 
sgridatina pel mio silenzio; ed io non frapposi indugio a rispondere 
anche al tuo lamento. Tu mi scrivesti poi dopo il tuo traslocamento a 
Parma; ed io con tutto il piacere ti avrei risposto prontamente, e se 
nol feci, fu perché, non sapendo né il numero né la via del 
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tuo domicilio, mi pareva proprio di buttare uno scritto alla ventura, 
dirigendolo a Parma col semplice tuo nome; ma ora che anche la tua 
lettera del 9 corrente mi eccita a scriverti e non mi dà altra 
indicazione del tuo nuovo domicilio che il puro nome della città, devo 
ben supporre che questo basti; ed eccomi adunque a farti ora i più 
vivi ringraziamenti per queste tue due ultime lettere, che mi tornarono 
care, proprio care assai. Davvero che ci fa piacere il vederci da te 
ricordate con tanto affetto, e ci è pure assai consolante il saperti tutta 
impegnata pel compimento de' tuoi doveri. Brava Annetta! Tienti 
sempre dal lato della virtù, e ti troverai sempre contenta, che oltre il 
testimonio della buona coscienza ti godrai ognor più l'affetto e la 
stima dei buoni e le benedizioni di Dio. 

Spero che la tua salute e quella dell'ottimo tuo Babbo continuerà 
buona; anche noi tutte stiamo ottimamente. Ti parlerei volentieri di 
mille cose, ma tu sai che patisco molto la fretta; e che ne abbia anche 
adesso una buona dose, lo devi aver capito a prima vista. Ma che 
vuoi fare? Prendermi come sono e aver pazienza. 

E i tuoi giornaletti? Sono qui tutti belli e disposti pel viaggio di 
Parma; ma appunto perché desidero ti pervengano sani e salvi e con 
tutta la sicurezza, ti pregherei scrivermi se basta indirizzarli come 
faccio ora con questa mia. Finisco perché il tempo mi manca. Abbiti 
mille e mille affettuosi saluti miei, della Superiora, delle Suore e delle 
tue compagne. 

Tanti rispettosi ossequi per noi al tuo sig. Padre; a te di nuovo un 
cordiale addio e un affettuoso bacio della tua  

     Aff.a Amica Marianna Sala 
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38 
“Godo in saperti molto occupata ché l’occupazione è un ottimo mezzo 
a conservare la virtù, la salute e l'allegria”. 

 
Assicurata  Annetta  di  averle  spedito  il  libro  (Mis  Prisones?)  ed  i  giornaletti 

richiestile,  e  di  intendere mandarle  al  più presto  il  suo manoscritto  (forse una 
esercitazione scolastica) sui viaggi degli Italiani, sr Sala non trascura una parola di 
incoraggiamento,  rivelatrice  della  sana  pedagogia  sua  e  di  tutte  le Marcelline, 
convinte della necessità della vita attiva, come mezzo a conservare virtù, salute 
ed allegria. 

 
Albaro, 30 Aprile 1873 

Mia Cariss.a Annetta, 
A mezzo postale riceverai il libro ‘Mis Prisiones’ e i tuoi giornaletti 

dal 31 agosto a tutto dicembre 1873 -Fascic. 9. Mi spiace che troverai 
mancante il Fasc. 23° né so proprio ove dar del capo per trovarlo, 
adendolo già cercato fra i giornaletti delle Alunne e fra i nostri, ma 
inutilmente. Temo sia stato spedito in isbaglio alla Marengo; se potrò 
rinvenirlo, te lo manderò. Il tuo manoscritto sui ‘Viaggi degli Italiani’ 
te lo manderò in altra occasione, perché al momento trovasi in una 
nostra casa di Lombardia, avendomelo chiesto una nostra Suora per 
copiarlo. Ma vivi sicura che è ben affidato, e alla prima occasione, 
ossia più presto che potrò, te lo farò avere. 

Godo in saperti molto occupata, ché l'occupazione è un ottimo 
mezzo a conservare la virtù, la salute e l'allegria. 
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Ti ricambio mille affettuosi saluti anche per parte della Superiora, 
delle Suore e delle compagne, e di fretta ma ben di cuore mi dico 

     tua Aff.ma Amica Marianna Sala 

39 
“E ne avrei delle cose da dirti e tante assai, e tutte belle e buone. Ma 
è un gran guaio quella strettezza di tempo ....Pazienza!” 

 
Spiacente di non poter scrivere ad Annetta tutte  le "belle e buone cose" che 

vorrebbe,  sr  Sala  fa  leva  sulla  comprensione  dell'affezionata  alunna  (è  luglio, 
tempo d'esami, e  lei  sa quanto  si deve  lavorare  in collegio!) e  sulla generosità, 
suggerendole di  supplire alla  scarsezza delle  lettere della  sua educatrice  con  lo 
scrivergliene molte  lei, così può sentirsela spiritualmente vicina. Le porge auguri 
per il prossimo onomastico, rallegrandosi della sua recente completa guarigione e 
della promessa d'una sua visita. 

 
Albaro, 24 Luglio 1873 

Cara la mia Annetta, 
Oh! se avessi tempo vorrei ben io scriverti un letterone che ti 

compensasse ad usura di quante mai lettere tu credi essere 
defraudata. E ne avrei delle cose a dirti e tante assai, e tutte belle e 
buone. Ma è un gran guajo quella strettezza di tempo .... Pazienza! Ti 
dirò almeno che sono grata alla viva memoria che conservi di me e di 
tutte noi, che le tue affettuose lettere mi sono assai care, che mi 
rallegro teco di tua perfetta guarigione, e che ti ricambio ben di cuore 
i più lieti auguri pel caro giorno di Sant'Anna e per anni molti. 
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Mi spiace assai di non poter trattenermi teco più a lungo, ma tu 
saprai bene compatirmi mentre ti ricorderai certamente che di 
quest'epoca siamo tutte oltremodo occupate a motivo specialmente 
degli esami. Sai, cara Annetta? Giacché mi desti tante prove di 
generosità di cuore, fa tu di supplire alla scarsezza di mie lettere 
collo scrivermene tu in abbondanza; che se poi, come mi lasci 
sperare, verrai anche a farti vedere in persona, rallegrerai 
doppiamente tutte noi e in ispecie la tua 

     Aff.ma Amica 
     Marianna Sala 

40 
“Voglio sempre saperti stimata da tutti quale giovane modello di 

ogni più bella virtù”. 

 
La lettera, che nell'introduzione rivela graziosamente la vivacità e la prontezza 

di  spirito  della  Beata,  ci  fa  conoscere  un momento  particolare  della  vita  delle 
Marcelline a Genova:  l'ampliamento del collegio, essendo  salito a 90  il numero 
delle educande;  la malattia e morte di sr Alzati e  l'entrata di due nuove novizie. 
Che  sr  Sala  scrivesse  tanti  particolari  della  vita  comunitaria  all'Annetta,  prova 
come il rapporto delle Marcelline con le educande fosse apertissimo, improntato 
davvero a quello spirito di famiglia, che caratterizza il metodo educativo di mons. 
Biraghi. 
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Albaro, 6 aprile 1874 
Generosissima Annetta, 
Tu rendi proprio bene per male. Così va fatto. Brava! Bravissima! 

Bravississima! Io ti ringrazio della eccellente lezione che mi dai, e che 
mi fu tanto gradita, come parmi te lo possa provare la mia prontezza 
nel rispondere a quella tua graziosissima del 4 corrente, giuntami 
appunto oggi. Mille grazie anche dei tuoi cordiali auguri, che ti 
ricambio col più sincero affetto; mille congratulazioni poi a sua 
Altezza per tanto aumentare di dimensioni che va facendo. Se 
cammina di pari passo il tuo impegno nell'adempiere a' tuoi doveri, 
hai pur da essere un giojello di figliola, e il tuo Sig.or Babbo se ne 
deve pur chiamare felice. Che te ne pare? Oh! coraggio, e avanti 
sempre di bene in meglio. 

E la tua affettuosa letterina del 12 passato febbraio? Non è mica 
andata nel dimenticatojo. Vedi? Se sapessi anzi quante volte mi 
proposi di rispondervi, ma poi ora una cosa ora un'altra me ne 
distolse, finché l'ultima tua m'ha proprio, per così dire, strappata di 
botto ad ogni altra occupazione per mettermi allo scrittojo e 
risponderti. 

Ma che cosa mai, dirai tu, la teneva tanto assediata? innanzi tutto 
devi sapere che avemmo qui per tre settimane la Madre Superiora di 
Milano con altre Suore; e tu hai già veduto come la vada in tali 
occasioni. Poi avemmo una Suora cuciniera, la Carolina Alzati1, più di 
un mese a letto, finché ci lasciò per volarsene a Dio. Aggiungi che ad 
aumentare il nostro daffare è cresciuto 

                                                 
1   Sr Carolina Alzati, entrata in congregazione nel 1864, fu cuciniera a Genova, dove morì 

nel 1874. 
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assai l'educandato, essendo ora di 90 alunne. Questo fece sentire il 
bisogno d'ampliare il locale e si sta quindi ora costruendo un nuovo 
braccio lungo il viale della villa, che servirà per Refettorio ed altro. 
Anche certe delizie di fabbrica te le puoi immaginare, non è vero ? 
Non voglio negare però che coll'aumentare del lavoro non sia 
aumentato anche l'ajuto, o almeno ci si vada promettendo per il più 
presto. Fino dalle scorse vacanze sono entrate due novizie, una per 
la cucina, e l'altra per la scuola, e questa specialmente è un buono e 
bravo soggetto davvero. Questa settimana ne ricevemmo altre due, 
che pare promettano assai bene essere pure; e a giorni attendiamo 
una giovane inglese, a quanto pare buona e brava assai. 

Ma devo lasciarti, perché, come capirai benissimo, ci vorrà un poco 
ancora prima d'avere il tempo a mio agio, ed io devo già sacrificare 
molto il mio amor proprio per mandarti queste quattro righe buttate 
giù così a strappazzo. Addio, Annetta mia carissima, guarda che io 
voglio sempre saperti stimata da tutti quale giovane modello di ogni 
più bella virtù. Abbiti i saluti di tutte le Suore e delle compagne; 
ricordami al tuo Sig.or Babbo e credimi sempre tua 

     Aff.a Amica 
     Marianna Sala 
P.S. Non ti posso dare i particolari saluti della Superiora perché da 

alcuni giorni trovasi a Milano. 
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41 
“Perdona se stavolta ti scrivo con gran fretta” 

 
La brevissima  lettera d'ufficio è ancora una bella prova dell'affetto di sr Sala 

per la sua alunna e del vivo suo interessamento per quanto la riguarda. 

 
Albaro, 22 Gennaio 1877 

Cariss.a Annetta, 
Sul finire di Dicembre, rispondendo alla tua compitissima del 20 

stesso mese, compiegai nella mia lettera il Vaglia postale che ti era 
devoluto a quell'epoca per l'annuo interesse del noto capitale. Ora la 
Superiora amerebbe sapere se ti è pervenuto, cbé in caso contrario 
saremmo ancora, in tempo di rinnovarne copia e mandartela. 

Da parte nostra non ti apremmo certo fatto sì presto una tale 
inchiesta; ma dovendosi per la fine di Gennajo preparare il solito 
Rendiconto da presentare alla nostra Amministrazione, si amerebbe 
mostrarle anche quanto non è richiesto che da pura formalità. 

Mia buona Annetta, come va la tua salute? E il tuo Babbo e la tua 
vispa sorellina? E della tua povera Nonna che ne è? Vorrei sperare 
notizie migliori di quelle avute nello scorso mese; ma ti confesso il 
vero, non sono senza timore sul conto di quella cara esistenza. 
Perdona se stavolta ti scrivo con gran fretta, e aggradisci gli 
affettuosi saluti miei, della Superiora e di noi tutte. 

Ricordami all'ottimo tuo Papà, e credimi sempre sempre 
     Aff.a Amica Marianna Sala 



 

115 

42 
“Alla solenne funzione di domenica in S. Lorenzo (...) ci sentimmo 
tutte come imparadisate.” 

 
Al ringraziamento di Annetta per l'ospitalità avuta in collegio, sr Sala risponde 

ringraziando  a  sua  volta  pel  bene  fatto  a  lei  dalla  carissima  compagnia  della 
affezionata ex alunna, di cui  tratteggia  il bel carattere.  Interessante  la relazione 
della  solenne  funzione di domenica 8 maggio nella  cattedrale genovese e della 
festa del giorno dopo  in  collegio  con  la  celebrazione eucaristica del  vescovo di 
Acqui. 

 
Albaro, 11 Maggio 1877 

Mia Carissima Annetta, 
Vorrei ritardare ancora un poco a rispondere alla tua affettuosa e 

compita lettera del 7 corrente, nella speranza di poter trattenermi 
teco proprio a lungo come lo vorrebbe il cuore; ma nel timore di 
vedermi delusa, come altre volte, colgo subito questo momento che ho 
a mia disposizione per dirti un grazie che mai il più vivo e cordiale 
per quella tua lettera a me sì cara. 

E i bei giorni che passai con te? Altro che farmene ringraziamenti! 
io piuttosto devo esserne grata al tuo animo tanto gentile, al tuo 
cuore tutto nobiltà e caldezza di sentimento, e dirò anche al tuo 
carattere sì schietto, sì vivo e gajo ad un tempo, che sì bene 
gareggiarono in rendermi ognor più dolce la tua compagnia. Davvero 
che quella allegra quindicina ha fatto molto bene anche a me; 
dunque un bel grazie di nuovo alla mia Annetta. 
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Ho eseguito appuntino le tue dolci commissioni; Suore ed alunne ti 
ricambiano saluti e auguri cordialissimi. Il nostro Rever.mo 
Superiore, Monsignor Biraghi, che fu da noi questi giorni, aggradì 
pure assai i tuoi saluti e quelli del tuo Babbo, incaricandomi del 
ricambio; chiese particolari notizie di te come al suo solito; pensa tu 
al nostro piacere in dargliele tanto buone e fresche come erano, e 
quanto Egli le assaporasse. 

Se fui alla solenne funzione di Domenica in S. Lorenzo? Proprio, e 
con un bel numero di Suore e alunne, che avendone avuto formale 
invito, ci si assegnò pure gentilmente una grande tribuna o dirò 
meglio cantoria (senza cantori né suonatori) quasi tutta a noi, e da 
questa noi potemmo vedere a meraviglia tutta quella veramente 
solenne e commovente funzione. Ti assicuro che ce ne sentimmo tutte 
come imparadisate. Al Lunedì poi festa alla cappella del collegio, e 
festa in grande. Avemmo il Vescovo d'Acqui2 a celebrare la S. Messa, 
quindi suoni e canti durante la stessa poi un bel sermoncino dal 
medesimo Vescovo, poi quella specie di evoluzioni che tu sai usiamo 
fare colle alunne nella sala, nel cortile, nel giardino, alla venuta di 
qualche illustre personaggio. Martedì si compì il solenne triduo da noi 
coll'aver funzionato Monsignor Biraghi in abito prelatizio; ma qui 
faccio punto perché il tempo mi manca per continuare. 

La Superiora mi prega ringraziarti tanto tanto per la compitissima 
lettera che le scrivesti e che aggradì assai. Ti risponderebbe ella 
stessa ben volentieri, ma quel benedetto tempo ... ora poi ci si 
aggiunge qualche 

 

                                                 
2   Dal 1871 fu vescovo d'Acqui mons. Giuseppe M. Sciandra (1808‐1888). 
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occupazioncella di più; stiamo preparandoci per ricevere lunedì 
prossimo una ventina e più di nostre alunne lombarde che vengono a 
passare una bella settimana al delizioso colle d'Albaro. Pensa al 
nostro movimento! Ma ora finisco davvero. I doveri al tuo Sig.or 
Babbo, saluti e baci a te e alla nostra Lavinietta. 

     tutta tua Aff.ma Amica Marianna Sala 

43 
“Che il Signore ti accompagni sempre colle sue migliori benedizioni.” 

 
Annetta  ha  un  rapporto  così  confidenziale  con  sr  Sala,  da  commissionarle 

l'acquisto di una matassa di  lana. E  sr  Sala,  lieta di  rendere alla  sua alunna un 
"servizietto",  le  annuncia  la  spedizione  imminente,  le  dà  notizie  della  buona 
conclusione dell'anno  scolastico e delle partenze di alcune  suore per  le  iniziate 
vacanze, mostra interessamento per la salute del papà e della sorellina Lavinietta, 
in villeggiatura con Annetta in un "paradisetto". 

 
Albaro, 29 agosto 1877 

Cariss.a Annetta, 
Ricevere la tua commissione ed eseguirla fu come un solo atto, e 

intanto che aspetto la lana da spedirti eccomi a darti le nostre 
notizie. Innanzi tutto devo assicurarli che il tuo scritto non mi ha 
disturbato punto punto, che anzi mi fu carissimo porgendomi 
occasione di farti almeno un servizietto; e ora vedi ho tutto il tempo 
che voglio, essendo finito l'anno scolastico. Il solito saggio fu nei 
giorni 22 e 23 corrente e, grazie al Signore, parmi sia andato bene. 
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Le nostre alunne sono ora quasi tutte escite per la vacanza, e 
stamattina la Superiora Locatelli, Suor Balabio3 ed alcune alunne 
partirono per Milano ove si fermeranno qualche settimana; in seguito 
andrò io pure a respirare un po' d'aria lombarda. 

E tu, a quanto pare, sei in un paradisetto, eh? Me ne rallegro, e ti 
auguro i più benefici effetti di questo tuo nuovo delizioso soggiorno; 
spero varrà pure a rinforzare per bene la cara Lavinietta, che ci sta a 
cuore proprio come già fosse tutta nostra. E il male d'orecchio che 
tormentava tuo Babbo? Spero ne sia ora affatto libero; ma so anche 
essere lunghi cotali incomodi; e tu, cattivaccia, perché non me ne dici 
nulla? 

Ora ho anch'io a pregarti d'un favore. Temo che la qui unita lettera 
per la Maria Bo-Pertasio non abbia a pervenirle senza l'indicazione 
della via e del numero della casa, e siccome io non li so, prego la tua 
gentilezza compiere l'indirizzo come va, e spedire la lettera alla 
posta. 

Addio, mia carissima Annetta, e che il Signore ti accompagni 
sempre colle sue migliori benedizioni. Tanti nostri ossequi al tuo 
Sig.or Babbo, un affettuoso bacio a Lavinietta, a te una buona 
dozzina e un addio di nuovo dalla 

     Aff.ma Amica Marianna Sala 
 
P.S. Con questa mia spero ti giungerà pure la lana che mi 

chiedesti, e che ti invio ora in due borsette col solito indirizzo, cioè 
come quello di questa lettera. 

 

                                                 
3   Cf. L. 20, n.1. 
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A Virginia Limonta 

Una lettera dell'anno 1877. 

 

Nacque nel 1851 e morì nel 1891 a Milano. 

Fu allieva di sr Sala nel collegio milanese di via Amedei negli anni sessanta del 
1800. 

Sposò  Antonio Mercalli,  di  cui  rimase  vedova  nel  1877  con  tre  bambini  in 
tenera età, Giacomo, Carla e Teresa. L'aiutarono a crescerli  i genitori, specie sua 
madre Teresa Galli, ed  i due  cognati  sacerdoti: don Giuseppe Mercalli,  celebre 
sismologo  e  vulcanologo,  tragicamente  morto  nel  1914,  e  mons.  Gaetano 
Mercalli morto nel 1934. 

La  figlia  Teresa  (1875‐1962),  dopo  aver  frequentato  con  la  sorella  Carla 
(sposata Re) il collegio di via Amedei, nel 1896 entrò tra le Marcelline, si laureò a 
Roma in pedagogia e filosofia, fu educatrice sapiente per 18 anni nella casa delle 
Marcelline  a  Genova,  quindi,  per  quaranta  anni  in  quella  di  Milano  di  via 
Quadronno,  come  insegnante  e  vicesuperiora  e,  successivamente,  superiora, 
assistente e vicaria generale. 

 

L'unica lettera di sr Sala alla Limonta a noi pervenuta è di condoglianza per la 
morte  del  marito.  Fu  certamente  la  figlia  sr  Teresa  a  consegnarla  a  madre 
Valentini, in occasione della raccolta degli scritti di sr Sala. 
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44 
“Guardiamo sempre le cose con occhio illuminato dalla fede e 
pensiamo spesso che tutto quanto passa col tempo è sempre breve, e 
un giorno ringrazieremo Dio d'averci dato mezzo di patire un po' in 
questa vita”. 
 

E' una delle  lettere più  spirituali di  sr Marianna. Alla ex alunna già donna e 
provata  dalla  vita,  ella  richiama  i  pensieri  della  Fede  e  la  santa  filosofia  della 
Croce con  la certezza di essere completamente  intesa ed  il vivo compiacimento 
nel sapere la carissima Virginia ben animata da tanta pazienza e solida virtù. 

Nella  lettera  va  rilevata  l'affettuosa  semplicità  con  cui  sr  Sala  riprende  il 
discorso d'amicizia con l'ex alunna, che da anni non aveva dato notizie di sé, pur 
essendo stata colpita dal dolore di una precoce vedovanza, e  la delicatezza con 
cui accenna alle sue preoccupazioni di madre ed al conforto che può venirle dagli 
ottimi  suoi  genitori,  come  pure  dalla  generosa  amica,  che,  evidentemente,  ha 
saputo indurre Virginia a scrivere alle sue antiche educatrici. 

 

San Franco d'Albaro 29 luglio 1877 
Mia carissima Virginia, 
Oh! La grata sorpresa che mi facesti con quelle tue care righe! Ti 

ringrazio tanto e poi tanto della buona memoria che mi conservi, e ti 
assicuro che io pure ti ricordo con vivo affetto, e mi parevano mille 
anni che non sapevo più nulla dei fatti tuoi; puoi quindi immaginare 
quanto mi godesse l'animo in vederti quasi rediviva in 
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quel tuo biglietto che fu proprio il benvenuto fra noi. Le notizie poi 
ancor più particolari che mi diede di te la cara Sig.ra Roveda, se da 
un lato aumentarono il mio contento, rassicurandomi sul virtuoso 
procedere della mia amatissima Virginia, dall'altro mi diedero pena 
mostrandomela su un cammino un po' spinoso. 

Povera Virginia! Io me le immagino pur troppo le tue strette di 
cuore, i tuoi timori, il tuo sconforto. Pure, che vuoi? Io trovo che anche 
in mezzo all'amara prova non ti mancano motivi di allargare il cuore, 
innanzi tutto sai pure, cara Virginia, che noi dobbiamo pensare a 
santificarci non come vogliamo noi, ma come meglio piace al Signore. 

Ora Egli stesso semina sul nostro cammino quelle spine con cui 
vuole che operiamo la santificazione delle anime nostre. Ebbene, non 
ti pare egli confortante il poter dire: 

E' il mio buon Padre Iddio che ora mi mette alla prova con questa o 
quella croce? Ed Egli che me la invia, è pure qui con me per ajutarmi 
a portarla con merito? 

Oh! cara la mia Virginia, guardiamo sempre le cose con occhio 
illuminato dalla fede, e pensiamo spesso che tutto quanto passa col 
tempo è sempre breve, e un giorno ringrazieremo iddio d'averci dato 
mezzo di patire un poco in questa vita, diminuendoci così il 
purgatorio nell'altra, dove si soffre senza aumento di merito. Ma 
guarda un po' se io devo parlare così con te, che già so animata a 
tanta pazienza e a solida virtù? Perdonamelo, mia cara, o dirò 
meglio, vendicati santamente, pregando per me che ne ho vero 
bisogno. 
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Coraggio, mia Virginia, coraggio e sempre grande confidenza in 
Dio, che sempre veglia su te con occhio di vero amorosissimo Padre. 
Egli non ti mancherà mai, ti ajuterà a ben allevare i tuoi cari 
figlioletti, che ti affidò appunto quale sacro deposito, ma riservandoti 
largo premio di quanto farai per bene crescerli a Lui e alla società; 
Egli ti sosterrà nei momenti della prova; Egli terrà conto di ogni anche 
menoma pena che tu avrai sofferto pazientemente per amor suo; Egli 
insomma ti sarà largo di quelle particolari grazie che meglio possano 
soddisfare il cuore di una buona e virtuosa madre di famiglia. 

Non posso tacerti un altro pensiero che mi consola sul conto tuo. 
So che stai ancora piuttosto vicina ai tuoi buoni Genitori; tu dunque 
potrai ancora bene spesso godere di loro dolcissima compagnia, 
averti i consigli e i conforti della tanto saggia e virtuosa tua Mamma, 
vero modello di buona Madre. Poi una sì buona e pia amica quale è 
la Sig.a Roveda, ti deve pur essere di non lieve consolazione. Che il 
Signore ti conservi sì cari e solidi appoggi per lunghi anni. Io non 
conobbi la Sig. Roveda che in questo mese, che venne a passare 
vicino a noi, e fui proprio contenta di riscontrare in questa ottima 
Signora quelle particolari doti che tanto si guadagnano la stima, 
l'affetto e la confidenza; pensa adunque quanto godessi in saperla 
tua amica. 

Ma finisco, che mi accorgo d'essere già andata un po' troppo per le 
lunghe. Abbiti tanti e fanti affettuosi saluti miei, di Suor Luigia, di 
Suor Banfi1 e di tutte le Suore 

                                                 
1   Per sr Luigia Cf. L. 2; sr Banfi Luigia nacque nel 1837, entrò in comunità nel 1858. 
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che ti conoscono. La Superiora vuoìe esserti pure ricordata in modo 
particolare. Ricordami ai tuoi ottimi Genitori, e qualche volta 
raccomanda al Signore anche la sempre tua 

     Aff.ma Amica 
     Marianna Sala 
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A Marianna Quartara 

Tre lettere e due biglietti degli anni 1877, 1878. 

 

Teste XIII al Processo Ordinario. 

Nata a Genova dai marchesi Emanuele ed Eugenia Ghiaglini  il 28 aprile 1861, 
fu educanda nel collegio di Albaro dal 1872 al 1878 ed ebbe maestra  la beata sr 
Sala. Sposò il marchese Tomaso Balbi. 

Nel 1924 consegnò alle Marcelline le lettere di sr Sala da lei conservate, come 
da  suo  scritto:  "Pontassieve,  9  giugno  1924.  (...). Credo bene  di  avere qualche 
lettera  della  rev.ma  sr  Sala  che  ebbi  a maestra  e  che  ricordo  come  un  vero 
luminare di scienza e di virtù; lettere o ricordi che, tornando costà, potrò cercare 
tra  le  molte  che  conservo  delle  mie  care  Marcelline  di  santa  e  venerata 
memoria." 

Dalla  sua  deposizione  al  processo:  "Sr  Marianna  era  molto  precisa 
nell'amministrazione, si preparava con diligenza alle lezioni (...) il suo parlare era 
sempre  misurato  e  pensato  (...)  le  alunne  che  l'avvicinavano  avevano  una 
particolare stima e venerazione, come di una suora singolare per virtù" (pp.157‐
162). 

Il carteggio di sr Sala con  la Quartara abbraccia gli anni 1877‐1878. Le prime 
tre  lettere alla alunna  trasferitasi per motivi di  salute nel  collegio di Chambéry 
prima della  fine dell'anno, mostrano  la premura dell'educatrice nell'aggiornarla 
sull'attività scolastica delle compagne, e ci fanno conoscere la serietà di impegno 
delle Marcelline nella scuola, per preparare  le alunne alle prove  interne ed agli 
esami pubblici. La scuola è sempre stata in prima linea nell'opera educativa delle 
Marcelline, non solo agli effetti del conseguimento di 
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un  diploma,  ma  come  allenamento  a  superare  le  prove  della  vita  con 
responsabilità e preparazione adeguata, sempre sorretta da una coraggiosa fede. 

Da questo carteggio esce un  ritratto di sr Marianna  ricco di umanità e calda 
affettuosità verso  le alunne e  le  loro  famiglie con vivo  interessamento anche ai 
particolari delle varie vicende della loro vita. 
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45 
“Vivi sicura che conosco il tuo impegno, il tuo buon volere; vedrai che 
ogni cosa camminerà bene” 

 
Marianna Quartara ha  lasciato  il collegio di Albaro prima della  fine dell'anno 

scolastico  traferendosi a Chambéry  sempre presso  le Marcelline, per  ristabilirsi 
fisicamente ed  imparare meglio  il  francese. Poiché è preoccupata per  l'esito dei 
suoi studi, sr Sala la tranquillizza, mostrando il suo materno interessamento per la 
salute fisica e psichica delle alunne,  indispensabile per  la  loro buona formazione 
umana e cristiana. 

 
Albaro, 12 Luglio 1877 

Mia Cariss.a Marianna, 
Eccomi ora tutta a te, e proprio con piacere avendo a rispondere a 

quella tua lettera tanto gentile e cordiale che mi tornò gradita quanto 
mai. Grazie, mia buona Marianna, grazie vivissime dei nobili 
sentimenti che tu mi manifesti; credilo che io pure ti ricordo con 
affetto, e come ti ho seguito col pensiero a Chambéry così ogni giorno 
vengo in ispirito a cotesto tuo nuovo soggiorno, ed ora mi immagino 
trovarti in dolce conversazione con questa o quella delle tue nuove 
compagne, tutte contente di trovare ognor più facile il parlar francese, 
ora parmi vederti passeggiare fra dolci chine e graziose balze ove ad 
ogni tratto hai nuove e sempre vaghe e pittoresche prospettive; ora ti 
scorgo tutta intenta a compensarti della lontananza dei tuoi cari 
scrivendo loro quanto più a lungo il puoi. 

Oh! io ti auguro felicissimo il tempo che ancora ti resta a passare 
costì, e spero bene che la tua salute ne riporterà vero vantaggio, e 
che ritornerai a noi in piena 



 

128 

floridezza. Ora dunque pensa a star bene, a rinforzarti, né dar luogo 
a niun pensiero che ti possa crucciare; vivi sicura che conosco il tuo 
impegno, il tuo buon volere; vedrai che ogni cosa camminerà bene. 

Tu mi hai scritto una bella e lunga lettera; ma bisogna che ti 
accontenti d'averne in risposta queste due sole righe, e buttate giù 
così a strappazzo; colpa quel benedetto tempo che mi è sempre sì 
stretto... 

Addio, Marianna, addio di cuore e grazie della bella immaginetta 
che mi inviasti, jeri scrissi alla R. Madre Superiora, oggi prego te a 
riverirmela affettuosamente. Ricordami pure alla cariss.a Superiora 
Simonini, e a tutte tutte coteste amate Suore, specialmente Suor 
Gonin, Suor Cataneo, Suor Frigeria, Suor Anna, Suor Antoniani1 e 
tutte tutte. Tanti saluti anche alla cara Raffaella. Tutte le Suore e le 
compagne specialmente le da te nominate ti ricambiano mille saluti. 
Di nuovo addio.  

     Tua Aff.ma Amica Marianna Sala 

46 
“Le tue compagne hanno un bel daffare. Esse però sono abbastanza 
coraggiose, studiano e confidano molto nell'aiuto di Dio.” 

 
Ringraziandola per gli auguri di onomastico, sr Sala raccomanda alla Quartara 

di  star  tranquilla a Chambéry, per  ristabilirsi  in  salute,  senza  temere che  la  sua 
esenzione  dall'esame  influisca  negativamente  sul  suo  attestato  scolastico. 
Accenna al .lavoro delle sue compagne per preparare gli esami interni in collegio 
e quelli di patente alle pubbliche magistrali. Le confida di 

                                                 
1   Per sup. Simonini Cf. L. 4; sr Carolina Gonin (1821‐1884) nipote del pittore Francesco 

Gonin,  entrò  nel  1844;  sr  Cattaneo  Rosa  (1829‐1909)  entrò  nel  1851;  sr  Frigerio 
Giuseppa (1832‐1909) entrò nel 1855; sr Anna Viret (1854‐1894) entrò nel 1874 e fu 
Superiora a Chambéry; sr Antoniani Elisa (1856‐1928) entrò nel 1874. 
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avere messo nel libro di preghiere l'immagine inviatale da lei, "servendomi così a 
richiamarmi più spesso la mia cara Marianna, e proprio nei momenti migliori". 

 
Albaro, 27 Luglio 1877 

Mia Carissima Marianna, 
Sentivo ancora il dolce della tua melliflua lettera che mi scrivesti 

appena giunta a Chambéry, quando mi giunse l'altra che mi inviasti 
pel mio onomastico. Pensa se non mi dovesse tornar gradita! Tante e 
tante grazie, la mia buona Marianna. Godo assai in sentire che la 
tua salute è buona; ma ad onta del vivo desiderio che avrei io pure di 
averti qui in compagnia di queste altre tue care condiscepole, devo 
convenire e sento davvero che sarebbe male che tu lasciassi ora 
cotesto soggiorno, dove abbiamo proprio a sperare che il tuo fisico si 
rinforzerà non poco. Anche la tua buona Mamma ti avrà già scritto in 
proposito, e ritengo ti avrà pure fatto cenno di quanto le disse anche 
la Superiora, cioè che è proprio bene per te che ti fermi ancora a 
Chambéry, ma che devi starvi con animo lieto e tranquillo, sicura che 
il tuo attestato di quest'anno scolastico non perderà in nulla per 
questa tua assenza e per la esenzione dall'esame. 

Le tue compagne ti sono obbligatissime della buona memoria che 
serbi di loro, e ben volentieri ti scriverebbero, ma, poverette, sono 
occupatissime davvero. Da qualche settimana sono incominciati i 
soliti esperimenti scolastici pei nostri esami in collegio; oltre a ciò 
hanno alle spalle l'esame per la patente da maestra, il quale 
incomincerà il giorno 9 prossimo Agosto; tu vedi adunque che hanno 
un bel daffare, povere ragazze. Esse però sono abbastanza 
coraggiose, studiano, e confidano molto nell'ajuto di Dio; pel che ti 
ringraziano di cuore 
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delle preghiere che tu pure conti fare per loro, e ti si raccomandano 
caldamente. Appena subiti gli esami alla magistrale, ti scriveranno 
esse medesime, intanto ti salutano per mio mezzo. 

Ti ringrazio della bella immagine che mi inviasti e che conservo 
carissima nel mio solito libro di preghiere, servendomi così a 
richiamarmi più spesso la mia cara Marianna, e proprio nei migliori 
momenti. 

Suor Anna pure aggradì assai la tua immagine e i tuoi buoni 
auguri; come pure l'immagine che ebbe da Suor Cataneo e dalla 
Raffaella, alle quali ti prega di mille ringraziamenti, lo pure prego la 
tua bontà di ringraziare per me la nostra cara Raffaella della bella 
immagine favoritami e delle affettuose righe che volle aggiungere alla 
tua lettera. Vorrei rispondere io pure una letterina, ma quel benedetto 
tempo... Dille tu adunque che ho apprezzato assai il suo bel cuore, 
che la ringrazio e la saluto tanto. 

Mille cose affettuose per me a Suor Cataneo2, rinnovandole i miei 
ringraziamenti, ricordami ad ognuna di coteste carissime Suore, e tu 
aggradisci coi saluti della Superiora, di Suor Luigia, di Suor Balabio e 
di tutte le Suore e le alunne quelli particolarissimi della sempre tua  

     Aff.a Amica Marianna Sala, 
Alla Gentilissima Signorina 
Marianna Quartara 

                                                 
2   Per sr Anna e sr Cataneo Cf. L. 45. 
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47 
“Tu sei sempre libera; se ami venire sarai sempre la benvenuta; se 
decidessi per il no, sta' tranquilla” 

 
Notevole  la psicologia dell'educatrice, che mostra qui sr Sala. Conoscendo  la 

sua  alunna  rimasta  lontana  dal  collegio  proprio  negli  ultimi  mesi  di  scuola, 
immagina che le piaccia partecipare alla recita preparata dalle sue compagne per 
la  chiusura  dell'anno  scolastico  e  le  dice  di  averle  fatto  riservare  una  parte, 
lasciandola, tuttavia, libera di aderire o meno alla proposta. 

 
Albaro, 13 agosto 1877 

Cariss.a Marianna, 
Nel pensiero che ti possa essere caro di ritornare a noi in tempo di 

unirti alle tue compagne nel saggio che dovranno dare il 23 corrente, 
io ti ho scritto nel qui unito quaderno quelle risposte o brevi parlate 
che tu avresti a dire nel dialogo che si sta appunto studiando per 
quel giorno. Forse ti sembreranno poche, ma devi sapere che non è 
poi tanto lungo anche l'intero dialogo; poi si aggira piuttosto su quella 
parte di geografia che hanno studiato in quest'ultimo mese, che non 
su quanto studiarono in passato. Ad ogni modo tu sei sempre libera; 
se ami venire a rappresentare la tua parte, mi pare sarebbe una cara 
soddisfazione anche pei tuoi buoni Genitori; per me e per noi tutte, lo 
ripeto, sarai sempre la ben venuta; se poi ti decidessi pel no, sta' 
tranquilla che a buon conto il dialogo si studia interamente dalle 
compagne, disposte a dire o cedere la tua parte secondo occorrerà 
allora. 

Sai le nostre occupazioni di questi giorni; esami alla magistrale, 
prove in collegio, e via via. Addio di fuga adunque ma di cuore e a 
rivederci presto. Tanti saluti 
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miei, della Superiora, e di noi tutte alla cara Superiora Simonini3, a 
Suor Gonin, Peppin, Anna, Cataneo, e a tutte. Un bacio alla cara 
Raffaella. 

Sta sana e allegra e goditi la dolce compagnia dell'ottima tua 
Mami ché dopo lunga assenza chissà quanto maggiormente ti sarà 
cara. Addio di nuovo.  

     Aff. Amica Marianna Sala 

48 
“Ci vuol pazienza!” 

 
Su un biglietto  intestato della direttrice del collegio di Albaro con grafia di sr 

Sala  è  scritta  la  giustificazione  per  avere  la  Superiora  trattenuta  in  collegio  la 
sorella Emilia di Marianna. 

 
Cara Marianna, 
Che cosa avrai detto non vedendo giungerti colla Clelia la sorella 

Emilia? La tua lettera ci giunse troppo in ritardo, ecco tutto. Ci Vuol 
dunque pazienza nell'attuale privazione e accontentarti di sapere che 
Emilia sta benissimo e continua bene sotto ogni rapporto. Vogliamo 
sperare che la tua buona Mamma continuerà di bene in meglio. Che il 
Signore te la ridoni presto in perfetta guarigione. Mille doveri nostri a' 
tuoi genitori; tanti affettuosi saluti per noi alla Clelia ed alle altre 
sorelle; a te pure un saluto cordialissimo di Sr Sala e di tutte le Suore 
ed alunne. Ti saluta ed abbraccia poi in ispecie la tua 

     aff.ma Caterina Locatelli  
Direttrice del Collegio delle Marcelline 

S. Francesco d'Albaro, Via Parini n.4 
Genova, 18 aprile 1878 

                                                 
3   Per sup. Simonini Cf. L.4. Per tutte le altre suore nominate Cf. L.45. 
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49 
“bisogna aver pazienza, e adattarci docilmente a quanto Dio dispone 
di noi. Ora egli ti vuole quale angelo consolatore coll'ottima tua 
Mamma: che dolce missione!” 

 
Affettuoso incoraggiamento a Marianna, affinchè continui la buona assistenza 

alla Mamma ammalata, rinunciando con pazienza alla progettata visita al collegio. 

 
Cara Marianna, 
La Superiora, sulle mosse per Milano, li manda per mio mezzo 

tante grazie del tuo cordialissimo scritto. Io e tutte ci consoliamo teco 
per la buone nuove che ci scrivi della tua cara Mamma a cui 
auguriamo perfetta guarigione. Spiacque a noi pure sia andato fallilo 
il progetto della tua tenuta al Collegio, ma bisogna avere pazienza, e 
adattarci docilmente a quanto Dio dispone di noi. Egli ora ti vuole 
quale angelo consolatore coll'ottima tua mamma; che dolce missione! 
E mi immagino saprai compierla bene. Avanti da brava. Tanti doveri 
in famiglia, tanti saluti a te e alla nostra buona Clelia che sento 
essere teco a casa. 

Genova. 4 Maggio 1878. 
(lettera non firmata da Sr Marianna Sala) 
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A Maria Cozzi 

Otto lettere ed un biglietto degli anni 1879, 1880, 1881, 1883, 1885. 

 

Nacque nel 1865 e, rimasta presto orfana dei genitori, fu affidata agli zii che la 
fecero educare dalle Marcelline di Milano  in Quadronno, dove ebbe maestra di 
settima classe sr Sala nel 1879. Fu in seguito in corrispondenza con lei e, dopo le 
nozze  con un Albertario di Pavia, nel 1885  ricevette  i  suoi  rallegramenti per  la 
nascita del primo figlio. È quanto si deduce dalle lettere indirizzatele dalla Beata e 
dalla sua lettera a madre Valentini nell'imminenza del Processo Ordinario: "Pavia, 
S. Maria alle Pertiche, 11. 

2 marzo 1931. (...) Vivace ed ardente come ero ai miei 14 anni, ero compresa 
da  quell'insieme  di  composto  di misurato,  di  dolce  (...)  lasciai  il  collegio  così 
impressionata che  le sue  lettere che mi arrivavano con consigli, con benedizioni 
ed auguri mi incoraggiavano e mi facevano un gran bene. Datano dal '79 all' '85: 
arrivò a mandarmi auguri e benedizioni per la nascita del mio piccolo figliuolo. Io 
non  so  se  possono  servire  e  le manderò  volentieri  se  desidera, ma mi  sono 
preziose e più che mai oggi desidero  che vengano  custodite nella mia casa  (...) 
quando, qualche anno fa Ella mi fece dire dalle mie nipotine l'ispirazione loro, io 
incominciai ad invocarla (...)" 

Dalle  lettere di  sr Marianna alla Cozzi  risulta  che questa alunna  fedelmente 
comunicava alla cara educatrice gioie e dolori della sua vita. Da parte sua la Beata 
la teneva informata delle varie vicende del collegio: dalla morte del Fondatore, di 
cui le inviò il "ricordo", alle frequenti visite del cardinal Alimonda1 in Quadronno. 

                                                 
1   Gaetano Alimonda (1818‐1891) nacque a Genova e fu consacrato sacerdote nel 1843. 

Oratore  sacro,  fu  rettore  nel  seminario  diocesano  e  parroco  nella  Cattedrale  di 
Genova.  Nel  1872  fu  eletto  vescovo  di  Albenga  e  nel  1879  fu  creato  cardinale. 
Arcivescovo di Torino nel 1883, morì a Genova  il 30 maggio 1891. Nell'ultimo anno 
della  sua  vita  mons.  Biraghi  lo  volle  protettore  delle Marcelline,  verso  le  quali  il 
cardinale  Alimonda  fu  sempre  affettuosamente  paterno,  mostrando  vivo 
interessamento alla loro opera educativa. 
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50 
“Mi tengo sicura del tuo impegno a ben condurli in famiglia e in 
società”. 

 
Dopo un anno di apostolato a Milano, nel collegio di Quadronno, sr Marianna 

ha già  conquistato  l'affetto e  la gratitudine delle nuove alunne. Tra esse  segue 
con particolare attenzione Maria Cozzi anche per  la sua condizione di orfana dei 
genitori.  In  questa  lettera,  dopo  aver  con  delicatezza  accennato  alla  sua  pietà 
mariana di quando era  in collegio, esorta Maria a continuare sulla via della virtù 
ed a tenersi sicura di essere ben accolta in collegio ogni volta che vorrà tornarvi. 

 
Mia Carissima Maria, 
Quanto m'ha fatto piacere quella tua lettera tutta fiore di 

gratitudine e gentilezza! Grazie, grazie di cuore, cara la mia Maria. 
Oh! io mi tengo sicura del tuo impegno a ben condurti in famiglia e in 
società, e godo pensando alle dolci e solide soddisfazioni che così ti 
andrai preparando. Da brava adunque, mia dilettissima, a tenerti 
sempre dal lato della virtù, a formare la delizia de' tuoi amati parenti 
e la edificazione di quanti ti circondano. Che il Signore ti accompagni 
ogni giorno colle sue benedizioni, e ti ajuti a fare di molto bene, e ti 
conceda un avvenire felice davvero; è questo il mio sincero volo per 
te. Sai, Maria? Quando verso sera passeggio in giardino e mi trovo 
alla Cappelletta della nostra Madonna, ove tu e Lida andavate sì 
spesso, tenendone in cura la lampada e i fiori, voi mi ricorrete 
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subito al pensiero, e non posso a meno di dire una parola per voi due 
a questa nostra buona Madre Maria, e pregarla che voglia 
ricompensare quella vostra pia e santa cura col proteggervi entrambe 
in modo proprio speciale. 

Mi rallegro di saperti in buona salute e nel godimento delle pure 
gioie domestiche, che ti auguro assai durature. Ricordati che ci farai 
cosa assai gradita ogni volta che ci scriverai, più ancora poi quando 
verrai a rivederci. Oh! la nostra amatissima Maria sarà sempre la 
benvenuta fra noi. 

Aggradisci l'affettuoso ricambio di tanti saluti per parte della cara 
Madre Superiora e di tutte le Suore. Tanti nostri devoti ossequi agli 
ottimi tuoi Signori Zii; a te di nuovo mille cordiali saluti con un 
affettuoso abbraccio della sempre tua 

     Aff.a Amica  
     Suor Marianna Sala. 

Milano, 1 Settembre 1879. 

51 
“Ora a te, cara Maria, ad adoperarti quanto meglio puoi”. 

 
Anche a nome della superiora Videmari, sr Sala incoraggia Maria a rimanere in 

famiglia, come desiderano gli zii, aiutando e consolando tutti, coerentemente con 
l'educazione ricevuta. L'assicura che in collegio sarà sempre la benvenuta. 
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Mia Cariss.a Maria, 
La nostra ottima Rev.a Madre Superiora ha aggradito le tue 

espressioni di viva riconoscenza e te ne ringrazia tanto. Trova bene 
Ella pure che tu aderisca al desiderio dei tuoi Sig.i Zii, fermandoti a 
casa; ora a te, cara Maria, ad adoperarti quanto meglio puoi per 
essere di ajuto e di consolazione in famiglia, e di vera edificazione a 
tutti, E noi ce ne teniamo ben sicure, conoscendo le felici inclinazioni 
dell'animo tuo, e il sincero desiderio di regolarti in tutto e sempre 
conforme alla saggia educazione ricevuta. Fatti coraggio, la mia 
Maria, il Signore avvalorerà i tuoi sforzi, e farai di molto bene e 
coll'opera e coll'esempio, e così passerai giorni felici e benedetti; ecco 
il mio, il nostro voto per te, amatissima figliola: voglia Dio esaudirlo. 

Ricordati che ogni volta verrai al collegio, noi ti accoglieremo 
proprio con piacere, come ci saranno pur sempre care le tue lettere e 
le tue buone notizie. 

La Rev. Madre Superiora ti ricambia tanti saluti pregandoti pure di 
mille ossequi ai tuoi cari Signori Zii. Anche tutte le Suore ti salutano 
cordialmente, il che fa in ispecie la sempre tua 

     Aff.a Amica  
     Suor Marianna Sala. 

Milano, 3 Ottobre 1879. 
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52 
“(alla tua cuginetta) tu bai saputo così bene preparare la via, che noi 
sentiamo già di amarla come nostra cara figliola e ci adopereremo 
proprio meglio che per noi si possa, per la sua felice riuscita”. 

 
A  nome  della  superiora  sr  Sala  invia  a Maria  il  Ricordo  di  mons.  Biraghi, 

pubblicato due mesi dopo la sua morte. E' chiaro che questa ex alunna è tra le più 
affezionate alle sue educatrici e deve avere pure conosciuto il loro Fondatore. 

Quanto  alla  cuginetta  di  Maria,  cui  si  accenna,  è  notevole  come 
affettuosamente  sia  attesa  in  collegio  da  tutte  le  suore,  che,  vivendo  con  le 
alunne  in  spirito  di  famiglia,  secondo  la  Regola  delle Marcelline,  costituivano 
veramente quella "comunità educante" esigita dalla pedagogia moderna. 

 
Carissima Maria, 
Eccomi di nuovo a te; e stavolta non già soltanto con le mie povere 

righe, ma con un caro Ricordo che certo ti deve tornare assai gradito. 
E' il Ricordo del nostro Venerato Superiore Monsignor Biraghi, ed è la 
cara Madre Superiora che te lo invia, ben conoscendo come tu saprai 
apprezzarlo e gustarlo. Vedi come all'occasione ci ricorre tosto al 
pensiero la nostra buona Maria? Questo ti provi che anche lontana ti 
conserviamo viva affezione, e ci è caro il sapere che tu pure serbi 
grata memoria di noi. 

Credo bene avvertirti che il numero fissato per la tua cuginetta è il 
142, perché il numero che avevi tu è già assegnato ad altra alunna. 
Non so per qual tempo siasi determinata l'entrata di tua cugina in 
collegio, cioè se per la prossima Pasqua o per l'intrante Novembre. Tu 
hai saputo così bene prepararle la via, che noi sentiamo 
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già di amarla come nostra cara figliola, e saremmo ben contente di 
averla pel principio del nuovo anno scolastico, in vista appunto del 
vantaggio che ne risentirebbe la stessa riguardo allo studio, 
attendendoci regolarmente l'intiera annata. Non occorre dirti che noi 
tutte ce la avremo ben a cuore, e ci adopereremo proprio meglio che 
per noi si possa, per la sua felice riuscita. 

Addio, mia diletta Maria; aggradisci i saluti della Rev. Madre 
Superiora e di tutte le Suore, e credimi sempre 

     Aff.a Amica  
     Suor Mar. Sala. 

     Milano, 7 Ottobre 1879. 
P.S. Il Ricordo ti si spedisce oggi stesso, a mezzo postale. 

53 
“Il Signore ti conservi con quei buoni e religiosi sentimenti di cui ora 
sei tanto compresa, ti accompagni ogni giorno colle sue speciali 
benedizioni, e ti conceda un avvenire lieto, e prospero per ogni 
maniera”. 

 
Anche a nome della superiore, sr Marianna ringrazia degli auguri e li ricambia 

a Maria ed agli zii per il nuovo anno con parole di affettuoso incoraggiamento al 
bene per la cara ex alunna. 

 
Cariss.a Maria, 
Puoi ben immaginare quanto dovesse tornar gradito alla nostra 

buona Rev.a Madre quel gentile e affettuoso 
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scritto che le inviasti pel suo onomastico. Abbine adunque i suoi vivi 
ringraziamenti col ricambio dei più felici auguri per l'anno or ora 
incominciato. Sì, cara Maria, il Signore ti conservi con quei buoni e 
religiosi sentimenti di cui ora sei tanto compresa, ti accompagni ogni 
giorno colle sue speciali benedizioni, e ti conceda un avvenire lieto, e 
prospero per ogni maniera. 

Io ho pure a ringraziarti della cordialissima lettera che volesti 
indirizzarmi in occasione delle passate Feste Natalizie. Me l'ebbi 
proprio cara assai; grazie di nuovo. 

Addio di cuore, cara la mia Maria. Aggradisci pure i particolari 
saluti della Rev.a Madre Superiora con tanti rispettosi ossequi e 
buoni auguri pei tuoi Sig.i Zii, e credimi sempre 

     Aff.a Amica Suor Marianna Sala 
Milano, 6 gennaio 1880. 

54 
“Oh! l'esercizio della vera e soda pietà, la pratica della virtù, 
serviranno pure a renderti la vita più dolce e più gioconda”. 

 
Molto  interessante  la  notizia  della  presenza  nel  collegio  di  via Quadronno, 

ospite nella  foresteria, del card. Gaetano Alimonda che mons. Biraghi, prima di 
morire, aveva voluto protettore delle Marcelline. Nell'accennare al tema del suo 
discorso  alle  alunne,  sr  Sala  suggerisce  delicatamente  a  Maria  propositi  di 
virtuoso  comportamento,  come  prega Dio  che  sia  quello  di  tutte  le  ex  alunne 
Marcelline, per edificare la società. 

 
Cara la mia Maria, 
Davvero che quella tua affettuosa lettera di buon augurio mi ha 

toccato dolcemente il cuore; e avrei ben 
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voluto ringraziartene prima d'ora, ma cogli esami quasi alle spalle tu 
sai quanto i momenti liberi ci sieno pochi e brevi. Eccoti almeno ora 
un bel grazie e la assicurazione che io pure e noi tutte ti ricordiamo 
con affetto. Io mi rallegro sinceramente con te pei virtuosi sentimenti 
di che ti trovo animata; voglia il Signore conservarteli ognora e 
ajutarti a fare di molto bene. 

In questi giorni abbiamo la fortuna di aver qui da noi il Cardinale 
Alimonda. Tu che già gustasti alcune delle sue Conferenze, puoi bene 
immaginare quanto noi dobbiamo gustare e apprezzare ogni sua 
parola. Anche il suo semplice conversare è caro oltre ogni dire, 
perché sempre condito di affabilità, di dottrina e di santità. Che dirti 
poi di un bel discorso che egli tenne nella nostra chiesa alle alunne? 
Oh! Ti avrei proprio voluta presente, che l'argomento era il più adatto 
anche per te; trattò del gran bene che una giovane educata a sani 
principii può fare nella propria famiglia e in società. Oh come 
innamorava della virtù! 

Quanto bene sapeva mettere sull'avviso le giovinette onde non 
incappino nei pericoli del mondo e sappiano custodire illibato il 
proprio cuore! Le nostre alunne ne furono come entusiasmate. Voglia 
Iddio che tutte riescano davvero giovani pie, sagge, virtuose, 
edificanti in tutto. Voto che io faccio pure di gran cuore per te, cara la 
mia Maria; sì, tu felicemente incamminata sul retta sentiero, devi 
ognor più incoraggiarti a progredire di bene in meglio; oh! l'esercizio 
della vera e soda pietà, la pratica della virtù, serviranno pure a 
renderti la vita più dolce e più gioconda. Ma, bisogna finisca perché 
non ho più tempo, e già l'avrai conosciuto dal modo strappazzato con 
cui ho scritto queste mie righe. Ti do un abbraccio di 
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cuore e ti saluto. Suor Cervieri1 mi prega di ringraziarti per quanto le 
scrivesti, e di dirti che eseguì la tua commissione per Suor Sassi, la 
quale pure ti è obbligatissima e dice che ogni giorno quando si reca 
alla nostra Madonnina del giardino non può a meno di dire l'Ave 
Maria per la sua Cozzi. Ma ora finisco davvero. Addio, addio. 
     Tua Aff.a Amica Suor Marianna Sala 

Quadronno, 3 Agosto 1880. 

55 
“Avanti a camminare sempre sul bel sentiero della virtù, e ti meriterai 
ognor più le benedizioni del Signore. Ed io voglio bene sperare che tu 
confiderai a largo cuore nella bontà del Signore pel tuo avvenire.” 

 
E' una  lettera di conforto e di fiducia nella vita per  la giovane ormai fuori dal 

collegio, con la sensibilità dell'orfana, anche se affidata ad ottimi zii. Sr Marianna, 
psicologicamente  sapiente,  previene  le  sue  eventuali  malinconie,  facendole 
rilevare  tutti  i  doni  con  cui  il  Signore  si  prende  cura  di  lei,  senza  escludere, 
accanto alla buona educazione,  lo stato di agiatezza, un sodo criterio,  il sincero 
affetto  degli  zii  tutori.  Notevole  il  compiacimento  della  buona  educatrice  nel 
constatare  la fiorente crescita della piccola cugina di Maria,  l'Erminietta, reduce 
dal collegio per la gioia dei suoi cari. 

                                                 
1   Si  tratta  di  sr Marianna  Cervieri  (1837‐1912),  entrata  nel  1859  e  di  sr  Savina  Sassi 

(1834‐1909), entrata nel 1859. 
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Cariss.a Maria 
Abbiti un cordialissimo grazie della nostra cara Madre Superiora e 

di noi tutte per la grata memoria che ne conservi. 
Quanto ci consola il saperti tutta impegnata a condurti 

saviamente! Brava Maria; avanti a camminare sempre sul bel 
sentiero della virtù, e ti meriterai ognor più le benedizioni del Signore. 
E io voglio bene sperare che tu confiderai a largo cuore nella bontà 
del Signore pel tuo avvenire; vedi come Egli si prende amorosa cura 
di te; la buona educazione, lo stato di agiatezza, la florida salute, un 
sodo criterio, l'amore alla solida virtù sono tutti preziosi doni di Dio. E 
l'affetto vivo e sincero degli ottimi tuoi zii, che con tanto cuore ti fanno 
le veci di padre e madre, non è una bella prova anch'essa che il 
Signore veglia e provvede a te come a sua diletta figliola? Avanti 
adunque con coraggio, cara Maria. 

E la nostra Erminietta avrà portalo la festa in famiglia quest'oggi, 
non è vero? Immagino la gioia di Babbo e Mamma e la tua al rivedere 
sana ed allegra questa cara bimba. Oh! la cresce proprio come un bel 
fiore, noi ce l'abbiamo tutte assai cara, e ne speriamo felice riescita. 

Ti saluto di cuore, amatissima Maria, pregandoti de' nostri 
rispettosi doveri ai tuoi Sig.ri Zii. Abbiti pure i saluti della Madre 
Superiora e di tutte le Suore e credimi sempre 

     Aff. Amica Suor Marianna Sala 
Quadronno, 20 Marzo 1881. 

P.S. Intendevo mandarti queste due righe a mezzo di Erminietta, 
ma il tempo non mi permise di finirle che stamattina. Lunedì. Addio 
di nuovo. 
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56 
“Ma via, chiniamo la fronte al volere del Signore, che ci è pure sempre 
Padre e Padre amoroso anche quando ci mette alle più difficili prove”. 

 
Sr  Marianna  è  vicina  alle  alunne  e  alle  loro  famiglie  nelle  gioie  e  nelle 

sofferenze.  Questa  volta  è  la  scomparsa  repentina  del  fratellino  di  Erminia, 
cuginetto di Maria. Mentre esprime le sue condoglianze e, a conforto dei genitori, 
l'augurio che la salute di Erminia non li abbia a preoccupare ancora, sr Marianna 
consiglia  per  la  bimba  il  soggiorno  al  mare  nel  collegio  di  Genova.  Si  noti 
l'accenno  agli  esami  di  fine  anno  e  alla  presenza  del  card.  Alimonda  in 
Quadronno. 

 
Mia buona Maria, 
Ricevo in questo momento la tua lettera e non pongo tempo in 

mezzo a risponderti sentendo vivo vivo il bisogno di condolermi teco e 
colla povera tua Zia per l'amaro e inaspettato sacrificio che vi toccò di 
fare in questi giorni. Sì, l'è pur dura di vedersi togliere così 
repentinamente un vezzoso, e vivace, e amabile bambino quale era il 
fratellino della nostra Erminia. Oh! Troppo forte passaggio in sì brevi 
ore! Per lui, certo, non è che a invidiarsi. Spiccò il volo fra gli angeli; 
qual sorte più bella della sua? Ma penso a te, mia buona Maria che 
bai un sentire sì forte, penso ai desolati genitori, e me ne duole 
all'animo. 

Che il Signore, che solo il può, lenisca la ferita dei vostri cuori col 
balsamo delle sue consolazioni, come io ne lo prego davvero. E la 
nostra Erminietta, chissà quanto piangere anche lei, povera piccina! 
Ma chi avrebbe mai 
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detto che mentre si viveva in tanto pensiero sulla salute di questa, 
doveva essere preso così di colpo il sano e robusto fratellino? Ma via, 
chiniamo la fronte al volere del Signore, che ci è pur sempre Padre e 
Padre amoroso anche quando ci mette alle più difficili prove. 

A consolazione tua e degli ottimi tuoi Zii auguro che la cara 
Erminietta cresca sana e si faccia proprio robusta e riesca in tutto 
come la desiderano i suoi buoni Genitori. Oh! Se l'anno venturo 
facesse la cura dei bagni di mare le farebbero pur bene. Quest'anno 
noi vi abbiamo mandato alcune fra le più piccine di gracile e debole 
complessione, e già ne vediamo il migliore effetto. 

Perdona se non ti scrivo che alla sfuggita, perché cogli esami alle 
spalle siamo nella maggiore strettezza di tempo, aggiungendo che in 
questi giorni abbiamo qui il Cardinale Alimonda2 alloggiato nella 
nostra foresteria. Vedi adunque come il tempo ci deve ancor più 
andar via di volo. 

Grazie, carissima Maria, della buona memoria che conservi di me 
e di tutte le tue Suore. Grazie dei tuoi buoni auguri, sempre graditi, 
grazie delle preghiere che fai per me. 

Il Signore ti accompagni ognora colle sue benedizioni. Abbiti gli 
affettuosi saluti miei, della cara Madre Superiora, delle Suore e delle 
tue compagne che sempre ti ricordano con affetto. 

Credimi quale ti sono di cuore. 
     Aff.a Amica Suor Marianna Sala 

Milano, 2 Agosto 1881. 

                                                 
2   Cf. introduzione. 
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57 
“Oh! Continua sempre nell'arduo, ma bello e nobile sentiero della 
virtù, e possa tu riprodurre in te un nuovo modello di donna forte 
quale troviamo descritta nella Sacre Carte”. 

 
Ringraziamento per gli auguri d'onomastico, cui  sr Sala  risponde  in  ritardo e 

velocemente, dopo  le occupazioni di  fine anno:  l'accademia ed  il congedo delle 
alunne. Non manca, però, nelle brevi  righe  il  "buon pensiero",  sempre  ispirato 
alla sacra Scrittura, come alle Marcelline  raccomanda  il Fondatore nella Regola, 
specie proponendo quale modello alle alunne la "Donna forte" del Quoelet. 

 
Cara la mia Maria, 
Tu volesti anche quest'anno rallegrarmi nel mio onomastico con 

una gentile e affettuosa letterina, ed io non l'ho peranco dato segno 
di vita. Che vuoi? Le occupazioni per l'accademia e per la partenza 
delle alunne non mi lasciarono prima d'ora un momento libero. Abbiti 
però adesso, sebbene in ritardo, i miei ringraziamenti e assicurati 
che io pure conservo dolce memoria della mia diletta Maria a cui 
auguro di cuore giorni ridenti e benedetti. Oh! Continua sempre 
nell'arduo ma bello e nobile sentiero della virtù, e possa tu riprodurre 
in te un nuovo modello di donna forte quale la troviamo descritta 
nelle Sacre Carte. 

Spero buona la tua salute e quella dei cari Zii, a cui ti prego di 
tanti ossequi. Un bacio alla cara Erminia, un altro a te con mille 
saluti di tutte le Suore ed in ispecie della sempre tua 

     Aff.ma Suor Marianna Sala 
Milano, 9 Agosto 1883. 
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58 
“Egli che ti affidò sì prezioso deposito, ti aiuti a conservarlo e 
allevarlo in modo che abbia ad essere sempre oggetto di vera 
compiacenza al cuore di Babbo e Mamma non solo, ma anche al 
cuore di Dio.” 

 
A Maria, che  le ha annunciata  la sua prima maternità, sr Marianna esprime, 

con  gli  auguri,  la  sua  partecipazione  affettuosa  e  vivissima,  alla  gioia  del  lieto 
evento, ma anche  il saggio monito: Dio  le ha affidato un prezioso deposito; a  lei 
tutta la responsabilità di educarlo come piace al Signore. 

 
Cara Maria, 
Mi rallegro, mi rallegro teco proprio di cuore pel caro dono che Dio 

ti fece di un amabile angioletto. Egli che ti affidò sì prezioso deposito, 
ti ajuti a conservarlo e allevarlo in modo che abbia ad essere sempre 
oggetto di vera compiacenza al cuore di Babbo e Mamma non solo, 
ma anche al cuore di Dio. Io mi consolo pensando che amando tu una 
pietà soda e apprezzando i buoni principii religiosi, saprai anche 
iniziarvi per tempissimo il tuo bambino. 

Oh! La bella, cara e santa missione che t'è affidata! Di nuovo me 
ne rallegro con te. 

Abbiti ora mille grazie dei felici auguri che mi inviasti pel mio 
onomastico, e che mi tornarono graditi assai assai. Solo mi spiace di 
dovertene ringraziare con due righe così di fretta, e sì che mi sono 
anche fatta aspettare un bel po', non è vero? Ma che vuoi? Sono 
sempre in lotta colla strettezza di tempo. La è una gran miseria, ma 
ci vuol pazienza. Abbimi adunque per iscusata, e sta 
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sicura che tu vivi sempre cara al nostro pensiero e al nostro cuore. 
Addio, mia buona Maria, stammi sana e buona sempre, e che Dio 

ti benedica in un col diletto compagno de' tuoi giorni e col vezzoso tuo 
bambolo. 

Suor Maria Teresa3 ti è grata della tua buona memoria e ti saluta 
tanto. Aggradisci pure i saluti della Madre Superiora e mille 
affettuosissimi della sempre  

     Aff. S. Mar. Sala 
Milano, 4 Agosto 1885. 

 

 

                                                 
3   Si potrebbe trattare di sr Teresa Manzoni (L. 17) o De Ry (L. 29). 
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Ad Angelina Panzarasa 

Due lettere degli anni 1880, 1881 

 

Teste XXIX al Processo Ordinario. 

Figlia di Carlo, nacque a Castel da Gogna Lomellina il 17 aprile 1864. Entrò nel 
collegio  di  via  Quadronno  nel  1875  e  vi  ebbe  maestra  sr  Sala  nel  1881‐82. 
Conobbero la Beata anche le due più giovani sorelle Maria e Gemma (Cf. L.96). 

Maritata in Pollini, Angela Panzarasa ebbe 8 figli: 2 maschi e 6 femmine. Morì 
nel 1938 a Torino dove abitava già nel 1931. 

Nel 1924, rispondendo ai quesiti di mons. Maini, così ricordava sr Sala: 

"Spiegava Dante ed  interessava molto. Era  in concetto di una santa e di una 
dotta.  Era  l'anima  del  collegio.  Aveva  la  confidenza  di  tutti  e  dava  consigli 
prudenti." 

Da Pavia‐Cofienza,  il 7 giugno 1924, scriveva a madre Valentini: "Ben  lieta di 
recarle  piacere  le  mando  queste  tre  preziose  lettere  della  defunta  sr  Sala 
Marianna,  già  considerata  dalle  sue  vecchie  fortunate  allieve  in  concetto  di 
santità. Per non privarmene totalmente, le ho trascritte, onde procurarmi ancora 
la gioia di rileggerle." 

Da Torino il 22 febbraio 1931: " Nel luglio 1924 io fui costì in Quadronno (...) la 
reverenda Madre mi  espresse  il  desiderio  di  avere  qualche  suo  scritto  a me 
indirizzato  ed  io  spedii  subito  in Quadronno  due  lettere. Ora  ne  tengo  una.  È 
indirizzata al mio defunto Papà. Mi rincrescerebbe privarmi anche di questa ma 
farei il sacrificio (...) " 

Da  Torino  il  27  febbraio  1931:  " Mi  affretto  ad  appagare  il  suo  desiderio, 
mandandole  la qui unita preziosa  lettera. Prima di  rinchiuderla  l'ho baciata con 
venerazione, col pensiero rivolto alla amatissima mia maestra sr Marianna Sala, 
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sicura  che,  in  cambio del  sacrificio, ella mi otterrà una grazia  tanto desiderata. 
Desidererei sapere se le hanno ancora le due lettere che io mandai nel luglio del 
1924". Nell'A.G.M., Sala. C.6 ci sono solo due lettere ad Angelina ed una a suo zio. 

 

Angela  Panzarasa  può  dirsi  capostipite  di  diverse  generazioni  di  alunne 
marcelline. Fu infatti nonna di Ada Pollini in Rossi e di Angela Pollini in Martinoli, 
residenti  a  Mortara,  ex  alunne  dell'istituto  magistrale  di  Quadronno, 
rispettivamente negli anni 1946‐48, 1950‐53;  fu bisnonna di Giancarla Merlo ex 
alunna del  liceo  linguistico  in piazza Tommaseo nel 1967, nipote dell'ultima sua 
figlia Gemma sposata Binaschi. 

Va pure ricordato che parente di Angelina Panzarasa fu sr Carolina Pollini, nata 
nel  1897  a  Langosco  (Pavia),  ex  alunna  delle Marcelline  di Genova,  entrata  in 
congregazione  nel  1920,  per  parecchi  anni  Superiora  nella  casa  di  Genova  e 
defunta nel 1962. Fu zia di sr Emilia Franceschetti ex alunna di Quadronno. 
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59 
“Che bella e soave missione! Essere l'angelo della pura letizia colle 
Suore, Vangelo della pace colle condiscepole, l'angelo della 
edificazione e della bontà con tutti!” 

 
Grata ad Angelina, che, ancora in vacanza, le ha scritto un "fiore di letterina", 

piena di buoni propositi per il rientro in collegio, sr Marianna dichiara essere a lei 
sempre gradito il compito di educatrice, ma con umiltà riconosce: 

"io valgo assai poco". Confida però nell'aiuto del Signore ad avvalorare  il suo 
buon volere, perché il prossimo anno scolastico sia ottimo per la giovane alunna, 
che mostra  felice  inclinazione  al bene  e  tanti doni  di Dio, da  impegnare  per  il 
proprio perfezionamento morale ed intellettuale. Con cordiale simpatia, la saggia 
educatrice  suggerisce  alla  promettente  educanda  un  programma  di  vita,  che 
trascende i limiti del lavoro scolastico. Sempre delicatissimo il linguaggio e gentili 
le immagini usate. 

 
Angelina mia, 
La cara, la dolce sorpresa che mi fece quel tuo gentilissimo scritto! 

Quanta cordialità, quanta delicatezza di sentire! Io ti sono proprio 
obbligatissima di quel fiore di letterina, e me lo tengo come un felice 
presagio che l'entrante anno scolastico io avrò in te una di quelle 
alunne che meglio sapranno rendermi dolce e consolante il già per 
me gradito compito di educatrice. E' ben vero che io valgo assai poco, 
ma confidiamo che il Signore abbia ad avvalorare il mio buon volere 
di tutta adoperarmi per la migliore riescita tua e di ognuna delle mie 
dilettissime alunne. Oh! Sì, che passeremo insieme un bell'anno, lo 
spero proprio, conserva adunque il tuo 
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animo ben disposto a ripigliare il corso de' tuoi studi, e a progredire 
in sapere e in virtù. 

Guarda che l'attitudine allo studio, la felice inclinazione al bene, le 
belle doti di mente e di cuore sono tutti preziosi doni del Signore, che 
devono servire a sempre più impegnarti pel tuo perfezionamento 
morale e intellettuale. Coraggio adunque, mia cara, a far sì che tutte 
si compiano le belle speranze che ne fai concepire. Bada bene poi che 
qual suona il tuo nome io ti attendo e non dubito sarai proprio una 
vera angelina nella scuola. Che bella e soave missione! Essere 
l'angelo della pura letizia colle Suore, l'angelo della pace colle 
condiscepole, l'angolo della edificazione e della bontà con tutti! E tu 
devi esserlo. Angelina mia. Il Signore ti ajuti e ti benedica. 

Goditi ora allegramente quest'altro mese di vacanza, gusta a tutto 
agio le squisito gioje domostiche e le delizie della campagna, e a ben 
rivederci pel giorno 6 Novembre. Suor Emilia Garstin1 è ora a 
Vimercate, appena sarà di ritorno le porgerò i tuoi ringraziamenti. 

Tanti nostri ossequi all'ottimo tuo Babbo, mille cordialissimi saluti 
alle buone sorelle, a te coi saluti un cordiale abbraccio che ti fa in 
desiderio la tua 

     Aff.ma Amica Suor Marianna Sala. 
Milano, 5 ottobre 1880. 

                                                 
1   Sr Emilia Garstin (1850‐1917) entrò nel 1869. 
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60 
“Fa’ che il tuo procedere sia ognora di consolazione e di edificazione 
in casa e fuori”. 

 
La Panzarasa ha ottenuto dal Papà di passare ancora un anno  in Quadronno, 

per  completare  i  suoi  studi.  Sr  Sala  le  fa  apprezzare  il  valore  di  questo  anno 
destinato a farle raccogliere i frutti dei precedenti ma le fa pure notare il sacrificio 
affettivo e pecuniario del Papà, esortandola a corrispondere al dono col diventare 
una giovane modello, tanto più che nello studio è arrivata ad un punto in cui "alle 
scabrosità e alle spine succedono i vaghi fiori e saporiti frutti". 

 
Mia Dilettissima Angiolina, 
La tua compita e tanto affettuosa lettera del 18 passato Agosto mi 

giungeva nell'atto della mia partenza da Quadronno; ragione per cui 
non ti risposi allora che con un brevissimo poscritto sulla lettera di Sr 
Bussola. Ora che sono ritornata, eccomi di nuovo a te e con tutto il 
piacere per ringraziarti e ben di cuore di quel caro scritto che tante e 
tante belle cose mi va dicendo, confermandomi ognor più nelle dolci 
speranze che ho concepito su di te. 

Oh! Davvero che il nuovo anno scolastico ti deve tornare 
vantaggioso assai, e a buona ragione puoi aspettarti di ben care 
soddisfazioni, che nel corso dei tuoi studi tu sei a quel punto in cui 
alle scabrosità e alle spine succedono i vaghi fiori e saporiti frutti. 
Quanto devi essere grata all'ottimo tuo Babbo che, aderendo alla tua 
domanda, fa il sacrifìzio di allontanarti da casa per un anno ancora 
perché meglio si compia la tua educazione! 
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Il Signore ti ajuti a ben corrispondervi, e faccia di te un vero modello 
di buona, brava e savia giovane. Ti auguro felice vacanza, stammi 
sana e allegra, e fa che il tuo procedere sia ognora di consolazione e 
di edificazione in casa e fuori. 

Ti saluto, carissima la mia Angiolina, ti prego di tanti doveri al tuo 
Papà e dei più affettuosi saluti alle care Sorelle. Tutte le Suore e 
specialmente quelle da te nominate ti ricambiano mille cose 
affettuose; Sr Francesca2 poi ti rinnova meco i più vivi ringraziamenti 
pel tuo scritto. Addio di nuovo 

     Tua Aff.ma Amica Suor Marianna Sala 
Milano, 12 Settembre 1881. 

 
 

                                                 
2   La  su  citata  sr  Bussola  Erminia  (1857‐1937),  entrata  in  Congregazione  nel  1878,  fu 

Superiora  in  varie  case  dell'Istituto  e  due  volte  assistente  generale.  Sr  Francesca 
Morandi (1841‐1893) entrò nel 1859. 
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A Rina Merialdi 

Quattro lettere degli anni 1881, 1885, 1887, 1888. 

 

Teste XV al Processo Ordinario. 

Marina Merialdi,  figlia di Camillo ed Amalia Spingardi nata a Rocca Grimalda 
(Alessandria)  il 7 ottobre 1868, entrò  in collegio dalle Marcelline di Genova nel 
1874, a circa sei anni essendo orfana di mamma. Fu sposa del tenente generale 
conte Paolo Spingardi, senatore del regno e per dieci anni ministro della Guerra. 

Fu mamma affettuosa per i figli e per i nipoti. Molto probabilmente fu parente 
di Marina e Federica Spingardi alunne di Quadronno negli anni 1950. 

Rilasciò varie testimonianze sulla Beata. In un pro‐memoria del 1924 attesta: 

"Nella scuola fu maestra impareggiabile e coll'esempio e con la parola sapeva 
ispirare alle alunne non solo  l'amore allo studio ma  il costante spirito  religioso, 
l'elevazione  dell'anima  a Dio.  (...) Nelle  sue  lezioni,  nei  suoi  discorsi,  nelle  sue 
lettere  ci  ha  sempre  ispirato  una  grandissima  fede  in  Dio  ed  un  grandissimo 
ossequio alla Chiesa ed anche alla Regola dell'istituto. (...) Quando parlava di Dio, 
della virtù, dell'affetto santo che portava alle allieve (non notai che abbia avuto 
preferenze),  il suo volto si accendeva e si  illuminava. Anzi questa  impressione di 
viso  luminoso mi è rimasto vivo nella memoria, mentre dalla fotografia sua non 
appare affatto." 

Da Spigno, 18 luglio1924: "(...) Ed ella vedrà la mia letterina che le unisco e che 
segna  la  data  del  1874,  scritta  da  sr  Sala,  che  allora  si  occupava  in  modo 
particolare  di  me.  Io  allora  non  avevo  ancora  compito  i  sei  anni,  chiamavo 
mamma  sr  Sala,  ed oggi, dopo 50  anni,  sento  che  il mio  cuore  verso di  loro  è 
rimasto puro e sincero come lo portai al collegio. A questa mia letterina aggiungo 
quelle ben più preziose di sr Sala. Può darsi che ne abbia altre, ma 
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chissà  dove  sono  nascoste!  Vedo  che  mi  scriveva  quando  io  ero  già  allieva 
anziana, ma stava a Milano e la rividi solo talvolta di sfuggita all'epoca dei bagni”. 

Dalle  lettere  di  sr  Sala  alla Merialdi,  conosciamo  una  Rina,  piccola  bimba 
orfana, di cui sr Marianna corregge o detta le letterine al papà (cf. lettere 88, 89, 
90), mentre  lo  informa  via  via  della  salute  e  del  rendimento  scolastico  della 
bimba. Conosciamo poi una Rina diciottenne, con la quale sr Marianna continua a 
tenere  corrispondenza  e  la  vediamo  ex  alunna,  in  famiglia,  accanto  al papà,  al 
fratello Matteo  laureatosi nel 1888, ed all'ottima  governante Emilia, pure nota 
all'educatrice entrata nella confidenza di tutta la famiglia. 
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61 
“Tutto che riguarda la mia Rina mi interessa come cosa mia 
propria(...). Coraggio, ogni giorno un passo nella via del bene, e ti 
procurerai così di molte e molte dolcissime soddisfazioni, e quel che è 
più, accrescerai ancora i tuoi meriti presso Dio”. 

 
Rina  ha  tredici  anni  ed  è  ancora  alunna  nel  collegio  di Genova,  dove  ebbe 

come educatrice sr Sala dal 1874 al 1878. Per questo mantiene la corrispondenza 
con  lei,  specie  in  vacanza,  e  sr  Sala,  per  la  confidenza  stabilita  con  Rina, 
conosciuta bambina, orfana di madre, e con  la sua famiglia, risponde con molta 
semplicità alla sua  lettera, accennando pure ad un suo recente viaggio "ben più 
lontano" che in un'altra casa dell'istituto, forse in Toscana o nelle Puglie, dove in 
quel  tempo  erano  richieste  nuove  fondazioni  alle  Marcelline.  Le  esortazioni 
all'esercizio delle virtù proposte a Rina, pure essendo  immancabili nelle  lettere 
della  Beata,  in  questo  caso  denotano  la  perfetta  conoscenza  dell'animo  della 
fanciulla  da  parte  dell'educatrice.  Notevole  la  raccomandazione  di  rinviare 
l'annunciata visita  in Quadronno a dopo  la settimana di esercizi spirituali tempo 
totalmente riservato dalle Marcelline all'incontro col Signore. 

 
Milano, 20 Settembre 1881 

Carissima la mia Rina, 
Che cosa avrai pensato del mio lungo ritardo a rispondere alla tua 

gentile ed affettuosa letterina? Se tu sapessi quanto rincresce anche 
a me d'essermi fatta tanto aspettare! Ma non ne ho colpa, sai? La tua 
lettera giunse in Quadronno che io era già partita per la vacanza, e 
questa volta non fui solo ad un'altra nostra casa, ma anche ben più 
lontano, motivo per cui ritardai anche a ricevere la tua carissima. Di 
ritorno finalmente 
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in Quadronno, eccomi subito a te, mia cara, per ringraziarti tanto e 
poi tanto della buona memoria che mi conservi, assicurandoti che io 
pure ti tengo scritta nel cuore ed ogni giorno invoco su te la 
benedizione del Signore. 

Quanto mi consolo al saperti in buona salute, allegra e nel 
godimento delle paterne carezze! E sento che ti trovi tanto bene 
anche colla tua Governante; io ne avevo già grande speranza, lascio 
immaginare a te il mio contento al vedermene da te stessa 
assicurata. Oh! Tutto che riguarda la mia Rina mi interessa come 
cosa mia propria; mi rallegro dunque teco per ognuna delle belle 
notizie che mi scrivi sul conto tuo e ti auguro la più felice 
continuazione della vacanza. Sì, sta allegra, ma ad un tempo sappi 
essere l'angelo della consolazione al tuo buon Papà, l'angelo 
dell'edificazione in casa e fuori, e lo sarai mostrandoti docile, gentile, 
soda, sempre disposta a fare sacrifizio delle tue anche innocenti 
voglie ove il desiderio del Babbo o di chi per lui lo richieda, e ciò 
sempre con buon umore e lieto volto. Io non pretendo troppo n'è vero? 
Oh! coraggio la mia Rina, ogni giorno un passo nella via del bene, e ti 
procurerai così di molte e molte dolcissime soddisfazioni, e quel che è 
più, accrescerai ognora i tuoi meriti presso Dio. 

Voglio sperare anch'io che si compirà la bella promessa del Babbo 
di condurti a Milano, e in tale occasione anche al Collegio in 
Quadronno; quanto ti rivedrò volentieri! a tuo governo però ti avverto 
che nella prossima settimana, cioè dal giorno 25 corrente Settembre 
fino al primo Ottobre, noi avremo gli esercizi spirituali, e tu sai come 
in detti giorni noi siamo occupate; mi spiacerebbe assai che tu avessi 
a venire da noi in giorni ne quali mi 
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sarebbe troppo difficile poter trattenermi teco; fa adunque che la tua 
venuta sia quando meglio credi, purché non sia in quest'ultima 
settimana di settembre. 

Mille rispettosi ossequi per noi all'ottimo tuo Papà, e tanti cordiali 
saluti alla tua buona Governante, alla quale porgerai pure mille 
ringraziamenti a nome della Madre Superiora per la bella lettera che 
le scrisse, compatendola se non glieli fa ella stessa, per essere dopo 
una lunga assenza da Ouadronno assai più occupata del solito. 

Addio, mia dilettissima, addio di cuore, e a ben rivederti nel 
prossimo Ottobre. Abbimi quale ti sono  

     Aff. Amica Suor Marianna Sala 
Milano, 20 Settembre 1881. 

62 
“Brava! Avanti sempre di bene in meglio, e che Dio ti benedica, come 
ne Lo prego sinceramente”. 

 
Nonostante la "strettezza di tempo", divenuta per lei "malattia incurabile", sr 

Sala  risponde  alla  bella  lettera  di  auguri  onomastici  scrittale  da  Rina,  ormai 
definitivamente fuori dal collegio, e si rallegra nel saperla circondata dall'affetto 
della Nonna  e  di  tutti  i  Parenti  a  ritemprarsi  nel  fisico  e  nello  spirito  prima  di 
riprendere la sua missione di consolatrice dell'ottimo Papà, a Rocca Grimalda, suo 
paese natale. 

 
Milano, 4 Agosto 1885 

Cara la mia Rina, 
Sai che m'hai recato vera consolazione con quel fiore di lettera che 

mi scrivesti pel mio onomastico? La mi è andata sì dolce dritta dritta 
al cuore ... Grazie, mille grazie. Credi, o mia dilettissima, che io pure 
serbo di te 
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la più cara memoria, e godo al pensiero che la mia Rina è savia, 
giudiziosa, proprio una giovinetta ammodo. Vero che non m'inganno? 
Brava! 

Avanti sempre di bene in meglio, e che Dio ti benedica, come ne lo 
prego sinceramente. Mi rallegro di saperti fra le dolci carezze di 
Nonna e degli altri tuoi amati Parenti, che gareggiano in renderti lieta 
e felice; e voglio ben credere che esilarata così un poco, saprai anche, 
di ritorno alla tua Rocca, rallegrare vie meglio i preziosi giorni del 
caro Babbo, a cui dirai tante cose cordialissime per me. Ricambia 
pure da parte mia e della Madre Superiora tanti ossequi agli ottimi 
tuoi Parenti ed alla Sig. Emilia. 

Mio malgrado devo lasciarti, perché quella benedetta strettezza di 
tempo mi è ormai divenuta malattia incurabile. 

Abbimi per iscusata. Abbiti ancora un vivo grazie de' tuoi felici 
auguri, e un altro grazie tutto particolare per la S. Comunione che 
volesti fare a mio Vantaggio. Che bella carità! Dio te ne renda merito. 
Ora ti saluto, ti abbraccio e bacio in ispirilo, e pregandoti dal Signore 
ogni migliore benedizione mi ripeto tua  

     Aff.a S. Mar. Sala 
Milano, 4 agosto 1885. 
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63 
“Che Dio ti benedica sempre, ti sorregga nel cammino della vita nel 
quale anche tra mezzo ai fiori non mancano mai le spine, e ti dia di 
gustare ancor più le dolci soddisfazioni riservate a chi sa durarla 
nella via del bene”. 

 
La Merialdi è fedele ad inviare gli auguri onomastici alla sua prima educatrice 

e  sr  Sala  è  sempre pronta  a  risponderle,  e  ad  incoraggiarla nella  via del bene, 
mentre  si  rallegra  dei  doni  che  Dio  le  elargisce.  Notevole  in  questa  lettera 
l'esortazione  ad  amare  una  vita  "maschia  e  dolce  ad  un  tempo,  una  virtù  che 
bellamente  si  associ  ai doveri di  famiglia  e di  società". Bisogna  leggere queste 
espressioni nel contesto storico  in cui  furono scritte. Siamo alla vigilia del 1890, 
quando  a Milano  fervevano  le  prime  lotte  di  classe  e  la  Kuliscioff  radunava  le 
donne  alla  rivendicazione  dei  loro  diritti.  Sr  Sala  richiama  le  sue  ex  alunne  al 
dovere della virtù, che esige fortezza, rendendo veramente la donna rispettabile 
ed onorata. 

 
Sempre cariss.a Rina, 
Oh! come la m'è andata dritta dritta al cuore quella tanto gentile 

ed affettuosa lettera con cui volesti rallegrare il mio onomastico! 
Grazie, cara la mia Rina, grazie mille. Mi godo l'animo davvero in 
saperti felice e circondata d'affetto. Che Dio ti benedica sempre, ti 
sorregga nel cammino della vita, nel quale anche tra mezzo ai fiori 
non mancano mai le spine, e ti dia a gustare ognor più le dolci 
soddisfazioni riservate a chi sa durarla nella via del bene. Il Signore 
ti ha favorita di un delicato sentire, approfittane, mia cara, per 
infiorare i giorni dell'amato Babbo, della tua diletta Nonna, e di 
quanti ti circondano. Ama una vita maschia e dolce ad un 
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tempo, una virtù che bellamente si associ ai doveri di famiglia e di 
società. 

Io ti vorrei qui aggiungere cento e cento cose, ma ho il tempo 
sempre così ristretto ... Non dubitare che ti ricordo sempre con affetto 
e prego davvero per te; e tu pure, o mia buona Rina, tienmi 
raccomandata al Signore. Aggradisci il ricambio di mille affettuosi 
saluti miei, della Madre Superiora, di Suor Manzoni e Suor Elisa, 
Suor Rovida, e Suor Damasa1 che ti conservano meco la più dolce 
memoria. 

Qua che ti abbracci di cuore, o mia Rina. Stammi sana, buona, ed 
anche allegra. Ricordami con ossequi all'ottimo tuo Papa, allo Zio, al 
tuo caro Matteo ed alla tua buona Nonna, che se non di persona, 
conosco e stimo pel bene che tu me ne hai sempre detto. Ed ora 
finisco davvero, Addio di nuovo. 

    Tua Affezionatissima Suor Marianna Sala 
Milano, 31 luglio 1887. 

64 
“Mi consola il saperti sempre giudiziosa, pia, saggia. Che il Signore ti 
benedica sempre! Salutiamoci colla promessa di ricordarci a vicenda 
presso il Signore”. 

 
Sr Marianna ha 59 anni, ma si sente "vecchierella" e  lo scrive alla fedelissima 

Rina, ringraziandola degli auguri d'onomastico con stupita commozione. Del resto 
è sempre interessata alla vita di Rina e con lei si 

                                                 
1   Cf.: per sr Manzoni L. 17, per sr Elisa L. 45, per sr Rovida L. 20. Sr Damasa Villa (1843‐

1929), entrò nel 1864. 
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rallegra per  la  conseguita  laurea del  fratello e  si duole per  la grama  salute del 
Babbo. Non scrive di più: oltre al sempre scarso tempo, ha la vista indebolita, ma 
non  se ne  lamenta:  le è  servita  tanto! Un  senso di ultimo  addio  c'è nel  saluto 
finale:  effettivamente  questa  è  l'ultima  lettera  del  gruppo  indirizzato  Rina 
Merialdi e sr Sala aveva ancora solo tre anni di vita 

 
Cara la mia Rina, 
E tu ricordi ancora, e con tanto affetto, questa vecchiarella di 

Suora? Quanto sei buona! Io ti ringrazio ben di cuore della grata 
memoria che mi conservi, e di quel fiore di letterina che mi scrivesti 
pel mio onomastico. Se tu sapessi quanto me l'ebbi cara! Di nuovo 
mille grazie. 

Mi consola il saperti sempre giudiziosa, pia, saggia, Che il Signore 
ti benedica sempre, o mia Rina, e con te l'amato Babbo, e l'ottimo tuo 
Zio e il caro fratello, al quale faccio sincere congratulazioni per la 
Laurea ottenuta. Così potessi rallegrarmi presto anche su migliori 
notizie riguardo la salute del tuo Babbo, poveretto. Via, preghiamo e 
speriamo. 

Io ti vorrei scrivere un mondo di belle e buone cose, ma oltreché ho 
una vista che va a zig zag (povera vista, mi ha servito anche troppo e 
sarei ingrata a lagnarmi) ho il tempo sempre stretto. Pazienza 
adunque, e salutiamoci colla promessa di ricordarci a vicenda presso 
il Signore. 

Qua la mia figliola che t'abbracci e ti baci con tutto il cuore. 
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Ricambia tanti ossequi per me al caro Papà ed alla buona Sig. 
Maria e tu abbiti di nuovo un affettuoso amplesso della sempre tua 

     Aff.ma Sr Mar. Sala 
Milano, 30 luglio 1888. 

P. S. La Madre Superiora, Sr Teresa2 e le altre di tua conoscenza ti 
ricambiano mille saluti 

 

                                                 
2   Per sr Teresa Cf. L.58. 



 

167 

Ad Annunciata Crosti 

Otto lettere ed un biglietto degli anni 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1891. 

 

Non si hanno precisi dati anagrafici della destinataria di queste lettere. 

Quando  negli  anni  1883‐1885  fu  alunna  di  sr  Sala  in  Quadronno,  doveva 
essere quindicenne, quindi nacque intorno al 1870. Maritata in Checchi, nel 1931 
abitava a Gallarate. 

Le nove  lettere datate dal 1883 al 1891 segnano una  fedeltà di  rapporto  tra 
educatrice  ed  alunna,  poi  ex  alunna.  Si  tratta  prima  di  un  sereno  programma 
spirituale per le vacanze, dato dalla maestra alla sua discepola, poi, via via alla ex 
alunna,  come  amica.  Sr Marianna  seguirà  Annunciata  fino  all'agosto  del  1891, 
quando  questa  sarà  impegnata  in  una  dura  prova,  come  infermiera  del Babbo 
infermo. 

Sono pure gli ultimi dieci anni di sr Marianna, che,  in Quadronno, compie  la 
maturazione della sua santità. Dal lato umano queste lettere ci rivelano una vita 
intensissima  della  beata,  tra  la  scuola  e  gli  impegni  di  Congregazione, ma  ci 
dicono pure la sollecitudine a tener dietro fedelissimamente e puntualmente alla 
corrispondenza con  le sue alunne ed ex, accompagnandole nei giovani anni e di 
tappa in tappa più avanti. 

Sembrano  talvolta  lettere di pura  convenienza:  ringraziamenti per gli auguri 
onomastici  o  natalizi,  esortazioni  al  bene,  scuse  ripetute  per  la  "strettezza  di 
tempo",  che non permette  conversazioni epistolari desiderate, ossequi e  saluti 
agli  "ottimi  genitori". Ma  il  cuore  della  affezionata maestra  ed  amica  traspare 
sempre. 

L'ultima  lettera, del 25 agosto 1991, rivela più di ogni altra  la via della Croce, 
su  cui  sr Marianna  è  incamminata  dietro  il  suo  Sposo  Crocefisso, mentre  con 
grande  animo  ripete  il  suo  "Sursum  corda",  perché  "non  costa mai  troppo  il 
paradiso". Espressione della spiritualità sommessa di sr Marianna, 
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sempre protesa ai problemi degli altri, quasi gelosa del proprio tesoro di grazia, 
che difficilmente lascia trasparire, vibrante dell'esortazione abituale: "Coraggio e 
confidenza"; questa  lettera  si  conclude  con un  "addio di  cuore",  che è  l'ultimo 
addio di sr Marianna, ormai alla fine della vita. 

"Così  si  fanno  i Santi": poteva ben dirlo alla  sua ex alunna, alla quale aveva 
dato la testimonianza della sua esistenza. 

Il 6 marzo 1931, da Gallarate, Annunciata Checchi Crosti  scriveva  alla  suora 
incaricata della raccolta delle lettere di sr Sala: 

"(...)  già  fin da parecchi  anni or  sono ho mandato  Loro un buon numero di 
lettere ch'io tenevo della cara ed ottima sr Sala e, lo confesso, mi era rincresciuto 
assai privarmi di quei preziosi scritti, ma l'ho fatto ben volentieri, non appena mi 
furono  chieste pur di poter  cooperare e dar  le prove desiderate. Desidero anzi 
sapere se quegli scritti furono ricevuti e conservati (...)". 
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65 
“Sta ferma ne' tuoi buoni propositi: ogni giorno un passo nella via del 
bene e della virtù, di quella soda virtù che egregiamente si accoppia 
colle convenienze di famiglia e di società”. 

 
Annunciata è ancora alunna in Quadronno e sr Sala, ringraziandola per la bella 

letterina scrittale in vacanza, raffermata "nelle belle speranze concepite sul conto 
suo",  la  impegna  ad  essere  nel  prossimo  anno  scolastico  una  giovinetta  d'oro. 
Oltre  alle  esortazioni  al  bene,  che  rivelano  la  sua  soda  pedagogia  tipicamente 
"marcellina",  sr Marianna  dà  con  semplicità  all'alunna  notizie  di  sé:  della  sua 
vacanza a Genova pei bagni di mare. 

Come  in realtà fosse tutt'altro che riposante  il soggiorno genovese di sr Sala, 
già afflitta dal tumore alla gola, che l'avrebbe portata alla morte, lo dice una teste 
al processo diocesano. 

 
Cara Annunciata, 
Di ritorno da Genova, ove fui a passare due settimane di vacanza, 

trovo qui un bel fascetto di lettere delle mie care allieve, a cui mi 
faccio subito a rispondere con tutto il piacere; e a meglio farmi 
perdonare da te il mio ritardo, ti dirò che sei fra le primissime a cui 
rispondo. T'assicuro che il tuo scritto, tutto fiore di gentilezza e di 
gratitudine, mi ha proprio consolato, raffermandomi nelle belle 
speranze concepite sul conto tuo. Brava la mia Annunciata! Sta 
ferma ne' tuoi buoni propositi, ogni giorno un passo nella via del bene 
e della virtù, di quella soda virtù che egregiamente si accoppia colle 
convenienze di famiglia e di società, che si nutre e si rinforza di quei 
piccoli sacrifici che si richiedono però tanto sovente anche 
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nelle più felici condizioni della vita e nella età più ridente quale è la 
tua. Quante dolci soddisfazioni ti andrai così procurando! Io te le 
auguro con tutto il cuore. Vorrei dirti mille cose, ma il tempo è stretto; 
mi accontenterò di rammentarti che pel nuovo anno scolastico mi 
aspetto in te un bel campione di buona e brava alunna, una 
giovinetta d'oro. Guai a te se non realizzi le mie speranze! intanto 
goditi le vacanze allegramente, fa buona compagnia agli ottimi tuoi 
Genitori, che riverirai cordialmente per me, e fa di essere vero angelo 
di pace e santa letizia per tutti i tuoi cari. 

Addio, mia cara Annunciata, nella tua preghiera ricordati pur 
sempre di chi ti è 

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala 

Milano, 24 Agosto 1883. 

66 
“Tu devi essere l'angelo della consolazione in famiglia. Ti sia caro il 
far talvolta sacrifizio anche dei più innocenti desideri, per far piacere 
altrui”. 

 
Sr Sala ringrazia Annunciata per la lettera di auguri onomastici e per quella di 

commiato dal collegio, a compimento dei suoi studi, e le prospetta i nuovi doveri 
che  l'attendono,  invitandola alla vita attiva, alla pietà soda, alla virtù, allo spirito 
di  sacrificio: motivi  costanti  della  opera  educativa  proposta  alle Marcelline  da 
mons. Biraghi. 
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Mia carissima Annunciata, 
Contavo rispondere al caro scritto che mi lasciasti qui al tuo 

partire da! collegio, quando dovetti io pure assentarmi da 
Quadronno, ed ecco che al mio ritorno vi trovo un'altra tua che coi 
felici auguri pel mio onomastico mi va pure rinnovando l'attestato di 
tua affettuosa riconoscenza. Le ho proprio aggradite assai queste tue 
lettere, e te ne ringrazio di cuore. 

Ora, o mia Annunciata, da brava a infiorare in ogni miglior modo i 
preziosi giorni degli ottimi tuoi Genitori. Tu devi essere l'angelo della 
consolazione in famiglia; vedi che bel compito ti è assegnato! 
Rallegrati adunque, e mano all'opera. Ama una vita attiva, una pietà 
soda, e quella virtù che sa tanto bene accordarsi colle giuste 
esigenze di famiglia e di società. Ti sia caro il far talvolta sacrificio 
anche de' più innocenti desideri per far piacere altrui, di tal maniera 
ti procurerai le più care soddisfazioni e ciò che più importa le 
benedizioni di Dio. 

Dì tante cose per me a' tuoi cari Genitori, che il Signore conservi a 
lungo in salute e tu pure aggradisci mille saluti affettuosi e ricordati 
che ogni volta verrai al collegio ti rivedremo con gran piacere. 

Nelle tue preghiere ricordati anche di me e credimi tua  
     Affez.ma Suor Mar. Sala 

Milano, 31 luglio 1884. 
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67 
“Adesso vedi, è proprio il tempo di mostrare il frutto della educazione 
ricevuta; e in casa e fuori tu devi spandere il soave profumo delle più 
belle e solide virtù”. 

 
Ricambiando  gli  auguri per  il nuovo  anno,  sr Marianna  esorta Annunciata  a 

mostrare  il  frutto  dell'educazione  ricevuta  con  una  vita  sempre  virtuosa,  a 
conforto innanzi tutto dei genitori, e certa del suo buon impegno, si raccomanda 
al suo ricordo al Signore. 

 
Cara la mia Annunciata, 
La gentile ed affettuosa letterina che mi scrivesti in occasione delle 

feste Natalizie mi fu ben gradita, ed avrei pur voluto ringraziartene 
assai prima d'ora, ma come fare con quel benedetto tempo sempre sì 
stretto? Abbimi adunque per iscusata se appena oggi sono a 
ricambiarti i più felici auguri per questo nuovo anno e per molti e 
molti altri, che proprio vorrei ti scorressero nel godimento delle più 
care e pure gioie domestiche. Io già mi consolo pensando che tu 
saprai ben meritartele le benedizioni celesti con un procedere sempre 
saggio, pio, virtuoso davvero. Adesso, vedi, è proprio il tempo di 
mostrare il frutto della educazione ricevuta; e in casa e fuori tu devi 
spandere il soave profumo delle più belle e solide virtù, e soprattutto 
la buona Mamma tua ha pieno diritto di richiedere da te ajuto e vera 
consolazione. Oh! Tu lo gusti l'ineffabile contento di vedere gli amati 
tuoi Genitori soddisfatti sul conto tuo, non è Vero? Me ne 
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rallegro anch'io con te, e faccio voti che tu abbi a camminare sempre 
di bene in meglio. 

Devo già salutarti perché ho frena. Pazienza. Ricordami agli ottimi 
tuoi Genitori, che vorrei ti campassero in florida salute fino alla più 
tarda età. 

Io ti ricordo spesso, specialmente nella preghiera, ti prego del 
ricambio. 

Qua che t'abbracci, o mia Annunciata, stammi sana, allegra e 
proprio buona. 

     Tua Aff.a Sr Marianna Sala. 
Milano, 7 Genn. 1885. 

68 
“Io godo pensando alle belle promesse che mi rinnovi anche 
nell'ultimo tuo scritto, di voler sempre battere il bel sentiero della 
virtù”. 

 
Col breve ma sentito ringraziamento per i graditi auguri di s. Anna, sr Sala non 

trascura  di  rivolgere  alla  affezionata  ex  alunna  la  confortante  parola  di 
compiacimento per i suoi rinnovati propositi di bene. 

 
Cara la mia Annunciata, 
Tu volesti rallegrarmi nel mio onomastico con una di quelle care e 

affettuose letterine che proprio vanno dolci e dritte dritte al cuore. 
Quanto l'ho aggradita! Grazie, mille grazie. Non occorre dirti con 
quanto piacere ti avrei risposto assai prima d'ora; tu sai come il 
tempo ci manca sempre, mi avrai dunque per iscusata e del mio 
involontario ritardo e della brevità di queste mie righe. 

Sta sicura che ti ricordo e ti ricorderò sempre con piacere e 
specialmente nelle mie benché deboli orazioni. 
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Io godo pensando alle belle promesse che mi rinnovi anche nell'ultimo 
tuo scritto, di voler sempre battere il bel sentiero della virtù. Brava 
Annunciata, che Dio ti benedica. 

E qui bisogna proprio ch'io ti lasci. Ti abbraccio strettamente col 
desiderio, ti prego di mille cose cordialissime agli ottimi tuoi Genitori, 
e salutandoti a nome pure della Madre Superiora, di Suor Francesca1 
e di tutte mi dico 

     Aff. S. Mar.a Sala 
Milano, 4 agosto 1885. 

69 
“Ai ringraziamenti della Madre aggiungo i miei (...). Ci va proprio 
all'animo il tuo vivo e continuo ricordo di noi!”. 

 
Questo  biglietto  scritto  anche  a  nome  della  superiora  Videmari,  come  il 

successivo datato 4 gennaio 1887,  col  solo P.S. di  sr Sala, prova, nonostante  la 
strettezza di tempo di madre Videmari e della sua assistente,  il  loro  impegno di 
mantenere  l'affettuoso  rapporto  con  le ex alunne, anche  solo nello  scambio di 
auguri in particolari ricorrenze. 

 
Quadronno, 4 Gennaio 1886 

Cara Annunciata, 
Che affettuosa e gentile letterina scrivesti alla cara Madre pel suo 

onomastico! L'ha aggradita assai assai, ma la strettezza le fa dare a 
me l'incarico di ringraziartene, ed io vorrei pure farlo assai meglio che 

                                                 
1   Per sr Francesca Cf. L. 60. 



 

175 

con queste due parole così di fuga, ma che vuoi? Quel manco di 
tempo è per me come una malattia incurabile; epperò ai 
ringraziamenti della Madre aggiungo i miei colla stessa fretta ma con 
vero cuore per quella tanto affettuosa lettera che mi scrivesti in 
occasione del S. Natale. Ci va proprio all'animo il tuo vivo e continuo 
ricordo di noi! Te ne siamo gratissime davvero. 

Ricambia saluti rispettosi e felici auguri da parte nostra ai tuoi 
ottimi Genitori. Buon anno, cara Annunciata e addio. 

     Aff. S. Mar. Sala 

69 b 
Biglietto  scritto  su  due  facciate:  nella  prima  c'è  il  ringraziamento  di madre 

Videmari, nella seconda il P.S. di sr Sala. 

 
Mia carissima Annunciata, 
Abbiti un bel grazie per la tua gentile e cordialissima lettera di 

buon augurio, che aggradii tanto tanto. Il Signore conceda a te e a' 
tuoi cari un anno buono, felice, che vi compensi dei giorni di prova del 
passato anno. Ti saluto di fuga essendo molto occupata. Mille saluti 
a te, e mille cordiali ossequi a Babbo e a Mamma.  

     Marina Videmari 
     Direttrice G. delle Marcelline 

Quadr., 4 Gennaio 1887. 
Prego volgere 
P. S. Suor Francesca ti ringrazia del tuo scritto, e tutte le tue Suore 

ti salutano cordialmente. 
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70 
“Parlerò di te al Signore e lo pregherò di concederti un avvenire 
proprio felice e benedetto”. 

 

Pur essendo  finito  l'anno  scolastico,  sr Marianna non ha  tempo di dire quel 
che  vorrebbe  ad  Annunciata,  che,  con  gli  auguri  per  s.  Anna,  deve  averle 
comunicato qualche sua sofferenza. L'assicura, però, della preghiera per lei e per 
i suoi cari. 

 

Mia carissima Annunciata, 
Tu hai voluto anche quest'anno rallegrarmi nel mio onomastico con 

un fiore di letterina che proprio m'è andata dritta dritta al cuore. 
Grazie, mille grazie. Anch'io vorrei adesso dirti un mondo di belle 
cose, ma, ad onta che l'anno scolastico sia finito, la strettezza di 
tempo persiste, ci vuole dunque pazienza, e pregare la mia buona 
Annunciata che alla sua volta mi faccia da interprete. In compenso 
poi io parlerò di te al Signore, Gli raccomanderò meglio che posso 
ogni bisogno tuo e de' tuoi cari, e Lo pregherò a concederti un 
avvenire proprio felice e benedetto. 

Vedi, mia cara? Bisogna proprio che finisca. Abbimi per iscusata, 
lo fo a malincuore. Tanti doveri agli ottimi tuoi Genitori, a te mille 
saluti. 

     Aff.a S. Mar. a Sala 
Milano, 1 agosto 1887. 

71 
“Il Signore ti consoli, ti ajuti e ti conceda giorni migliori”. 

 

Sr Marianna,  in procinto di recarsi per  la vacanza  in una casa "di campagna" 
delle Marcelline (o Cernusco o Vimercate), ringrazia di "tutta fuga" Annunciata 
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per  la  buona  memoria  che  conserva  di  lei  e  compatisce  alle  sue  recenti 
sofferenze, implorandole il conforto del Signore. 

 
Carissima Annunciata, 
Sulle mosse per recarmi a una nostra casa di campagna ricevo la 

tua cara lettera. Mi duole di non poterti rispondere che di tutta fuga 
un semplice grazie della buona memoria che mi conservi. Povera 
Annunciata, quanto hai patito! Il Signore ti consoli, ti ajuti e ti 
conceda giorni migliori. Non posso continuare perché il tempo mi 
manca. Addio, i miei cordiali ossequi a Babbo e Mamma, prega per 
me che io pure ti ricorderò sempre nelle mie preghiere. 

     Tua Affezionatis.a  
     Suor Mar.a Sala 

Quad., 25 Agosto 1888. 

72 
“Sursum corda, mia cara, sursum corda: il Paradiso non si compra 
mai troppo caro. Così si fanno i Santi”. 

 
E' l'ultima lettera di sr Marianna alla Crosti e la penultima, cronologicamente, 

di quelle della Beata a noi pervenute. A tre mesi dalla morte, afflitta come è dal 
doloroso tumore alla gola, sr Marianna ha sempre innanzi il pensiero della croce 
e del Crocifisso e può additare ad Annunciata che è in mezzo "a prove di grande 
angoscia"  ciò  che  s. Paolo diceva a  chi era nella  tribolazione:  "io non ho  che a 
presentare Gesù,  e  questo  Crocifisso".  "Così  si  fanno  i  santi"  conclude  sr  Sala, 
ricordando  che  il  Crocifisso  Gesù,  sostenendo  nelle  tribolazioni  le  anime 
predilette, prepara loro il Paradiso. Non sono solo parole queste: sr Marianna sta 
vivendo quello che crede. Notevole il richiamo alla prossima festa dell'Assunzione 
con l'invito alla confidenza, all'elevazione del cuore, al Paradiso. 
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Mia carissima Annunciata, 
Ti ringrazio tanto tanto della tua lettera pel mio onomastico, che 

sebbene venuta in ritardo non mi fu certo meno gradita. Solo mi fa 
pena il saperti in mezzo a prove di grande angoscia; così potessi 
recarti un po' di conforto, ma a che valgono mai le consolatorie 
umane? Sai che cosa diceva l'Apostolo S. Paolo a chi soffriva?  
... “Io non ho che a presentarvi Gesù, e questo crocifisso” 
- “Sì, cara la mia Annunciata, Gesù Crocifisso ha balsamo per ogni 
ferita, lenimento per ogni dolore, chiama seco al calvario le anime 
predilette, ma le sorregge, le arricchisce di grazie, le prepara pel 
paradiso. Così si fanno i Santi. Fatti cuore, o mia buona Annunciata, 
continua con santo amore a farla da pietosa infermiera al caro 
ammalato e da braccio destro dell'ottima Mamma tua. E' la nobile 
missione che il Signore ti affida, Egli ti aiuterà a ben compirla. 
Coraggio e confidenza. Tienti certa che prego davvero per te e pei tuoi 
cari, e tu pure dì qualche parola per me alla Madonna specialmente 
in questi giorni in cui ci prepariamo alla bella solennità della sua 
Assunzione. Sursum corda, mia cara, sursum corda, il Paradiso non 
si compera mai troppo caro. 

Addio, addio di cuore, ricordami con tanti ossequi agli ottimi 
Genitori e famiglia, e tu credimi sempre  

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala 

Milano, 10 Agosto 1891. 
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A Giuseppina Travelli 

Una lettera del 1885 

 

Di  questa  destinataria  non  si  hanno  i  dati  anagrafici.  Poiché  dalla  lettera 
indirizzatale  da  sr  Sala  risulta  sua  alunna  in Quadronno  nel  1885,  deve  essere 
nata intorno al 1870. 

Può  essere  stata  parente  della  Evangelina  Travelli  nata  a  Busto  Arsizio  nel 
1853, educata a Quadronno dal 1866 al 1870, sposata a Luigi Gallone nel 1873, 
morta a Milano nel 1941, che rilasciò una deposizione extra giudiziale sulla Beata, 
raccolta da mons. Maini nel 1924. 
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73 
“Una pietà soda e verace è un gran tesoro in ogni età e in ogni 
condizione della vita: sa adattarsi alle esigenze di famiglia e di 
società e rendersi amabile a tutti, e nei momenti di pena, che pur 
troppo dal più al meno ci sono anche nel fiore degli anni, è il migliore 
dei conforti”. 

 
Già  ex  alunna,  questa  Travelli  ha  scritto  una  lettera  certamente  di  auguri 

onomastici  e  piena  di  gratitudine  alla  cara  educatrice,  dichiarandole  la  propria 
fedeltà  ai  propositi  dei  giornalieri  esercizi  di  pietà.  Ciò  dà modo  alla  Beata  di 
lasciarci una breve ma incisiva lezione sul valore della pietà nella vita individuale 
e sociale. 

L'accenno al "fascetto" di  lettere cui deve rispondere ci  induce a confrontare 
questa  con  le  altre  lettere  di  sr  Sala,  datate  nell'agosto  1885:  quelle  a  Cozzi, 
Merialdi,  Crosti:  simili  nelle  espressioni,  come  è  naturale,  ma  personalizzate 
sempre per l'attenzione affettuosa di sr Marianna a ciascuna delle sue alunne ed 
ex alunne. 

 
Mia carissima Giuseppina, 
Sai che mi hai proprio scritto un fiore di letterina! Quante belle e 

buone cose vi ho letto! Sta pur sicura che ti sei espressa benissimo. 
Grazie, mia buona Giuseppina, grazie di cuore della viva ed 
affettuosa gratitudine che mi serbi per quel po' di bene che posso 
averti fatto. Il Signore ti conservi tanta nobiltà di sentire, e 
avvalorando il tuo buon volere faccia di te un vero modello di brava 
figliola e di giovane saggia e virtuosa. 
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Oh! io non dubito che sarai tutta impegnata a divenire come il braccio 
destro della cara Mamma, aiutandola il meglio che puoi nelle cure di 
famiglia e infiorandone la vita colle più pure e dolci soddisfazioni. 
Avanti sempre di bene in meglio, o mia carissima, e il tuo avvenire 
sarà benedetto. 

Mi consolo in sentire che continui nei tuoi giornalieri esercizi di 
pietà. Una pietà soda e verace è un gran tesoro in ogni età e in ogni 
condizione della vita; sa adattarsi alle esigenze di famiglia e di 
società e rendersi amabile a tutti, e nei momenti di pena, che pur 
troppo, dal più al meno ci sono anche nel fiore degli anni, è il migliore 
dei conforti. Il cuore vorrebbe dirti cento cose, ma ritornata or ora 
dalla campagna, mi trovo qui un bel fascetto di lettere a cui devo 
rispondere; ti saluto adunque, cara Giuseppina, augurandoti ogni 
bene, e pregandoti de' nostri devoti ossequi agli ottimi tuoi Genitori. 
Aggradisci pure i saluti della Madre Superiora e di tutte le Suore, 
specialmente di quelle da te nominate, Continuami la carità delle tue 
preghiere, che te ne prometto il ricambio. Ricordati poi che ogni volta 
verrai a vederci, ci procurerai un vero piacere. Addio di nuovo. 
Stammi sana, buona e allegra, e credimi sempre tua 

     Affezionatissima Suor Marianna Sala. 
Milano, 21 agosto 1885. 
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Alle alunne Ceruti, Viganò, Alghisi 

Due lettere degli anni 1887, 1890. 

 

Delle  tre  alunne,  alle  quali  sr  Sala  si  rivolge,  rispondendo  evidentemente  a 
lettere da esse scritte insieme, si hanno dati anagrafici solo della Alghisi (cf. infra). 

Le  altre due, Ceruti  e Viganò,  sono  certamente  sue  compagne  di  collegio  e 
tanto amiche, da condividere con lei, come sembra, periodi di vacanza: nel 1887 
quelle  natalizie  e  nel  1890,  alla  fine  della  loro  educazione  in  collegio,  quelle 
autunnali,  trascorse a Chambéry, presso  le Marcelline, per perfezionare  la  loro 
conoscenza del francese. 
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74 
“Da brave, mie carissime a progredire sempre di bene in meglio; 
sappiate compatirvi, aiutarvi, amarvi ognora da buone sorelle come 
siete e mano mano che vi avvanzate nel cammino della vita fate di 
ricopiare in voi le doti della Donna Forte, tanto encomiata nelle Sacre 
Carte”. 

 
Le tre educande, probabilmente in vacanza insieme, hanno mandato gli auguri 

natalizi a sr Sala, che, ricambiandole, le invita a progredire nella virtù, secondo il 
modello al quale le ha educate. Si noti l'accenno alla "vecchiaia", che sr Sala sente 
incombere. 

 
Mie Dilettissime, 
Bella, gentile, cordiale quanto mai quella vostra lettera di buon 

augurio. Ve ne ringrazio tanto tanto, ricambiandovi del miglior cuore 
cento felici auguri per questo nuovo anno e per ben molti altri, che vi 
desidero proprio benedetti sotto ogni rapporto. 

E spero lo saranno davvero, continuando voi ad amare e praticare 
la soda virtù. Da brave, o mie carissime, a progredire sempre di bene 
in meglio, sappiate compatirvi, aiutarvi, amarvi ognora da buone 
sorelle come siete, e mano mano che vi avanzate nel cammino della 
vita fate di ricopiare in voi le preclare doti della Donna Forte, tanto 
encomiata nelle Sacre Carte. 

Insomma io vi desidero benedette da Dio e dagli uomini, a voi il 
fare di tutto perché il mio voto si compia. 
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Finisco perché la strettezza di tempo è ormai per me un male 
cronico, se poi aggiungete la vecchiaia che proprio mi serra 
irremissibilmente da tutte le parti, mi avrete per iscusata se v'ho 
buttato giù due righe tanto a strappazzo. 

Addio, addio di cuore e buon anno. Mille rispettosi ossequi 
all'ottimo vostro Papà. Nelle vostre preghiere ricordatevi davvero 
della vostra 

     Aff.ma Suor Mar. a Sala. 
Milano, 8 Genn. 1887. 

75 
“Veramente io non so di meritarmi quella sì viva gratitudine che voi 
mi dimostrate; io ho potuto farvene così poco poco di bene”. 

 
Sedicenni, compiuto  il corso di studi  in Quadronno,  le tre amiche sono per  la 

vacanza ancora dalle Marcelline, ma a Chambéry e di qui, insieme, ringraziano la 
loro educatrice. Sr Marianna, commossa di tanta gratitudine, si compiace del loro 
soggiorno nella casa a  lei ben nota e, mentre augura ottima continuazione della 
vacanza  studio  alle  tre  ex  alunne,  le  fa  interpreti  del  suo  ricordo  cordiale  alle 
consorelle ed alunne  in Savoia. Notevole  la raccomandazione alle preghiere per 
fare bene gli esercizi (penultimi per lei). 

 
Mie sempre carissime Ceruti, Viganò, Alghisi,  
Ancora una vostra bella, gentile, affettuosissima lettera! La mi è 

proprio andata dritta dritta al cuore, e ve ne ringrazio tanto. 
Veramente io non so di meritarmi quella sì viva gratitudine che voi 

mi dimostrate; io ho potuto farvene così poco poco di bene ... ma il 
vostro delicato sentire ve lo mette lì come una gran cosa. E' però un 
abbaglio che 
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vi fa onore, ed io vi auguro abbiate a conservare ognora la nobiltà 
dell'animo e la bontà del cuore. Quanto sono contenta di sapervi 
sane, buone, allegre, e in perfetta armonia tra voi! Oh! io mi tenevo 
già sicura che vi sareste trovate assai bene a Chambéry. Vi passai io 
pure di sì belle vacanze, ed ogni volta vi trovai le alunne così 
contente, così felici ... Continuate e compite allegramente la cara 
vacanza anche voi, o mie dilettissime; e fate poi di lasciare costì 
dolce e santa impressione di voi e in coteste ottime Istitutrici, tutte 
dedite al vostro bene e nelle condiscepole Chambérinesi, con cui vi fu 
dolce dividere le schiette allegrie e gli svaghi della vacanza. 

Ed ora vi saluto raccomandandomi caldamente alle vostre 
preghiere, perché possa fare con vero frutto i Santi Esercizi. Ditelo 
anche a Suor Rosa che mi raccomandi davvero ogni giorno al 
Signore; salutatemela tanto e poi tanto, così pure la cara Sr Anna, Sr 
Erminia, Sr Emilia, Sr Acquistapace1, insomma tutte tutte. Un bacio 
per me alla nostra bona Adalgisa, ed un altro a ciascuna delle nostre 
alunne italo-francesi, e finalmente un bel grazie ancora a ognuna di 
voi tre, mie amatissime Ceruti, Viganò e Alghisi. Addio, addio di 
nuovo. 

      Affezionatiss.a Sr Mar.a Sala. 
21 Sett. 1890. 

 

                                                 
1   Cf.: sr Rosa L. 45, sr Anna L. 45, sr Erminia L. 28, sr Emilia L. 4, sr Acquistapace L. 7. 
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A Giulietta Tizzoni 

Cinque lettere degli anni 1887, 1888, 1889, 1890. 

 

Teste XXI al Processo Ordinario. 

Figlia di Edoardo e Maria Rosa  Santandrea, nata a Milano  il 2 Agosto 1876, 
coniugata all'ing. Franco Baletti, abitante a Milano, entrò educanda in Quadronno 
nel 1881 ed ebbe sr Sala maestra di settima classe nel 1888‐89. 

Giulietta come sua cugina Annetta Tizzoni era pronipote di mons. Biraghi: 

sua nonna infatti fu Domenica Biraghi in Tizzoni (1809‐1880), ultima sorella di 
Monsignore. 

Dalla  sua  deposizione  al  processo,  relativamente  all'educazione  avuta  dalla 
Beata:  "Qualche  volta mentre  eravamo  raccolte  per  far  la  Comunione,  essa  ci 
preparava  con  tanta  unzione  che  veramente  ci  trasportava  (..).  Nel  mese  di 
maggio,  ogni  giorno,  ci  faceva  fare  un  fioretto  in  onore  della  Madonna  e 
prendendo occasione di qualche poesia del Manzoni, del Petrarca e di Dante sulla 
Madonna, ce ne parlava, dimostrando  il suo amore profondo verso  la Madonna. 
Tre  anni  prima  della morte  era  già  visibile  il  tumore  alla  gola,  che  l'avrebbe 
portata alla tomba." 

Nel 1888 era in collegio anche Mary, sorella minore di Giulietta. Giulia Baletti 
fu nonna di Giuliana Candiani in Anni, ex alunna del linguistico delle Marcelline in 
piazza Tommaseo nel 1957. 

Le 5 lettere a Giulietta Tizzoni sono degli ultimi anni di sr Sala. Hanno tutte lo 
stesso schema: ringraziamenti per gli auguri ricevuti, esortazioni all'esercizio della 
"soda  virtù",  scuse  per  la  fretta  dello  scrivere,  saluti  ai  genitori  e  commiato 
affettuoso alla destinataria. Anche in questo periodo della sua vita 
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sr Sala appare super impegnata, molto vicina come assistente e segretaria alla già 
anziana Fondatrice e, come educatrice, alle figliuol e, che segue pure in vacanza, 
attraverso la corrispondenza rapida, ma sapiente e cordialissima. 
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76 
“Ama sempre una vera e soda pietà, e fa di praticare quella virtù che 
all'occasione sa riportare belle vittorie sul proprio carattere, 
rinunciare volonterosa ai propri gusti per adattarsi agli altrui, e 
anche nei momenti difficili fa star saldi nel buon umore, nella 
dolcezza di tratto e di parola, e si rende amabile a tutti”. 
 

Anche questa  lettera segue  lo schema di altre scritte da sr Sala alle alunne  in 
vacanza:  identico  il  programma  di  vita  suggerito  loro,  rivelatore  dei  principi 
educativi  delle Marcelline,  e  quasi  identiche  le  espressioni  (cf.  le  lettere  dello 
stesso periodo,  indirizzate a Merialdi e Crosti), ma personali  i  cenni ai genitori, 
segno  della  preoccupazione  di  sr  Marianna  perché  le  educande  fossero 
affettuosamente  vicine  alla  loro  famiglia,  pur  vivendone  a  lungo  lontane,  in 
collegio. I genitori Tizzoni, poi, erano ben conosciuti da sr Sala, essendo nipoti di 
mons. Biraghi. 

 
Mia cara Giulietta, 
Grazie, mille grazie della gentile e affettuosa tua letterina, che mi 

fu tanto gradita. La bella notizia poi che per la festa della Madonna ti 
saresti accostata ai Santissimi Sacramenti m'ha consolato assai. 
Brava la mia Giulietta, amala sempre una vera e soda pietà, e fa di 
praticare quella virtù che all'occasione sa riportare belle vittorie sul 
proprio carattere, rinunciare volonterosa ai propri gusti per adattarsi 
agli altrui, e anche nei momenti difficili fa star saldi nel buon umore, 
nella dolcezza di tratto e di parola, e si rende amabile a tutti. Io mi 
tengo sicura del tuo impegno a consolare in ogni miglior modo i tuoi 
ottimi Genitori. Bada bene, Giulietta mia, che l'avere una Mamma e 
un Babbo pari a' tuoi è grazia grande che deve ognor più animarti di 
affettuosa 
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gratitudine verso i medesimi e verso Dio. Oh! il Signore li conservi 
fino alla più tarda età Genitori cotanto saggi, buoni e solleciti del tuo 
vero bene, e dia a te l'aiuto per infiorare i loro giorni colle più dolci 
soddisfazioni. Passo subito a salutarti, perché ritornata ora dalla 
campagna, ove fui per alcune settimane di vacanza, mi trovo qui 
colla tua altre care lettere, che da qualche tempo attendono risposta. 
Addio adunque, e buona vacanza, ricambia tanti doveri per me ai 
tuoi amati Genitori, salutami la buona Maria e tu abbiti un cordiale 
amplesso dalla sempre tua 

     Aff.ma Suor Mar.a Sala. 
Milano, 17 agosto 1887. 

P.S. Riguardo alle cose da spedirsi faremo come tu ci hai scritto, 
aspettando in Settembre e mandando il tutto a Chiari. Addio di 
nuovo. 

77 
“Fa’ di progredire di giorno in giorno in quelle virtù che più si 
apprezzano in una giovine: pietà soda, amore ad una vita laboriosa, 
ordinata, mitezza di carattere, docilità figliale ed amorosa ai voleri e 
anche ai menomi desideri di Babbo e Mamma”. 

 
Giulietta ha scritto a sr Sala gli auguri per Natale e  la saggia educatrice glie  li 

ricambia  con  suadenti  incoraggiamenti a progredire nella virtù.  Il programma è 
sempre  lo stesso, ma  il  tono persuasivo ha ogni volta  inflessioni particolari: qui 
c'è la materna comprensione per le difficoltà che l'alunna, di cui sr Marianna ben 
conosce  il  carattere,  dovrà  superare  per  vincere  sé  stessa.  In  collegio  si  sta 
comportando bene anche Maria, sorella minore di Giulietta. 
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Mia carissima Giulietta, 
Anche quest'anno tu volesti in occasione del Santo Natale 

rallegrarmi con un vero fiore di letterina, tutta garbo, tutta cuore. L'ho 
proprio aggradita assai; mille grazie, io pure ti faccio col meglio 
dell'animo i più felici auguri, assicurandoti che ti ricorderò in modo 
speciale innanzi al presepio. Oh! che il nostro Divin Salvatore versi in 
larga copia le sue benedizioni su te, mia dilettissima, sugli amati tuoi 
Genitori, su tutti i tuoi cari. 

So il tuo impegno a ben condurti e in casa e fuori, e me ne rallegro 
sinceramente con te. Tienti costante nel buon cammino, Giulietta mia; 
anzi fa' di progredire di giorno in giorno in quelle virtù che più si 
apprezzano in una giovine: pietà soda, amore ad una vita laboriosa, 
ordinata, mitezza di carattere, docilità figliale ed amorosa ai voleri ed 
anche ai menomi desideri di Babbo e Mamma. Che ne dici, Giulietta? 
Ti voglio proprio una giovinetta d'oro. Da brava, a divenirlo. Certo che 
tu pure avrai le tue difficoltà a superare, ma è appunto alla prova che 
si conosce la virtù, coraggio a riportare vittoria su te stessa, e ti 
preparerai così un avvenire felice e benedetto. Anche la tua Maria fa 
bene davvero, e sa farsi amare dalle Suore e dalle compagne. Qua 
ora, Giulietta, che ti dia un affettuoso amplesso. Stammi sana, buona 
e allegra. Presenta i nostri più devoti ossequi agli ottimi tuoi Genitori 
e credimi sempre 

     Aff.ma Amica Suor Marianna Sala 
Milano, 23 Dicembre 1888. 

P. S. Aggradisci ringraziamenti e ricambi di auguri anche per parte 
delle Suore tutte, ed in ispecie da quelle cui dirigesti particolari 
auguri. 



 

194 

78 
“Ama e pratica ognora quella vera e solida virtù che si adatta alle 
esigenze di famiglia e di società, che di buon animo si sottopone a 
quei sacrifici che tanto spesso si richiedono anche nelle più felici 
condizioni della vita, di quella virtù insomma che ci attira la 
benevolenza e la stima degli uomini e le benedizioni di Dio”. 

 
Nonostante  la  solita mancanza di  tempo,  sr Sala non viene meno al dovere, 

amorosamente assolto, di  ringraziare per gli auguri  ricevuti e di  richiamare alla 
carissima ex alunna i principi della cristiana virtù, da seguire in ogni condizione di 
vita. Di sé, ormai al termine del terreno pellegrinaggio, non dice nulla, se non che 
si compiace al pensiero della ripresa dell'apostolato educativo nel prossimo anno 
scolastico, quando avrà come alunna di settima la sorella Maria di Giulietta. 

 
Mia carissima Giulietta, 
Tu hai voluto anche quest'anno rallegrarmi il mio onomastico con 

un vero fiore di letterina, che mi torno proprio gradita assai. Te ne 
ringrazio tanto tanto, assicurandoti che in quel tuo gentilissimo 
scritto ho letto il tuo bel cuore, la tua nobiltà di sentire, il che mi ha 
fatto gran piacere. Di nuovo mille grazie. 

Non voglio punto dubitare che anche gli ottimi tuoi Genitori 
continueranno ad aversi da te le migliori soddisfazioni. Oh! Va avanti 
sempre da buona e brava figliola; ama e pratica ognora quella vera e 
solida virtù che si adatta alle esigenze di famiglia e di società, che di 
buon animo si sottopone a quei sacrifici che tanto spesso si 
richiedono anche nelle più felici condizioni della vita, di quella virtù 
insomma che ci attira la benevolenza e la 



 

195 

stima degli uomini e le benedizioni di Dio. E qui la strettezza di tempo 
mi obbliga già a far punto e salutarti. Pazienza. Stammi sana, allegra 
e buona davvero. Ricordami agli ottimi tuoi Genitori ed alla cara 
Sorella, che già riguardo con piacere quale mia dilettissima alunna di 
classe settima. Addio, addio di nuovo. 

     Aff.a Suor Mar.a Sala 
Milano, 28 Luglio 1889. 

79 
“Il Signore ti benedica ora e sempre e faccia di te un modello di 
buona, brava e saggia figliola, vero angelo del domestico focolare”. 

 
Quel  "benedetto  tempo"  non  concede  a  sr Marianna  una  possibilità  di  più 

lunga conversazione con  la sua alunna, ormai nella vita. Ma  il suo scritto rimane 
sempre un concentrato di  incoraggiamenti e consigli sulla base dell'agere contra 
e della disponibilità agli altri. 

 
Sempre carissima Giulietta, 
Sì, l'ho ricevuta la tua gentile letterina di buon augurio, e l'ho 

aggradita tanto, e ti avrei anche risposto assai prima d'ora, ma quel 
benedetto tempo...mi capisci. Via, abbiti adesso un cordialissimo 
grazie e l'affettuoso ricambio di cento e cento felici auguri per te, per 
gli ottimi tuoi Genitori, per tutti i tuoi cari. Che il Signore ti benedica 
ora e sempre, o mia Giulia, e faccia di te un modello di buona, brava 
e saggia figliola, vero angelo del domestico focolare. Ma a divenirlo si 
richiedono pure nobili sforzi da parte tua; coraggio adunque, sappi a 
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tempo vincere te stessa, fare sacrificio de' tuoi gusti, dei tuoi desideri 
anche i più innocenti per piacere agli altri, e ogni desiderio di Babbo 
e Mamma sia una cara e sacra legge per te. Così raggiungerai la 
nobile meta. Qua ora che ti dia un affettuoso amplesso. Riveriscimi i 
cari tuoi Genitori e credimi sempre 

     Aff.ma Suor Mar.a Sala 
Milano, 5 Gennaio 1890. 

80 
“Brave, sappiate mantenervi sempre buone, pie, docili, disposte a 
sacrificare volentieri i vostri gusti anche i più innocenti per meglio 
accontentare gli altri”. 

 
Con le due sorelle Tizzoni, sue ex. alunne, sr Marianna si scusa di rispondere in 

ritardo e con una lettera in comune agli auguri loro per il suo onomastico: proprio 
il 26  luglio partiva con  le alunne "bagnanti" per Genova, dove  rimase un mese, 
occupatissima  come  è  immaginabile.  Al  ritorno  ha  parecchie  lettere  da 
riscontrare! Questa lettera ci dà una chiara idea di quel che fossero le vacanze di 
sr Sala, fino all'ultimo anno di vita: un mese al mare con  le alunne non era solo 
una  fatica, ma una stressante  responsabilità.  Inoltre da anni  la Beata pativa del 
male  che  l'avrebbe  portata  alla  morte.  Eppure  non  si  risparmiava,  né  la 
risparmiavano. Già ai tempi delle vacanze‐studio a Chambéry, riferendosi a  lei,  il 
Fondatore  scriveva  a  madre  Marina:  "io  e  questa  suora  siamo  diventati  di 
bronzo". Ma allora sr Sala aveva 43 anni, non 60 come al  tempo della presente 
lettera. 
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Sempre Cariss.e Giulia e Mary, 
Che cosa avrete detto non ricevendo alcuna risposta a quelle belle 

ed affettuose lettere con cui venivate a rallegrare il mio onomastico? 
Se avete fatto qualche lamento, io ve lo perdono, a patto però che voi 
pure perdoniate a me l'involontario ritardo a rispondervi. Proprio nel 
mio onomastico, io partivo per Genova colle nostre bagnanti; mi vi 
fermai un mese, e potete ben immaginare se con una grossa brigata 
di bambine mi avvanzasse briciola di tempo. Di ritorno da Genova, 
eccomi con tutto il piacere a ringraziarvi tanto tanto dei vostri buoni 
auguri, e della grata memoria che mi serbate. Anch'io, vedete, vi 
tengo scritte in cuore, e vi auguro e prego dal Signore un avvenire 
felice e benedetto. E voi, certo, farete il possibile per meritarlo, n'è 
vero? Brave; sappiate mantenervi sempre buone, pie, docili, disposte 
a sacrificare volentieri i vostri gusti anche i più innocenti per meglio 
accontentare gli altri, e tutto vi torni dolce ove si tratti di dare aiuto e 
consolazione agli ottimi vostri Genitori. Mentre avrei voluto scrivere 
una lettera a ciascuna di voi in particolare, sono costretta ad 
accontentarmi di solo due righe in comune, perché colle vostre lettere 
ne ho qui molte altre che da un mese attendono risposta. 

Abbiatemi adunque per iscusata. Ricambiate mille ossequi per me 
a Babbo e Mamma, e voi aggradite un affettuoso amplesso dalla 

     Vostra Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala. 

Milano, 27 agosto 1890. 
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A Bice Gavazzi 

Una lettera dell'anno 1888. 

 

Nata  da  Egidio  e  Giuseppina  Biella  nel  1873,  Bice  Gavazzi  sposò  Guido 
Chierichetti  (1874‐1949), da  cui ebbe otto  figli. Morì nel 1959.  Fu educanda  in 
Quadronno, come la sorella Ernestina (1872‐1949), che nel 1899 sposò Giuseppe 
Barbiano di Belgioioso  (1872‐1911) e, nel 1931,  scriveva  alle Marcelline:  "Sono 
pronta  a  qualunque  testificazione  sulla  dolcezza  e  bontà  di  questa  suora  (sr 
Marianna). (...) Purtroppo credo di non aver nessuno scritto di sr Sala, ma ne farò 
ricerca nelle vecchie lettere e se trovo qualche cosa gliela manderò. Bice pure ha 
conoscuto sr Sala. Essa è ora a Firenze via Curtatone 2. Se mai volesse scrivere 
anche a lei...". 

Il  loro  fratello Luigi  sposò Andreina Costa,  figlia di Anna Kuliscioff e dal  loro 
matrimonio  nacquero  cinque  figli di  cui Guido  (1906‐1990),  che  alla morte del 
padre nel 1921 prese il nome di Luigi ed entrando tra i Benedettini nel 1931 prese 
il  nome  di  Egidio  e  fu  abate  di  Subiaco;  Anna Maria,  nata  nel  1907,  si  fece 
carmelitana col nome di sr Maria Angela e nel 1938 era nel Carmelo di Arezzo. 
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81 
“Mi rallegro teco che abbi incominciato sul sodo a farla da brava 
giovinetta casalinga,(...) lo so che, quando vuoi, sei una figliola 
d'oro(..). Fa che tutti sieno sempre contenti, edificati di te (...) 
Ricordati che quando verrai al collegio io ti guarderò bene in fronte 
per vedere quanto tu mi accenni nella tua cara(lettera). Non mi 
fallire”. 

 
Avvertiamo la concretezza di questa educatrice, che, sulla scia del Fondatore, 

voleva la donna saggia e attiva, come la donna biblica; donna dei tempi moderni, 
non già romantica, servita in casa, capricciosa, ma "soda", disinvolta in famiglia e 
nel mondo, pronta al servizio in casa e in società. 

 
Carissima Bice, 
Mi bai proprio scritto una bella e buona letterina, che mi andò 

diritta diritta al cuore, con quanta mia dolce soddisfazione puoi bene 
immaginarlo. Grazie, cara la mia Bice, mille grazie. Mi rallegro teco 
che abbi incominciato sul sodo a farla da brava giovinetta casalinga, 
aiutando il meglio che puoi la cara mamma. Ma se lo so che, quando 
vuoi, sei una figliola d'oro. Brava, Bice! fa che tutti sieno sempre 
contenti, edificati di te; che da ogni tua parola si diffonda come un 
soave profumo di virtù, di quella vera e solida virtù che sa adattarsi 
alle esigenze della famiglia e della società e si rende amabile a tutti. 
Che Dio ti benedica ora e sempre; e faccia di te una bella copia di 
donna forte, tanto encomiata nelle Sacre Carte. 
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Aggradisci i miei affettuosi saluti e quelli di tutte le Suore. Non ti 
nomino la Madre Superiora perché in questi giorni trovasi a Genova. 
Addio, Bice, sta sana, savia e allegra, riveriscimi i tuoi ottimi genitori 
e salutami tanto la cara Ernestina. 

Ricordati che quando verrai al collegio io ti guarderò bene in fronte 
per vedere se proprio vi si legge quanto tu mi accenni nella cara tua. 
Non mi fallire. Addio di nuovo. 

     Tua Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala, 

Milano, 12 Agosto 1888. 
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A Camilla Sacconaghi 

2 lettere degli anni 1888, 1889. 

 

Fu alunna di sr Sala in Quadronno negli anni 1888‐ 89. 

Nel  1931  scriveva  da  Gallarate  alla  suora  che  le  chiedeva  lettere  di  sr 
Marianna:  "Subito  sono  andata  a  frugare  attraverso  i molti  anni  nei  plichi  di 
corrispondenza che per mia speciale simpatia tenevo custoditi. Nelle memorie di 
collegio ecco  il pacchetto,  lettere. Subito e con ansia ne scorsi due, proprio due 
lettere di sr Sala. Sono  lettere che anche attraverso  il  tempo dicono nelle brevi 
frasi  e  parlano  al  cuore  quel  linguaggio  che  si  trova  nella  vita  e  che  è monito 
prezioso e cordiale, purissimo. Creda, mi commossi e pensai davvero di quanta 
riconoscenza  noi  dobbiamo  essere  debitrici  alle  nostre  suore,  che  ci  hanno 
stampato  nell'animo  in  tenera  età  quei  semi  preziosi,  che  proprio  abbiamo 
sentito  provvide  guide  nei momenti  di  dolore,  dello  sconforto,  nelle  difficoltà 
delle  vicende di una  vita di  famiglia, di  vedovanza.  Sr  Sala  rappresentava nella 
nostra classe l'educatrice perfetta, la suora colta e profonda, la mamma buona. In 
VII  quell'anno  eravamo  davvero  uno  sciame  di  birichine.  Le  fanciulle  di  allora 
erano mattacchione e vivaci e noi eravamo tutte così, ma quando sr Sala entrava 
pacata e serena, in un attimo il silenzio si faceva perfetto e con ansia si attendeva 
il soggetto della spiegazione, perché  le  lezioni di sr Sala erano un vero e proprio 
godimento.  Insomma  della  nostra  suor  Sala  ci  rimane  un  ricordo  elevato  e 
carissimo". 

Dalle  lettere della Beata a Camilla  si può  trarre una  linea pedagogica molto 
chiara. 
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82 
“Mi rallegro sinceramente con te per le felici disposizioni in cui ti so di 
ben condurti e di consolare il meglio che per te si possa gli ottimi tuoi 
Genitori. Oh! tu devi proprio essere l'angelo del domestico focolare, il 
braccio destro della Mamma, la edificazione di quanti ti circondano.” 

 
Come  sempre  sr Marianna  ringrazia per  la  lettera di augurio graditissima ed 

esorta la sua corrispondente alla pratica di quella virtù, che si nutre di giornalieri 
sacrifici,  guadagna  la  benevolenza  di  tutti,  le  benedizioni  di Dio  e  un  avvenire 
benedetto. Si noti  come questi ammonimenti  siano  suggeriti  con delicatezza di 
vera psicologa: sr Sala comincia sempre con espressioni di lode e compiacimento 
per  i  buoni  propositi  delle  sue  figliuole  e  prospetta  loro  l'aspetto  positivo  dei 
sacrifici che dovranno  sostenere,  innamorandole del bene, anche  se difficile da 
compiere. 

 
Carissima Camilla, 
Grazie, tante grazie, della tua gentile ed affettuosa letterina, che 

ho aggradita assai, perché vi ho letto tutto il tuo bel cuore, Mi rallegro 
sinceramente con te per le felici disposizioni in cui ti so di ben 
condurti e di consolare il meglio che per te si possa gli ottimi tuoi 
Genitori. Oh! tu devi proprio essere l'angelo del domestico focolare, il 
braccio destro della Mamma, la edificazione di quanti li circondano. 
Ama una vita attiva, ordinala, casalinga; una pietà soda, una virtù 
maschia, cioè quella virtù che sa adattarsi alle esigenze di 
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famiglia e di società, che sa nutrirsi di quei giornalieri sacrifizi che si 
richiedono in qualsiasi condizione della vita, e sa rendersi utile e 
amabile a tutti. 

Tu vedi insomma che ti voglio nientemeno che un bel modellino di 
quella donna forte, tanto encomiata nelle Sacre Carte. Proprio così, 
cara la mia Camilla; coraggio a divenirlo, e il tuo avvenire sarà 
benedetto. 

Ricambia tanti ossequi per me alla cara e rispettabile tua famiglia, 
e tu aggradisci i più affettuosi saluti della Madre Superiora, delle 
Suore, specialmente da quelle da te nominate, e dalla sempre tua 

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala 

Quadronno, Milano. 18 Agosto 1888. 

83 
“Quando incontrerai qualche difficoltà a vincere te stessa e durarla 
nel bel cammino della virtù, raddoppia i tuoi sforzi le tue preghiere e 
la fiducia in Dio, e l'aiuto non ti mancherà mai”. 

 
Nella linea epistolare e pedagogica uguale a quella delle lettere precedenti, si 

inserisce  qui  meglio  espresso  l'invito  alla  preghiera  e  alla  fiducia  in  Dio  per 
ottenere la grazia di mantenere i buoni propositi, e l'accenno, che personalizza la 
lettera, alla guarigione del papà di Camilla. 
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Mia carissima Camilla, 
La tua gentile e cordiale letterina di buon augurio per le Feste 

Natalizie mi è stata carissima, e avrei ben voluto risponderti assai 
prima d'ora ma, quel benedetto tempo ... Ti faccio però adesso 
proprio di cuore, mille ringraziamenti, assicurandoti che io pure ti 
auguro e prego da Dio ogni migliore grazia. Quanto mi consolo di 
sapere il tuo caro Papà avviato a guarigione! Possa tu vederlo presto 
ritornato alla sua pristina salute, e che il Signore te lo conservi poi, in 
uno colla Mamma tua, fino alla più tarda età, e nel godimento dette 
più care gioie domestiche. 

A te poi, mia buona Camilla, il dolce compito d'infiorare i preziosi 
giorni di Babbo e Mamma. Sì, tu devi essere come il loro angelo della 
letizia e della consolazione; e lo sei già, io non ne dubito. Avanti 
adunque di bene in meglio, e quando incontrerai qualche difficoltà a 
vincere te stessa e durarla nel bel cammino della virtù, raddoppia i 
tuoi sforzi, le tue preghiere e la fiducia in Dio, e l'ajuto non ti 
mancherà mai. Poi, quante pure soddisfazioni ti andrai così 
procurando, e quanti meriti, quante benedizioni sul tuo avvenire! Te 
le auguro di cuore. 

La Madre Superiora ha pure aggradito assai il tuo scritto, ma 
anche Lei sempre occupata, dà a me l'incarico di ringraziartene, e 
meco ti prega del più cordiale ricambio di buoni auguri agli ottimi tuoi 
Genitori e famiglia. Ti saluto col meglio dell'animo. 

     Tua Affez. ma S. Mar. a Sala 
Milano, 5 Gennaio 1889. 
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Ad alcune Alunne 

Una lettera dell'anno 1890. 

 

Le destinatarie non sono identificabili. 

84 
“Quel benedetto tempo(...). Pazienza; Voi almeno sappiate 
interpretare quanto di bello e di buono vorrei pur dirvi”. 

 
Anche  dal  rapidissimo  ringraziamento  e  ricambio  di  auguri  natalizi  traspare 

l'affetto  di  sr  Sala  per  le  sue  alunne,  che  sa  capaci  di  interpretare  ‐grazie  alla 
conoscenza reciproca del rapporto educativo‐ le cose belle e buone che vorrebbe 
dire loro, se avesse tempo. 

 
Mie carissime, 
Voi mi scrivete sempre fior di letterine, e non vi so dire quanto me 

le abbia care; ma quel benedetto tempo mi obbliga sempre a 
rispondervi solo con un semplice grazie. Pazienza; Voi almeno 
sappiate interpretare quanto di bello e di buono vorrei pur dirvi. 
Aggradite il cordiale ricambio di felici auguri miei, della Madre 
Superiora, e delle Suore tutte, che vi ricordano con piacere e con 
affetto. Tanti buoni auguri e cordiali ossequi per noi agli ottimi Vostri 
Genitori, e voi abbiatevi saluti affettuosissimi ed un amplesso in 
ispirito della 

    Vostra Affezionatiss.a Suor Marianna Sala, 
Milano, 26 dic. 1890. 
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A Maria Sirombra 

Una lettera dell'anno 1891. 

 

Teste XVII al Processo Ordinario. 

Figlia  di Giambattista  e  di Maddalena  dell'Orso,  nacque  a  Buenos Aires  nel 
giugno  1858.  Sposò  Antonio  Delfino  e  passò  molti  anni  in  America  sempre 
ricordando  sr Marianna,  il  suo  collegio,  le  sue  compagne.  Rimasta  vedova  nel 
1891, abitò a Genova ed una sua figlia frequentò il collegio delle Marcelline. Oltre 
alle  testimonianze  rilasciate  al  processo,  altre  ne  scrisse  alle  sue  suore, 
ricordando le virtù della Beata. 

Conobbe sr Marianna nel collegio di Genova nel 1870 e l'ebbe insegnante per 
4 anni nei corsi superiori. Nell'autunno del 1873 fu con lei a Chambéry. 

Dalle sue attestazioni: " Recitava e commentava gli  inni sacri del Manzoni  in 
tal modo da mostrarci  il suo spirito di fede profonda. Spiegandoci  il 5 maggio, ci 
faceva  vedere  l'opera  della  divina  provvidenza  nella  protezione  della  Chiesa. 
Spiegava  il catechismo per  la vita. Per opera sua mia madre  tornò alle pratiche 
religiose.  Era  molto  amena  nel  correggere  l'ambizione  delle  ragazze:  Io  ho 
l'impressione che se il collegio delle Marcelline riuscì ad affermarsi in Genova, lo 
si  deve  alla  Beata,  che  non  solo  pensava  all'istruzione,  ma  specialmente  a 
formare il carattere cristiano." 

Di particolare interesse un suo ricordo: "Nel febbraio 1891 morì mio marito ed 
io  le  scrissi annunciandole  la mia disgrazia.  La  Serva di Dio mi  rispose  con una 
lettera,  che  io  ho  consegnato  alla Madre  Generale,  e mi  diceva  che  non  solo 
compativa al mio dolore, ma anche ai grandi crucci che io avrei dovuto subire in 
seguito  a  questa morte.  Così  avvenne.  (...)  Nel  1920  alcune  persone  avevano 
intessuto intorno a me una rete di persecuzione al fine di spogliarmi di parte dei 
miei beni. lo non sapevo a chi affidarmi. Mi venne in mente di andare 
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a Milano e di pregare sulla tomba delle mie suore Marcelline. Arrivata nella casa 
di via Quadronno mi venne incontro la superiora Teresa Mercalli ed io le espressi 
il mio desiderio. Essa, meravigliata, mi raccontò che pochi giorni prima era stata 
scoperta a caso la tomba di sr Sala e che il cadavere era stato trovato intatto. Mi 
recai a Cernusco e nella cappella mortuaria del cimitero pregavo sr Sala che mi 
aiutasse. Tornata a Genova mi venne  l'ispirazione di chiamare una persona alla 
quale non avevo mai pensato e che in breve mi liberò dei miei persecutori." 
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85 
“Che il pensiero del tuo amato e compianto Sposo non ti si presenti 
mai disgiunto dal pensiero di Dio, che lo chiamò a sé perché era suo.” 

 
Condolendosi con  l'ex alunna,  rimasta vedova con bambini ancora  in  tenera 

età,  sr Marianna  le parla come  se  le  fosse vicina, compresa del  suo dolore, ma 
desiderosa  che  non  venga meno  alla  cristiana  rassegnazione  ed  al  dovere  di 
conservarsi sana,  in vista dei suoi figlioletti. E' questa una  lettera bellissima, che 
lascia  intravvedere  la dimensione trascendente della vita e dell'insegnamento di 
sr Marianna, tutta tenerezza e fede insieme. Sono i due volti più convincenti della 
nostra Beata:  la fede e  l'umanità aperte alla speranza anche davanti alla morte. 
Nell'affettuosità delle espressioni e nelle reminiscenze ottocentesche e poetiche 
dello stile, non manca  la concretezza di sr Sala, nel considerare  i problemi gravi 
che  la vedovanza pone  innanzi alla ex alunna e nel trasmetterle  le condoglianze 
della superiora e delle suore. 

 
Mia cara Maria, 
Non mi pare già di scriverti, ma d'esserti vicina, e parlarti a viva 

voce. Povera la mia Maria, tu piangi, e pur troppo a ragione; ti è 
toccato un sacrifizio così doloroso! .. poi, quanti gravi pensieri, quanti 
crucci temo aggravino la tua angoscia! Che il Signore ti sorregga; 
Egli, che solo il può, versi un poco di balsamo confortante sul tuo 
cuore cotanto afflitto. Fatti animo, o Maria, tu hai fede, tu conosci ed 
apprezzi la santa filosofia del Vangelo e del Crocifisso; non venir 
meno adunque alla cristiana rassegnazione e al fiducioso abbandono 
nelle mani di Dio, che ci è pur sempre Padre amoroso anche quando 
ci visita colla tribolazione. 
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Che il pensiero del tuo amato e compianto sposo non ti si presenti 
mai disgiunto dal pensiero di Dio, che lo chiamò a sé perché era suo. 
Oh! I nostri cari che ci precedono alla vera patria, non rompono i dolci 
e santi legami di famiglia o di amicizia, ma ci continuano la loro 
opera d'amore con maggiore perfezione ed efficacia. Fa cuore, 
aspettati ancora dei giorni lieti e benedetti, e intanto pensa che sei in 
gran dovere, assai più che pel passato, di tenerti di conto 
specialmente in vista dei tuoi cari figlioletti, 

La Madre Superiora e le Suore, specie quelle di tua conoscenza, si 
uniscono meco nel farti le più sincere condoglianze. Assicurati delle 
nostre preghiere pel caro defunto, per le, per tutti i tuoi. 

Salutami tanto tanto la tua buona Mamma, di cui serbo dolce 
ricordo, baciami le care tue bimbe, che auguro ti crescano sane, 
savie, brave e di tua piena soddisfazione. 

Ed ora addio, Maria, addio di cuore. Coraggio, preghiera e sempre 
sempre grande confidenza nel Signore. Addio di nuovo. 

     Affezionatissima  
     Suor Marianna Sala 

Milano, 20 l febbrajo 1891. 
P. S.: Se qualche volta vai al Collegio di’ tante cose affettuose per 

me alla carissima Superiora Caterina, a Suor Giulietta, Suor Luigia1 e 
a tutte le care Suore. 

 
 

                                                 
1   Per  la sup. Caterina Cf.  intr. L. 20; sr Giulietta e sr Luigia potrebbero essere sr Giulia 

Paganini (L. 19) e sr Luigia Pirotta (L. 2). 
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A Maria Bono 

Una lettera dell'anno 1891. 

 

Teste XIX al Processo Ordinario. 

Figlia di Antonio e di Clelia Zanferri, nacque a Codogno (Lodi) il 1 maggio 1874 
e fu alunna delle Marcelline a Milano in Quadronno nel 1887. Ebbe come maestra 
sr  Marianna  nell'anno  scolastico  1890‐91.  Sposò  Felice  Goldaniga  ed  abitò  a 
Codogno. 

Fece  educare  dalle Marcelline  nei  collegi  di  Genova  e Milano  le  sue  figlie 
Enrica, Clelia, Giulia, Teresa, Anna. Ricordiamo Anna, nata nel 1902, educata  a 
Genova,  e  religiosa  Marcellina  esemplare.  Fu  in  Quadronno  insegnante  e 
vicesuperiora  dal  1934  al  1962  e  superiora  ed  assistente  generale  dal  1962  al 
1980. Passata quindi nella casa di Cernusco vi è emerita superiora dal 1986. 

Maria  Bono  Goldaniga,  aperta  e  generosa,  a  Codogno  era  chiamata  la 
"mamma dei poveri". 

Di  sr Marianna  rilasciò  belle  testimonianze,  sia  al  Processo,  sia  in  lettere  e 
relazioni. Ricordava: "Sr Marianna ripeteva frequentemente il detto di Salomone: 
l'erudizione senza  la virtù è chiarore che abbaglia ma non  illumina.  Illustrava  le 
verità della fede, riferendo detti e fatti del Vangelo. Ci diceva che la vera religione 
sta nello spirito di sacrificio e non nell'esteriorità. Quando ci vedeva  impegnate 
nello studio godeva, perché  l'occupazione è un ottimo mezzo per conservare  la 
virtù, la salute e l'allegria". 
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86 
“Io pure auguro a te ogni più dolce soddisfazione, e mi tengo sicura 
del tuo impegno a procurartele con un procedere saggio, virtuoso, 
edificante in casa e fuori”. 

 
Se Maria non ha mosso lamento per il ritardo con cui sr Sala la ringrazia degli 

auguri onomastici, è "di una bontà distinta" le scrive, giocando, come soleva, sul 
cognome. Per il resto la lettera è simile ad altre scritte nella stessa occasione, in 
vacanza,  sì, ma  "affaccendata anziccheno". Nessun accenno  fa  sr Marianna alla 
propria  salute  ormai  definitivamente  compromessa;  si  interessa,  invece,  della 
salute  della mamma  di Maria,  che  le  ha  pure mandato  auguri  e  soffre  di  un 
abbassamento  di  voce,  come,  con  ogni  probabilità,  pativa  sr  Sala.  Acclude  il 
programma del collegio di Chambéry, perché evidentemente la Bono già pensava 
di andarvi a perfezionarsi nel francese. 

 
Mia carissima Maria, 
Che cosa hai detto del mio ritardo a rispondere alla tanto gentile e 

affettuosa lettera che mi scrivesti pel mio onomastico? Se non hai 
mosso lamento, sei di una bontà distinta. Devo però confessarti che, 
sebbene incominciata la vacanza, noi siamo ancora affaccendate 
anzicchè no;aggradisci adunque oggi i miei ringraziamenti pei tuoi 
felici auguri, che proprio mi andarono dritti dritti al cuore. Io pure 
auguro a te, cara la mia Maria, ogni più dolce soddisfazione, e mi 
tengo sicura del tuo impegno a procurartele con un procedere saggio, 
virtuoso, edificante in casa e fuori. Oh! sì, goditi pure allegramente la 
cara vacanza, ma ad un tempo ama una vita ordinata, una soda 
pietà e quella virtù che ben si accorda colle esigenze 
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della famiglia e della società e si rende amabile a tutti. Da brava. 
Maria, avanti di bene in meglio, che hai a divenire una giovine d'oro, 
coraggio, 

E la tua buona Mamma? Quanto mi spiace di quel suo ostinato 
abbassamento di voce! il Signore le fu largo di tanti doni, ma vuole 
anche mettere un poco alla prova la sua virtù e porgerle occasione di 
guadagnarsi dei bei meriti. Speriamo però che la pazienza con cui 
tollerò finora il suo incomodo le Venga compensata presto anche 
quaggiù e col ritorno completo della Voce e con floridezza di salute da 
rallegrarsene fino alla più tarda età. 

Ti mando il programma di Chambéry che desideri, Ricambia per 
me i più devoti ossequi agli ottimi tuoi Genitori, e ringraziami la cara 
Mamma per le belle righe che volle aggiungere alla tua lettera. Tu 
aggradisci coi miei saluti quelli pure della Superiora e di tutte le 
Suore, specie da quelle che tu nominasti distintamente e con tanto 
affetto, e credimi sempre 

     Affezionatissima 
     Suor Marianna Sala 

Milano, 5 Agosto 1891. 

 



 

 

Donna Giuditta Alghisi Montini: un'allieva 
indimenticabile della Beata Maria Anna Sala 
Mi  sembra  che  onore  più 

ambito per un'educatrice sia quello 
di  poter  ammirare  in  una  propria 
allieva  le  virtù  che  ella  stessa  ha 
perseguito con tanta convinzione e 
con  eccelso  profitto  non  solo  nel 
suo  proprio  insegnamento,  ma 
soprattutto  nella  sua  esistenza 
quotidiana. 

E  quando  quelle  virtù  sono 
presentate  ed  esaltate,  a  riguardo 
della propria madre, da un figlio, a 
cui  la divina Provvidenza ha voluto 
affidare  il  supremo  onere  delle 
chiavi di S. Pietro per reggere la sua 
santa Chiesa, la gioia e l'onore della 
Educatrice  diventa  motivo  di 
esultanza  e  di  giusto  vanto  per 
tutta  la sua Famiglia Religiosa, che 
ormai la venera con tutta la Chiesa 
come Beata. 

E'  quindi  ad  onore  della  Beata 
Maria  Anna  Sala,  ma  anche  ad 
onore  di  tutta  la  Congregazione 
delle Suore di Santa Marcellina, di 
tutte le Suore Marcelline, delle loro 
allieve,  delle  ex  allieve  e  di  tutti 
quanti  sono  legati  da  amicizia  a 
questa  meravigliosa  Istituzione, 
che  io offro un autografo di Paolo 
VI in cui il Papa, ancora nei primi anni del suo Pontificato, quasi a conforto e a sostegno 
della  sua  fatica  apostolica,  rievoca  la  figura  della  Mamma  invocandone  aiuto  e 
protezione. 

Le  sue  parole  possono  offrire  al  nostro  animo motivo  di  ammirazione  per  la  sua 
Educatrice della quale ella stessa,  la Signora Giuditta, nelle sue  lettere ha esaltato virtù 
analoghe, e motivo di  stimolo per noi a  seguirne  la  luminosa esemplarità, anche  come 
auspicio per l'avvenire di questo Istituto che può rappresentare nel mondo moderno, così 
difficile e travagliato, una vera sorgente di speranza e di luce. 

Mons. Pasquale Macchi 



 

 

Giuditta Alghisi Montini  
nel ricordo del figlio Papa Paolo VI, 

da un manoscritto donato alle Marcelline. 
 

"17 luglio 1965. Questa data ricorda il Genetliaco di mia madre, nata nel 1874, 

morta  nel  1943,  poco  dopo  il  decesso  di  mio  padre.  Era  giorno  di  festa 
domestica,  tanto  semplice, ma  tanto  cordiale. Questa memoria  riporta  in  folla 
allo spirito  i ricordi di quegli anni  lontani, di quelle persone care, di quei  luoghi 
indimenticabili, di quelle vicende. Vedo quanti benefici  la Provvidenza mi abbia 
elargito  nella mia  famiglia,  e  penso  di  onorarne  la  bontà,  non  già  di  coltivare 
nostalgie umane o vane reminiscenze, ricordando quanto furono buoni e per me 
provvidi quei miei incomparabili Genitori. Oggi è mia Madre, che io rivedo, tanto 
saggia, tanto pia, tanto sollecita, tanto affettuosa. Come le era facile scegliere  la 
parte più generosa del suo dovere; come era pensosa del bene di noi  tutti e di 
ciascuno;  quale  finezza  di  sentimento,  di  parola,  di  tratto.  E  quanto  pia!  Il 
pensiero  dell'assistenza  divina,  e  perciò  della  fiducia  in  Dio  e  del  ricorso  alla 
preghiera  e  alla  coerenza  del  sentimento  religioso  con  la  diritta  e  coraggiosa 
onestà della  condotta,  le  era  abituale  e  traspariva  ad ogni momento dalla  sua 
parola  e  dalla  sua  corrispondenza.  Sapeva  dire  e  scrivere  così  bene;  non  solo 
sapeva amare, sapeva farsi amare; anche oltre il cerchio familiare, parenti, amici, 
domestici,  conoscenti,  anche  persone  fortuitamente  incontrate,  subito  e  quasi 
sempre avevano segni della sua gentile e preveniente bontà. 

Madre  carissima!  hai  voluto  che  la  pianeta  della  mia  prima  Messa  fosse 
tagliata  dal  tuo  abito  di  nozze!  e  ti  sei  spenta  improvvisamente, mentre  sulle 
pagine di Bossuet ( dalle ‘Élévations sur les mystères’, se ben ricordo) facevi la tua 
quotidiana meditazione, vedova ormai, mesta e dolce, e pronta per quell'incontro 
eterno con quel Cristo Gesù, che ogni giorno incontravi nella piissima Comunione. 

Ora  ti penso, umile  e  felice,  accanto  alla Madonna  e  confido di non  essere 
orfano nel mio grande e duro pellegrinaggio verso la meta finale, Cristo Signore." 
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A Giuditta Alghisi 

Una lettera dell'anno 1891. 

 

Teste XXXV al Processo Ordinario. 

Giuditta Alghisi nacque a Verolavecchia  (Brescia)  il 17  luglio 1874 dal notaio 
dottor  Giambattista  e  da  Orsolina  Rovetta.  Figlia  unica  di  una  famiglia  assai 
stimata,  rimasta  orfana  dei  genitori  in  tenerissima  età,  fu  accolta  da  una  zia, 
compagna di  sr Vincenza Gerosa. Ancora bambina  fu collocata dallo  zio  tutore, 
focoso zanardelliano, nel collegio di Quadronno, dove visse nove anni. La scelta 
delle  Marcelline  per  l'educazione  di  Giuditta  fu  fatta,  secondo  il  senatore 
Ludovico  Montini,  dallo  zio  che,  liberale  com'era,  voleva  per  la  nipote  una 
educazione  libera, disinvolta e aperta. Giuditta  in Quadronno ebbe sr Marianna 
maestra dal 1889 al 1891. 

Tornata  in  famiglia  a  diciotto  anni,  nel  1893,  in  un  pellegrinaggio  a  Roma, 
conobbe  l'avvocato  Giorgio  Montini  che  la  chiese  in  sposa.  Nonostante 
l'opposizione  dello  zio,  che  non  gradiva  un matrimonio  con  un  personaggio  di 
spiccata attività cattolica, Giuditta attese la maggiore età e sposò Giorgio Montini 
il  I agosto 1895. Ne ebbe  tre  figli: Ludovico, che divenne  senatore e  fu  sempre 
impegnato  in attività assistenziali a  livello nazionale ed  internazionale; Giovanni 
Battista  che  fu  sacerdote  e  salì  alla  Cattedra  di  Pietro,  col  nome  di  Paolo  VI; 
Francesco che fu ottimo medico. 

Giuditta,  con  la  sua  raffinata  educazione  e  distinta  femminilità  fu  il  centro 
della  casa. Del marito,  deputato  cattolico  per  tre  legislature,  condivise  gioie  e 
battaglie  nell'attività  di  giornalista  in  anni  nei  quali  il  giornalismo  era  una 
bandiera  degli  opposti  schieramenti  politici,  fra  cattolici,  non  ancora  entrati  in 
Parlamento  e massoni  imperanti.  In  casa Montini  passarono  quotidianamente 
figure di primo piano ecclesiastico e civile. Giuditta, mettendo a frutto 
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l'insegnamento  di  sr  Sala,  esercitò  sempre  quelle  "sode  virtù"  che  servono  in 
famiglia ed in società. Attendeva il marito fino a tarda sera, al rientro dal giornale 
e  si  dedicava  amorosamente  ai  figli.  Quando  erano  bambini,  soleva,  la  sera, 
inginocchiarsi  presso  il  letto  di  ciascuno,  come  facevano  le  sue  suore,  per 
suggerire  l'ultimo  pensiero  spirituale  o  una  preghiera.  Giovanni  Battista  che 
frequentò  il  seminario  come  alunno  esterno,  si  disse  debitore  della  sua 
formazione  soprattutto  alla mamma,  che,  "beata  e  bella"  usò  con  lui  lo  stile 
educativo delle Marcelline. (Udienza alle alunne di Quadronno in S. Pietro, aprile 
1967.) 

Quando  celebrò  la  sua  prima Messa, Giovanni Battista  indossò  una  pianeta 
tratta  dall'abito  di  sposa  della  mamma,  che  volle  così  ricollegare  al  proprio 
matrimonio la vocazione del figlio. Tale pianeta fu lasciata dallo stesso Paolo VI al 
collegio di  via Quadronno. Giuditta Montini  si distinse  come organizzatrice  del 
Movimento di Azione Cattolica nella diocesi bresciana, anche in tempi difficili. 

Nella  sua  deposizione  al  Processo  Ordinario  ed  in  altri  scritti  testimoniò 
soprattutto  delle  virtù  teologali  di  sr  Marianna  e  dell'amore  per  la  Chiesa 
trasmesso da  lei alle alunne. Pertanto  il senatore Ludovico Montini,  intervistato 
nel 1989 da sr Giuseppina Parma e da una sua nipote, pure suora Marcellina, sr 
Laura  Radif,  dichiarò  che  nell'educazione  delle  Marcelline  ha  la  sua  lontana 
ispirazione  l'Enciclica  "Ecclesiam  Suam"  di  Paolo  VI  ed  anche  che  per  tale 
educazione  si  può  dire  che  le  Marcelline  abbiano  influenzato  il  Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 

Giuditta Alghisi Montini morì a pochi mesi dalla morte del marito nel maggio 
1943, nella sua casa di Brescia, mentre coglieva rose coltivate dal suo Giorgio. 
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87 
“Pregala anche per me la Madonna onde aiuti me pure a 
guadagnarmi il Paradiso.” 

 
Se  il  pensiero  del  paradiso  è  frequente  nelle  lettere  della Beata,  in  questa, 

scritta  poco  più  di  tre  mesi  dalla  morte,  ha  una  risonanza  particolare.  Ma 
l'attenzione  a  quanto  riguarda  la  vita  della  Congregazione  non  viene  meno. 
Questa lettera ne è una bella prova: a quella straordinaria alunna che è la futura 
mamma del papa Paolo VI,  sr Sala annuncia un  importante avvenimento per  la 
storia  della Marcelline:  la  nomina  della madre  generale,  prima  a  succedere  a 
madre Videmari nella guida della Congregazione. Il capitolo si era tenuto proprio 
in quei giorni e sr Sala vi aveva partecipato nel suo ufficio di assistente generale. 
L'eletta, la superiora Caterina Locatelli, era stata a Genova sua superiora dal 1875 
al 1878. 

 
Mia Carissima Giuditta, 
Meglio tardi che mai, e tu sii dunque tanto bona da aggradire ora, 

sebbene così in ritardo, i miei ringraziamenti pei felici auguri 
inviatimi in occasione del mio onomastico. 

Io pure ti desidero del miglior cuore le più elette benedizioni e una 
protezione tutta speciale della nostra cara Madre Maria Santissima. 
Immagino con quale impegno ti andrai preparando per la solennità 
della sua Assunzione. Pregala anche per me la Madonna onde aiuti 
me pure a guadagnarmi il paradiso, e sta sicura che io ti ricorderò 
sempre nelle mie orazioni. 

Sai di che in questi giorni fummo tutte occupate? Della elezione 
della nuova Madre Superiora Generale. La scelta cadde sulla 
Superiora Caterina Locatelli, e tutte ne 
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fummo felicissime e ne ringraziammo il Signore. La nuova Madre 
dovette ripartire subito per una cura di acque che le era 
indispensabile, sarà di nuovo a Milano per la fine del mese e non 
dubitiamo che in breve si guadagnerà l'affetto anche di tutte le 
alunne e la piena fiducia dei parenti. Ed ora bisogna ti saluti con 
tante scuse per averti scritto proprio a strappazzo. Ringraziami la 
cara tua Zia della buona memoria che mi conserva, e dille che 
confido tanto nelle sue preghiere. Salutami pure la cara Lina Serlini, 
e tu, mia buona Giuditta, aggradisci coi saluti un affettuoso 
amplesso della sempre 

     Affezionatissima 
     Suor Marianna Sala 

Milano, 13 agosto 1891. 
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Al Signor Merialdi, papà di Rina 

Tre lettere degli anni 1874, 1875. 

 

Si  tratta  di  un  piccolo,  prezioso  carteggio  consistente  in  5  lettere:  3  di  sr 
Marianna, accompagnatorie di due della educanda Rina Merialdi (cf. introduzione 
Lettere 61‐64) al suo papa. 

La Beata si preoccupa di  tranquillizzare  il signor Merialdi circa  la salute ed  il 
profitto  di  Rina,  sdrammatizzando  i  piccoli  guai  della  vita  di  collegio  da  lei 
raccontati. 

Dalle  letterine di Rina, evidentemente  corrette da  sr Marianna,  si  intravede 
qualcosa della vita in Albaro: il Natale in collegio, il libro nero ed il libro d'oro su 
cui  la maestra segnava secondo  i meriti  i nomi delle alunne,  l'attesa delle visite 
dei  parenti,  il  rapporto  epistolare  con  loro  costantemente  seguito  dalle 
educatrici. 
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88 
“(Rina) è proprio in tutto la nostra delizia, come abbiamo a sperare 
formerà sempre ognor più anche quella del suo caro Babbo”. 

 
Dietro ad una  letterina dì auguri di Natale scritta da Rina appena seienne al 

Papà,  sr  Sala  aggiunge  parole  di  conferma  delle  buone  notizie  della  bimba, 
manifestando la premura sua, come di tutte le Marcelline, per gli affetti famigliari 
delle educande. 

 
Caro Papà, 

Approfitto dell'opportuna occasione del Santo Natale per farti  i miei più felici 
auguri.  Assicurati  caro  Papà,  che  prego  sempre  il  Signore  per  te,  affinché  ti 
conceda una vita lunga e felice e che spanda su di te le sue benedizioni. Spero che 
tu godrai buona salute, così pure è di me. 

Ti saluto, mio buon papà, ricevi un bacio dalla tua  

       Affez.ma Figlia Rina 

Albaro, li 16 dicembre 1874. 

 
P.S. Volgere 
Egregio Signore, 
A sua maggiore tranquillità le confermo le buone notizie della 

nostra Rina. La salute continua proprio floridissima, l'umore lieto e 
gaio quanto mai, la condotta da vero angioletto, l'applicazione allo 
studio abbastanza soddisfacente per la tenera età della bimba, 
sicché essa è proprio in tutto la nostra delizia, come abbiamo a 
sperare formerà sempre ognor più anche quella del suo caro Babbo. 
Si abbia, Preg.mo Signore, i miei rispettosi doveri e felici auguri in un 
con quelli della mia Superiora e mi creda 

     Devotiss.a Serva Marianna Sala 



 

226 

89 
“mi è sempre un dolcissimo dovere quello di scriverle sul conto della 
nostra amata Rina”. 

 
Ancora una assicurazione di sr Sala al Papà di Rina, sia riguardo al suo studio, 

sia  alla  sua  floridissima  salute.  Come  tutte  le Marcelline,  la  Beata  era molto 
sollecita per la salute delle alunne. 

 
Collegio delle Marcelline  

Albaro, 15 febbraio 1875 
Egregio Signore, 
mi è sempre un dolcissimo dovere quello di scriverle sul conto 

della nostra amata Rina, tanto più che, grazie a Dio, questo amabile 
angioletto non me ne presenta che i più consolanti motivi. Ma si 
ricordi poi, caro Signore, che sebbene mi tornino ognora assai cari i di 
Lei gentilissimi e compitissimi scritti, non voglio però che Ella si 
obblighi, come fa sempre, a rispondere alle mie righe. Viva sicura che 
noi conosciamo e apprezziamo assai il suo vivo e delicato sentire e ci 
è pure di grande consolazione l'aver a fare con cuori tanto nobili e 
grati quale è il suo. Anche stavolta ho il piacere di confermarle ottime 
notizie di Rina, la quale continua savia, studiosa e allegra; la salute 
poi floridissima; e noti che di questi giorni anche il dolce clima 
d'Albaro si è fatto rigido in modo strano, ma si direbbe proprio che a 
Rina tutto serve ad accrescere salute e vigoria. Spero che Ella pure, 
Preg.mo Signore, starà meglio di quello che scrisse in una delle sue 
ultime. 

Aggradisca i miei rispettosi ossequi e quelli della mia Superiora e 
mi abbia quale ho l'onore di ripetermi 

Di Lei, Egregio Signore. 
     Devotissima Serva Marianna Sala 



 

227 

90 
“Rina sta proprio ottimamente. Non voglia dare troppo peso a quanto 
Rina Le scrive riguardo al libro nero”. 
 

La  sapiente  educatrice  sa  sdrammatizzare  le  notizie  della  piccola  alunna  ed 
assicura meglio che può il Papà. 
 

Albaro, Li 15 marzo 1875 

Caro Babbo, 

È tanto tempo che non ti scrivo; eccomi a farlo oggi, e proprio da me, perché 
Suor Marianna mi ha detto che me la lascerà passare la lettera come la scrivo io! 
Spero  che  verrai  presto  a  vedermi.  Mi  hanno  detto  le  mie  compagne  che  la 
settimana ventura incomincia la primavera, sicché io sono molto contenta perché 
tu mi scrivesti che quando cominciava  la primavera saresti venuto a Genova. La 
mia Maestra ha un  libro nero, uno d'argento e uno d'oro, e vi scrive su  il nome 
delle alunne  secondo  il  loro merito;  io  sono  stata  sul  libro nero, perché non ho 
saputo la lezione e ho presentato due volte il dovere tutto a sgorbi, ma dopo sono 
sempre  stata  diligente,  e  questa  settimana  la Maestra mi  ha  scritto  sul  libro 
d'argento. Quando sarò brava mi scriverà anche sul libro d'oro; però finora non vi 
è scritta nessuna della mia classe. Ti ringrazio del ritratto che mi hai mandato, e 
mi è tanto caro. 

Addio mio caro Babbo, io sarò sempre buona e studiosa perché ti voglio bene. 

           Sono la tua Aff.a Rina 

P.S. Questa lettera è quasi tutta mia, perché la Suora mi ha corretto gli errori 
più grossi. 
 

Albaro 16 Marzo 1875 
Egregio Signore, 
Rina non Le parla della propria salute; ho dunque io il piacere di 

assicurarla che sta proprio ottimamente. Non voglia dare troppo peso 
a quanto Rina Le scrive riguardo al libro nero; sono piccoli guaj della 
vita collegiale, di tanto minor conto nella classe delle piccine, atteso 
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appunto la loro tenera età; del resto Rina continua ad amare i suoi 
doveri e a meritarsi le carezze di tutte. 

Si abbia, Preg.mo Signore, mille rispettosi doveri, e mi creda quale 
mi pregio di dirmi 

     Devotiss.a Serva Marianna Sala 
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Al Signor Panzarasa, zio di Angelina 

Una lettera dell'anno 1885. 

 

Per le notizie sulla famiglia Panzarasa cf. introduzione alle lettere 59‐60. 

91 
“Può ben immaginare con quali premure e diligenza stiamo d'attorno 
a questa cara fanciulla, e quanto desideriamo dividerne la 
responsabilità coi Parenti”. 

 
II breve  scritto evidenzia  il grande  senso di  responsabilità di  sr Sala come di 

tutte le Marcelline, nei confronti delle educande. 

In questo caso va notato il tratto sapiente della Beata che, mentre sollecita lo 
zio di Angelina, perché  informi della malattia della figliuola  i genitori, da  lei non 
reperiti, gli riferisce la diagnosi non allarmante del medico e lo tranquillizza circa 
la salute delle sorelline pure educande. 

 
Milano, 7 Giugno 1885 

Preg.mo Sig.re, 
Da qualche giorno abbiamo la Angiolina con un po' di febbre e un 

po' di catarro bronchiale; abbiamo subito avvertito i Genitori della 
stessa, scrivendo loro due volte; ma non avendone avuto risposta, 
temiamo siano assenti da 
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casa. Crediamo dunque bene rivolgerci ora a lei, ottimo Signor 
Panzarasa, perché voglia avere la bontà di avvertirne il Fratello, il 
nostro bravo Medico giudicò il male una bronchite un po' diffusa; 
finora c'è nulla di serio; ma può ben immaginare con quali premure e 
diligenza stiamo d'attorno a questa cara fanciulla, e quanto 
desideriamo dividerne la responsabilità coi Parenti. 

Maria e Gemma stanno ottimamente. 
Aggradisca i doveri della mia Rev.da M. Superiora ed i miei e mi 

creda 
     Devotiss.ma S. Mar.a Sala 
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Dal giudizio del primo Censore Teologo 
Le  lettere  scritte  in  un  lasso  di  tempo  che  va  dal  1873  al  1891,  non  sono 

numerose, ma a chi  le  legga danno subito  l'impressione che  la Serva di Dio non 
avesse una eccessiva simpatia per il genere epistolare, non stimando forse essere 
fatica meritoria perderci il tempo. 

E  si  tratta, quasi  sempre, di  risposte ad auguri, buttate giù  in  fretta e  in un 
frasario piuttosto convenzionale, quando  il non rispondere sarebbe apparsa una 
ingiustificata  scortesia  verso  antiche  allieve  o  altre  stimate  e  care.  E'  facile 
comprendere  che  la  Serva  di Dio;  benché  in  una  di  queste  lettere  si  definisca 
"selvatica ed asciutta" ‐ Il che non appare mai ‐ doveva essere molto apprezzata e 
molto amata. I suoi consigli erano ricercati con particolare fiducia. E quando li dà, 
trascurando per un attimo  il suo riserbo, essi contengono avvertimenti preziosi: 
"Gesù crocifisso ha balsamo per ogni  ferita,  lenimento per ogni dolore; chiama 
seco  al Calvario  le  anime predilette, ma  le  sorregge,  le  arricchisce di  grazie,  le 
prepara per il Paradiso. Così si fanno i santi!" "Tienti costante nel buon cammino 
Giulietta;  anzi,  fa  di  progredire  di  giorno  in  giorno  in  quelle  virtù  che  più  si 
apprezzano  in una giovine: pietà  soda, amore ad una vita  laboriosa e ordinata, 
mitezza  di  carattere,  docilità  figliale  e  amorosa  ai  voleri  ed  anche  ai  minimi 
desideri di babbo e mamma". Non soltanto i medici posseggono la dote che viene 
definita occhio clinico: la hanno anche gli educatori e le educatrici della gioventù 
che abbiano fatto delle aule scolastiche il campo del loro apostolato. La Serva di 
Dio, maestra o professoressa,  così  scrive  ad una  giovane  allieva:  "ricordati  che 
quando  verrai  in  Collegio  ti  guarderò  bene  in  fronte  per  vedere  se  vi  si  legge 
quanto tu accenni nella tua cara  lettera". Chi scrive sa per  lunga esperienza che 
questo mezzo è uno dei più efficaci per ottenere che molti giovani si mantengano 
puri  attraverso  le  prime  seduzioni  offerte  alla  loro  fantasia  e  ai  loro  sensi 
dall'ambiente  in  cui  vivono.  Infine  osservo  che  la  Serva  di  Dio,  in  questo 
epistolario,  parla  dì  sé  rare  volte  e mai  distesamente.  Solo  da  poche  frasi  è 
possibile desumere qualche  aspetto più  caratteristico o meno  comune del  suo 
temperamento  spirituale.  Ad  una  Superiora  che  le  ha  scritto  di  volerla 
"punzecchiare"  essa  risponde;  "oh  le punzecchiature materne  io  le  amo  tanto, 
sa?,  perché  le  trovai  sempre  tutte  dolcezza  e  santa  dilezione;  solo mi  fa male 
chiamarle  così, mentre  le  sue  parole,  i  suoi  avvisi,  i  suoi  stessi  rimproveri mi 
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furono  sempre  tratti non dubbi di carità e di  sincero attaccamento al mio vero 
bene". Alla  stessa dichiara:  "la  è pure una  grande benedizione  il  trovarsi  sotto 
obbedienza in ogni cosa! Ed io sono pur felice di farne la dolce esperienza". 

Roma, 7 maggio 1944 
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