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“Come dice san Paolo” è una 
frequente espressione usata dal 
beato Luigi Biraghi nelle Lettere 
e nella Regola che rivolge alle 
Marcelline: da qui il titolo del 
libro.
Partendo da un suo inedito, Le 
confessioni di s. Paolo Aposto-
lo, e dal testo pubblicato delle 
sue Confessioni di sant’Agosti-
no, emerge il concetto della 
confessio intesa come lode da 
innalzare a Dio attraverso la 
vita. Seguendo il pensiero di 
san Paolo, spesso citato come 
fonte biblica, prendono spun-
to alcune icone che provano a 
raffi gurare il volto della suora 
marcellina nella confessio cari-
smatica, così come ha voluto il 
Fondatore: assidua nella pre-
ghiera, pronta nell’obbedienza, 
lieta nella povertà, rispettosa 
nella collaborazione, sapiente 
nel discorrere, umile nell’apo-
stolato. Vergine consacrata, 
nell’imitazione di Gesù Cristo e 
nel desiderio di piacere a Dio 
essa incarna la sua grazia e la 
sua misericordia. Diventa rife-
rimento di vita santa nel suo 
quotidiano vivere la missione 
educativa.
Il testo è dedicato alla recen-
te fondazione missionaria del-
le Marcelline nel Benin, nel 
150.mo anniversario dell’evan-
gelizzazione.

Tamara Gianni, laureata nel 1980 
in lettere moderne all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, insegna materie letterarie e 
storia dell’arte dalle suore Mar-
celline di piazza Tommaseo a 
Milano. Ha conseguito nel 1982 
il diploma di Magistero presso 
l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano e l’abilita-
zione alla professione di guida 
turistica del capoluogo lombar-
do. È membro del Centro Studi 
della congregazione delle suore 
Marcelline.

Sopra ogni cosa abbiate carissima la divozione
a Gesù Salvatore: meditatene la vita, gli insegnamenti,
la Passione, i benefizj e fate di benedirlo in ogni tempo,

di amarlo ed imitarlo,
ché questo è il tutto della religione Cristiana;

giacché da Lui, e per Lui e in Lui è ogni cosa, 
dice s. Paolo. 

(dalla Regola delle Marcelline)

Istituto Internazionale 
delle Suore di Santa Marcellina

Centro Studi
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PREMESSA

Questa pubblicazione, ideata dal Centro studi della Congrega-
zione per sottolineare i 150 anni dell’evangelizzazione nel Benin, 
pone nel nostro cuore e sulle nostre labbra delle preziose “parole 
bibliche” pregate e amate dal beato Luigi Biraghi. Sono citazioni 
di san Paolo, l’Apostolo delle genti, il missionario per eccellenza, 
che ci aiutano a rendere lode per il Benin, un tempo Dahomey, 
raggiunto dalla parola di Dio. Questo è il paese che lo Spirito ci ha 
indicato come prima tappa africana della Congregazione.

Il Benin è un paese piccolo, che è stato definito “petit par la 
taille, grand par l’esprit”: ha poche risorse economiche, ma tante 
ricchezze umane. È un paese grande nel cuore e nello spirito. 
In questo territorio, con umiltà, ci inseriamo nella storia di una 
evangelizzazione coraggiosa e generosa, iniziata 150 anni fa gra-
zie all’arrivo dei Padri della Società delle Missioni Africane di cui 
ricordiamo in particolare 
Francesco Borghero, nati-
vo della diocesi di Genova, 
“grande pioniere dell’evan-
gelizzazione” come lo defi-
nisce il compianto cardinal 
Gantin.

Il padre Borghero in-
sieme al padre Francisco 
Fernandez approdano sul-
la costa del Dahomey a 
Ouidah il 18 aprile 1861: 
“Grande è la nostra emo-
zione notando dal mare 
dei Neri sulla spiaggia, 
quei Neri ai quali veniamo 
ad annunciare la parola 
di Dio” (Diario del primo 
missionario del Dahomey, 
a cura di Renzo Mandiro-
la, EMI, 2002, p. 70). I pa-
dri delle Missioni Africane 
verranno coadiuvati dal 
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1877 dalle suore di Nostra Signora degli Apostoli, entrambi fon-
dati dal padre Agostino Planque. È il Benin il paese che lo spirito 
del Signore ha scelto per noi, nel continente africano, per parlare 
all’uomo dell’Uomo, del Cristo modello di umanità. 

In questo testo san Paolo ci guida suggerendoci, attraverso le 
citazioni che il beato Biraghi fa del grande Apostolo, alcuni valori 
evangelici che ci proponiamo di annunciare attraverso la nostra 
missione educativa. In obbedienza all’esortazione di Gesù “Anda-
te dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19) desideriamo 
annunciare la bellezza della croce come strumento di salvezza. 
Desideriamo affermare la sapienza e la speranza della croce: “Non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso” 
(1 Cor 2, 2). “Teniam gli occhi fissi a Gesù Crocifisso vita e resur-
rezione nostra” (beato Biraghi, Lettere, n. 570). 

La nostra missione educativa propone la sobrietà che si modella 
su Cristo che “da ricco che era, si è fatto povero per voi” (2 Cor 8, 
9). Suggerisce il beato Biraghi la bella esortazione ad “acconten-
tarci”: “Accontentatevi dell’abito, del vitto, delle masserizie che il 
convento con l’aiuto di Dio vi somministra pel bisogno” (Regola del 
1853, p. 100). Soprattutto la nostra missione educativa vuole essere 
un augurio di santità: che Dio li “santifichi interamente” (1 Ts 5, 23). 
L’esclamazione appassionata del beato Biraghi – “Dio mi faccia san-
to e sante voi. Altro non cerco” (Lettere, n. A12 a) – ci ricorda il suo 
“desiderio di annunciare il vangelo nei paesi infedeli” (Positio super 
virtutibus, p. 924), desiderio tanto vivo “da metterlo in crisi sulla già 
fatta scelta dell’apostolato educativo” (ibidem). Ed è spiegabile che 
ai futuri sacerdoti il beato Biraghi prospettasse l’ottimo della scelta 
missionaria, in quanto egli vi vedeva la radicalità della donazione di 
sé e la possibilità di suggellare la vita con il martirio.

Che ad esso abbia indirizzato il più profondo anelito dell’anima 
lo confessò un giorno alla Videmari: “Più volte ho pregato il Si-
gnore di non lasciarmi morire di morte ordinaria, ma o di martirio 
o di consumamento in opere di carità” (Lettere, n. 169). Che que-
sto santo desiderio sia vivo nel cuore dei cristiani del Benin, sia 
vivo nei nostri cuori perché la nostra voce possa unirsi a quella del 
beato Biraghi, come leggiamo in questo testo: “Vivo io, ma non 
più io, vive in me Gesù Cristo, diceva san Paolo” (Lettere, n. 25).

Madre Maria Angela Agostoni
superiora generale delle suore Marcelline
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PREGHIERA DEL GIUBILEO PER I 150 ANNI 
DI EVANGELIZZAZIONE NEL BENIN

PRIERE DU JUBILE

Béni sois-tu notre Père qui nous a bénis dans le 
Christ. Tu nous as tellement aimés que ton Fils Jésus 
est mort et ressuscité pour nous. Béni sois-tu!

Tu nous as tellement aimés que ton Esprit a envoyé 
les missionnaires de la Société des Missions Afri-
caines, il y a 150 ans, pour semer ta Parole sur notre 
terre. Béni sois-tu!

Pour eux, pour tous les pionniers de l’Evangile qui 
les ont devancés sur notre terre, pour tous les mis-
sionnaires, pour nos aînés dans la foi, pour tous ceux 
qui ont donné leur vie, hommes et femmes, laïcs et 
religieux, hier et aujourd’hui, béni sois-tu.

Béni sois-tu notre Père pour l’Eglise, Famille de 
Dieu au Bénin. Avec la grâce de cette année jubi-
laire, donne Seigneur à chacun de nous, fils et filles 
de Dieu, personnes consacrées, jeunes et enfants, fa-
milles et communautés chrétiennes, de rendre compte 
de notre espérance. Que ton Esprit inspire notre ac-
tion de grâce et éclaire notre examen de conscience.

Pour ta fidélité, béni sois-tu.
Pour nos infidélités, pardon.

Pour la paix que tu nous assures, béni sois-tu.
Pour nos injustices, nos divisions, nos haines, nos 
violences cachées et ouvertes, pardon.

Pour le pain quotidien, béni sois-tu.

Pour nos paresses, pour nos manques de créativité et 
de solidarité, pardon.

Pour le progrès de l’Evangélisation chez nous, béni 
sois-tu.
Pour toutes les fois où nous vivons dans les chaînes 
du mal, de la souffrance et de la mort, comme des 
hommes et des femmes sans espérance, pardon.
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Qu’il te plaise Seigneur, de nous aider à «repartir du 
Christ» pour convertir et évangéliser en profondeur 
nos cœurs et nos familles, notre cité et nos cultures.

Qu’il te plaise Seigneur, de faire de nous des arti-
sans de ta réconciliation, de ta justice et de ta paix au 
service de l’humanité entière.

Qu’il te plaise Seigneur, de nous apprendre à 
vivre en témoins de la résurrection pour devenir des 
hommes et des femmes debout dont la vie proclame 
ta gloire.

Et qu’il te plaise Seigneur, d’écouter la douce in-
tercession de la Très Sainte Vierge Marie à qui notre 
Eglise et notre pays sont consacrés. A elle, nous 
confions cette année jubilaire et notre marche vers la 
béatitude sans fin. Nous te le demandons par Jésus 
le Christ notre Seigneur. Amen.

PREGHIERA DEL GIUBILEO

Benedetto sii tu, nostro Padre, che ci hai benedetti 
in Cristo. Tu ci hai talmente amati che tuo fi glio Gesù 
è morto e risorto per noi. Benedetto sii tu!

Tu ci hai talmente amati che, 150 anni fa, il tuo Spiri-
to ha inviato i missionari della Società delle Missioni 
Africane a seminare nella nostra terra la tua Parola. 
Benedetto sii tu!

Per loro e per tutti i pionieri del Vangelo che li hanno 
preceduti sulla nostra terra, per tutti i missionari, per 
i nostri primogeniti nella fede, per tutti quelli che 
hanno donato la loro vita, uomini e donne, laici e 
religiosi, ieri e oggi, benedetto sii tu!

Benedetto sii tu, nostro Padre, per la Chiesa, la fa-
miglia di Dio che è in Benin. Con la grazia di questo 
anno giubilare concedi, Signore, a ciascuno di noi, 
fi gli e fi glie di Dio, persone consacrate, giovani e 
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bambini, famiglie e comunità cristiane, di dare ragio-
ne della nostra speranza. Fa’ che il tuo Spirito susciti 
il nostro rendimento di grazie e illumini il nostro esa-
me di coscienza.

Per la tua fedeltà, benedetto sii tu!
Per le nostre infedeltà, perdono.

Per la pace che tu ci assicuri, benedetto sii tu!
Per le nostre ingiustizie, le nostre divisioni, i nostri 
odi, le nostre violenze nascoste e palesi, perdono.

Per il pane quotidiano, benedetto sii tu!
Per le nostre pigrizie, le nostre mancanze di creatività 
e di solidarietà, perdono.

Per il progresso dell’evangelizzazione nel nostro pa-
ese, benedetto sii tu!
Per tutte le volte in cui viviamo imprigionati dal male, 
nella sofferenza e nella morte, come uomini e donne 
senza speranza, perdono.

Concedici, Signore, di aiutarci a «ripartire da Cristo» 
per convertire e evangelizzare in profondità i nostri 
cuori e le nostre famiglie, la nostra città e le nostre 
culture.

Concedici, Signore, di essere degli artigiani della 
tua riconciliazione, della tua giustizia e della tua pace 
per il servizio dell’intera umanità.

Concedici, Signore, di imparare a vivere come te-
stimoni della tua risurrezione per diventare uomini e 
donne retti, la cui vita proclama la tua gloria.

Concedici, Signore, di ascoltare la dolce interces-
sione della Santissima Vergine Maria a cui la nostra 
Chiesa e il nostro paese sono consacrati. A lei noi 
affidiamo questo anno giubilare e il nostro cammino 
verso la beatitudine senza fine.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen.
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INTRODUZIONE

La ricorrenza dell’anno paolino, indetto da Benedetto XVI nel 
giugno 2008 nella solennità dei santi Pietro e Paolo, è stata l’occa-
sione per rivisitare gli scritti del beato Luigi Biraghi (1801-1879), 
poiché da questi traspaiono in controluce le tracce del pensiero 
dell’Apostolo. 
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Raccogliamo alcune 
considerazioni a qual-
che tempo di distanza 
da questa commemo-
razione, in occasione
del 150.mo anniver-
sario dell’evangelizza-
zione nel Benin (2010-
2011), terra d’ Africa 
che ha visto sorgere da 
qualche anno la fonda-
zione missionaria intra-
presa dalla congrega-
zione delle suore di Santa Marcellina. Sfogliando i testi più signi-
ficativi del loro Fondatore, troviamo riferimenti diretti e indiretti a 
san Paolo, l’“apostolo delle genti” come egli stesso si definisce (Rm 
11,13), l’evangelizzatore per eccellenza. Questi frequenti richiami 
sono presenti nella Regola (1853) che Biraghi scrisse per le suore 
Marcelline da lui istituite e nelle Lettere inviate alle sue figlie spiri-
tuali, la maggioranza delle quali indirizzate a suor Marina Videmari 
(1812-1891) insieme a lui fondatrice dell’istituto. Abitualmente le 
citazioni paoline ricor-
date da Biraghi sono 
introdotte da espressio-
ni del tipo “come dice 
san Paolo”, da cui que-
sto testo trae il titolo. 

Se poi ci addentria-
mo tra i manoscritti, 
con intensa emozione 
rintracciamo le pagi-
ne di un’opera inedita 
completamente dedi-
cata a san Paolo, che 
è rimasta incompiuta: 
Le confessioni di s. Pa-
olo Apostolo. Si tratta 
di uno scritto appena 
tratteggiato, il cui profi-
lo trova riscontro in un 
altro testo che invece fu 



completato e pubblicato: Le confessioni di s. Agostino. Quest’ulti-
mo, dall’evidente consonanza con quello paolino, è uno scritto 
che vide numerose edizioni e che fu adottato anche nelle scuole, 
volgarizzato e ridotto – come specifica il titolo delle edizioni suc-
cessive – “a facile intelligenza per uso specialmente della colta 
gioventù”. C’è da domandarsi se negli intenti del Biraghi, tra le 
poche pagine appena tratteggiate su san Paolo, fosse presente la 
volontà di redigere un’opera altrettanto significativa sulla figura 
dell’Apostolo, con il fine di evangelizzare e formare nei giovani il 
senso morale e lo spirito di fede.

Nasce così questo volume. Uno studio introduttivo sul mano-
scritto dedicato dal Biraghi a san Paolo conduce il lettore a pren-
dere coscienza delle affinità tra i due santi e consapevolezza di 
quanto il pensiero di Paolo sia presente nei testi del Biraghi. Pur 
essendo poco praticato nell’Ottocento il riferimento alle fonti bibli-
che, la trama del suo scrivere è intessuta costantemente di richiami 
espliciti e impliciti all’Apostolo, del quale parafrasa spesso note 
espressioni. Da queste citazioni paoline emergono alcuni tratti es-

senziali che descrivono 
la figura e la missione 
della suora marcellina 
così come la concepiva 
il Fondatore, nella sua 
vita di donna consacra-
ta, nel suo rapporto con 
Dio e con il prossimo.
La suddivisione delle 
argomentazioni in brevi 
sezioni è stata pensata 
per agevolare la lettura, 
indirizzandola verso la 
meditazione. 

In queste pagine bi-
raghiane animate dalla 
presenza costante di san 
Paolo non manca un 
cenno a suor Marianna 
Sala (1829-1891), figu-
ra di riferimento per le 
Marcelline, proclamata 
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beata nel 1980: face-
va parte di quel primo 
drappello di 24 suore 
che a Vimercate ave-
vano professato pub-
blicamente i voti nella 
cerimonia di erezione 
canonica dell’istituto, 
il 13 settembre 1852. 
Aveva potuto fruire di-
rettamente dell’insegna-
mento del Fondatore e 
come lui – ricorda una 
testimone al processo 
di beatificazione – ama-
va citare spesso san Pa-
olo, la fonte preferita. 
“Noi siamo incorpora-
ti a Cristo e possiamo 
dire con S. Paolo: «Vivo 
io, ma non sono io che 
vivo, vive in me Cristo»”, riporta la breve raccolta di pensieri del-
la Beata Fiori sul cammino (p. 4).

Le fotografie che affiancano il testo provengono da ambien-
ti legati al Biraghi: rimangono tutte nell’alveo marcellino perché 
sono tratte da luoghi in cui sorgono le case e le opere delle suore, 
a volte sono opere d’arte create dalle stesse Marcelline. Si tratta 
pur sempre di opportunità che possono aiutare a ricostruire alcuni 
tratti del percorso storico e culturale di questa famiglia religiosa. 

Una curiosa circostanza lega le suore Marcelline al nome di 
Paolo: la prima casa fondata in Brasile, a Botucatu, si trova nello 
stato di San Paolo e la sede regionale sorge proprio nella città di 
San Paolo. Anche nell’area lombarda, dove è collocato il polo ge-
ografico di nascita della congregazione, la casa di piazza Caserta a 
Milano si riallaccia al nome dell’Apostolo nella sua stretta collabo-
razione con la parrocchia attigua a lui dedicata.
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PRIMA PARTE

IL BIRAGHI DELLE “CONFESSIONI”

Il beato Biraghi amò e fece suo il genere della “confessione” 
che trovò particolarmente adatto per veicolare alcuni concetti che 
gli stavano a cuore. Da giovane sacerdote scrisse infatti Le con-
fessioni di s. Agostino per ritornare poi sul tema e comporre Le 
confessioni di s. Paolo Apostolo, delle quali non ci rimane che uno 
schizzo. Questi frammenti tuttavia sono utili per ricondurre a san 
Paolo il pensiero del Biraghi.

L’intento che dà vita a questo tipo di opera è innanzitutto cele-
brativo: il significato della confessio è inteso come lode a Dio per 
il riconoscimento della sua misericordia esercitata nei confronti 
dell’uomo bisognoso di salvezza. Il beato Biraghi ci insegna che il 
sacrificio di lode si compie con il sacrificio della carità: “Date lode 
al Signore Gesù coll’essere buone, modeste, divote, obbedienti. 
– raccomandava Biraghi alle educande del suo primo collegio, 
quello di Cernusco sul Naviglio – Gesù è quel buon fratello nostro 
che muore per noi, per salvarci, per aprirci il paradiso. E noi medi-
tiamo molto la sua passione, ringraziamolo, amiamolo sopra ogni 
cosa” (Lettere alle sue figlie spirituali, n. 48). La vera confessio è la 
risposta della vita al dono che Cristo ci ha fatto, è compiere un atto 
sacro, è innalzare “un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che 
confessano il suo nome”, come recita la lettera agli Ebrei (13,15). 

La confessione è dunque la manifestazione della benignità di 
Dio nei confronti dell’essere umano: induce a meditare sul mi-



stero della salvezza, sulla vita e sul suo significato attraverso la 
rievocazione del proprio vissuto, da cui far emergere gli eventi 
provvidenziali che hanno scandito l’esistenza. Il riconoscimento 
della benevolenza di Dio invita ad aprire il colloquio con lui che è 
sentito partecipe della vicenda dell’uomo: il dialogo aperto porta 
alla rivelazione di sé, si fa “confessione” quale espressione intima 
della relazione tra creatura e Creatore. 

Ecco perché la figura di san Paolo interessò Biraghi: tra le 13 
lettere che compongono l’epistolario dell’Apostolo – anche se solo 
sette probabilmente vanno fatte risalire a lui – nelle almeno 400 
ricorrenze che vi rintracciamo del nome di Gesù, egli trovò quello 
stile di vita incentrato sulla figura di Cristo nel quale si riconosce-
va. Condivise con Paolo la prospettiva cristocentrica dell’apparte-
nenza a Gesù Cristo espressa in modo totalizzante; sempre attra-
verso di lui, il suo sguardo paterno di educatore vide l’occasione 
per trattare della chiamata verso una vita nuova, cioè la missione 
apostolica affidata a ogni cristiano.

È una chiamata, una 
vocazione l’esperien-
za di Cristo risorto che 
l’Apostolo ha vissuto 
sulla via di Damasco, 
quando incontra il Ma-
estro di quei discepoli 
che era andato ad ar-
restare e da lui si sen-
te chiamare per nome, 
mentre cade a terra 
avvolto da una luce 
proveniente dal cielo. 
Infatti nel far riferimen-
to all’episodio, Paolo 
non usa per sé il ter-
mine “conversione” e 
neppure se ne serve 
Luca, l’autore degli Atti 
degli apostoli, che nel 
suo libro descrive per 
ben tre volte l’accaduto 
(cc. 9; 22; 26). A Paolo, 
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quando fu sorpreso da Cristo sulla via di Damasco, fu chiesto di 
riconoscere in lui il messia atteso dagli ebrei e di mettersi alla sua 
sequela.

Nelle sue duplici Confessioni Biraghi si occupa di questa chia-
mata che ha prodotto il repentino cambiamento di rotta nell’esi-
stenza di Paolo e anche il travaglio interiore di un altro grande 
convertito: sant’Agostino. Nascono così nel 1832 Le confessioni di 
s. Agostino vescovo di Ippona volgarizzate e ridotte a facile intel-
ligenza per uso specialmente della colta gioventù, come recita il 
titolo per esteso. Biraghi amò Agostino come cantore della verità 
e della bellezza e trovò il suo messaggio particolarmente adatto ai 
giovani con i quali spesso si rapportava, dapprima come direttore 
spirituale e formatore dei chierici presso il seminario di Milano e 
in seguito anche come fondatore di un istituto educativo, le suore 
Marcelline, dedicato alla formazione delle giovani.

È da notare che il travaglio spirituale di Agostino, che lo con-
durrà fino alla conversione-vocazione, inizia con la lettura di 
un passo di san Paolo che Biraghi parafrasa per poi fargli con-
cludere: “Bastò, né volli 
legger oltre. E non face-
va bisogno; conciossia-
ché, letto questo avviso, 
quasi una luce di sicu-
rezza avesse penetrata 
l’anima mia, tutte le te-
nebre delle perplessità 
scomparirono” (p. 314). 
Questo celebre episodio 
della vita di Agostino è 
raffigurato laddove si 
trova la sua sepoltura, 
nella chiesa di S. Pietro 
in ciel d’oro a Pavia, in 
quell’opera insigne dei 
maestri campionesi che 
è l’Arca agostiniana. La 
scultura marmorea che 
s’innalza sul presbiterio 
racconta la vita del san-
to: uno dei bassorilievi 
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che la compongono descrive Agostino intento a meditare sotto 
un fico, mentre un angelo gli porge il volume delle Lettere di san 
Paolo e lo invita a leggere il passo di Romani 13,13 che contiene 
una marcata esortazione a non cedere ai richiami della concupi-
scenza e a rivestirsi del Signore Gesù.

Questa lettura fu decisiva per la conversione di Agostino: egli stes-
so ci narra l’episodio nell’ottavo libro delle Confessioni (12,28-29). 
Il medesimo libro don Biraghi raccomandava di leggere “con atten-
zione” nella versione da lui ridotta, in una lettera rivolta alla giovane 
Marina Videmari nel novembre del 1837, mentre era in corso la pre-
parazione che l’avrebbe portata a diventare educatrice consacrata, 
secondo il progetto del sacerdote lombardo, sua guida spirituale.

Nell’alveo dell’interesse che suscitano in Biraghi, le fi gure di 
san Paolo e di sant’Agostino possono essere raffrontate nella pe-
culiarità della loro conversione-vocazione, nella scelta totalizzante 
della proposta cristiana, nell’assidua lotta contro il peccato. Al di 
là delle modalità della loro chiamata, che è esclusiva e differente, 
resta in comune anche quel bagliore di luce capace di illuminare 
le tenebre e provocare un cambiamento radicale di vita. Per en-
trambi si tratta della rivelazione personale del Risorto, nell’imme-
diatezza dell’incontro sulla via di Damasco, oppure attraverso la 
mediazione della Parola. 

LE CONFESSIONI DI S . PAOLO APOSTOLO

Nella raccolta dedicata ai testi autografi , nell’Archivio Ge-
neralizio delle suore Marcelline a Milano, è conservato il bre-
ve manoscritto appartenente al sacerdote lombardo dedicato 
a san Paolo, costituito da alcune pagine scritte in italiano e in 
latino. Si tratta di appunti strutturati in cinque capitoli, accom-
pagnati da uno schema di testi paolini in latino abbinati a com-
menti personali, e di un primo abbozzo dell’opera. Il materiale 
raccolto, rimasto allo stato embrionale, era fi nalizzato alla ste-
sura di un testo intitolato Le confessioni di s. Paolo Apostolo. 
Tra gli studi agiografi ci del Biraghi la Positio super virtutibus, 
che ne fa un dovuto accenno, precisa: “È la traccia di una sto-
ria dell’Apostolo, che il Biraghi progettò forse in analogia con 
l’opera [di sant’Agostino] da lui tradotta e ridotta per la gio-
ventù nel 1832. Dalla bozza si capisce che il Biraghi intende-



va ricostruire la storia 
per mezzo di brani 
degli Atti e delle Epi-
stole paoline, oppor-
tunamente scelti e 
ordinati. Non risulta 
che l’opera sia stata 
compiuta” (p. 1022). 
Di questa manciata di 
fogli autografi  che ci 
rimangono non cono-
sciamo la data della 
redazione.

In essi viene narrata parte della vicenda biografi ca di Paolo, 
seguendo accuratamente ciò che egli stesso racconta di sé nelle 
Lettere e che Luca riferisce negli Atti degli apostoli. Saulo nasce a 
Tarso di Cilicia (attuale Turchia) da una famiglia giudaica e viene 
educato a Gerusa-
lemme secondo le 
dottrine dei farisei, 
alla scuola del rab-
bino Gamaliele. È 
convinto persecu-
tore di quanti si 
professano cristia-
ni, fi nché inter-
viene la grazia di 
Dio: folgorato da 
una luce sulla via 
di Damasco, gli 
appare Gesù risor-
to. È questo il mo-
mento cruciale nel 
quale incomincia 
la sua conversio-
ne, che il racconto 
di Biraghi ricalca 
in tutti i particolari 
descritti dal capito-
lo 9 degli Atti degli 
apostoli.
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Paolo riceve il battesimo 
e subito incomincia l’ope-
ra di evangelizzazione. La 
“buona novella”, quella del 
crocifi sso risorto, lo afferra 
irrevocabilmente.

Nelle Confessioni di 
s. Paolo Apostolo i quat-
tro viaggi apostolici sono 
racchiusi entro un’unica 
espressione: “Spesse vol-
te sono stato in viaggi”. Di 
fatto Biraghi non è interes-
sato alla geografi a paolina, 
ma piuttosto a descrivere le 
fatiche dell’Apostolo sop-
portate nel nome di Cristo. 
Di questi pericoli egli ripor-
ta infatti tutte le circostanze 
particolari perché sia chiara, 
ancora una volta, l’identi-
fi cazione con il Crocifi sso, 
unica fonte di conforto: “Fa-

tiche e travagli e spesso veglie, e fame e sete, e frequenti digiuni, 
e freddo e nudità: or queste sono le cose di che io mi consolo: i 

patimenti per Gesù Cristo”. Di questi 
travagli Paolo non aveva fatto miste-
ro, quando scriveva alla comunità di 
Corinto (2 Cor 11,23ss) un resoconto 
dettagliato delle percosse che aveva 
ricevuto dai Giudei e dei pericoli in-
contrati in ogni luogo, terminando 
proprio con l’elenco delle fatiche che 
anche Biraghi ha voluto ricordare. 

Il riferimento a questi tormen-
ti sopportati da Paolo è presente in 
Biraghi anche quando condivide con 
le educande del collegio di Cernu-
sco sul Naviglio questa osservazio-
ne: “Oh quanto hanno fatto i Santi, 
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quanto hanno patito: la fame, la sete, il freddo, le battiture. Le 
ingiurie d’ogni sorta, le prigioni, i tormenti, la morte. Tutti questi 
travagli parevano loro poca cosa pel grande amore a Gesù Cro-
cifi sso. Pigliamo esempio, care fi gliuole, e per tempo assuefac-
ciamoci a patire, a vita dura, occupata, paziente, a imitazione di 
Gesù povero e crocifi sso” (Lettere, n. 38). 

L’ultimo passaggio che egli descrive nelle Confessioni di s. Pa-
olo Apostolo è quello relativo alla lotta interiore che l’uomo deve 
sostenere tra il bene che vorrebbe compiere e il male che si trova 
di fatto ad avere commesso. Nel settimo capitolo della lettera ai 
Romani, Paolo descrive questa lotta che trova il suo compimento 
con la vittoria nello Spirito, argomento del successivo capitolo. 
La conclusione è una sola, quella cioè che non c’è tribolazione 
al mondo che possa allontanare il cristiano dall’amore di Cristo 
Gesù, perché – ribadisce Biraghi sull’indicazione di san Paolo, 
parafrasandone le parole – “Da tutte queste prove noi esciamo 
vincitori per la grazia di Lui”. Scrive ancora infi ne: “Laonde il bene 
che io voglio, nol fo, ma il male che non voglio, quello io fo. Or 
se ciò che io non voglio, quello fo non sono già io che lo fo, ma 
la mala concupiscenza che abita in me. […] Ah sì lo spirito di vita 
che viene da Gesù mi ha fi no ad ora fatto vincitore della tirannia 
del peccato e della morte. Tale vittoria era impossibile alle mie 
sole forze attesa la infermità della carne. […] Tale fu il consiglio 
dell’altissima misericordia di Dio verso di noi, che ci ha chiamati, 
ci ha giustifi cato per mezzo del suo Figliuolo”.

A questo punto la traccia dell’opera si interrompe, lasciando 
spazio ad una serie di citazioni paoline annotate anche in mar-
gine, tratte dagli Atti degli apostoli e dal ricco epistolario di san 
Paolo. L’ultima nota che risuona nel testo biraghiano riguarda la 
certezza che nulla “ci potrà separare dall’amor divino di Gesù 
Signor Nostro”. 

Delle ultime vicende di Paolo non vi è cenno: è evidente che 
l’interesse di Biraghi era sintonizzato intorno alla storia spiritua-
le dell’Apostolo più che alla ricostruzione dei fatti, che peral-
tro è alquanto incerta dopo il biennio di prigionia trascorso a 
Roma. Dagli Atti degli apostoli non si hanno informazioni su di 
lui relative alla liberazione, avvenuta dopo due anni di prigionia. 
Qualche fugace allusione alle ultime fatiche missionarie si trova 
nella lettera a Tito e nella prima lettera a Timoteo. Secondo la 
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tradizione, Paolo è stato de-
capitato a Roma verso l’anno 
67, poco più tardi del martirio 
di san Pietro, alle Acque Sal-
vie (oggi Tre Fontane), appena 
fuori la città. Le arti fi gurative 
si sono spesso impadronite di 
questo episodio, raffi gurando 
lo svolgersi della scena in vari 
momenti dell’esecuzione.

Di quest’opera rimasta allo 
stato embrionale è comunque 
possibile individuare alcuni 

nuclei che rivelano le fi nalità di Biraghi nel presentare deter-
minate sequenze della vita di Paolo. Di lui, caratterizzato come 
testimone di Cristo, sono presentate le fatiche sostenute in 

umiltà per la dif-
fusione del mes-
saggio evangelico, 
le tentazioni che 
lo hanno spossato, 
la vittoria sul male 
in virtù della gra-
zia di Dio, il cuore 
indiviso nell’ama-
re Cristo Gesù. Il 
sacerdote lombar-
do infatti ha volu-
to scoprire negli 
eventi della storia 
il disegno salvifi co 
di Dio sugli uomi-
ni, come Dio ha 
operato nell’animo 
di Paolo e come 
Paolo ha risposto 
alla chiamata di 
Dio: le “confessio-
ni” di san Paolo, 
appunto. L’atten-
zione del Biraghi 



è tutta puntata sul messaggio cristiano di morte-risurrezione, 
a partire dal quale è possibile impostare una vita nuova che 
abbia come centro la fi gura di Gesù, passando dal pensiero 
teologico alla teologia vissuta.

LE CONFESSIONI DI S . AGOSTINO: ANALOGIE 
CON LE CONFESSIONI DI S . PAOLO APOSTOLO

Avendo in mano, delle Confessioni di s. Paolo Apostolo, sola-
mente una prima stesura limitata a cinque capitoli che raccolgono 
appunti, annotazioni schematiche, brevi considerazioni, può esse-
re interessante fare un confronto con Le confessioni di s. Agostino, 
l’opera analoga scritta dal Biraghi che invece possediamo per in-
tero, pubblicata in varie edi-
zioni, dedicata alla fi gura del 
santo vescovo di Ippona.

Dalla prefazione alle Con-
fessioni agostiniane del sa-
cerdote lombardo si possono 
ricavare alcune osservazioni 
valide anche per le sue Con-
fessioni paoline, come le in-
dicazioni riguardanti l’intento 
dell’opera fermamente fi naliz-
zata alla formazione morale e 
religiosa dei giovani. 

È opportuno quindi ana-
lizzare parte del testo dedica-
to a sant’Agostino, sapendo 
che le considerazioni in esso 
contenute possono essere ri-
ferite anche al testo paolino, 
rimasto confi nato nell’alveo 
di poche pagine manoscrit-
te aperte all’interpretazione. 
Il discorso muove subito fi n 
dalla prefazione in direzione 
dell’amicizia tra Dio e l’uomo. 
Il giovane sacerdote milanese 
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prende in esame le vite dei santi, ammirando come la grazia di 
Dio attiri a sé l’uomo:

Vi sono due sorta principali di vite de’ san-
ti. Altre ci presentano di questi amici di 
Dio prevenuti sino dal nascere di ogni be-
nedizione celeste, prima eroi che uomini; 
e quasi non fossero stati composti di que-
sta fragile creta, vissuti sempre come an-
gioli del cielo su questa terra dei peccatori. 
Altre invece presentano de’ santi da prima 
peccatori, abbandonati più o meno alle 
male inclinazioni del senso e dell’orgoglio; 
i quali dipoi a poco a poco venuti in sé, 
combattendo e vincendo, coll’aiuto di Dio, 
si ridussero in vita di salute, e arrivarono 
alla più sublime perfezione. E nell’un ge-
nere di vita e nell’altro è egualmente da 
ammirare la grazia di Dio e da lodare il 
Salvator nostro Gesù Cristo che con modi 
vari meravigliosi ci attira a sé (p. 1).

Dalla lettura di questo passo risultano due tipologie di santità: 
la più utile ai fi ni formativi è quella travagliata, quella cioè dell’uo-
mo che trova ostacoli nel manifestare la propria natura retta, a 
volte tutta ancora da costruire, ma che infi ne riesce a fare affi orare 
con la sua collaborazione alla grazia di Dio.

Per l’uomo comune che guarda al santo come riferimento è 
forse più effi cace un confronto con questo tipo di santità che 
emerge in modo prepotente, quasi violento, da un contesto 
diffi cile, quasi a signifi care che nessuno può rinunciare a priori 
ad affrontare la lotta con sé stesso:

Ma se guardisi all’utile de’ fedeli, io sono 
d’opinione che il secondo genere di vite sia 
più da aversi in pregio e da proporre alla 
comune lettura. Imperocché noi poveretti 
deboli e peccatori quando ci vediamo in-
nanzi de’ santi sempre stati perfetti, mira-
colosi, ci sentiamo come cader dell’animo 
al lor confronto: laddove se veggiamo un 
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uomo da prima scorretto e dato a malfare, 
di poi ravveduto intraprendere la propria 
riforma e divenir santo, allora ci sentiamo 
venir meno ogni scusa di nostra debolez-
za, e tocchi nel cuore da salutar rimorso, 
siamo astretti a dire: Quello che hanno 
fatto questi e quelli nol potrai tu? Anch’es-
si erano pur peccatori e forse più di te: 
anch’essi hanno provato pene ed agonie 
a romperla col mondo ed a fare i primi 
passi verso Dio. Or perché tu non muovi 
l’esempio loro? (pp. 2-3).

Dalla stesura per quanto limitata delle Confessioni di s. Paolo 
Apostolo emerge comunque inequivocabilmente che lo schema al 
quale Biraghi faceva riferimento nello stendere il testo è quello 
delle sue Confessioni agostiniane, a loro volta parafrasate dal testo 
originale scritto da Agostino. Alla maniera di queste ultime, infatti, 
egli fa parlare Paolo in prima persona, proprio come fa con Ago-
stino. 

In riferimento alla lettera di Tito (3,3), discepolo e compagno 
di missione dell’Apostolo, la vita di Paolo viene interpretata dal 
Biraghi come quella di un giovane “come gli altri, insensato, in-
credulo, errante, schiavo di varie concupiscenze e voluttà”. Analo-
gamente, nella prefazione alla volgarizzazione delle Confessioni di 
s. Agostino, il sacerdote milanese presenta la vita del futuro santo 
vescovo di Ippona in modo del tutto similare: descrive un giovane 
“il quale passò 33 anni in vita molto scorretta, percorse tutti i gradi 
dell’errore e dell’incredulità” (p. 6). “La sua miseria, la corruzione, 
l’ignoranza, le passioni, le tentazioni sue sono con tanta evidenza 
rappresentate che ognuno è costretto a dire: È proprio tale l’uo-
mo” (pp. 8-9).

Un vero tesoro è ritenuta da don Luigi Biraghi la testimonianza 
delle precedenti debolezze dell’uomo, così da poter meglio rende-
re evidente in seguito l’evento di grazia voluto dal Signore. Questo 
è appunto il caso di san Paolo e di sant’Agostino:

Il Signore però non volle lasciar priva la 
sua Chiesa di questo tesoro; e suscitò pa-
recchi dei medesimi santi convertiti a scri-
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vere o narrare essi medesimi la loro vita e 
conversione. Così fecero san Paolo aposto-
lo […]. Fra questi si distinse sant’Agostino 
[…]. L’umiliare sé e l’esaltare Dio fu lo sco-
po di queste confessioni […]. Or questi libri 
per testimonianza di sant’Agostino stesso a’ 
fedeli tornarono graditissimi […] (pp. 3-5).

Anche l’episodio chiave della folgorazione di san Paolo è rac-
contato dal Biraghi tenendo presente, in parallelo, il momento 
che ha illuminato Agostino, quando capisce di dovere cambiare 
vita. Il contesto è disegnato da contorni più delicati – Agostino 
sta meditando sotto un fi co il passo di san Paolo tratto dalla lette-
ra ai Romani (13,13) – rispetto all’irruenza della luce che invade 
improvvisamente Paolo e gli toglie la vista, ma il risultato è altret-
tanto effi cace. La lettura fu decisiva ai fi ni della conversione di 
Agostino almeno quanto il potente chiarore che abbagliò Saulo 
sulla via di Damasco. 

Entrambi i neoconvertiti annunceranno Gesù Cristo ai popoli. 
Paolo sarà l’apostolo delle genti, cioè dei pagani, e affronterà viag-
gi di tutti i tipi per fondare le prime comunità cristiane. “E subito 
mi diedi ad evangelizzare – narra in prima persona il racconto di 
Biraghi nelle Confessioni di s. Paolo Apostolo – e primieramente a 
quei di Damasco e poi in Gerusalemme, ed a tutto il paese della 
Giudea ed a’ Gentili, annunciando che si ravveggano e che si con-
vertano a Dio col fare opere a penitenza convenevoli. […] A tutti 
annunciai Gesù Cristo”. Anche Agostino evangelizzerà le popola-
zioni con la parola e con numerosi scritti teologici che attraverse-
ranno tempi e spazi: le opere di lui, che è stato proclamato Padre 
della Chiesa, saranno conosciute in tutto il mondo. In lui l’inquie-
tudine del nostro tempo trova un messaggio di fragrante attualità.



27

SECONDA PARTE

RICHIAMI PAOLINI 
A PARTIRE DALLA REGOLA (1853) 

DELLE MARCELLINE

L’attenzione del Biraghi 
all’esperienza spirituale pao-
lina è confermata dalla pre-
senza continua di numerosi 
passi dell’Apostolo riportati 
dal sacerdote milanese nella 
Regola delle suore Orsoline 
di S. Marcellina, che scrisse 
nel 1853 per la congregazio-
ne da lui fondata nel 1838. 
Il testo è ricco di richiami 
impliciti ed espliciti al pen-
siero di san Paolo, indicati 
con formule del tipo “così 
dice s. Paolo”, oppure “dire-
mo con S. Paolo”, “secondo 
l’avviso di s. Paolo”, “come vi 
esorta s. Paolo”, “al dire di s. 
Paolo”. Tutte queste espres-
sioni sono legate a pensieri 
di esortazione alla crescita 
spirituale, accompagnate da 
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altrettante argomentazioni che possono essere così suddivise: 
l’imitazione di Cristo (p. 32), la preghiera continua (p. 32), l’ob-
bedienza pronta (pp. 35-36), la povertà lieta (p. 43), la vigilanza 
attenta (p. 46), la sapienza edifi cante (p. 63) e la collaborazione 
rispettosa (p. 96). 

Scrive Biraghi nella Vita di Gesù Cristo: “L’amore di Paolo per 
Gesù Cristo, l’ardore del suo animo apostolico, la sua immensa 
scienza, le XIV sue mirabili Epistole, il suo martirio vorrebbero 
dei volumi a dichiararli” (p. 372). Se vogliamo renderci conto di 
quanto il pensiero di san Paolo sia incarnato nel Biraghi, pos-
siamo incominciare dal prendere in considerazione le risonanze 
contenute nella Regola, ritrovarne le implicazioni nelle Lettere 
alle sue fi glie spirituali e rintracciarne i richiami nel testo paoli-
no. Apparirà subito chiara la sintonia di pensiero tra queste due 
fi gure di uomini, di apostoli, di cristiani, di santi, di collaboratori 
al progetto di salvezza di Dio.
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L’IMITAZIONE DI GESÙ CRISTO

Sopra ogni cosa abbiate carissima la divozione a 
Gesù Salvatore: meditatene la vita, gli insegna-
menti, la Passione, i benefizj e fate di benedirlo 
in ogni tempo, di amarlo ed imitarlo, ché questo 
è il tutto della religione Cristiana; giacché da Lui, 
e per Lui e in Lui è ogni cosa, dice s. Paolo.

(Regola, p. 32)

Il riferimento di Biraghi, che si rivolge alle suore Marcelline 
nel redigere per loro la Regola, è al testo paolino contenuto nel-
la lettera ai Romani, nella quale si dice di Dio che “da lui, per 
mezzo di lui e per lui sono tutte le cose” (11,36). Queste parole 
risuonano in Paolo come un inno a conclusione di un discorso 
dottrinale nel quale l’Apostolo loda la misericordia di Dio che 
conduce con sapienza il progetto di salvezza per ognuno. Perciò 
Biraghi riporta questa espressione celebrativa collocandola all’in-
terno di un disegno di vita al servizio di Dio, che ha come centro 
la pienezza dell’amore. Dio è da benedire, amare, imitare: questa 
è la triplice sequenza proposta dal Beato come essenza della re-
ligione cristiana. 

Queste stesse parole di sapore paolino che Biraghi indirizza alle 
suore sono scritte una seconda volta nella Regola, a proposito delle 
educande a loro affi date per essere cristianamente educate: “Amino 
ed imitino Gesù Cristo nostro Salvatore, nostro Maestro e modello; 
in che sta l’essenziale della religione cristiana” (p. 52). Da un suo 
appunto autografo sappiamo che anche ai chierici non mancava 
di raccomandare innanzitutto l’amore: “O carissimi: ecco la prima, 
la eminente qualità dei ministri di G[esù] Cr[isto], amare G[esù] Cri-
sto, amarlo davvero, amarlo sopra ogni cosa” (Positio…, p. 131). 

La spiritualità del Biraghi era vivamente indirizzata verso “quel-
la scienza che cerca sempre Dio e cerca Lui solo” (ibidem, p. 
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1138): la sua attuazione passa attraverso l’imitazione di Cristo, cen-
tro della vita cristiana, compiuta attraverso lo studio, la meditazio-
ne, il coinvolgimento affettivo di tutta la persona. Infatti, ciò che 
Dio ha fatto per l’uomo è stato rivelato da Gesù, è Gesù stesso, la 
sua incarnazione, passione, morte e risurrezione. Ritorna quindi 
spesso in Biraghi il proporre Gesù come “grande esempio per 
noi” (Lettere, n. 233), da imitare nella carità, nell’umiltà, nel racco-
glimento, nella preghiera, nel condurre una “vita umile, nascosta 
e laboriosa che Gesù Cristo menò per tanti anni innanzi alla sua 
predicazione” (Regola, pp. 99-100). 

Nell’esaminarsi sull’autenticità della propria appartenenza a 
Cristo, egli conclude che l’imitazione di Gesù consiste innanzitutto 
nell’aderire intimamente al suo modello di vita e nel tradurre in 
opere le virtù che egli ha praticato: “Or che faremo noi a imita-
zione sua? – scrive a Marina Videmari, sua fi glia spirituale e poi 
cofondatrice delle suore Marcelline – Amare Gesù, amare il pros-
simo, amare i poverelli, i tribolati, gli infermi che sono i fratelli 
speciali di Gesù, amare anche chi ci è avverso” (Lettere, n. 233). 
Per il beato Biraghi questo è il punto, il cardine intorno al quale 
ruota l’esperienza di fede, nell’adesione alla sostanza del mes-
saggio cristiano. Il cristiano è quindi colui che imita nell’amore il 
maestro, Gesù Cristo.

Paolo scrive ai Tessalonicesi (1 Ts 1,6) e anche ai cristiani di 
Corinto (1 Cor 4,16), di Efeso (cf Ef 5,1) e di Filippi (Fil 3,17) di 
farsi “imitatori di Cristo”. Riconoscendo la forza che lo Spirito gli 
dona nel suo ruolo di guida, ad alcuni di loro aggiunge anche: “di-
ventate miei imitatori come io lo sono di Cristo” (1 Cor 11,1). Con 
questa espressione l’Apostolo esorta le prime comunità cristiane 
ad essere segno visibile della sequela, a render manifesto il loro 
vivere in Cristo, ad essere incarnazione del messaggio evangelico, 
esse stesse vangelo vivente. 

Guardare al Crocifi sso

Attingendo dalle Lettere di san Paolo, Biraghi nei suoi scritti si 
sofferma innanzitutto sull’identifi cazione con il Cristo crocifi sso, 
con quel volto sofferente e glorioso allo stesso tempo nel quale 
riconoscere e fare propria, nella fede, la vicenda che porta Gesù 
alla morte come passaggio necessario che conduce alla risurrezio-
ne. Nelle Confessioni di s. Paolo Apostolo egli fa risuonare l’annun-
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cio della morte di Gesù, cioè quel “non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifi sso”, contenuto nella prima 
lettera ai Corinzi (1 Cor 2,2).

Nella Regola non manca mai di ricordare alle suore in quan-
to religiose: “avete professato di portar la croce di Gesù Cristo 
in ogni tempo di vostra vita” (p. 62). Di Marianna Sala, la suora 
marcellina proclamata beata, suor Enrica Gussoni annota nell’in-
troduzione alle Lettere della Beata 
Marianna Sala Suora Marcellina 
che “sr. Sala, come attestano le sue 
lettere, andava diritta al Crocifi sso, 
quale glielo ponevano innanzi s. 
Paolo ed il Fondatore” (p. XV). In 
riferimento al suo profondo amore 
per Gesù crocifi sso è da considerar-
si quasi suo testamento spirituale la 
lettera ad Annunciata Crosti del 10 
agosto 1891: “Che cosa valgono le 
consolatorie umane? Sai che cosa di-
ceva l’apostolo s. Paolo a chi soffri-
va? … «io non ho che a presentarvi 
Gesù, e questo crocifi sso»”.

Paolo esorta i suoi ad abbraccia-
re la croce, a non comportarsi “da 
nemici della croce di Cristo” (Fil 
3,18). La dichiarazione di totale ap-
partenenza a lui – “Per me infatti 
il vivere è Cristo” (Fil 1,21) – negli 
scritti di Biraghi è parafrasato come 
essere “morti a noi, vivi solo a Gesù 
Cristo” (Lettere, n. 322). Ancora una 
volta citando san Paolo, in quel suo 
“Sono stato crocifi sso con Cristo, 
e non vivo più io, ma Cristo vive 
in me” (Gal 2, 19-20), il sacerdote 
lombardo conferma: “Vivo io, ma 
non più io, vive in me Gesù Cristo, 
diceva san Paolo” (Lettere, n. 125). 
In un’altra missiva, in riferimento 
all’amore di Cristo per noi, giunto 
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fi no al sacrifi cio di sé stesso con la morte in croce, egli riporta 
la nota espressione paolina, tratta dalla prima lettera ai Corinzi 
(16,22): “Se dopo tanto amore di Gesù per noi, v’è tuttavia alcuno 
che non lo ami sia scomunicato, diremo con S. Paolo” (n. 548). 

La domanda retorica che l’Apostolo pone nella lettera ai Roma-
ni in riferimento alle tribolazioni derivate dal trasmettere il mes-
saggio evangelico – “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?” (8,35) 
– trova eco nel biraghiano “Gesù è con noi. Che temere?” (Lettere, 
n. 29). L’invito spesso ripetuto nelle sue lettere è proprio quello di 
“vivere crocifi ssi in Gesù Cristo” (n. 139), di tenersi “sempre innan-
zi agli occhi Gesù in croce” (n. 102), di diventare amanti, in senso 
lato, delle umiliazioni e delle croci, per essere morti e crocifi ssi alle 
cose del mondo e per non vivere che di Gesù e del Paradiso (cf 

n. 86). “Gran libro 
il Crocifi sso” (n. 
49) – egli esclama 
più di una vol-
ta – dal quale si 
può trarre gran-
de insegnamento: 
“Teniam gli occhi 
fi ssi a Gesù Croci-
fi sso vita e resur-
rezione nostra, e 
in lui animiamo la 
nostra fede e spe-
ranza” (n. 570). 
Anche alla carità, 
che trova la sua 
espressione con-
creta nelle opere, 
egli non manca 
di far cenno nella 
Vita di Gesù Cri-
sto: “Il nuovo Gio-
na è chiuso entro 
il ventre del pesce; 
ma il terzo giorno 
deve, come pre-
disse, uscirne fuo-
ri vivo, e comin-
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ciare una vita di apostolato e di salute pei popoli. Il Tempio del 
corpo di Gesù fu dai Giudei atterrato, ma al terzo giorno egli deve, 
come ha detto, riedifi carselo bello e glorioso. Lo ha Gesù ripetuto 
tante volte sì a’ Discepoli sì a’ Giudei: sarò crocifi sso, sarò morto: 
ma dopo tre dì risusciterò” (p. 335). L’innalzamento di Cristo sulla 
croce, considerato “scandalo” come dice Paolo (1 Cor 1,23; Gal 
5,11), si rivela esaltazione gloriosa del Risorto.

Proprio in prospettiva della risurrezione esclama Biraghi: “E 
beati noi! –– Che se sarem morti al mondo insieme con Gesù, se 
saremo fedeli servi di Gesù, risorgeremo con Gesù” (Lettere, n. 
548). In questa sua lettera è richiamato massicciamente il pensiero 
paolino dell’unione con Cristo nella morte-risurrezione (Rm 6,5; 
Col 2,12) più volte ripreso dal sacerdote lombardo e qui modulato 
su toni solari: “Verrà, vedete, il bel dì che dalla polvere del sepol-
cro risorgeremo a nuova vita e gloria non più soggetti a peccato, a 
infermità, a morte; ma santi, gloriosi, beati, sfavillanti di luce come 
il sole. Così fu di Gesù Cristo” (ibidem). 



34

In un’altra lettera Biraghi cita direttamente l’Apostolo (cf Rm 
6,4-5) che trova nella speranza della risurrezione la forza per 
impostare la vita in modo nuovo: “Gesù è risorto da morte e 
siccome Egli risorse a vita nuova e immortale, così anche noi, 
dice S. Paolo, dobbiamo ora camminare per una vita tutta nuo-
va […]” (n. 551). Questa unione con Cristo di cui parla il beato 
Biraghi, che ci conduce a concepire l’esistenza in modo nuovo 
alla luce di Cristo risorto, è quella stessa espressa da Paolo nella 
lettera indirizzata ai Colossesi: “Se dunque siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra 
di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in 
Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria. […] Vi siete infatti spogliati 
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, 
che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo 
Creatore” (3,1-4.9-10). 

I consultori teologi, riuniti per discutere l’eroicità delle virtù di 
monsignor Luigi Biraghi, hanno visto in lui l’uomo nuovo di cui 
parla la Scrittura. Dicono che la sua spiritualità “si caratterizza per 
un incondizionato amore a Gesù Cristo. Per questo motivo può 
essere defi nita come cristocentrismo agapico. Tutta la sua vita è 
segnata da questo profondissimo amore a Gesù Cristo. Portare le 
anime ad amare Gesù Cristo è l’unico obiettivo che egli si propone 
nelle sue varie attività: come direttore spirituale, come fondato-
re delle Marcelline e come scrittore. Sacerdote esemplare egli è 
sostenuto da un motivo dominante, che ritorna nella preghiera, 
nelle lettere, nelle esortazioni come un dolce e forte imperativo: 
«amiamo Gesù»” (Relatio et vota congressus peculiaris super virtuti-
bus, p. 9). Già nelle prime battute della corrispondenza con le sue 
fi glie spirituali, egli insegnava loro così: “solo nell’amar Gesù non 
dovete metter misura” (Lettere, n. 10).
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Da ultimo vi raccomando assai la continua ora-
zione, la quale si fa in ogni luogo e tempo, per 
via di giaculatorie, con frequenti atti di fede, di 
adorazione, di speranza, di amore, di umilia-
zione, ché questo è il comando del Signore: che 
bisogna pregare e non dismettere mai. E s. Paolo 
diceva: Pregate senza cessar mai.

(Regola, p. 32)

Il riferimento di Biraghi rivolto alle suore, che chiama paterna-
mente “fi gliuole carissime”, riguarda l’affermazione paolina “pre-
gate ininterrottamente” della prima lettera ai Tessalonicesi (5,17) 
e la sollecitazione a pregare “in ogni occasione” della lettera agli 
Efesini (6,18). Nella Regola viene espresso più diffusamente lo 
stesso concetto, quello cioè della preghiera incessante, realizzata 
“camminando sempre alla presenza di Dio” (ibidem). Per il Beato, 
il pregare “in ogni luogo e tempo” dev’essere un atteggiamento 
costante (“pregate molto”, p. 42) espresso in varie modalità (giacu-
latorie, atti di fede, di adorazione, di speranza, di carità, di dolore 
dei propri peccati), con la disposizione del cuore che consiste 
nell’essere “sempre intente all’orazione” (p. 32). Nello scrivere alla 
Videmari ama lasciarsi coinvolgere in prima persona nell’atteg-
giamento orante che caratterizza di fondo il cristiano: “Preghiamo 
e teniamoci in raccoglimento, ché così si trattano le cose di Dio: 
teniamoci umili e pieni di fi ducia nel Signore” (Lettere, n. A12).

Paolo chiede alla comunità di Efeso di pregare con perseve-
ranza e in ogni occasione nella parte esortativa di questa lettera, 
in cui vuole descrivere la vita cristiana come vita nuova in Cristo. 
Poi conclude concisamente: “E pregate anche per me” (Ef 6,19). 
Egli chiede di pregare affi nché la parola del Signore si diffonda 
e possa essere così annunciato il mistero di Cristo: lo fa più vol-

LA PREGHIERA CONTINUA



te rivolgendosi anche ad altre 
comunità cristiane, ai Colosse-
si (4,3) e ai Tessalonicesi (1 Ts 
5,25; 2 Ts 3,1); nella lettera agli 
Ebrei appare la medesima esor-
tazione (13,18). 

Biraghi chiede di fare lo stes-
so alle comunità delle suore 
Marcelline: lo fa sovente, spesso 
in conclusione alle lettere invia-
te a madre Marina, domandando 
preghiere per sé, per i suoi chie-
rici, e ringraziando delle pre-
ghiere ricevute in precedenza. 
Sono preghiere richieste per rin-
novarsi nello Spirito, esortazioni 
scaturite dal cuore, come quan-
do egli si trova “in pii esercizi, 
in divota meditazione, in santa 
compagnia nel silenzio, nella 
orazione, nell’amor di Dio! […] 
Cara fi gliola, preghiamo: prega-
te per me – dice alla sua fi glia 
primogenita in Gesù Cristo, Ma-

rina Videmari – perché tutto mi rinnovelli nello spirito, perché tutto 
mi innamori di Gesù Cristo, perché diventi santo” (Lettere, n. 138).

La lettera continua 
descrivendo i benefi -
ci della preghiera per 
l’anima: “L’anima par 
che deponga un peso 
che l’aggravava, che 
si tolga dattorno una 
nebbia che la offu-
scava: e questo peso 
sono le dissipazioni 
del mondo, e questa 
nebbia sono le proprie 
passioni che nella dis-
sipazione si fortifi cano 
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ed oscurano la luce dell’anima”. Viene qui delineata dal Biraghi la 
battaglia quotidiana che il cristiano deve muovere contro le ten-
denze della natura decaduta, le “male voglie” e le “perverse incli-
nazioni” (Lettere, n. 436), la lotta contro il demonio. “L’orazione è 
una grande arma – egli scrive indirizzando a una delle prime fi glie 
marcelline, Giuseppa Rogorini, – e insieme una grande consolazio-
ne. Pregate, umiliatevi innanzi al Signore, usate molto di trattenervi 
con Gesù. Egli è vostro Sposo carissimo, dolcissimo” (n. 39). 

La fi ducia in Gesù e la sua dolcezza voleva certamente comuni-
care il Biraghi alle sue dilette fi glie spirituali, con parole ricche di 
affetto e di paterna sollecitudine. Voleva tranquillizzarle, voleva as-
sicurare loro che la preghiera assidua e l’abbandono fi ducioso nel-
le braccia paterne di Dio le avrebbe preservate da quella nebbia 
che intorpidisce l’anima, che rende pesante lo spirito: soprattutto 
le avrebbe preservate dal demonio. Se confrontiamo le frasi con-
clusive delle sue lettere, spesso vi troviamo espressioni del tipo 
“Il Signore vi custodisca” (n. 412), “Il Signore vi assista, vi custo-
disca e vi faccia tutta 
sua” (n. 453), “Il Si-
gnore vi custodisca e 
vi benedica” (n. 491), 
“e vi faccia tutta se-
condo il cuor suo” 
(n. 508). Trapela, in 
queste formule di 
benedizione ispirate 
dalla Bibbia (cf Nm 
6,22-27), il deside-
rio marcato di creare 
una coscienza certa 
sul fatto che il Signo-
re si prende carico 
della persona che a 
lui si affi da. È questo 
lo stesso sentimento 
che l’Apostolo ma-
nifesta alla comuni-
tà dei Tessalonicesi, 
quando scrive loro 
che saranno salva-
guardati, perché “il 
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Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno” 
(2 Ts 3,3).

Biraghi fu uomo di intensa preghiera e di profondo spirito in-
teriore. La preghiera ebbe sempre priorità nella sua vita: “Preghia-
mo, preghiamo!” (Lettere, n 11), esclamava già in una delle prime 
lettere rivolte alla giovane Marina Videmari, invitando come Paolo 
ad essere “perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12). In un’altra let-
tera a suor Marina, ormai superiora del collegio di Vimercate, nel 
condividere con lei le gioie mistiche procurate dagli esercizi spiri-
tuali, si augurava di venire presto in quella casa del Signore dove 
poter più da vicino essere aiutato dalla preghiera delle sue suore:

Sì: gustate il ritiro, godetevi un po’ di quie-
te, trattenetevi molto con Dio, meditate il 
nostro caro Gesù. Anch’io ritirato nella 
mia cella in questi tre giorni gustai molto 
il silenzio e la solitudine e feci nuove riso-
luzioni di voler proprio servir di cuore il 
Signore e di distaccarmi sempre più dal 
mondo. Sospiro il luglio per venire in co-
desta cara casa del Signore dove nella fo-
resteria potrò godere quiete, silenzio, ora-
zione e la compagnia del caro Gesù che 
spero avremo in Sacramento; e dove più 
da vicino potrò essere aiutato dalle orazio-
ni vostre (n. 293).

Nella fi tta corrispondenza con la Videmari, in un crescendo di 
esclamazioni, un giorno le confi dava: “Come desidero darmi tutto 
alla orazione, e alla contemplazione!” (n. 169).
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L’OBBEDIENZA PRONTA 

Osservate con pronta e piena obbedienza i di 
lei (la superiora) comandi ed avvisi: affinché vi 
diriga con gaudio e non sospirando, perché questo 
non va bene per voi come dice s. Paolo: (Hebr., 
cap. ult.).

(Regola, pp. 35-36)

Con queste parole Biraghi si rivolge alle religiose, chiamate 
alla sequela del Cristo obbediente. Lo fa con riferimento al testo 
contenuto nella lettera agli Ebrei, della quale la moderna esegesi 
riconosce piuttosto l’incedere dell’omelia che quello dell’epistola e 
soprattutto non permette più l’attribuzione a san Paolo, ma ad un 
autore dotto dell’epoca, della cerchia dei suoi discepoli. In essa si 
dice: “Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi 
vegliano su di voi e devono renderne conto, affi nché lo facciano 
con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per 
voi” (13,17). 

Nella Regola, all’inizio del capitolo terzo che tratta delle vir-
tù religiose, Biraghi chiarifi ca il rapporto che deve intercorrere 
tra la superiora della comunità e i membri della comunità stessa. 
Egli attribuisce all’obbedienza un ruolo primario, intendendola 
come una delle “virtù più perfette” che le suore devono esercitare 
nell’abbandono della propria volontà nelle mani della responsabi-
le, la quale ha ricevuto “da Dio la principale autorità” su di loro. 
La ragione teologica dell’obbedienza ai superiori va collocata nel 
mistero della Chiesa e sta nel saper cogliere la mediazione umana 
della volontà del Signore attraverso persone e mezzi imperfetti, 
ma pur sempre autorevoli.
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Così scrive Biraghi:

Che cosa è la vita religiosa? È l’adem-
pimento dei Consigli Evangelici, è una 
con tinua tendenza alla perfezione, è 
una speciale negazione e mortifi cazione 
della nostra gua sta natura; sicché si for-
mi in noi l’uomo nuovo in Gesù Cristo. 
Adunque è dovere di una Religiosa l’eser-
citarsi di continuo nelle virtù più perfette.
La prima di queste è l’ Obbedienza. Voi 
non siete più vostre, ma siete di Dio, siete 
dei Superiori, siete della pia Congrega-
zione; la vostra vita, la vostra volontà, la 
vostra capacità non è più cosa vostra, ma 
de’ Su periori in virtù di obbedienza (Re-
gola, pp. 34-35).

Questo modo di intendere l’obbedienza è strutturale e va col-
to come comportamento fondamentale da tenersi abitualmente. 
“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’uffi cio, e così via”, scrive suor Marianna Sala 
alla sorella Genoveffa, anch’essa suora marcellina (Lettere della 
Beata..., p. 72). Nelle Lettere biraghiane l’obbedienza è sentita 
come prima nella lista delle “virtù più ordinarie” (n. 39), da pra-
ticare di continuo nella quotidianità della vita e, in senso lato, 
nei confronti di ogni tipo di autorità in quanto tale: il rispetto 
per l’autorità infatti è dovuto ai “Superiori tutti, sia ecclesiastici 
sia laici”. 

L’obbedienza è virtù specifi ca, anche se non esclusiva, della 
vita religiosa e deve essere vissuta continuamente nei confronti di 
quanti esercitano l’autorità di ogni grado e specie perché rappre-
sentano l’immagine di Dio stesso. 

Esiste anche nella vita civile una forma di autorità alla quale il 
cristiano deve sottomettersi. Nelle parole di Gesù, “Rendete dun-
que a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 
(Mt 22,21; cf Mc 12,17 e Lc 20,25), ma anche nel testo paolino 
della lettera ai Romani ritorna lo stesso concetto. In questa missi-
va, dopo aver enumerato le regole della vita cristiana, l’Apostolo 
presenta l’elenco dei doveri nei confronti dell’autorità civile, con 
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la seguente motivazione: “Ciascuno sia sottomesso alle autorità 
costituite. Infatti non c’è autorità se non da Dio: quelle che esisto-
no sono stabilite da Dio” (13,1; cf Tt 3,1).

Biraghi fornisce dell’autorità un’analoga interpretazione: egli 
traccia nella Regola un elenco discendente dei superiori costi-
tuiti, “sia ecclesiastici sia laici”, fi no ad arrivare alla “Superiora 
della Congregazione”, con la quale auspica venga stabilito un 
rapporto di grande confi denza e di apertura di cuore, a lei che 
deve saper essere “Madre e Maestra”, che deve render conto a 
Dio delle anime affi datele. Il rapporto con i superiori deve essere 
di natura cordiale: a loro ci si deve poter affi dare con semplicità, 
all’interno di una relazione di fi ducia, con la gioia di poter ricor-
rere a qualcuno il cui compito è quello di sopperire alle altrui 
necessità. 

Riguardate i Superiori tutti sia ecclesia stici 
sia laici come immagini di Dio Sovrano, e 
a loro siate sommesse e piene di ri verenza.
Al sommo Pontefi ce Romano quale Vicario 
di Gesù Cristo sulla terra, Maestro e Capo 
di tutti i Pastori e di tutti i fedeli, al Vesco-
vo come capo di tutta la Diocesi, al Padre 
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Spi rituale ed a tutti i sacerdoti portate tale 
ri spetto che siate di edifi cazione a tutti.
La Superiora della Congregazione riguar-
datela come la comune Madre e Maestra 
e ono ratela come quella che ha da Dio la 
princi pale autorità su di voi, e che deve 
render conto a Dio delle anime vostre. A 
lei siate aperte di cuore e nel seno di lei 
versate ogni vostra affl izione, manifestan-
dole con con fi denza l’interno vostro, onde 
camminar si cure dalle insidie del demo-
nio e dell’amor proprio. Così pure mani-
festatele i bisogni, gli incomodi di salute, 
ogni cosa, con semplicità e confi denza 
(Regola, p. 35). 

Oltre ad essere una virtù che le religiose devono costantemente 
esercitare, l’obbedienza rientra nella comune educazione impartita 
ai giovani al fi ne di insegnar loro il rispetto per le autorità costi-
tuite ed ottenere un comportamento civile e morale adeguato. In 
una lettera indirizzata alle educande, Biraghi così si rivolge loro: 
“basta siate obbedienti alla vostra superiora e alle maestre vostre, 
che vi vogliono tanto bene e ricordatevi che tengono il posto e 
l’autorità di Dio presso di voi. Se obbedite a loro, obbedite a Dio, 
se disgustate loro, disgustate Dio” (Lettere, n. 32). 

Le fondazioni religiose che nascono nell’Ottocento concepisco-
no l’educazione come strumento idoneo per rinnovare i costumi, 
e la scuola come mezzo effi cace per la formazione cristiana delle 
generazioni a venire. Ecco che Biraghi si preoccupa che l’obbe-
dienza venga praticata anche dalle alunne nei suoi collegi. Egli 
non condivide il genere di educazione impartito nella sua epoca 
in una Milano troppo spesso gestita da “maestre secolari” e defi -
nisce, in due famosi autografi , “guasto dell’educazione” (n. 69) il 
loro “insegnamento vanitoso e superfi ciale” (n. 70). “Una religiosi-
tà sentimentale e poco profonda dominava la spiritualità ottocen-
tesca – scrive suor Enrica Gussoni nell’introduzione alla raccolta 
delle Lettere della beata suor Marianna Sala Suora Marcellina 
–. Molte le pratiche di devozione, ma poco il contenuto biblico, 
patristico, liturgico. Il Fondatore, invece, rosminiano in fi losofi a, 
profondo cultore del latino e del greco, conoscitore dell’ebraico, 
nutriva di spiritualità biblica e patristica e di competenza liturgica 
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il suo insegnamento seminaristico. Tale insegnamento doveva tra-
smettersi pure alle Marcelline, e, soprattutto, a sr. Sala, questa sua 
fi glia intelligente e tutta puntata ai valori religiosi” (p. XV). 

Biraghi reputa un errore non insegnare al giovane l’atteggia-
mento della sottomissione, come mostra la Bibbia in quegli scritti 
sapienziali che ben conosce: imitandone la saggezza, che invita a 
non lasciare a sé stesso un fi glio affi nché non diventi testardo, ma 
smorzando la rigidezza veterotestamentaria che insegna a battergli 
“i fi anchi fi nché è fanciullo, poiché poi intestardito non ti disob-
bedisca” (Sir 30, 8-12), egli invita gli educatori a intervenire nella 
correzione con “santa industria e fortezza” (Regola, p. 56), perché 
un pizzico di ingegno tenace facilita l’accettazione dei punti fermi 
dai quali non bisogna derogare.

Superando il linguaggio ottocentesco nelle sue disuete espres-
sioni, si può cogliere l’attualità del suo discorso che descrive gli 
effetti dell’educazione impartita all’epoca:

Questo appunto è uno dei vizii della 
educa zione moderna: sovverchia con-
fi denza e sdol cinatura e tale malintesa 
eguaglianza, quasi i garzoncelli d’oggidì 
sieno già uomini di senno maturo. Che 
avviene poi? Che questi, non avendo mai 
imparato a sottostare, a riverire a rompe-
re le proprie voglie, a portarsi il giogo, fat-
ti poi adulti, non conoscono obbedienza 
nè rispetto, e d’ordinario, imbaldanziti, 
riem piono d’amarezza i giorni de’ troppo 
deboli genitori.
Hai tu de’ fi gli, dice lo Spirito Santo, fa di 
incurvarli sotto il giogo sino dalla prima 
gio ventù. Avvezzate adunque le alunne 
alla obbedienza […]: sopra tutto imprime-
te ne’ loro cuori il rispetto alla auto rità, e 
l’obbedienza (Regola, pp. 55-56 ).

Il Fondatore abbraccia la pedagogia paolina nel delineare 
il rapporto educativo con le educande, quando invita le suore 
ad ammaestrare con risolutezza e amabilità: “Correggete con 
amorevolezza e con fermezza” (ibidem, p. 85). Egli vuole indi-
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care loro quello stesso “spirito di dolcezza” (Gal 6,1) che Paolo 
raccomanda alle comunità nell’esercitare la correzione fraterna. 
“Unire la dolcezza alla fermezza necessaria” (Regola, p. 74) è 
anche il consiglio che Biraghi dà alla superiora nel gestire il 
rapporto con le suore.

L’ascesi dell’obbedienza

La pratica dell’obbedienza contempla la rinuncia della propria 
volontà, anche quando quest’ultima sembra promettere buone 
prospettive d’azione. Di questo il Biraghi era ben consapevole, 
lui che “la virtù dell’obbedienza la visse in tutto il corso della 
sua esistenza a volte fi no al sacrifi cio dei suoi migliori progetti di 
apostolato” (Positio…, p. CXXXVI). Questo riferimento biografi -
co è da mettere in relazione all’atto di sofferta obbedienza che 
Biraghi compì nel maggio del 1843 e che lo indusse a rinunciare 
alla fondazione di un istituto di preti missionari in città, proget-
tato insieme a don Luigi Speroni. 

Secondo il pensiero del Beato la mortifi cazione della propria 
volontà ad imitazione dei santi resta la proposta che più si addi-
ce alla suora “fi glia dell’obbedienza e non della vostra volontà”, 
come scrive alla Videmari (Lettere, n. 237). Profondo conoscito-
re degli irti sentieri dell’ascesi che si percorrono nell’abbracciare 
questa disciplina, così ragiona nella corrispondenza con le fi glie 
spirituali: “Quello che costa molto sono i primi passi, i primi sacri-
fi ci – scrive alle suore “maestre”, indirizzando loro una lettera che 
concretizza la pratica di questa virtù – : per esempio: si vorrebbe 
fare qualche cosa di proprio genio; ma l’obbedienza nol permette: 
bisogna far sacrifi cio di quel genio: una, due, tre volte costa molto; 
rincresce. Facciamoci coraggio, sacrifi chiamo. In seguito ci diven-
ta facilissimo” (n. 49). Anche le opere fi oriscono solamente nello 
spirito di obbedienza, indicato sempre come prioritario: “Tutto ci 
fa credere che il Signore ha care queste nostre case. E sempre le 
avrà care fi nché vi sarà l’obbedienza, la carità e concordia, l’amore 
alla fatica, ed una umiltà costante in tutte voi” (n. 335).

In san Paolo il punto di riferimento del discorso sull’obbedien-
za è Cristo che “umiliò se stesso / facendosi obbediente fi no alla 
morte / e a una morte di croce” (Fil 2,8). Anche Biraghi parte 
dall’esempio di Gesù: “Una religiosa specialmente deve di conti-
nuo aver l’occhio alla passione del suo Sposo Gesù e impararvi 
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l’obbedienza, la dolcezza e mansuetudine” (n. 548). Egli “imparò 
l’obbedienza da ciò che patì”, è scritto nella lettera agli Ebrei (5,8): 
“Egli ha patito travagli, persecuzioni, calunnie, malinconie abban-
dono dai suoi, agonia e morte […]. Levare gli occhi al Signore in 
cielo e dire: Dio Padre volle questo: sia benedetta la sua santa vo-
lontà”, scrive Biraghi alla Videmari (n. 293). E a tutte le suore: “Veda 
Gesù che noi gli rendiamo amore per amore, e ne ricopiamo gli 
esempii di pazienza, di obbedienza, di umiltà, di innocenza” (n. 
868). “L’obbedienza è la strada sicura del paradiso” (n. 435).
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LA POVERTÀ LIETA

E siccome Gesù Cristo essendo ricco d’ogni cosa, 
si è fatto povero per noi, e raccomandò di ab-
bracciare la santa povertà per amor suo, perciò 
la buona religiosa deve amar molto la povertà. 
[…] Come povere accontentatevi di ciò che dà il 
Convento, secondo l’avviso di s. Paolo. 

(Regola, pp. 42-43)

Il riferimento di Biraghi, che si rivolge alle Marcelline impe-
gnate nell’adempimento dei consigli evangelici, è al testo paolino 
contenuto nella seconda lettera ai Corinzi (8,9): “Conoscete infatti 
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà”. 

Nel parlare di povertà, la Regola ricorre più volte al verbo “ac-
contentarsi”. Ciò viene detto in relazione ad un elenco di oggetti, 
ma il pensiero del Fondatore è mirato a indicare soprattutto uno 
stile di vita. “Vi stia ben fi sso in mente che avete pro fessata la 
santa povertà e che siete pove re davvero; perciò accontentatevi 
dell’abi to, del vitto, delle masserizie che il convento coll’ajuto di 
Dio vi somministra pel bisogno” (p. 100). E di seguito aggiunge: 
“e insieme abbiate occhio attento perché nes suna cosa sia con-
sumata inutilmente o vada a male: quindi giusta economia della 
legna, del carbone, dei lumi, di tutto”. È chiaro per lui che una 
oculata gestione economica dei beni, intesa ad eliminare gli spre-
chi, fa parte dell’ottica di una vita condotta in povertà evangelica. 

Tra gli scritti di ambiente paolino, come la lettera agli Ebrei, 
non manca nelle raccomandazioni fi nali un “accontentatevi di 
quello che avete” (13,5). Anche nella prima lettera a Timoteo, fe-
dele discepolo e compagno dell’Apostolo, compare la ripetizione 
del verbo accontentarsi, inserito nel contesto di una gestione sag-
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gia dei beni che riceviamo nel corso della vita: “Certo, la religione 
è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci! Infatti non 
abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. 
Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, ac-
contentiamoci” (1 Tm 6,8). 

Secondo il modello evangelico, il sacerdote don Luigi Biraghi 
riconobbe i segni dell’amore verso Dio in quel “non contar nulla i 
beni del mondo” (Lettere, n. 139): distribuì buona parte delle sue 
sostanze ai bisognosi e impegnò il suo patrimonio per la fondazio-
ne delle Marcelline. Nelle Lettere a loro inviate, in consonanza con 
il monito paolino a rivolgere “il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra” (Col 3,2), intimava: “non attacchiamoci a nulla 
di quaggiù; ci siamo per poco” (n. 713). Ad imitazione di Gesù Cri-
sto, a loro augurava “sopra tutto di camminare con amore e perse-
veranza nella via della perfezione religiosa dietro gli esempi di Sua 
povertà” (n. 873). Così le esortava: “Impariamo da Lui ad amare la 
povertà ed i poveri” (n. 35). Sempre rivolto a loro consigliava di 
tenere una simile condotta: “Quando, detratto il necessario, sopra-
vanzi alla Congregazione danaro o roba, vi sovvenga dell’avviso di 
Gesù Cristo: «Quello che vi sopravanza datelo ai poveri»” (Regola, 
p. 44). Nei suoi consigli, sempre improntati a una saggezza fattiva, 
prevaleva la logica del dono contro quella dell’interesse.

Lui stesso visse in povertà, preferendo non avere un alloggio 
proprio, ma vivere in comunità una vita distaccata da comodità 
e ricchezze. È signifi cativo a questo proposito ascoltare quanto 
scrisse, non senza una vena di fi ne umorismo, a proposito dell’ac-
coglienza che si aspettava di ricevere a Rho, dove si era recato per 
fare gli esercizi spirituali presso il collegio degli Oblati. Lasciamo 
a lui la parola:

Arrivai qua ultimo di tutti e senza aver 
preavvisato: mi aspettava adunque, se-
condo il proverbio: chi tardi arriva male 
alloggia, di dover avere qualche came-
ruccia rigettata dagli altri, e già godevo 
nel mio cuore di questa buona fortuna 
d’imitare Gesù Cristo povero in una oscu-
ra bottega. Ed ecco tutto il contrario. Que-
sti buoni padri mi si fanno intorno, e mi 
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opprimono di carezze, 
e mi mettono nell’ap-
partamento dell’arci-
vescovo. Una bella sala 
d’ingresso, una stanza 
magnifi ca: mobili a 
tarsio, dorature, pit-
ture, letto a coperte di 
seta, con sopr’esso bal-
dacchino e cortine di 
seta. Ohimè, dissi io, 
venni a far penitenza 
ed ecco mi trovo trat-
tato come un princi-
pe. Intanto venne l’ora 
del dormire: estinsi la 
candela, e tutto il lus-
so disparve, e mi trovai 
come quando dormo 
in povera camera. O 
vanità delle cose uma-
ne! (Lettere, n. 138).
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LA VIGILANZA ATTENTA 

Non bisogna dormire né aver troppo riguardo 
all’altrui debolezze e disubbidienze. Tale è l’av-
viso di s. Paolo (2, IV, 2 ad Tim.) a chi è inca-
ricato di reggere anime: Fa istanza a tempo e 
fuor di tempo; riprendi, sgrida, esorta con tutta 
pazienza, con dottrina, vigila su tutte le cose, 
adempi al tuo ministero.

(Regola, p. 46)

Il richiamo alla vigilanza, racchiuso in tutta la sua forza entro 
l’immagine iniziale di quel “non bisogna dormire”, è un rimando 
alla concretezza, alla realtà con la quale confrontarsi per avere uno 
sguardo critico sul mondo al di là di ogni illusione consolatoria. Allo 
stesso tempo è anche un imperativo rivolto verso sé stessi, mirato 
alla propria coscienza, per mantenersi in equilibrio e in armonia 
senza cedere alle richieste che nascono dalla debolezza. Anche san 
Paolo era attento a questo aspetto che deve accompagnare l’atteg-
giamento educativo di chi guida una comunità. Egli raccomandava 
continuamente la vigilanza nell’attesa della venuta del Signore, tanto 
da esortare la comunità di Tessalonica con parole decise, anch’esse 
inerenti alla sfera semantica del sonno: “Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri” (1 Ts 5,6). 

Il riferimento di Biraghi alla supplica accorata dell’Apostolo, 
ormai giunto al termine della vita, è al testo paolino richiamato 
dalla seconda lettera a Timoteo (4,2.5). In essa si dice: “annuncia 
la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, am-
monisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamen-
to. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la 
tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero”. 
All’interno della comunità, questo compito spetta soprattutto a chi 
ne ha la responsabilità e porta il carico delle anime: la superiora 
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“Faccia di continuo la bella preghiera di Gesù Cristo in S. Giovan-
ni Cap. XVII. «Padre Santo custodite nel nome vostro quelle che 
avete a me consegnate: vi prego che le guardiate dal male; esse 
non sono del mondo; santifi catele nella verità»” (Regola, p. 73). Ve-
gliare è dunque una forma di ascesi necessaria, da esercitare senza 
sosta per custodire la mente e il cuore, così da non essere colti alla 
sprovvista. “Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione” (Mt 
26,41; cf Mc 14,38 e Lc 22,40) aveva detto Gesù ai discepoli che 
aveva trovato addormentati, mentre pregava al Getsemani poco 
prima del suo arresto.

Dal beato Biraghi la vigilanza era applicata nei confronti di sé 
stesso in modo tassativo e tale atteggiamento consigliava ai suoi 
fi gli spirituali. Ai sacerdoti, in uno spunto di meditazione di cui 
conserviamo l’autografo, proponeva di fare immediata resistenza, 
fi n dal primo apparire, alle proprie debolezze, al fi ne di perseve-
rare nel bene: “Vigilate: resistete subito ai princìpi. Non dite: cos’è 
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un peccato veniale, una curiosità, una venialità, il mangiare un 
po’ di più, un’orazione più o meno. Se voi dite così siete perduti” 
(Positio…, p. 130). Per le suore statuiva nella Regola di vita che, 
pur nello spirito di carità, non erano comunque da tollerarsi “le 
violazioni della Regola, i mali esempi, e le petulanze dello spirito 
di superbia” (p. 45). Inoltre, anche per loro molta attenzione era 
da lui attribuita “alle piccole mancanze, ai leggeri abusi, che con 
grande facilità passano in esempio e consuetudine e aprono la 
strada a trasgressioni gravi e irreparabili” (ibidem).

La vigilanza pronta doveva essere esercitata dalle suore anche 
nei confronti delle alunne, così da intervenire per tempo qualora 
si manifestassero in loro i primi segni di cedimento: “e dove vi 
accorgete che germogli superbia, durezza di cuore, lussuria, in-
clinazione a men zogna o fi nzione, sappiate con santa industria e 
fortezza correggere, emendare” (p. 56). Questo compito veniva 
affi dato innanzitutto all’assistente delle educande, la quale era “in-
caricata in modo speciale di sorvegliarle, correggerle e formarle 
alla virtù” (pp. 82-83). A loro era dedicata un’attenzione particola-
re durante le varie attività svolte nella giornata, nel rispetto degli 
orari, nella scelta delle letture, nella frequentazione delle amicizie: 
“l’occhio attento e vigilante” (p. 85) dell’educatrice doveva ac-
compagnarle sempre, durante i tempi di lavoro e di ricreazione, 
fi no a sera e anche la notte, per avvezzarle “ad essere giudiziose, 
rifl essive, di bel cuore” (p. 86).

La Scrittura ci mostra che fa parte della pedagogia divina custo-
dire la grazia e intervenire nel caso in cui questa sia minacciata. La 
vigilanza implica anche la “santa correzione” (Lettere, n. 55) fi na-
lizzata a salvaguardare la grazia ricevuta. Nella Regola, un intero 
capitolo, il quarto, tratta questo argomento, rifacendosi nell’appli-
cazione al dettato evangelico. La correzione vigilante comporta 
sofferenza: anche la lettera agli Ebrei riconosce che “Certo, sul 
momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tri-
stezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia […]; vigi-
late perché nessuno si privi della grazia di Dio” (12, 11.15). 

La vigilanza nelle Lettere  

La tematica della vigilanza è frequentissima anche nelle Lette-
re del beato Biraghi. È bene vigilare sugli altri, ma è altrettanto 
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importante imparare a vigilare su sé stessi. Sono ricorrenti le 
esortazioni rivolte alle suore con espressioni come “vigilate su 
di voi” (n. 10): “vi esorto di vigilare molto su di voi, sui vostri 
pensieri, sui vostri occhi, su ogni cosa, affi nché nulla vi sia in voi 
di vano, di mondano, ma tutto sia santo” (n. 29). Di frequente il 
Fondatore raccomanda loro di vigilare sul proprio cuore (n. 37), 
sulle proprie intenzioni (n. 54) per conoscere i propri difetti ed 
emendarli (n. 40), sull’amor proprio (n. 252) perché nulla venga 
fatto per vanità o fi ne umano (n. 212), di diffi dare di sé stesse 
(n. 198) e di interrogarsi spesso: “perché fo io questo? Con quale 
intenzione scrivo o non scrivo? Questa, quella cosa è conforme 
allo spirito del vangelo? Che ho fatto io in quest’oggi? Ho tenuto 
il mio cuore ben unito a Gesù Cristo?” (n. 519). Questa serie di 
interrogativi incalzanti ci dà la misura di quanto fosse prioritario 
per il beato Biraghi il vivere vigilanti. Poiché la tendenza del 
cuore umano va in direzione della vanità, dell’amor proprio, 
egli scriveva alla Videmari che era a capo della comunità: “Non 

lasciam luogo al dia-
volo di penetrare per 
qualche nostra debo-
lezza entro del nostro 
cuore” (n. 169).

È marcata, da parte 
di Biraghi, la preoccu-
pazione di custodire la 
vita di fede, che viene 
intesa da lui come una 
battaglia quotidiana, 
allo stesso modo di san 
Paolo: essa va affron-
tata con risolutezza e 
con sollecitudine. Lo 
capiamo anche da cer-
te espressioni  indiriz-
zate alle sue fi glie spi-
rituali (“noi vigiliamo, 
combattiamo”, n. 40) e 
dal modo di presenta-
re i santi come coloro 
che “vigilavano assai” 
(n. 398) e la Vergine: 
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“Eccovi innanzi Maria; eccovi mille e mille vergini, e tutte hanno 
combattuto, e vinto, e ora sono coronate vergini in cielo” (n. 198). 
Sono parole che si avvicinano alla concezione paolina espressa nel-
la seconda lettera a Timoteo, quando l’Apostolo è ormai giunto 
al tramonto della sua vita: “Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la 
corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in 
quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atte-
so con amore la sua manifestazione” (4,7-8). Biraghi sembra riferirsi 
proprio al testo paolino, quando scrive “Vigiliamo, adoperiamoci, 
combattiamo, e il Signore ci aiuterà e ci coronerà” (n. 436). 

Anche Paolo sentiva la necessità di mettere in guardia le prime 
comunità cristiane dalla tentazione: “e non date spazio al diavo-
lo”, raccomandava agli Efesini tra le norme di comportamento per 
condurre una vita nuova in Cristo (4,27). Se le tentazioni sono 
presenti nella vita del cristiano, se Dio dunque le permette, è certo 
che hanno un senso salvifi co e che queste possono essere vinte 
nella continua lotta tra la carne e lo Spirito. Dice san Paolo: “Nes-
suna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio 
infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le 
vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo 
di uscirne per poterla sostenere” (1 Cor 10,13; cf 2 Ts 3,3). 

Così anche Biraghi si serve di parole analoghe. Egli afferma 
che “il Signore permette i nostri difetti per cavarne atti di virtù, 
di umiltà, di pazienza, di carità, di orazione. Il Signore ci affl igge 
con questa tribolazione, ma per farci vivere vigilanti, attenti, di-
staccati da tutto” (n. 353). “Ma noi dobbiam camminare innanzi 
a Lui con umiltà e fervore. Con umiltà, temendo assai di noi, e 
vigilando sul nostro cuore, sui nostri affetti, sui nostri occhi, sui 
sensi tutti. Ah guai a noi se andiam là con poca vigilanza e diffi -
denza di noi: il demonio che ci insidia, subito ci coglierebbe e ci 
rovinerebbe” (n. 436). 

Egli continua a lungo la descrizione di questo pericolo che so-
vente ha contrassegnato la sensibilità spirituale dell’‘800, facendo 
ricorso anche alla terminologia del combattimento, nel contesto 
della lotta interiore: “Stiam però preparati alle battaglie del demo-
nio. Il demonio nemico d’ogni bene farà di tutto per disturbare 
[…]. Noi confi diamo nel Signore, armiamoci di orazione e sia fatta 
in tutto la sua santa volontà” (n. 12). La memoria corre al celebre 
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passaggio della lettera agli Efesini (6,10-20) che precede l’esorta-
zione dell’Apostolo a vegliare e a pregare, dove Paolo descrive 
il combattimento spirituale del cristiano contro il demonio. Lo fa 
prendendo a modello l’armatura in dotazione al legionario roma-
no per lo scontro armato, confrontandola con quella spirituale 
offerta da Dio (corazza della giustizia, scudo della fede, elmo della 
salvezza, spada dello Spirito…). 

Anche Biraghi individua nelle virtù il miglior armamento del 
cristiano. Scrive quanto segue alla Videmari: “fate raccolta di virtù, 
di costanza, di umiltà, di fervore per quando mai il demonio aves-
se a tribolarvi” (n. 29). E alle suore maestre: “Qual travaglio avete 
voi? Uno solo. Quello di combattere. Sì, fi gliuole carissime, qui 
sta il tutto. Se voi combattete, se resistete forti, tutto è vinto, e in 
breve godrete una gran pace. Se state lì fra il sì e il no, titubando, 
le passioni e il demonio la vincono su di voi, e voi vi troverete 
sempre agitate, inquiete, affl itte” (n. 49). 

Per far fronte agli inganni del demonio Biraghi ricorre alla virtù 
della fortezza che affronta la paura, sottolinea l’importanza della 
vigilanza affi nché il cuore non si lasci opprimere dagli affanni 
della vita. Scrive così a suor Giuseppa Rogorini, che gli chiedeva 
“il modo di fare i ss. esercizi”: “Silenzio e raccoglimento. Guardate 
però che il demonio nemico d’ogni bene cercherà d’inquietarvi e 
disturbarvi con scrupoli e malinconie: non abbiate paura; disprez-
zatelo, deridetelo, conservatevi di buonumore, gioviale, serena, 
ma raccolta” (n. 85), perché – e questa volta indirizza a suor Ma-
rina – “Tenete bene a mente che lo spirito del Signore è soave, 
dolce, sereno: lo spirito del mondo, che è quello del demonio, è 
torbido, inquieto, sospettoso, impaziente, sregolato” (n. 322).

In altra occasione esorta la Videmari a rimanere “nel raccogli-
mento, nel silenzio, nella umiltà. Abbiate sempre l’occhio su di 
voi e vigilate sulle intenzioni vostre, sul vostro cuore. Il demonio 
non mancherà di tentarvi di superbia, e di farvi credere che voi 
siete brava, ingegnosa, abile e vi farà gustare le lodi che vi fanno 
e vi farà desiderare occasioni di onore. Resistete al demonio, e 
persuadetevi sempre più che voi sapete poco, e siete buona a far 
nulla” (n. 54). 

La lotta contro il demonio è assai dura, ma nella fede, con co-
raggio e perseveranza nella preghiera, non può mancare la vittoria 



57

fi nale: “ricordatevi che il demonio invidioso di tanto bene farà di 
tutto per suscitare disturbi, o mettere ostacoli. Noi armiamoci di 
fede nel Signore, stiamo bene attaccati a Lui, preghiamo, e non te-
miamo nulla. Via e state bene e allegramente, e continuate innanzi 
con buon coraggio” (n. 478). Di coraggio ce ne voleva per fronteg-
giare gli ostacoli sorti per le nuove fondazioni della congregazione 
delle suore Marcelline. Così rispondeva il Biraghi di fronte ai timori 

della Videmari, in qualità di direttrice del collegio di Vimercate: “Co-
raggio, carissima in Gesù Cristo. Il demonio vorrebbe tribolarvi, ma 
non temiamo di lui. L’opera è di Dio, e noi con umiltà e fi ducia la 
dobbiamo continuare” (n. 300). E ancora: “Confi diamo nel Signore 
e non negli uomini; riceviamo di buon animo e le cose prospere e 
le avverse, e così ci acquisteremo un bel premio in cielo. Il demonio 
invidioso di questa congregazione cerca ogni via per inquietarla: 
ma non riescì a farvi alcun male; che anzi ella in mezzo ai dispiaceri 
crebbe come per incanto” (n. 330). 

La vigilanza è dunque considerata dal beato Biraghi come an-
che da san Paolo una buona battaglia, inerente alla natura della 
vita cristiana, da combattere costantemente fi no alla fi ne, in difesa 
della fede: “E teniamoci sempre vigilanti e pronti alla gran parten-
za per l’eternità” (n. 556) perché “È breve la battaglia, ma eterna 
è la vittoria” (n. 29).
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I discorsi, come vi esorta s. Paolo, siano conditi 
di sale, e portino edificazione.

(Regola, p. 63)

Il consiglio della Regola nel raccomandare il modo più conve-
niente di discorrere è dato dal Biraghi nel contesto della ricreazio-
ne delle suore, cioè nel momento dedicato alla conversazione, ad 
indicare che anche il dialogo fi nalizzato allo svago deve denotare 
buon senso e ricchezza di contenuti: in esso si deve avvertire quel 
tocco garbato della sensibilità cristiana che rivela benignità, rispet-
to, delicatezza d’animo.

LA SAPIENZA EDIFICANTE 
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“Siate adunque cortesi e garbate nella conversazione tra di voi” rac-
comanda un altro passo della Regola (p. 48), allargandone il contesto 
“alla mensa, nelle ricreazioni, colle ragazze, coi forestieri, con tutti”.

In senso lato tornano in mente le parole di san Paolo, quan-
do raccomanda ai cristiani di mantenere una condotta saggia per 
suscitare stima negli altri e cogliere ogni occasione di apostolato. 
Ai Colossesi, destinatari della lettera, dice: “Il vostro parlare sia 
sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno 
come si deve” (4,6). Questo parlare deve essere “condito di sa-
pienza” – come recitava la precedente traduzione del testo biblico 
a cura della CEI che si appoggiava al latino “sale sit conditus”, 
sapido, nel signifi cato di saggio – cioè deve possedere dottrina 
e sapere, doti morali e saggezza: “La parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a 
vicenda […]. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto 
avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo 
di lui a Dio Padre” (3,16-17).

La sapienza è il sale che dà sapore ai discorsi rendendoli edifi -
canti, che fa sperimentare il gusto delle verità contemplate, che pas-
sa attraverso l’esperienza mistica sotto l’azione diretta e illuminante 
dello Spirito Santo. Anche Gesù parla di sale in vari contesti, riferiti 
dagli evangelisti: “Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni 
con gli altri” (Mc 9,50); “Buona cosa è il sale, ma se anche il sale 
perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra 
né per il concime e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascol-
tare, ascolti” (Lc 14,34-35). L’ascolto è un invito a spingersi dentro 
il mistero di Dio, nello spazio eterno del suo silenzio che è da ac-
cogliere, da interpretare e da tradurre in verbo, in parola sapiente.

Biraghi riconosce alle Marcelline – le sue “care fi glie” – il loro 
essere “sale della terra” (Lettere, n. 399) nel possedere capacità 
di discernimento del bene da conseguire, accompagnato da doti 
morali (la “buona condotta”). Allo stesso modo Paolo prega per 
gli Efesini affi nché il Signore conceda loro “uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui” (1,17). Se la 
parola deve diventare veicolo di ammaestramento, essa deve farsi 
portatrice di sapienza vera, quella cioè che viene da Dio, che sa 
discernere il bene dal male. “Non vi è sapienza se non da Dio”, 
troviamo scritto in un autografo del beato Biraghi tra gli spunti di 
meditazione rivolti ai chierici (Positio…, p. 128). 
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Soprattutto la parola non deve essere usata come un’arma che 
ferisce, “il che pur troppo suol essere il condimento più saporito 
delle conversazioni secolaresche” (Regola, p. 63). “Nessuna paro-
la cattiva – dice ancora Paolo nella lettera agli Efesini – esca dalla 
vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire 
per un’opportuna edifi cazione, giovando a 
quelli che ascoltano” (4,29). Nel capitolo 
V della Regola, che tratta dell’educazione 
e dell’istruzione della gioventù, Biraghi si 
pone in linea con l’Apostolo nell’invitare 
le suore a volgere al bene ogni cosa, a ri-
vestirsi della sapienza divina “che non è di 
questo mondo” (1 Cor 2,6) e nel diffi dare 
della sapienza umana intesa come “spirito 
del mondo” in contrapposizione allo “Spi-
rito di Dio” (1 Cor 2,12).

Se il discorso deve farsi cristianamente 
sapiente, deve essere condotto dunque “con 
parole non suggerite dalla sapienza umana, 
bensì insegnate dallo Spirito” (1 Cor 2,13), 
deve poter penetrare nell’intimo del cuore. 
L’autore della lettera agli Ebrei fa un cele-
bre elogio della parola di Dio descrivendola 
come “più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio”, capace di penetrare in profondità, 
“giudicatrice dei sentimenti e dei pensieri 
del cuore” (4, 12). La tradizione iconografi ca 
presenta la fi gura di san Paolo con un libro 
in mano e la spada al suo fi anco, con riferi-
mento al suo martirio, ma anche all’impeto 
e alla forza della sua predicazione.

“Nel catechizzare – dice Biraghi nella 
Regola – abbiate sempre di mira due cose: 
l’istruzione chiara della mente e la coltura 
del cuore, sopratutto fate bene conoscere 
ed amare Gesù Cristo” (p. 71). La virtù del-
la sapienza passa attraverso l’esercizio della 
parola condita di sale, capace di incidere 
sul comportamento, sull’orientamento di 
vita, sull’inclinazione dell’“anima che gusta 
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Dio” (p. 47). La parola di Dio conosciuta, amata, fatta propria 
veicola la vera sapienza: Gesù Cristo è “sapienza di Dio” (1 Cor 
1,24), è Parola-Verbo di Dio, come recita il celebre inno che apre 
il Vangelo giovanneo. Essa non crea frattura fra scienza del cielo e 
scienza della terra, ma armoniosa continuità, quella stessa che Bi-
raghi auspica per le sue fi glie spirituali: “Figliuole! levate spesso il 
cuore alla Sapienza eterna Gesù, al divino Amore, che è lo Spirito 
Santo, pregando che mentre voi imparate o insegnate le scienze di 
questa terra, egli, il Signore, vi ammaestri nella scienza del cielo” 
(Regola, p. 49). Il sacerdote lombardo fa suo questo concetto: “Il 
mondo esige scienza, e voi, vergini prudenti, servitevi della scien-
za per vincere il mondo: il mondo di frequente la volge a male, 
voi giovatevene a bene” (ibidem, p. 47). 

Il discernimento della Parola

Oltre ad offrire modelli edifi canti di comportamento e a dare il 
buon esempio, Biraghi insegna alle suore ad insegnare a loro volta 
alle alunne a compiere scelte sapienti nell’ottica cristiana.
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Anche san Paolo, nel rivolgersi alla comunità di Efeso, riba-
disce di fare molta attenzione al modo di vivere, comportandosi 
non da stolti ma da saggi per comprendere qual è la volontà del 
Signore (Ef 5,15-17). Per quanto riguarda le scelte più impegnative 
da portare a termine, come quella inerente lo stato di vita, Biraghi 
invita concretamente le giovani a non procrastinare troppo que-
sta decisione. Egli sostiene che, per naturale inclinazione, devono 
essere saggiamente orientate al matrimonio, “un gran Sacramento 
rappresentante l’unione di Cristo e della Chiesa” (p. 60), del quale 
devono conoscere le gioie e le fatiche; analogamente, accanto a 
questo, possono considerare anche la vita religiosa nei suoi “altis-
simi pregi”, ma anche nei compiti e nei sacrifi ci. Egli delinea così 
la fi sionomia della donna cristiana nella sua avventura evangelica. 
Il suo sguardo attento è consapevole davanti a Dio del ruolo che 
le suore “madri educatrici” rivestono nel discernimento del futuro 
delle loro alunne. Egli si chiede che cosa il Signore voglia da que-
ste giovani la cui vita si va defi nendo a poco a poco. 
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Scrive Biraghi a questo proposito:

A queste allieve sarà bene dare degli istra-
damenti sulla scelta dello stato. In primo 
luo go, ammonitele convenire assai che le 
giovani a suo tempo, per quanto dipende 
da loro, si decidano per qualche stato o 
collocamento; che d’ordinario, passati gli 
anni fl oridi, rimastesi in famiglia, si tro-
vano come abban donate, e si danno poi a 
malinconie e mali umori. 
Se alcuna vi mostra inclinazione allo sta-
to sopranaturale di Religiosa, mostratele 
gli altis simi pregi della verginità sopra il 
matrimonio, e il gran bene che fanno le 
diverse religioni, sia dedite alle opere della 
carità, sia applicate alla vita d’orazione 
entro clausure, e insieme mostratene loro 
i doveri e i sacrifi cii. Voi però non farete 
mai cenno a nessuna di volersi determi-
nare per la vostra Congregazione: lasciate 
che lo Spirito Santo spiri come vuole.
Che se la allieva inclina allo Stato comune 
e naturale delle femmine, che è il matri-
monio, voi fatele conoscere che il matri-
monio è un gran Sacramento rappresen-
tante l’unione di Cristo e della Chiesa, fa-
vorito di speciali be nedizioni del Signore e 
di molte consolazioni; che perciò bisogna 
portarvi un cuore puro e santo, e viverci 
in grande pudicizia e riserva tezza: in pari 
tempo che è uno stato di sogge zione e di 
molti patimenti. Trattandosi adun que di 
un passo tanto importante e di un nodo 
indissolubile, prevenitele che non vi si la-
scino portare da passioni cieche o da in-
teresse vile; che vedano di torsi un marito 
buono di co stumi, eguale di indole, capa-
ce di ben provve dere alla famiglia; che su 
di ciò piglino con siglio da persone savie, 
da genitori prudenti.
Da ultimo fate che le alunne conoscano 
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che voi volete loro vero bene, onde nei fu-
turi bisogni della vita, abbiano la confi -
denza di aprirvi il loro cuore e di accoglie-
re qualche buon consiglio dalle loro madri 
educatrici (Regola, pp. 59-61).

I discorsi “conditi di sale” devono animare la conversazione 
abituale tra la suora che orienta e l’allieva che a lei apre il suo 
cuore: ciò deve avvenire entro i confi ni della confi denza e della 
fi ducia reciproca. L’affetto non deve mai mancare: deve essere 
percepito, riconosciuto, consumato questo “vero bene” sul quale 
poggia ogni effi cace intervento. 

Del beato Biraghi è stato scritto che fu “il dono della sapienza, 
una delle più luminose note del suo spirito, tralucente dalla sua 
stessa persona, come ben rilevò don G. Pozzi: «[…] In una parola 
a lui possono applicarsi le belle parole dell’Apostolo s. Giacomo: 
la Sapienza di Lassù, primieramente è pura, di poi pacifi ca, mo-
desta, arrendevole, fa a modo de’ buoni, è piena di misericordia 
e di buoni frutti, aliena dal criticare e dalla ipocrisia»” (Positio 
…, p. LIX-LX). Lo si può dunque considerare sapiente: egli ha 
posto uno sguardo lucido e senza illusioni sul mondo, ha traccia-
to un cammino da trasmettere agli altri attraverso consigli pratici 
di comportamento in virtù della sua esperienza e soprattutto del 
suo essere uomo di Dio. Egli fu uomo saggio: non si è limitato a 
possedere una dottrina edifi cante, ma ha esercitato la capacità di 
discernimento e applicato le sue grandi doti morali. La sua sapien-
za spirituale si è innervata nel quotidiano, ha mirato alla qualità 
dell’esistenza nel suo aspetto concreto, ha dato il giusto sapore 
alle cose, l’effettivo valore alle persone.
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LA COLLABORAZIONE RISPETTOSA

Le Ajutanti sono aggregate alla Congregazione 
quali membra al corpo; ma come le membra 
del corpo non hanno tutte il medesimo ufficio, al 
dire di s. Paolo (Corinth.), così le aiutanti non si 
ingeriranno degli ufficj riservati alle Suore.

(Regola, p. 96)

In questo passo della Regola vengono citate le fi gure delle aiu-
tanti, una categoria di religiose oggi non più presente nel nostro 
contesto culturale. Di loro vien detto che non “hanno da Dio l’in-
combenza di reggere le case e dell’educare le alunne”, ma che 
“hanno da Dio l’incarico di aiutare le Suore nei ministerii corpora-
li, cioè nella cucina, nella cantina, nella lavanderia, nell’orto, nel 
refettorio” (p. 96) e che insieme con loro “tutte formano un corpo 
e cooperano a tanto bene” (p. 33). 

Per meglio spiegare questo accorpamento, il Fondatore delle 
Marcelline fa diretto riferimento al testo paolino che illustra l’im-
magine del corpo umano e delle membra, tratta dalla prima lette-
ra ai Corinzi, presente anche nella lettera ai Romani (12, 4-5). La 
metafora corporale racchiusa all’interno del discorso di Paolo resta 
uno dei pilastri dell’ecclesiologia: l’Apostolo spiega che tutti i bat-
tezzati, in quanto tali, fanno parte di un’unica Chiesa, così come 
le membra di uno stesso corpo appartengono all’unico individuo, 
pur svolgendo una diversa funzione.

Dice quindi: “Come infatti il corpo è uno solo e ha molte mem-
bra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati me-
diante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o 
liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo 
non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se poi tut-



68

to fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono 
le membra, ma uno solo è il corpo. Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte 
le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno 
secondo la propria parte, sue membra” (1 Cor 12,14.19-20.26-27).

Commenta il Catechismo della Chiesa cattolica: “Il paragone 
della Chiesa con il corpo illumina l’intimo legame tra la Chiesa e 
Cristo. Essa non è soltanto radunata attorno a lui; è unifi cata in 
lui, nel suo Corpo. Tre aspetti della Chiesa-Corpo di Cristo vanno 
sottolineati in modo particolare: l’unità di tutte le membra tra di 
loro in forza della loro unione a Cristo; Cristo Capo del Corpo; la 
Chiesa, Sposa di Cristo” (n. 789).

Sulla traccia di questo 
paragone che fa riferi-
mento al corpo umano, 
Biraghi tesse una secon-
da immagine, quella del 
viaggio, come appare dal 
successivo passaggio del-
la Regola, in cui la meta-
fora paolina viene decli-
nata con la fi gura della 
nave, dove ognuno ha un 
compito preciso da svol-
gere per raggiungere la 
meta. Egli vuole indicare 
con chiarezza che la col-
laborazione rispettosa ge-
nera armonia nel rispetto 
dei ruoli: vuole mostrare 
come i fratelli, in Cristo, 
sono chiamati a coope-
rare tra di loro e come, 
in Cristo, le suore sono 
“tutte sorelle” (Lettere, 
n. 252). Come membra 
di un solo corpo, come 
naviganti imbarcati sopra 

una medesima nave, sulla quale “fanno eguale viaggio chi sta al 
regime, come chi vi maneggia il remo”, tutti insieme – come dice 
san Paolo – “siamo infatti collaboratori di Dio” (1 Cor 3,9).
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Così si esprime Biraghi:

Essendo questa Congregazione approvata 
dalla Santa Chiesa e destinata dal Signore 
a fare molto bene, voi dovete considerare il 
gran favore di appartenere a questo corpo, 
e pensare che in una nave fanno eguale 
viag gio chi sta al regime, come chi vi ma-
neggia il remo; e che la Santità ed il merito 
non è in ragione de’ posti, né degli uffi cj, 
ma in ra gione dei sagrifi cj, della ubbidien-
za, della umiltà, della intenzione retta.
Adunque guardatevi bene dal credere 
più santa e più meritevole la classe del-
le suore o dal riputare basso e mondano 
l’uffi cio di Ajutante cuciniera; che que-
sto sarebbe inganno e tentazione perico-
losa. Riguardate adunque la cucina, il 
lavoriero, l’orto come luoghi a voi asse-
gnati dal Signore, nei quali fare la santi-
fi cazione e la salute vostra (Regola, p. 99). 

In un’altra pagina della 
Regola, Biraghi ricorre a 
una terza immagine, quel-
la dell’ “organo bensonan-
te”, per spiegare quanto sia 
importante nella comunità 
orientarsi tutti insieme in 
una sola direzione, come 
nell’orchestra è basilare 
che ogni singolo strumen-
to si accordi con gli altri 
per far nascere una sola 
sinfonia. Anche nelle Let-
tere ritorna l’appello rivol-
to alle suore a perseverare 
“nella concordia”, affi nché 
siano “tutte un cuor solo 
come aveva pregato Gesù 
pe’ suoi Apostoli ut sint 
unum” (n. 942). “Compati-
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tevi tra voi, aiutatevi come una mano lava l’altra, abbiate l’onore e 
il bene delle sorelle tanto come il vostro” (n. 252). Per fare ciò egli 
le invita a “purifi carlo il vostro cuore”, a “formarlo tutto secondo lo 
spirito di Gesù Cristo” (n. 551), ad essere animate da un solo spiri-
to – come dice san Paolo agli Efesini – “avendo a cuore di conser-
vare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace” (4,3). 
Alla postulante Marianna Sala, Biraghi indirizzava alcune parole di 
incoraggiamento a proseguire “l’opera buona” appena intrapresa, 
in lei che conosceva già “la concordia e la carità che regna nella 
congregazione” (n. 668).

Per il Fondatore è importante offrire anche un segno ester-
no evidente di questa unità d’intenti, raggiungendo l’ “amabile 
spirito della uniformità nelle cose esteriori”. Pur lasciando spazio 
d’espressione alla persona, egli intuisce tuttavia che i membri di 
una stessa congregazione devono mostrare al contempo unifor-
mità di disciplina e consonanza di aspirazioni, conformità nella 
divisa, accordo nel metodo educativo, osservanza della regola. Ciò 
comporta sacrifi cio, distacco da sé stessi, altruismo: implica anche 
una continua verifi ca sulle modalità attraverso le quali, nel tempo, 
dare visibilità a questa consonanza.

Al brutto spirito di singolarità si oppone il 
bello ed amabile spirito della Uniformità 
nelle cose esteriori, virtù preziosissima in 
una Congregazione. Beate voi, se in que-
sta casa sempre regnerà! Voi dovete esse-
re tutte eguali ed uniformi nel vitto, nel 
vestito, nella biancheria, nei letti, nei mo-
bili, nell’osser vanza dei doveri comuni; 
uniformi nelle pra tiche religiose prescritte, 
nel conservare il buon ordine della Casa, 
nel dirigere le educan de; tacere quando 
è tempo; ricrearsi quando è l’ora; lavora-
re, dormire, mangiare, escire di casa, sta-
re in Chiesa, in cucina, alla scuola tutto 
secondo la regola senza mormorazione, 
senza distinzione, con pieno accordo, con 
gioia. Allora questa Casa sarà in armonia 
come un organo benesonante. Ecce quam 
bonum et quam jucundum habitare fratres 
in unum. State però vigilanti, perché a con-
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servare sì bella armonia ed uniformità ri-
chiedonsi grandi sacrifi cii e molta genero-
sità di cuore: bisogna essere distaccata 
dall’amor proprio e contar nulla sé stessa 
affi ne di promuovere il bene della Casa e la 
gloria di Dio (Regola, pp. 39-40).

Basta sfogliare qualche pagina della ponderosa Positio per ve-
nire subito a contatto con la personalità e la spiritualità del beato 
Biraghi. Vi si scopre un uomo che seppe cooperare strettamente 
con Marina Videmari, la cui preziosa collaborazione “gli era di-
ventata indispensabile” (p. 371). Ciò va detto anche per quanto 
riguarda la stesura della Regola delle Marcelline, che il sacerdote 
milanese formulava e lei, insieme alle consorelle, metteva in pra-
tica attraverso l’osservanza, per verifi carne la validità. Commenta 
Biraghi in una lettera: “Quello che ci avete messo va bene: ma 
ancora mancano alcune cose, di che ci intenderemo a voce” (n. 
661).

Egli condusse una esistenza ricca di relazioni che lo indussero 
a collaborare strettamente anche con il clero, ad esempio con il 
rettore del seminario di Milano dove svolgeva il ruolo di direttore 
spirituale, o con l’arcivescovo Romilli che accompagnava nelle 
visite pastorali e al quale era legato da un rapporto di sincera ami-
cizia e da lui considerato tra i più sicuri collaboratori. Tra i suoi 
amici vi furono anche i fondatori del PIME con i quali condivise 
profondamente gli ideali missionari. A questo proposito scrive la 
Positio che la cooperazione offerta da lui “alla fondazione e allo 
sviluppo del PIME manifesta la sua disponibilità al rapporto con 
gli altri e la sua capacità di compartecipare e collaborare: note 
caratteristiche della sua personalità, non solamente come com-
ponenti naturali della sua indole, ma come frutto di un costante 
esercizio di umiltà e di carità” (p. 935).
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RICHIAMI PAOLINI A PARTIRE DALLE 
LETTERE (1837-1879) ALLE MARCELLINE

Sia san Paolo sia il beato Luigi Biraghi hanno scritto lettere 
indirizzate a soggetti da istruire e guidare nella vita cristiana. Per 
questo motivo, pur essendo diversamente articolate – per il sacer-
dote milanese si tratta infatti di un carteggio rivolto alle religiose 
da lui istituite, più che di testi indirizzati a differenti comunità cri-
stiane, come nel caso di Paolo – esse risultano comunque molto 
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interessanti al fi ne di far emergere l’intensità spirituale, lo spessore 
umano e il pensiero teologico di chi le scrive. Queste lettere, che 
si rivolgono in entrambi i casi ai battezzati in Cristo Gesù, diven-
tano vere e proprie fonti dottrinali e pastorali: sovente nascono da 
situazioni che si trasformano in occasioni per offrire un insegna-
mento morale. 

A partire da alcuni passi della Regola abbiamo fi nora incontrato 
riferimenti espliciti agli scritti paolini e abbiamo già incominciato 
a vedere che anche le missive inviate dal Biraghi alle Marcelline, 
raccolte nei tre volumi di Lettere alle sue fi glie spirituali, appaiono 
cariche di richiami al pensiero dell’Apostolo. A volte questi riferi-
menti si fanno meno diretti, ma sono comunque sempre rintrac-
ciabili e signifi cativi.

Come abbiamo fatto per la Regola, possiamo ora individuare 
nelle Lettere nuove sintonie intorno a questi cenni, riconducendoli 
alle tematiche seguenti: il dono della salvezza che Dio offre agli 
uomini per grazia; la sollecitazione ad agire per la gloria di Dio, a 
comportarsi “in modo da piacere a Dio” (1 Ts 4, 1); l’invito a colla-
borare al disegno di salvezza che Dio ha sull’uomo; l’esortazione 
più volte ripetuta a raggiungere la santità nella vita consacrata e 
nella vita ordinaria.
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LA MISERICORDIA E LA GRAZIA DI DIO

E perché è egli venuto il Figlio di Dio 
sulla terra? Per liberarci dalla perdi-
zione e per darci esempi di santifi-
cazione: <<Apparve la grazia di Dio 
Salvatore nostro a tutti gli uomini, dice 
S. Paolo (a Tito, c.2,'1'1) insegnando a noi che rinnegata l’empietà e i desiderii del 
secolo, con temperanza, con giustizia e 
con pietà viviamo in questo secolo in 
aspettazione di quella beata speranza e 
di quella apparizione gloriosa del gran-
de Dio e Salvator nostro Gesù Cristo, il 
quale diede se stesso per noi, a fine di 
liberarci da ogni iniquità e di formarsi 
un popolo puro aggradevole, attento alle 
opere buone>>.

(Lettere, n. 335)

Questa lettera presenta una domanda retorica opportunamente 
formulata da Biraghi, così da fornire l’occasione per rispondere, 
secondo l’insegnamento dottrinale, che Gesù Cristo è la m anifesta-
zione della grazia di Dio, del suo amore gratuito e misericordioso. 
Quell’“apparve” iniziale che apre l’ampia citazione paolina sembra 
rimandare ancora una volta l’attenzione a quel momento, folgo-
rante per Saulo, quando, sulla via di Damasco, è avvenuto l’incon-
tro con Cristo risorto. La misericordia e la grazia di Dio da cui è 
stato raggiunto hanno maturato in lui un cambiamento esistenzia-
le: nel nome di Cristo egli diventa l’apostolo che rinnega il male, 
rifi uta la conformità al pensiero del mondo, agisce con giustizia e 
carità, apre il suo orizzonte alla speranza in quel “Salvator nostro 
Gesù Cristo, il quale diede se stesso per noi”. In riferimento al suo 
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tempo storico Paolo indica la via del rinnegamento dei “desideri 
del secolo” quando contrastano con la temperanza, la giustizia, 
la pietà; anche Biraghi addita come esempio da non seguire il 
comportamento delle “fi glie del secolo che sono sempre inquiete, 
permalose, agitate” (Lettere, n. 322).

Egli suggerisce spesso, tra le pagine del suo fi tto carteggio con 
le Marcelline, che nell’esercizio paziente e giornaliero della corre-
zione dei propri difetti non bisogna avvilirsi, perché “il resto farà 
la misericordia del Signore” (n. 348) e ricorda quanto “dobbiamo 
assai ringraziarne il Signore il quale ci trattò non secondo i nostri 
meriti, ma secondo la sua grande misericordia” (n. 420; cf n. 54). 
Anche nella Regola non manca di ricordare che “la natura è opera 
di Dio: se questa è stata guastata dal peccato, la grazia “la sana e 
perfeziona” (p. 37).

All’uomo Paolo, ma anche a tutti gli uomini, per grazia, Dio 
dona in Cristo la salvezza che è la vita eterna. Ecco che la ricor-
renza liturgica della conversione di san Paolo viene ricordata da 
Biraghi come “giorno di consolazione per tutti i poveri peccatori” 
(n. 174) e la vicenda di lui viene presentata come il tragitto di 
salvezza che, grazie alla misericordia di Dio, libera dal peccato 
e conduce alla gloria. L’Apostolo sa bene che Cristo conosce la 
natura umana con le sue debolezze e sa anche che presso di lui 
c’è la misericordia per le nostre infermità. “Infatti non abbiamo 
un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come 
noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fi ducia al 
trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia”, ri-
badisce la lettera agli Ebrei (4,15-16). Paolo ritiene che non siamo 
stati salvati da Dio per i nostri meriti ma per la sua misericordia, 
per grazia siamo stati giustifi cati – cioè resi giusti – da Gesù Cristo, 
per grazia siamo eredi della vita eterna (cf Tt 3,4-7 e Ef 2,5).

Nella corrispondenza del sacerdote milanese con le Marcelline 
risuonano richiami espliciti alla dottrina dell’Apostolo a riguardo 
del rapporto tra natura e grazia: “Noi siam buoni a niente, essen-
do stati guasti dal peccato: ma colla grazia di Gesù noi prendiam 
forza, pigliamo le ali come una colomba per volare alto e riposare 
nel seno di Gesù” (n. 87). “Secondo misericordia e grazia” (n. 713) 
Biraghi spera che il Signore disponga per il suo avvenire e per 
quello di suor Marina Videmari, alla quale si rivolge per ottenere 
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preghiere, quando si sente ormai “vicino al gran rendiconto” af-
fi nché “possa trovar misericordia dal benigno Signore nel giorno 
della sentenza” (n. 942). Già dagli inizi del rapporto con lei, quan-
do le aveva appena affi dato la direzione del primo collegio delle 
Marcelline a Cernusco sul Naviglio, le diceva: “Sì, cara fi gliuola: 
Dio sceglie i mezzi più deboli per operare le meraviglie della sua 
grazia, affi nché la gloria non sia nostra ma tutta sua. Voi siete 
appunto uno di questi mezzi deboli, fi acchi, infermi; e tale sono 
io pure, una canna fragile, buona a nulla. Pure il Signore per sua 
misericordia gratuita, senza niuno merito nostro, si degnò adope-
rare noi per questo pio Istituto. Al Signore dunque, a Lui solo sia 
gloria” (n. 30; cf n. 370).

Al servizio del Signore il nostro umile operare sia fatto – dice 
san Paolo – “per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso 
gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria” 
(Rm 9,23). La gloria di Dio è la manifestazione della potenza del 
suo amore: noi possiamo gloriarci solo delle nostre debolezze per 
attirare su di noi la potenza di Cristo. Dice l’Apostolo del Signore: 
“chi si vanta, si vanti nel Signore”(2 Cor 10,17); e ancora: “Di lui 
mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie 
debolezze” (2 Cor 12,5).

Nella sua vita di sacerdote diocesano Biraghi fu “intento a pro-
muovere molte cose a gloria del Signore” (n. 169). Fu direttore del 
seminario maggiore di Milano, aprì sei collegi delle Marcelline, 
non abbandonò mai i suoi studi teologici e archeologici che si 
concretizzarono in numerose pubblicazioni, fu nominato dottore 
della Biblioteca Ambrosiana di Milano, esercitò la sua passione 
per l’archeologia cristiana che culminò con la scoperta dell’urna 
sepolcrale di sant’Ambrogio e dei due martiri Gervaso e Protaso. 

Biraghi mostrò con la vita e lo stile spirituale di applicare verso 
il prossimo quella misericordia che caratterizza il comportamento 
di Dio nei confronti dell’uomo. Ebbe sempre uno sguardo bene-
volo, mantenne un atteggiamento “semplice e sincero: al candore 
della Fede e dei costumi congiungeva una dignità innata, cui ri-
spondeva lo splendore dell’opera. Mite e soave nel tratto, chiaro 
nelle idee, fi ne conoscitore degli uomini, eppure sempre longa-
nime e pronto al perdono, prudente e saggio, egli sapeva non 
soltanto operare e vivere, ma anche pazientare e morire”. Così 
scrisse di lui suor Mary Ferragatta nell’opera commemorativa Nel 



78

primo cinquantesimo dell’ istituto Marcelline di piazza Tommaseo 
(in Relatio et vota…, p. 31). Anche Angelo Portaluppi, nel Pro-
fi lo spirituale di mons. Luigi Biraghi fondatore delle Marcelline, 
annotava che la sua mitezza nasceva dalla conoscenza del cuore 
di Dio, che “tiene i suoi fi gli e i suoi veri servitori come stretti al 
suo seno e li carezza e dà loro ogni prova di amore e familiarità” 
(ibidem, p. 53). 

Usata spesso come formula di augurio nelle lettere, la parola 
“grazia” accoppiata a “consolazione” e “pace” si ripete nel ba-
gaglio comune del vocabolario paolino e biraghiano. All’inizio e 
alla fi ne delle sue Lettere, spesso Paolo saluta così le comunità, 
usando una terminologia simile a quella utilizzata per il commiato 
a Tessalonica: “Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in 
ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. […] La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi” (2 Ts 3,16-18). Questo saluto 
dell’Apostolo riecheggia nelle parole di Biraghi, che ama anch’egli 
concludere oppure iniziare le sue Lettere con analoghe espres-
sioni: “La grazia e la pace di Gesù Cristo e la consolazione dello 
Spirito Santo sia con voi tutte” (n. 28). 

A volte Biraghi ama citare direttamente le parole dell’Apostolo, 
come fa nella lettera qui apposta in apertura; in altri contesti in-
vece preferisce parafrasare il discorso paolino (cf Rm 6,4-5) come 
nella lettera seguente, in cui esorta a convertirsi cioè a cambiare 
condotta di vita: “Gesù è risorto da morte e siccome Egli risorse a 
vita nuova e immortale, così anche noi, dice S. Paolo, dobbiamo 
ora camminare per una vita tutta nuova […]” (n. 551). Infatti – scri-
ve l’Apostolo nella seconda lettera ai Corinzi – “Se uno è in Cristo, 
è una nuova creatura” (5,17). Questa novità di vita è vissuta dal 
cristiano nella consapevolezza della misericordia di Dio, nella gra-
zia che mai lo abbandona, nella tensione escatologica dell’attesa 
– usando l’espressione paolina riportata da Biraghi (n. 335) – della 
“beata speranza”, dell’attesa cioè della vita eterna, che il Beato 
esplicita essere la “dolce speranza di trovarci tutti riuniti in paradi-
so” (n. 532): “noi ci dobbiam animare a seguir di cuore il Signore, 
e i nostri pensieri collocarli tutti in paradiso” (n. 393), dobbiamo 
prendere le distanze dalle “cose del mondo per non vivere che di 
Gesù e del Paradiso” (n. 86).
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IL DESIDERIO DI “PIACERE A DIO”

Retta intenzione in tutto: cercare di pia-
cere a Dio per Dio stesso, per amor 
Suo, piuttosto che per timore delle pene 
o per speranza de’ premi: spogliarsi di 
ogni altro amore e avere solo quello di 
Dio, e l’amore delle altre cose e persone 
riportarlo a Dio.

(Lettere, n. 435)

In sintonia con Paolo, che nella prima lettera ai Tessalonicesi 
sollecita i cristiani a imitare il suo comportamento nel modo “di 
piacere a Dio” (4, 1), “non cercando di piacere agli uomini, ma a 
Dio, che prova i nostri cuori” (2,4), anche Biraghi adopera nelle 
Lettere la stessa espressione dell’Apostolo – “cercare di piacere 
a Dio” – e la riferisce alle sue fi glie spirituali. In questa breve 
locuzione egli riassume la carica interiore del cristiano che si 
sente posseduto dall’ “amore del Cristo”, come dice san Paolo (2 
Cor 5,14). 

Con quel “cercare di piacere a Dio” Biraghi attesta in modo ine-
quivocabile un programma di vita; ancora, in altro contesto, asse-
risce con determinazione: “Poniam da parte ogni cerimonia e solo 
pensiamo ad andare innanzi con coraggio nel servizio del Signore. 
Contenti di piacere a Lui e di aspettare da Lui la ricompensa non 
cerchiamo altro” (n. 221).

“Cercate di capire ciò che è gradito al Signore” esclama Paolo 
nella lettera agli Efesini (5,10), esortando i primi cristiani a essere 
“imitatori di Dio” (5,1), a non conformarsi al giudizio del mondo, 
ma a rimanere liberi da tutti i condizionamenti umani “per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e per-
fetto” (Rm 12,2).

Nel corso delle sue Lettere, l’Apostolo concretizza il signifi cato 
di questo concetto, cioè di piacere a Dio, nel diventare suoi imita-
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tori e nel ricercare la sua volontà. Agli schiavi egli raccomanda di 
obbedire ai loro padroni “come a Cristo, non servendo per farvi 
vedere, come fa chi vuole piacere agli uomini, ma come servi 
di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio 
volentieri, come chi serve il Signore e non gli uomini” (Ef 6, 5-7). 
Rimprovera quanti perdono il dominio dei propri sensi e non 
ascoltano il richiamo della ragione e a loro si rivolge concluden-
do: “Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio” (Rm 8,8). Anche coloro che si rivelano troppo 
legati al proprio tornaconto sono lontani dal favore di Dio. Paolo 
non cerca il suo interesse, se non quello di guadagnare “il mag-
gior numero” (1 Cor 9,19) di credenti in Cristo. Allo stesso modo 
esorta i cristiani a comportarsi in maniera disinteressata, “così 
come – egli afferma –  io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, sen-
za cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza” (1 Cor 10,33). 

In una delle prediche del beato Biraghi risuonano le stesse 
espressioni a proposito del fervore che deve animare il cuore 
del cristiano chiamato a trasmettere la buona novella: “Lo zelo 
[…] è una carità viva, dolce, penetrante che si fa tutto a tutti per 
guadagnare tutti a Cristo” (Conferenza dopo una visita pastora-
le, I-II n. 11b). Per Paolo, in ogni occasione, il comportamen-
to che i cristiani devono assumere nell’imitazione del maestro 
Gesù Cristo deve orientarsi con pienezza d’impegno nella dire-
zione di quell’ “essere a lui graditi” (2 Cor 5,9). Egli è tassativo 
quando esclama: “Infatti, è forse il consenso degli uomini che 
cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? 
Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di 
Cristo!” (Gal 1,10). 

“Studiate con intenzione retta di piacere al Signore”, scriveva 
il Biraghi alla giovane Marina Videmari già in una lettera del 26 
gennaio 1838, quando ella si trovava ancora a Monza, presso le 
maestre Bianchi, per un periodo di formazione culturale e spiri-
tuale. Indicava poi la fi nalità dell’ agire di lei, che si preparava a 
vivere la vita religiosa, nel “servir meglio Gesù Cristo e giovare 
al prossimo” (n. 2). Nella prospettiva di piacere al Signore la 
esorterà più tardi a domandare a Gesù crocifi sso “un cuore umi-
le, pieghevole, sensibile alle sue ispirazioni” (n. 551). 
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I fi gli della luce

Una metafora dominante negli scritti paolini è quella della 
luce, a volte veicolata attraverso l’immagine delle stelle. Paolo 
afferma che i cristiani devono risplendere nel mondo, attraverso 
le opere, a servi-
zio del Signore. 
Riproponendo il 
valore simbolico 
della luce, egli 
fa sua l’idea di 
trovare in Cristo 
il riferimento lu-
minoso “in mez-
zo a una genera-
zione malvagia 
e perversa. In 
mezzo a loro voi 
risplendete come 
astri nel mondo” 
(Fil 2,15). Que-
sta immagine si 
proietta in tutto 
il suo splendore 
anche nelle pa-
role di benedi-
zione e d’augu-
rio che il Fonda-
tore indirizza alla 
Videmari: “Il Si-
gnore vi benedi-
ca, vi consoli, vi 
faccia una serva 
tutta secondo il cuor suo e vi conceda vita lunga piena di opere 
sante e di risplendere poi come una stella in paradiso” (n. 308).

Fin dalla prima pagina della Bibbia “Dio vide che la luce era 
cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre” (Gen 1,4). Il pen-
siero dell’Apostolo di presentare la vita cristiana come uno splen-
dore di luci in un mondo di tenebre, in opposizione ai “dominato-
ri di questo mondo tenebroso” (Ef 6,12) ricorre anche in Biraghi. 
Quest’ultimo scrive così nella Regola: “Sì, care fi gliuole; voi dovete 
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essere come tante lucerne ardenti e luminose in mezzo alle te-
nebre di questo mondo: e la vostra Casa dev’essere una casa di 
angeli che servono a Dio in ispirito e verità” (pp. 32-33). E ancora: 
“Oh care fi glie, spose di Gesù Cristo, angioli del Signore, sale della 
terra, lucerne ardenti in mezzo al mondo caliginoso: voi siete la 
mia consolazione” (Lettere, n. 399).
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In queste citazioni vi sono parole che ricorrono, concetti che 
si intrecciano, immagini che si duplicano, voci verbali che si ripe-
tono: ci troviamo di fronte ad un elenco di termini paolini e bira-
ghiani fatto di sostantivi e di verbi come “luce”, “lucerna”, “verità”, 
“risplendere”. In una lettera del Biraghi viene rievocata la luce del-

la lampada che arde accanto al tabernacolo e che indica la presen-
za del Santissimo Sacramento custodito in esso: è la lampada acce-
sa nel primo collegio aperto dal sacerdote lombardo nei dintorni 
di Milano. Siamo in una domenica di gennaio nel 1841 a Cernusco 
sul Naviglio. Don Luigi Biraghi ha appena ricevuto il permesso di 
tenere il “ss. sagramento” nella casa diretta da suor Marina Vide-
mari. A proposito di questa luce, a lei invia una lettera, raccoman-
dandole “che arda sempre, simbolo del nostro cuore per Gesù 
Cristo” (n. 171). Nel fuoco di questo lume che si consuma accanto 
a Gesù sacramento si ravviva “l’intenzione di piacere solo a lui e 
di dare di tutto lode a lui” (n. 167). È lo stesso desiderio che Cristo 
aveva avuto nei confronti del Padre: “la sua intenzione è solo di 
dar gloria a Dio suo Padre. Tale dovete essere anche voi” (n. 29).
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Questa affermazione porta a concludere in consonanza con 
l’esortazione di Paolo: “Comportatevi perciò come i fi gli della luce; 
ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità” (Ef 
5,8b-9). Così cercò di vivere il Fondatore delle Marcelline, come 
fi glio della luce, nell’intento di piacere a Dio: le parole che rivol-
geva alle sue fi glie spirituali si traducevano dapprima nel tessuto 
della sua vita, attento alle cose di questo mondo e al contempo 
orientato verso la luce del cielo. Citando il pensiero della marcel-
lina suor Mary Ferragatta, i consultori teologi ricordano di lui che 
“Il suo cuore era sempre rivolto al cielo: nella sua preghiera, nei 
pensieri che dettava, nelle esortazioni che rivolgeva ai seminaristi 
o alle suore, egli prendeva ala da una speranza invitta, che resi-
stette, si affermò e crebbe soprattutto nell’ora della prova. Dalla 
sua inalterabile fi ducia in Dio scaturiva la sua pace, il suo sorriso 
paterno, la sua bontà inesauribile, capace di infondere serenità in 
chi lo accostava” (Relatio et vota…, pp. 55-56). 
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L’UMILTÀ NELL’APOSTOLATO 

Adesso appena ho un po’ di libertà, 
vado a Cernusco per la fabbrica, che 
riesce molto bene, e con piena mia sod-
disfazione. Fate cuore anche voi, figliuo-
la benedetta, e sappiate crescere ogni 
giorno più nell’amore e nel timore. Voi 
dovete essere una delle prime pietre di 
questo santo edificio: ma le prime pietre 
si mettono a basso, in fondo, e voi umi-
liatevi assai e non rifinite di abbassarvi: 
le prime pietre sono le più solide e più 
ferme, e voi cercate adunque di rasso-
darvi bene nella scienza di Gesù Cristo, 
nelle massime evangeliche, nella orazio-
ne, nell’innocenza della vita. Così l’edi-
ficio spirituale sarà, come deve essere, 
assai migliore del materiale. Preghiamo, 
preghiamo!

(Lettere, n. 11)
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Fondamentale nel pensiero del beato Biraghi è il discorso sul-
la virtù dell’umiltà rivolto alla marcellina, la cui fi sionomia egli 
delinea come “donna d’ora zione, di profonda umiltà” (Regola, p. 
80). Nella lettera sopra citata, indirizzata a suor Marina, è centrale 
il rapporto tra questa virtù e l’immagine dell’edifi cio: la missiva 
va riferita al tempo del primo collegio, quello di Cernusco sul 
Naviglio – la fabbrica allora in costruzione (1838) – , cioè la casa 
di educazione a lei affi data per formare cristianamente le giovani. 

La fi gura del fabbricato impiegata da Biraghi si riallaccia a quel-
la paolina contenuta nel capitolo terzo della prima lettera ai Corin-
zi, dove si trova in abbondanza la terminologia relativa all’edifi ca-
re: la costruzione, l’architetto, il fondamento, l’opera. Con questa 
fi gura tratta dall’edilizia, intercalata ad un’altra tratta dall’ agricol-
tura, l’Apostolo intende delineare la funzione dei ministri del van-
gelo: essi sono i “collaboratori di Dio, […] campo di Dio, edifi cio 
di Dio” (3,9). Marina Videmari, defi nita “una delle prime pietre 
di questo santo edifi cio”, sarà la collaboratrice e l’interprete del 
progetto a carattere educativo radicato nel cuore di don Luigi. Da 
questa intuizione carismatica, nel mezzo del XIX secolo, avranno 
origine le suore di santa Marcellina: ad esse verrà affi dato il com-
pito di educare e di istruire la gioventù femminile. 
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Proprio dalla metafora 
dell’edifi cio il Biraghi trae 
ispirazione nell’intento di 
dar forma a un’immagine 
che corrisponda alla soli-
dità della vita interiore del-
la marcellina; in lei è co-
struito quell’ “edifi cio spi-
rituale” ben più solido di 
certe costruzioni materiali 
perché edifi cato sul fonda-
mento che è Gesù Cristo 
morto e risorto. Nell’im-
magine di Marina come 
una di quelle prime pietre 
“che si mettono a basso” 
il Fondatore sembra rie-
cheggiare un altro passo 
paolino, anch’esso giocato 
sulla metafora dell’edifi cio, 
in cui la robustezza della 
struttura, che nel contesto 
è la Chiesa, ha “come pietra d’angolo lo stesso Gesù Cristo” (Ef 
2,20). “In lui – dice ancora l’Apostolo – tutta la costruzione cresce 
ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edifi cati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo 
dello Spirito” (vv. 21-22). Questa espressione fi gurata della lettera 
agli Efesini sembra ispirare quel biraghiano “edifi cio spirituale … 
assai migliore del materiale” che è la persona orientata verso Gesù 
“nell’innocenza della vita”, così da diventare essa stessa costruzio-
ne santa, tempio del Signore. 

San Paolo vede nell’uomo risuscitato la costruzione defi nitiva, 
la dimora eterna: “Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta 
la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da 
Dio un’ abitazione, una dimora non costruita da mani di uomo, 
eterna, nei cieli” (2 Cor 5,1). Alla “dimora eterna” anelava spesso 
anche don Luigi: egli desiderava ardentemente raggiungere “il 
posto stabile in eterno” (Lettere, n. 713). Espressioni verbali come 
gettare “un’ occhiata frequente al paradiso” (ibidem), “sospirare 
ogni dì al paradiso” (n. 857), “vivere pel paradiso” (n. 817) non 
mancano nelle sue lettere.
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La metafora agreste 

Come abbiamo vi-
sto, nel dettato paolino, 
che a più riprese ama 
utilizzare le fi gure reto-
riche, si trova affi anca-
ta l’immagine dell’edi-
fi cio con quella tratta 
dal mondo della natura 
– “voi siete campo di 
Dio” (1 Cor 3,9). Anche 
nella lettera ai Colosse-
si l’Apostolo riprende 
questa doppia metafo-
ra rivolta a quanti cam-

minano in Cristo – “radicati e costruiti su di lui” (2,7) – nella sintesi 
di due voci verbali riferite l’una alla solidità dell’albero che sta 
nella radice e l’altra alla stabilità della costruzione. Questo duplice 
riferimento ha accompagnato il pensiero della Chiesa già dai pri-
mordi della sua storia, continuando a essere presente negli scritti 
posteriori a san Paolo, per esempio nelle Regole morali di san Ba-
silio, uno dei Padri della Chiesa del IV secolo. Per lui “agricoltore 
di Dio, costruttore del tempio di Dio” (80, 20) è il vescovo, che 
deve coltivare la fede in Gesù Cristo, edifi care l’unità della Chiesa.

La metafora agreste viene ripresa e sviluppata da Biraghi in una 
lettera dal tono amorevole e paterno, indirizzata alle educande del 
collegio di Cernusco che paragona a fi ori del “giardino del Signo-
re”. Come piante, esse devono lasciarsi coltivare dalle loro educa-
trici, perché “I fi ori non vengono belli se la mano del giardiniere 
non li coltiva con diligenza”:

Mie carissime fi gliuole […]. Io sono stato 
molto contento del vostro esame e dei vostri 
diporti, e mi giova sperare di vedere sem-
pre più belli i fi ori e più preziosi i frutti. In 
veder voi in codesta pia casa, parvemi di 
vedere un giardino del Signore. La casa è 
il giardino, le signore superiore e maestre 
sono le giardiniere coltivatrici, e voi siete 
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i fi ori e le piante. Siate dunque gelsomini 
e gigli per bianchezza di purità angelica, 
siate viole nascoste tra le foglie per umiltà 
e modestia, siate garofani rossi di carità 
amandovi l’una l’altra per amor di Dio. 
[…] Soprattutto vi vorrei simili al giraso-
le. Questo fi ore guarda sempre al sole, la 
mattina sta rivolto all’oriente dove il sol 
nasce, poi segue colla sua faccia il sole a 
mezzodì, ad occidente: pare che non viva 
che per il sole. Bell’esempio per voi! Il vo-
stro sole è Gesù Cristo: a Lui dunque tenete 
sempre rivolto il vostro cuore. E tutte insie-
me mandate il buon odore di opere sante e 
presentate i bei colori delle cristiane virtù: 
siate cioè modeste, obbedienti, caritative, 
pazienti (Lettere, n. 38).

Le virtù cristiane elencate in chiusura in quel “siate modeste” 
rimandano all’umiltà nell’immagine delle “viole nascoste tra le fo-
glie”. Anche alle suore della casa di educazione di Cernusco, Bira-
ghi indica la pratica di questa virtù per crescere nell’amore di Dio 
e divenire guide sagge nell’accompagnamento spirituale: “Quanto 
più amerete l’umiltà […] tanto più crescerete agli occhi di Dio, e 
diverrete Madri di salute a tante anime” (n. 162). Numerose sono 
le lettere che si riferiscono all’umiltà come stile di vita da assumere 
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su modello di Gesù “tanto mansueto ed umile” (n. 380) per dive-
nire come lui “umili, tutto simili a Gesù” (n. 385). Il Fondatore in-
duce a fare un “proponimento di vita più fervorosa, più umile” (n. 
457), mira a far acquisire la pratica dell’ “umiltà costante” (n. 335) 
che si manifesta nel riconoscimento della propria e altrui dignità, 
ben espressa da una formula, quasi uno slogan: “umiliarci ma non 
avvilirci” (n. 348).

Egli non manca mai di ricordare che l’umiltà è virtù da colti-
vare e da esercitare assiduamente nei confronti di sé stessi e nei 
rapporti con gli altri: “soprattutto fate grande esercizio di umiltà” 
(n. 56). Un atteggiamento umile è di grande aiuto nell’affrontare 
le diffi coltà della vita. È questo un cammino lungo e paziente 
(“Riceviamo tutto adunque con spirito di umiltà, di pazienza” – 
n. 98 –) perché dimensiona la realtà, costruisce l’identità in un 
rinnovato ed equilibrato sentire di sé (“diventiamo tutti nuovi 
per umiltà” – n. 146 –) e afferma i propri talenti che non sono da 
negare ma da traffi care.

Alla sequela di Cristo, modello di ogni cristiano, che “svuotò 
se stesso” (Fil 2,7) in spirito di umiltà e di obbedienza al Padre, 
tornano alla mente le raccomandazioni che san Paolo rivolge alle 
comunità nell’articolare alcune norme di vita cristiana: “non valu-
tatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giu-
sto” (Rm 12,3); “non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piut-
tosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi” (Rm 
12,16). Egli si defi nisce “il più piccolo tra gli apostoli” (1 Cor 15,9), 
non ritenendosi neppure degno di questo appellativo: per contro 
Biraghi lo designa come “il grande Apostolo” (Lettere, n. 28).

In qualità di fondatore di un istituto di suore dedite all’insegna-
mento, egli si preoccupa che possa radicarsi in loro il vizio della 
superbia e che la vanità e l’amor proprio possano facilmente insi-
nuarsi. Non c’è sano apostolato se non è vissuto con l’umiltà che 
riequilibra i desideri, modera le pretese: perciò egli ricorda loro 
che “Ogni scienza è vanità senza l’umiltà” (Lettere, n. 198), che, 
come dice san Paolo dando forma ad una nuova immagine tratta 
dal lavoro dei campi, “né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma 
solo Dio, che fa crescere” (1 Cor 3,7). 

Anche Biraghi non manca di ricordare che “L’opera è di Dio, e 
noi con umiltà e fi ducia la dobbiamo continuare” (Lettere n. 300). 
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In tutta la corrispondenza con suor Marina Videmari risuona più 
volte l’eco agreste della metafora paolina, come in questa lettera 
in cui il verbo “coltivare” è strettamente legato all’umiltà: “Questa 
pure è una virtù che dovete assai coltivare, voi vergini carissime: 
l’umiltà, tenendovi sempre basse, e piccole agli occhi vostri. La 
qual virtù diviene tanto più necessaria a voi, perché il Signore vi 
ha fatto de’gran doni, sicché la gente vi loda assai e vi stima; e voi 
di tutto dovete fare a Dio ringraziamento e lode. Dite sempre di 
cuore: io sono la serva del Signore, se fo del bene, la gloria è tutta 
del mio Salvatore Gesù” (n. 198). 

Trova anche un riferimento effi cace nelle forme lievi di un’altra 
fi gura: “Umiliatevi, e imparate a non confi dare nelle ali vostre, ma 
a sperare sotto le penne del Signore. Che siamo noi senza il Signo-
re?” (n. 398). Raccomanda inoltre “profonda umiltà e confi denza 
in Dio” (n. 153) perché, nel fi ducioso abbandono in lui, l’atteggia-
mento umile diventa una forma di liberazione della lode. 
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Ritorniamo ancora una volta al cenno paolino in relazione ai 
credenti come “campo di Dio”: esso viene richiamato dal Biraghi 
in un’altra missiva con un segno che proprio dal campo ha ori-
gine, quello della primizia. In questa pagina egli ringrazia per un 
regalo ricevuto, proveniente dall’orto: poi coglie l’occasione per 
trarre dal vissuto materia d’insegnamento di vita spirituale. L’orto 
e il giardino diventano immagine del campo di Dio, dell’ortus 
conclusus entro il quale Dio opera in segreto nel cuore dell’uomo. 
Questo spazio è riservato a Dio: è popolato di fi ori e di frutti che, 
come fa la sposa del Cantico dei Cantici, sono offerti al Signore. Il 
pensiero corre a Cristo stesso che è defi nito da Paolo “primizia” (1 
Cor 15,23) tra quanti risorgono. 
Così si esprime Biraghi:

Carissima in Gesù Cristo
Vi sono grato assai del bel dono, primizia 
dell’orto. Così anche al Signore dobbiamo 
offrire le primizie della vita, della gior-
nata, di ogni nostra azione. E il Signore 
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aggradisce assai le primizie. Perciò la sa-
cra Sposa dei Cantici di Salomone avendo 
ben coltivato il suo orticello, essendo or-
mai per coglierne i frutti, invita il diletto 
Sposo, Gesù Cristo, e gli dice: “Venga ora 
il mio Diletto nell’Orto che è suo, e mangi 
i frutti che già son maturi. Vieni o Diletto 
che già la vigna fi orisce e i fi ori sono vol-
tati in frutti. Nel nostro orto vi sono i frutti 
d’ogni genere, ed io li ho riservati tutti per 
te, Diletto mio, e i primaticci e gli ultimi 
a maturare.” Così dobbiamo fare noi con 
Gesù. Offrire a lui di continuo i frutti del 
nostro cuore (Lettere, n. 391).

Il beato Biraghi amava la natura: in essa scorgeva la mano di 
Dio creatore e da essa traeva esempi edifi canti per la vita religiosa. 
Il suo epistolario ci rivela che egli possedeva un “quadro grande” 
della Madonna dei Fiori che usava “portar fuori” durante la festa 
del Corpus Domini (n. 674). In una lettera inviata nel mese di 
maggio alla Videmari, presso il collegio di Cernusco, esclamava: 
“Oggi è cominciato il mese di Maria. Che bel mese! Mese dei fi ori 
e delle rose, mese del tepore e della santità, mese del rinnovamen-
to d’ogni cosa! Santifi catelo e onorate Maria. Maria è un giardino 
di tutti i fi ori di virtù” (n. 53). E di seguito continuava, prendendo 
a modello ancora Maria a proposito della virtù dell’umiltà: “In essa 
però io ammiro sopra ogni cosa quel cuore sì umile sicché si tene-
va proprio l’ultima di tutte”. Alle suore maestre Biraghi insegnava 
che tra la molteplicità di esempi che invitano alla santità, insieme 
alla “Vergine Maria nella sua Annunciazione, Gesù nella passione”, 
c’è anche “la stessa primavera, i campi, i fi ori, gli uccelli. Vedete 
come ogni cosa si rinnovella, si ravviva, si rallegra. Anche noi co-
minciam dunque nuova vita, nuovo coraggio, nuovo ardore” (n. 
198).

“Un continuo camminare tra i fi ori scritturali” è una sua espres-
sione atta ad indicare la gioia provata nello sfogliare le pagine del-
la Scrittura, in una giornata ventosa e piovosa d’inverno, così che 
“pare anzi primavera” (n. 947). In tutta l’ampiezza connotativa del 
signifi cato va letto allora l’augurio, che egli rivolge alle suore del 
collegio di Vimercate, di “pronta e bella primavera, e S. Giuseppe, 
e l’Annunciata con tre soli” (n. 925).
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La terminologia agreste ricorre 
ancora una volta in una lettera in-
viata al collegio di Vimercate, che 
presenta l’opera apostolica come un 
buon frutto da godere in santa soddi-
sfazione da parte delle vergini a Dio 
consacrate: “Ora mi par proprio che 
codesta casa sia un giardino di gigli 
odorosi, sia l’orto del buon odore, 
sia il convito delle vergini prudenti. 
Faccia il Signore che sia tale per anni 
e secoli” (n. 460). Non mancano ri-
sonanze anche nella Regola, dove le 
vergini consacrate sono considerate 
“simili ai fi ori di un orto chiuso” (p. 
67), simbolo di appartenenza esclu-
siva al Signore. 

“Opere di santifi cazione” 

Il sacerdote milanese sa che la 
qualità dell’opera dipende dal fon-
damento spirituale che la anima: 
perciò raccomanda di essere “umili 
di cuore, fervorosi di opere” (Lette-
re, n. 962). Egli sa che collaborare al 
progetto di salvezza di Dio vuol dire 
coltivare un cuore missionario, aper-
to ai bisogni della gente, disposto 
ad andare fi no in fondo per il bene 
delle anime, capace di dedicar loro, 
con costanza, tutto l’arco della vita. 

Nella linea dei profeti sulla qua-
le si era già mosso l’Apostolo delle 
genti, egli esige di non relegare la 
religione nella sfera del sentimento, 
ma indica di praticare un culto che 
abbia rispondenza nelle opere. Tro-
va allora in Paolo, insieme a Pietro, 
il modello di riferimento cui rivol-
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gersi nelle prove: “Pregate i due santi Apostoli [Pietro e Paolo] 
che vi confermino nella fede e che vi ottengano un po’ di quel 
coraggio forte operoso perseverante che ebbero essi, i quali per 
amore di Gesù, e per la salute delle anime diedero tutta la loro 
vita e versarono tutto il loro sangue” (n. 66).

Egli sa che la missione delle Marcelline consiste soprattutto 
nell’opera educativa: “Da Dio voi ricevete queste fanciullette” – 
scrive nella Regola – e voi ne dovete in nome di lui custodire il 
corpo e l’anima e formarle per lui, e a lui gran giudice renderne 
conto come di cosa la più cara al suo cuore. Beate però voi che, 
adempiendo con zelo e perseveranza questa santa e faticosa mis-
sione, avrete in cielo, oltre il premio delle vergini, quello pure dei 
santi Apostoli e Martiri. Ma questa missione è per vero diffi cile e 
penosa” (p. 50). 

“Penosa”, cioè “faticosa missione”, che richiede di essere sem-
pre a disposizione di tutti: è questo un aspetto umile, poco visto-
so, del martirio. Signifi cativa è la lettera nella quale egli invita ma-
dre Marina, che lo aspettava al collegio di Vimercate, a pazientare, 
a causa dei numerosi impegni derivati dal suo apostolato: “Voi 
sapete che io non sono mio, ma di tutti” (n. 523), risponde Biraghi 
usando parole che ricordano una nota espressione paolina della 
prima lettera ai Corinzi, quel “mi sono fatto tutto per tutti, per sal-
vare a ogni costo qualcuno” (9,22).

“Educare”, “insegnare”, “catechizzare” sono i verbi da lui im-
piegati per indicare la missione apostolica: essa richiede pron-
tezza di fronte alle necessità del mondo che assumono volti 
sempre nuovi nei diversi luoghi e tempi. Richiede anche molta 
energia, perché molta è la fatica. Perciò invita le suore, che in-
cominciavano nei collegi a praticare l’insegnamento, ad avere 
per sé stesse “grande riguardo. Credetelo a me: niuna fatica, 
niuna penitenza affl igge tanto il corpo quanto la scuola” (n. 56). 

Nella Regola, al capitolo VIII dedicato alla “speciale vocazione 
vostra di madri educatrici” (p. 67), si ritrovano alcune linee gui-
da della pedagogia biraghiana: “Nel catechizzare abbiate sempre 
di mira due cose: l’istruzione chiara della mente e la coltura del 
cuore, sopratutto fate bene conoscere ed amare Gesù Cristo. Oh 
il bello esercizio che rende voi tante missionarie ed apostole di 
Gesù Cristo!” (p. 71).
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Desiderio del Fondatore espresso nella Regola è che la con-
gregazione delle Marcelline sia composta da “sorelle di cuore e di 
opere” (p. 40), che fi orisca per “opere sante” (p. 38), che le fan-
ciulle dell’oggi cioè le donne del domani siano formate “alle opere 
della carità” (p. 51), alla “pratica costante delle cristiane opere e 
virtù: siccome sta scritto che il regno di Dio non consiste in parole 
e formole, ma in opere di santifi cazione […]” (pp. 51-52).

Leggendo le Lettere di san Paolo vi troviamo la stessa sensibili-
tà: “la fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6), 
l’invito ad avere “continuamente presenti l’operosità della vostra 
fede, la fatica della vostra carità” (1Ts 1,3). Noi cristiani siamo 
“creati in Gesù Cristo per le opere buone, che Dio ha preparato 
perché in esse camminassimo” (Ef 2,10), “per piacergli in tutto, 
portando frutto in ogni opera buona” (Col 1,10). Coinvolgendo sé 
stesso in prima persona, Biraghi nelle Lettere scriveva così a suor 
Marina: “esercitiamoci in opere buone; e sempre Dio dinanzi agli 
occhi” (n. 106); “rinnoviamo i proponimenti di voler diventare 
santi, santi di opere, santi di cuore” (n. 532). 

È necessario raccogliere “molte buone opere da portare nel 
granaio del cielo” (n. 928) poiché, come dice san Paolo, “Il giu-
dizio di Dio […] renderà a ciascuno secondo le sue opere” (Rm 
2,5-6) e “ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il pro-
prio lavoro” (1 Cor 3,8b), “secondo quello che avrà fatto di bene” 
(Ef 6,8). Prima fra tutte l’opera educativa della fondazione delle 
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Marcelline, della quale Biraghi dice: “il Signore mi fa sentire viva-
mente che la nostra congregazione piace agli occhi suoi, e che egli 
la prospererà come opera sua. Sì, carissime fi gliuole, fu proprio il 
Signore che cominciò quest’opera e che in sì breve tempo la con-
dusse a sì felice termine. Basta che noi camminiamo innanzi fedeli 
a lui e consacrati del tutto a lui, a gloria Sua” (n. 146). 

Con queste parole egli descrive in sintesi l’operosità della fi gura 
ispiratrice della congregazione: “Marcellina non si occupava che di 
opere sante” (n. 817). A una giovane che mostrava interesse per il 
nascente istituto, egli rispondeva: “Ella avrà la consolazione di esse-
re delle prime a fondare questa casa, e a promuovere un’opera così 
buona” (n. 22). Rivolto al primo gruppetto di giovani donne che si 
era radunato a Cernusco per vivere secondo la regola che egli sta-
va approntando: “Qui voi avete orazioni, meditazioni, sacramenti, 
opere pie, ed il gran merito di educare bene la gioventù” (n. 28). 

Il personale impegno apostolico del beato Biraghi fu senza so-
sta e senza risparmio di energie nel collaborare in ogni modo con 
la Chiesa di Milano, nel fondare l’istituto delle Marcelline, nel dare 
impulso alla cultura cristiana attraverso i suoi scritti e i ritrovamenti 
archeologici. Animato da vivido spirito di carità, durante l’epidemia 
di colera del 1836 si prese cura dei malati a Castello sopra Lecco, 
insieme ad altri sacerdoti; si occupò dell’amministrazione dell’Ope-
ra ospedaliera “Ambrogio Uboldo” nella sua Cernusco; contribuì 
alla fondazione di un istituto per sordomuti e collaborò con i fon-
datori del PIME; operò infi ne, fi no al termine dei suoi giorni, come 
consigliere comunale di Cernusco, mettendo in atto quella forma 
di carità che rende possibile il raggiungimento del bene comune. 

In campo politico la lettera del 9 aprile 1848, inviata alla Vide-
mari qualche settimana dopo le Cinque Giornate di Milano, rivela 
la sua radicata umiltà nell’agire e la volontà di non apparire più 
del necessario. In essa egli la informa di aver avuto con l’arcive-
scovo della città un colloquio fi nalizzato a progettare un incontro 
con l’autorità pubblica per esporre “i varii bisogni della Chiesa”. 
Lungi dal farsi protagonista di quell’incontro con l’allora presi-
dente del governo provvisorio Gabrio Casati, dal quale era stato 
inviato dall’arcivescovo “a domandare un abboccamento e prepa-
rargli la strada all’uopo”, così conclude: “spinte le cose in moto, io 
intendo ritirarmi nel mio nulla. Voi però pregate molto, onde Iddio 
benedica questi passi”.
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Dalla lettera pasquale del 2010, di madre Maria Angela Agosto-
ni, compaiono distintamente i tratti dell’anima apostolica del beato 
Biraghi: “Il Fondatore aveva ardentemente desiderato la missione 
“ad gentes” secondo l’entusiasmo sorto nel XIX secolo, dopo la 
rivoluzione francese. L’anelito di far conoscere Gesù era grande 
[…]. L’entusiasmo era tale che giungeva all’aspirazione del martirio 
e questo era l’atteggiamento interiore del nostro Fondatore. «Più 
volte ho pregato il Signore di non farmi morire di morte ordinaria, 
ma o di martirio o di consumamento in opere di carità» (Lettera, 
13 gennaio 1841). Egli capì, sotto la guida dello Spirito, che era 
chiamato ad un’altra missione, ma l’aspirazione profonda del suo 
cuore innamorato di Dio non mutò”. Alle Marcelline “Nella mis-
sione educativa indicò la stessa donazione, il coinvolgimento to-
tale nella vita degli educandi, l’essere sempre accanto a loro, non 
solo fi sicamente, ma spiritualmente, sempre attente con vigilanza 
materna e sapiente alla loro umanità. Indicò il valore insostituibile 
della partecipazione e compassione per le loro situazioni concrete, 
l’ardente desiderio di farli crescere come persone, persone capaci 
di rendere visibile il Vangelo, persone capaci di santità. Questo 
compito educativo esige educatori santi, disposti a una donazione 
di sé che aveva e ha il sapore e la connotazione del martirio”.
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LA VERGINITÀ CONSACRATA

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

(Lettere, n. 28)
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Biraghi ricalca in questa lettera, indirizzata al primo nucleo di 
giovani donne che hanno aderito alla nascente fondazione, il pas-
so paolino della prima lettera ai Corinzi sulla verginità. Con la 
stessa motivazione usata dal “grande Apostolo”, anch’egli fa sua 
la tesi di preferire questo stato a quello coniugale, dal quale teme 
potrebbero sorgere dei limiti nella dedizione a Cristo: “Una giovi-
ne nel mondo è esposta a mille tentazioni di vanità, di ambizione, 
di curiosità, di passioni cattive; se è maritata, è distratta da cento 
faccende di casa, di fi gli, di interessi, di marito. Bisogna dividersi 
in tante cose, tralasciare tante opere buone, per modo che poco si 
pensa d’ordinario alla salute dell’anima” (ibidem).

C’è un’altra ragione in comune, tra il testo paolino e quello bi-
raghiano, a favore dello stato verginale: esso è inteso da entrambi 
come quello defi nitivo nella storia della salvezza, “perché – ricor-
da Paolo – passa infatti la fi gura di questo mondo!” (1 Cor 7,31). 
Se guardiamo alla meta conclusiva, la realtà terrena acquista un 
signifi cato contingente e i suoi aspetti si relativizzano, assumo-
no caratteri transitori rispetto all’eternità, dove “non si prende né 
moglie né marito, ma si è come angeli del cielo” (Mt 22,30). La 
verginità consacrata è dunque intesa come anticipazione al “vivere 
come tanti angeli” (Lettere, n. 322).

Essa è proposta inoltre come nuzialità. In un’altra lettera, 
anch’essa stilata all’insegna di san Paolo, traspare in Biraghi la 
responsabilità di formatore nei confronti delle suore, per farne 
“tante vergini caste e sagge” affi nché possano vivere a fondo la 
gioia del vincolo sponsale, come la sposa del Cantico dei Cantici 
che guarda alle nozze celesti:

[…] io cerco e devo aver tutta la cura di 
voi, per formar di voi tante vergini caste e 
sagge, da presentare al medesimo Gesù nel 
gran giorno delle nozze eterne. Oh che bel 
giorno ha mai da essere quello! Gesù vi ver-
rà incontro accompagnato dagli Angioli e 
vi dirà come è scritto nella s. Scrittura: “Chi 
è costei che vien su dal deserto bella come 
la luna, risplendente come il sole, ispirante 
soavissimo odore? Chi è costei che vien su 
quale stella del mattino? È la mia sposa. O 
cara sposa, vieni dal Libano, vieni ed io ti 
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incoronerò, entra nella allegria del mio re-
gno, siedi sul mio trono.” (Cant. de’ Cant.). 
Così parlerà il Signore alle Vergini sue spose 
il dì delle nozze eterne e vi metterà a parte 
di tutte le sue delizie; e sarete come in un 
mare di contentezza e brillerete come il sole 
per gloria (Lettere, n. 49).

Modello di verginità è Maria: quando scrive alle suore, sovente 
Biraghi raccomanda loro di essere “devote molto della Madonna, 
Vergine delle Vergini” (n. 32). La lettera inviata loro, “Carissime 
Vergini in Gesù Cristo”, in occasione della vigilia dell’Annuncia-
zione, ha come protagonista la fi gura di Maria, la “gran Vergine”, 
e il dialogo con l’angelo, che il Fondatore riporta interamente 
parafrasandolo dal Vangelo di Luca. Seguendo l’interpretazione di 
alcuni esegeti, Biraghi vi legge la presenza di un voto di verginità 
precedentemente fatto da Maria: 

Parlando a delle vergini in quest’oggi, è na-
turale che vi richiami al pensiero quella che 
in questa occasione fece pubblica la pro-
fessione di verginità che già fatta aveva in 
segreto. “Tu diverrai madre, disse l’Angelo 
messaggero di Dio, e avrai per fi glio il fi glio 
stesso di Dio, fi glio che sederà sul trono spi-
rituale di Davide e regnerà nella casa spiri-
tuale di Giacobbe (la s. Chiesa), in eterno. 
– Io divenir madre? rispose la gran Vergi-
ne: com’è possibile, mentre io non conosco 
uomo, e per voto fatto intendo di non cono-
scerlo mai? – E l’Angelo: Fa’ cuore o Maria: 
tu ti serberai vergine ancora; e il gran mi-
stero si opererà in te miracolosamente dallo 
Spirito Santo, giacché quello che nascerà da 
te sarà il Santo de’ Santi, il Figlio dell’Altis-
simo; ché a Dio nulla è impossibile. Allora 
assicurata disse: Ecco la serva del Signore, 
sia fatto a me secondo la tua parola. E fu 
come dire: ritengo la tua parola che starò 
vergine, che non conoscerò uomo: a questo 
patto accetto.” Grande esempio di amore 
alla Verginità! (Lettere, n. 198).
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Anche le parabole sul regno dei cieli raccontate da Matteo 
(13,44-46) sono parafrasate da Biraghi nel nutrito dialogo episto-
lare con le sue fi glie spirituali. Da lui lo stato verginale, inteso 
tradizionalmente come scelta migliore, è paragonato a un teso-
ro nascosto e a una perla preziosa per avere i quali val la pena 
vendere ogni bene. Inoltre è qui impreziosito dalla fi gura della 
Vergine: “Così avete fatto voi, care fi gliuole: avete abbandonato 
tutto per comperare la verginità e lo stato religioso, vero tesoro, 
vera gemma. Ringraziate il Signore, tenete da conto la vocazione; 
pregate Maria e pregatela anche per me” (n. 53).

Per Paolo questo tesoro è rappresentato dal messaggio evan-
gelico di Cristo, che però è custodito nella fragilità della nostra 
condizione umana in “vasi di creta” (2 Cor 4,7): la nostra natura 
è soggetta al male, schiava del peccato (cf Rm 7,14). Di questa de-
bolezza che porta a vivere “secondo la carne”, a tendere “verso ciò 
che è carnale” (Rm 8, 5), è ben cosciente Biraghi quando mette in 
guardia le suore nei loro comportamenti, quando cita Maria come 
“Grande esempio di amore alla verginità! E con quanta cautela la 
conservava!” (n. 198); quando, nelle frasi successive di questa fon-
damentale missiva, raccomanda “la santa purità. Non scrupoli, non 
inquietudini: ma vigilanza, diffi denza di voi stesse, orazione, guerra 
al corpo. [...] È dura questa guerra, eppure bisogna combattervi;  

[...] Eccovi innanzi Maria; ecco-
vi mille e mille vergini, e tutte 
hanno combattuto, e vinto, e 
ora sono coronate vergini in 
cielo. Voi beate che vivete nel 
ritiro, tra buoni esempi, con 
tanti soccorsi spirituali. Tutta-
via vi esorto tutte a vigilare, e 
pregare, quia spiritus promptus 
est, caro autem infi rma”.

Alla materialità del vaso di 
creta, che troviamo nell’im-
magine paolina, Biraghi con-
trappone in una lettera alla 
Videmari una fi gura dalla va-
lenza tutta spirituale, il “vaso 
santo dell’altare”, ad indicare 
la purezza come virtù del cri-
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stiano e del consacrato. A questa mistica immagine egli affi anca 
altri due simboli di sacralità, la reliquia e il tabernacolo: “come cri-
stiana e come vergine consacrata al Signore voi dovete riguardar-
vi come una reliquia sacra, come vaso santo dell’altare, come un 
tabernacolo vivo, come sposa sposata al Santo de’ Santi […]. Do-
vete poter dire: il mio cuore è tutto e solo di Gesù Cristo (n. 551).

E se il cuore è di Cristo, così dev’essere anche il corpo: “ri-
cordatevi che il vostro corpo non è vostro – ribadisce Biraghi 
rivolgendosi alle suore – ma dello sposo Gesù, e che è sua cosa, 
suo tempio, suo possesso” (n. 198). Questi termini sono ricchi di 
richiami paolini. Essi rimandano alla metafora che l’Apostolo tesse 
scrivendo ai cristiani di Corinto: “Non sapete che il vostro corpo è 
tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio 
e voi non appartenete a voi stessi” (1 Cor 6,19-20). L’immagine 
paolina del tempio per indicare la sacralità del corpo è condivisa 
dal sacerdote milanese, che la affi anca ancora una volta a quella 
del tabernacolo: “Sappiate che i vostri corpi sono tanti tempii e 
tabernacoli, in cui abita lo Spirito Santo” (n. 335; cf 1 Cor 3, 16-17). 

La consacrazione al Signore comporta, nella relazione con lui, la 
spogliazione di sé stessi, del proprio corpo e anche del cuore. È di 
questo avviso monsignor Biraghi, che esprime il suo pensiero nel 
crescendo vibrante di una lettera indirizzata alle Marcelline, dove la 
descrizione delle parti del corpo interessate agli affetti viene affi data 
dapprima a un breve elenco – “Di Gesù è il vostro cuore, gli occhi, 
la lingua, le mani, il corpo tutto. Non dimenticatelo” – e poi a una 
spiegazione più dettagliata, con diretto riferimento a san Paolo:

Noi oramai siamo tutti consacrati al Si-
gnore, il quale ha preso possesso di que-
sta casa, e perciò i nostri corpi e le nostre 
anime devono essere tutte di lui. Del Si-
gnore sia il nostro cuore, e perciò lasci or-
mai ogni affetto di parenti, di amici, di sé 
medesimo e non abbia attacco se non al 
Signore; del Signore siano gli occhi nostri 
e non si fi ssino che in lui, e non trovino 
bello che lui; del Signore sia la nostra lin-
gua, e non gusti che lui, non ami parlare 
che di lui, attiri tutti a lui e si assuefi  al 
silenzio per lui: del Signore sia la nostra 
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mente e contempli di continuo lui e stia in 
molto raccoglimento con lui. Vivo io, ma 
non più io, vive in me Gesù Cristo, diceva 
san Paolo (Lettere, n. 125 ). 

Gli occhi e il cuore delle vergini ritornano ancora in un’ altra let-
tera, questa volta per star fi ssi verso il paradiso, come quelli degli 
angeli, quasi un’anticipazione della vita eterna che verrà: “e come 
tanti Angeli viviamo in questo mondo puri, sobrii, divoti, attenti 
alle lodi di Dio, al bene del prossimo, cogli occhi e col cuore rivolti 
al Paradiso” (n. 335). Nella Regola fi orisce addirittura una beati-
tudine sbocciata appositamente per connotare la verginità, che è 
defi nita “il privilegio degli angeli” (p. 42): “beate le vergini, perché 
esse in paradiso seguiranno da vicino l’Agnello e can teranno un 
cantico che non è dato da can tare a nessun altro” (p. 41).

Il beato Biraghi ci lascia un insegnamento ben delineato sulla 
virtù della castità, che egli ha praticato in prima persona. Di lui si 
dice che “Una prova della stima e dell’esercizio della virtù della 
castità può essere la sua grande devozione a Maria, Vergine delle 
Vergini. A difesa della castità egli raccomandava alla sue Marcelline 
continua vigilanza, operosità, mortifi cazione e preghiera, invitan-
dole in particolare ad una fervorosa devozione alla Vergine Maria. 
[…] Sostenne che la verginità consacrata non è fuga dal matrimo-
nio e dal mondo, ma è una condizione privilegiata per contribuire 
al bene della società, favorendo l’applicazione agli studi, alle più 
utili attività e alle opere educative” (Relatio et Vota…, p. 39).
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LA SANTITÀ CRISTIANA

Or, ditemi dove sta la santità? Come la 
si acquista? Coll’attendere a correggere 
il cattivo carattere, col mortificare sé, 
col far di tutto per divenire placida, 
calma, rassegnata.

(Lettere, n. 293)

Interpretando il linguaggio ottocentesco che vede nella “rasse-
gnazione” l’adesione amorevole alla volontà di Dio e nella “cal-
ma” l’atteggiamento paziente e bonario di chi è fi ducioso in lui, 
la santità risulta essere il frutto di una serena padronanza su sé 
stessi, che sa agire sui difetti della propria natura. Oggi, alla luce 
dell’apporto delle scienze umane, possiamo parlare di un avveni-
mento di ordine spirituale che interagisce con i tratti del carattere, 
trascendendo i condizionamenti psichici. La grazia porta a compi-
mento la natura ma non la cancella. L’avvenimento che santifi ca è 
dentro la nostra vita: suppone la storia che ci caratterizza.

Da profondo conoscitore dell’animo di sant’Agostino e di san 
Paolo, Biraghi presenta la santità sotto due forme: quella del rag-
giungimento dello stato stabile delle virtù, ma anche quella del 
combattimento continuo che si traduce in uno sforzo perseve-
rante, già considerato virtù in seme (cf p. 24). Essa si raggiunge 
– indica il sacerdote alle Marcelline nella Regola – con la pratica 
gioiosa del “fare la volontà del Padre che è ne’ cieli ed osservare 
i precetti del Signore, e onorare Dio vedi tore dei cuori, in ispirito 
di perfezione e san tità” (p. 27). Il desiderio di santità è già parte-
cipazione alla santità stessa: “Come desidero farmi santo!” esclama 
il beato Biraghi (Lettere, n. 169).

Afferma Paolo ai Tessalonicesi (1 Ts 4,3): “Questa, infatti, è 
la volontà di Dio, la vostra santifi cazione”. Egli defi nisce “santi” 
i membri delle comunità cristiane da lui fondate perché hanno 
risposto all’azione di Dio: ne designa la vocazione alla santità pro-
prio nel lasciarsi trasformare dalla grazia per “poter discernere la 
volontà di Dio” (Rm 12,2). La santifi cazione infatti è l’opera dello 
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Spirito di Dio a cui fa seguito la risposta dell’uomo. All’inizio della 
prima lettera ai Corinzi, Paolo si rivolge ai cristiani, cioè a quanti 
“in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo”, 
defi nendoli come “coloro che sono stati santifi cati in Cristo Gesù, 
santi per chiamata” (1,2). La santifi cazione di cui parla l’Apo-
stolo è dunque frutto dell’iniziativa di Dio dal quale ha origine 
il processo della salvezza. “Brava Marianna – scriveva Biraghi 
alla postulante Sala – il Signore Gesù vi benedica ed Egli che 
vi ispirò il santo pensiero e già cominciò in voi «l’opera buona», 
degnisi di compirla e di condurvi alla perfezione” (n. 668). Essa 
è la prima Marcellina ad essere stata proclamata beata. Giovanni 
Paolo II, nell’omelia della messa celebrata in piazza S. Pietro il 
26 ottobre 1980 per la beatifi cazione, disse di lei che “Fu sempli-
cemente e totalmente fedele al carisma fondamentale della sua 

Congregaz ione” , 
tanto da essere de-
fi nita “la Regola vi-
vente”. In una delle 
sue prime lettere, 
scrive il Fondatore 
alle suore: “Impe-
rocché quando voi 
osservate la regola, 
voi siete salve” (Let-
tere, n. 28).

In tutta la corri-
spondenza con le 
Marcelline Biraghi 
addita più volte la 
via della santità nel-
lo spirito con cui 
osservare la regola 
e nel comportamen-
to che ne deriva: 
“dobbiamo proprio 
divenire santi, umi-
li, caritatevoli, divo-
ti, tutti dati a santi-
fi care anche gli al-
tri, morti a noi, vivi 
solo a Gesù Cristo” 
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(Lettere, n. 322). Essa si manifesta nell’intento di servire il Signore 
con animo umile e nell’ “intenzione retta e pura di piacere agli 
occhi di Dio” (Lettere, n. 109): “In primo luogo siate attente a 
fare tutto colla sincera e santa intenzione di servire alla maestà di 
Dio come si conviene ai veri cri stiani e molto più a religiose; a 
portare in ogni dovere ed esercizio un basso sentire di voi, una 
fi ducia grande in Dio, l’amore del sacrifi cio, che è la proprietà e 
il distintivo della buona religiosa” (Regola, p. 27). Da lui la virtù 
dell’umiltà è defi nita “santa” (ibidem, p. 30). Essa attraversa tutta 
la Sacra Scrittura come fondamento morale della vita cristiana: 
“Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia 
davanti al Signore” (3,18), come attesta la saggezza del Siracide.

Le esortazioni alla 
santità, che si trova-
no numerose nelle 
lettere del beato Bi-
raghi come in quelle 
paoline, scaturiscono 
dall’affermazione di 
Gesù: “siate perfet-
ti come è perfetto il 
Padre vostro celeste” 
(Mt 5,48). Proprio 
per attendere a que-
sto scopo, al “pro-
gresso nella perfezio-
ne” (Lettere, n. 435), 
Biraghi istituisce le 
Marcelline “canoni-
camente in Congre-
gazione di Orsoline 
sotto l’invoca zione di 
Santa Marcellina so-
rella di Sant’Ambro-
gio […] onde meglio attendere ed alla santifi  cazione propria ed 
alla educazione delle fan ciulle civili” (Regola, pp. 10-11).

Il suo progetto è impegnativo e soprattutto capillare: una fon-
dazione che aiuti sia le suore da lui istituite sia le giovani a loro 
affi date, a raggiungere la santità, cioè la realizzazione della pro-
pria umanità nel Signore. 
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Sarà questo il caso del collegio di Vimercate: alcune alunne ivi 
educate, a cominciare dalla beata suor Marianna Sala, otterranno 
il riconoscimento uffi ciale della loro santità da parte della Chiesa 
(cf Lettere, vol II, p. 18). Nel contesto geografi co milanese, Biraghi 
consegna la sua opera alla cura dei santi ambrosiani: “S. Ambrogio 
e S. Marcellina, e S. Carlo ci aiuteranno a dare buone fi glie cristia-
ne” (Lettere, n. 947).

Lo scopo della Regola scritta per le Marcelline e della corri-
spondenza tenuta con loro era quello di guidarle, nella vita re-
ligiosa e nell’attività apostolica, a “seguire Gesù Cristo nella via 
della perfezione” (n. 668) e sopratutto a “camminare con amore 
e perseveranza nella via della perfezione religiosa” (n. 873). Alla 
Videmari così formulava in sintesi il suo augurio più fervoroso: “Io 
vi auguro che diveniate santa” (n. 406). Riecheggia la stessa radi-
calità del commiato paolino ai Tessalonicesi: che Dio li “santifi chi 
interamente” (1 Ts 5,23).

La santità ordinaria

Il modello di santità che Biraghi propone si allontana dall’iden-
tifi cazione con opere straordinarie e si incarna invece nella quo-
tidianità. Alla giovane suor Giuseppa Rogorini, “una delle prime 
che aiutano a fondare” l’istituto delle Marcelline, scriveva: “Cam-
minate per la via piana, quieta, raccolta, unita con Gesù Cristo, 
senza singolarità, senza scrupoli, attenta ai vostri doveri: e così di-
verrete santa” (n. 85). Sempre rivolgendosi a lei, a proposito delle 
virtù da praticare, la invita ad esercitarsi “nelle virtù più ordinarie 
[…] Così in poco tempo diventerete molto cara agli occhi di Dio” 
(n. 39). Furono profetiche le parole del Fondatore rivolte a colei 
che verrà ricordata dalla gente come “la santa di Vimercate”.  

Massimo Marcocchi scrive nell’introduzione al primo volume 
delle biraghiane Lettere alle sue fi glie spirituali: “La santità per il 
Biraghi consiste non tanto in opere straordinarie ed eccezionali, 
quanto nella fedeltà all’ordinario che si concretizza nell’assolvere 
con scrupolo ed esattezza i propri doveri. Poiché «il fi ne principa-
le» della congregazione è l’istruzione e l’educazione delle fanciul-
le, nell’attuazione di questa missione si realizza la santifi cazione 
dei membri. In tal modo l’ideale della santità, calandosi in una 
trama quotidiana intessuta di piccole virtù, si spoglia di caratteri 
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eccezionali” (p. 15). Il modello di questa condotta di vita dal Bi-
raghi è individuato innanzitutto in Gesù Cristo “il gran maestro di 
tutti” che “menò una vita piana, comune, alla buona senza ricerca-
re singolarità” (Lettere, n. 45). 

Il pensiero della superiora generale delle suore Marcelline, ma-
dre Maria Angela Agostoni, nell’introdurre la raccolta biraghiana di 
lettere rivolte alle sue fi glie spirituali, conferma ciò che il canonico 
milanese intendeva per santità. Meritano particolare attenzione – 
scrive – “le Parole del nostro Fondatore e Padre, che svelano a noi 
sue fi glie ed a quanti vi si accostano la sua umanità, la sua vita di 
fede, le sue apostoliche intuizioni ed a tutti indicano la strada di 
quella quotidiana e pure eroica santità, che il Sommo Pontefi ce 
Giovanni Paolo II addita negli autentici testimoni di Cristo”.
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La santità della vita ordi-
naria, la “via piana” che Bi-
raghi ammirò come ideale 
nel pensiero di san France-
sco di Sales, è contemplata 
da lui anche nell’esercizio 
dell’educare. Fondamentale 
è questo riferimento al santo 
savoiardo, la cui fi gura egli 
avvicina a quelle di educa-
tori milanesi a lui carissimi 
come sant’Ambrogio, la so-
rella santa Marcellina, l’arci-
vescovo san Carlo (cf Lette-
re, n. 914). Infatti “l’offi cio di 
educatore è santo, diffi cile e 
tale che richiede molta abi-
lità, esempii edifi canti, asso-
luto disinteresse e sacrifi cj 
continui” (Regola, p. 17). Il 
Fondatore, preoccupato del 
tipo di educazione che ve-
niva impartita ai giovani del 
suo tempo, diede vita a una 
congregazione che “per di-
stinguersi dalle altre di simil 
genere, prese titolo da santa 
Marcellina, sorella del glorio-
so sant’Ambrogio, vescovo 
di Milano”, la quale ebbe il 
merito di “avere santamente 
educati i due suoi minori fra-
telli, sant’Ambrogio e s. Sa-

tiro” (ibidem, pp. 18-19). “E quello che più mi consola – scrive 
Biraghi alle Marcelline di Cernusco – si è il felice avvenire, spe-
rando io ogni bene da voi, ed esempi di santità sempre crescente, 
ed educazione di fi glie da riformar le famiglie ed altre case da 
fondare” (Lettere, n. 162).

La santità esercitata nella vita ordinaria, che consiste nell’affer-
rare ogni occasione per fare il bene, nell’offrire modelli credibili 
e imitabili di comportamento, consente di nutrire la speranza in 
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un futuro che mostri i suoi frutti nella fondazione di nuove case 
religiose e nuove famiglie cristiane, alimentate dall’impronta spiri-
tuale della donna che ne anima dall’interno l’istituzione. 

L’augurio che Biraghi rivolgeva alle suore era quello di diven-
tare “angioli di santità” (Lettere, nn. 32; 55). Si tratta di compie-
re un cammino faticoso e lungo – scrive alla Videmari – senza 
aver fretta di “diventar sante in un giorno. Vera santità è quella 
di fare il suo dovere senza cose straordinarie” (Lettere, n. 109). 
Con grande trasporto apostolico scriveva alle sue fi glie spiritua-
li, indicando loro la via per essere sante, per far risplendere in 
sé l’immagine di Dio: “Corriamo dietro a Gesù, viviamo solo per 
lui, moriamo per lui. Breve è la vita e passa qual fulmine: bea-
ti noi se vivremo da santi ben attaccati a Gesù Cristo” (n. 198). 

Dopo essere stato a Roma nell’estate del 1867 ed aver assistito 
in S. Pietro alle solenni cerimonie di canonizzazione di alcuni mar-
tiri, in una lettera alla Videmari Biraghi descrive con entusiasmo 
la celebrazione e conclude in tutta umiltà, esprimendo ancora una 
volta il suo desiderio più vivo: “A noi basti il diventare santi alme-
no in segreto ed esemplari in pubblico” (n. 880). La sua più alta 
aspirazione di fondatore delle Marcelline era che queste potessero 
divenir sante: “Cristo vi faccia tutte sante” (n. 858), augurava loro. 
E ancora: “Dio mi faccia santo e sante voi. Altro non cerco” (n. A 
12 a). Alla nipote di madre Marina, che aspirava ad abbracciare 
la vita religiosa, egli così concludeva, proponendo a modello la 
fi gura che lo aveva ispirato nella fondazione della congregazione: 
“Dio vi benedica e conforti: e vi dia grazia di diventare una santa 
Marcellina” (n. 943).

Il fondamento della vita cristiana

La santità consiste nel vivere la fede in Cristo, espressa dal 
segno sacramentale della consacrazione battesimale. Indica il Con-
cilio Vaticano II: “Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chia-
mati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” 
(Lumen Gentium, 40). Questo documento precisa infatti che “Ogni 
laico deve essere davanti al mondo un testimone della resurrezio-
ne e della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo” (38). 

Per il beato Biraghi la santità restava la meta non esclusiva della 
vita religiosa, ma dello “stato cristiano” (Regola, p. 52) in quan-



112

to tale: questo è il traguardo di ogni battezzato all’interno della 
sua vita ordinaria, nella quale riscoprire la vocazione universale 
alla santità. Fermo restando che la peculiarità della vita consacra-
ta consiste nel fare professione dei consigli evangelici – povertà, 
castità, obbedienza – oggi possiamo dire, alla luce del concilio Va-
ticano II, che Biraghi attribuisce alla vita religiosa le caratteristiche 
della vita cristiana, riassunte in questa tensione verso il Cristo che 
compensa i difetti della natura umana, esprimendo in pienezza la 
tendenza alla perfezione nella carità. La nuova vita in Cristo viene 
proposta anche da Paolo ad ogni suo discepolo, che diventa così 
“l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera 
santità” (Ef 4,24), “che si rinnova per una piena conoscenza, ad 
immagine di Colui che lo ha creato” (Col 3,10).

Molte affermazioni del sacerdote milanese, dirette a suor Mari-
na e alle Marcelline, sono rivolte anche a quanti cercano di vivere 
appieno i fondamenti della vita cristiana. A tutti sentiamo diretto 
l’appello indirizzato alla Videmari a guardare oltre la vita terrena: 
“non attacchiamoci a nulla di quaggiù; ci siamo per poco” (Let-
tere, n. 713). La lettera agli Ebrei si esprime in termini analoghi 
quando afferma che “non abbiamo quaggiù una città stabile, ma 

andiamo in cerca di 
quella futura” (13,14). 
A tutti capiamo essere 
adatta e auspicabile 
quella visione sapien-
te ed equilibrata della 
vita che ha alimentato 
la spiritualità del be-
ato Biraghi. Quel suo 
sapersi occupare “e di 
cose di quaggiù e di 
pensieri di là su” (Let-
tere, n. 834) sintetizza 
l’ideale di un’esisten-
za santa condotta nel 
mondo senza apparte-
nere ad esso. 

Egli indica a tutti 
il cammino formativo 
verso la santità, che si 
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fonda sulla conoscenza dei testi evangelici al fi ne di conseguire 
una concezione di vita diversa dalla proposta egocentrica del 
mondo: semplice e soda, umile e fattiva, povera ma ricca di 
valori morali al centro dei quali si trova il bene della persona. 
Dapprima addita questo cammino alle suore perché lo possano 
a loro volta mostrare alle educande insieme alle quali vivono: 
“rilevare spesso i doveri e la santità dello stato cristiano, il gran 
dono di essere incorporati a Gesù Cristo ed eredi del regno de’ 
cieli: gioverà spesso di scorrere delle massime del santo Vangelo 
ben diverse da quelle del mondo: gioverà correggere, ammoni-
re, onde a poco a poco le alunne si formino degne del nome di 
disce pole di Gesù Cristo” (Regola, p. 52). 

Diversa è la sapienza del mondo da quella cristiana. Ritrovia-
mo in questa affermazione lo stesso convincimento di san Paolo, 
quando esclama: “non conformatevi a questo mondo, ma lasciate-
vi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare” (Rm 12,2).
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Monsignor Biraghi fu animato dal soffi o innovatore dello spiri-
to di Dio ed ebbe fama di santità: nel 1966 l’arcivescovo di Milano 
cardinale Giovanni Colombo accolse la richiesta delle Marcelline 
di introdurre la causa di beatifi cazione, che si concluse nell’aprile 
2006. Ciò che scrive san Paolo in un passo della lettera ai Roma-
ni sembra adatto a commentare questo evento: “Del resto, noi 
sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, 
per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Perché 
quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati 
a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il 
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha 
anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustifi cati; 
quelli che ha giustifi cato, li ha anche glorifi cati” (8,28-30).
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La Chiesa, dichiarando beato monsignor Luigi Biraghi, ha accol-
to le testimonianze presentate dalla causa di beatifi cazione, giun-
gendo alla certezza che “Luigi Biraghi ha vissuto le Virtù cristiane 
e umane in modo veramente eroico, nella straordinarietà del quo-
tidiano. È veramente una fi gura di cristiano e di sacerdote mo-
dello: innamorato di Cristo e suo imitatore, nella debolezza della 
fragilità umana” (Relatio et vota…, p. 23). Per lui non si è trattato 
solo di parlare di santità, ma di vivere in santità. Si trovò a confi -
dare a Marina Videmari nella lettera del 22 febbraio 1851: “Io ho 
posto ogni fi ducia in Dio: in te, Domine, speravi, non confundar 
in aeternum”. Ancora a lei e alle “sorelle tutte” indirizzava questa 
esortazione, nata a proposito della fi nalità della congregazione: 
“Sì, la perfezione; ché noi non ci dobbiamo accontentare di esse-
re buoni, ma dobbiamo aspirare a divenir santi” (Lettere, n. 252). 
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REFERENZE ICONOGRAFICHE 

p. 5 - Monumento eretto per la celebrazione del 
Grande Giubileo del 2000 sulla spiaggia di Oui-
dah, dove sbarcarono i primi evangelizzatori, il 
18 aprile 1861. I loro nomi sono incisi sul lato 
destro e sul lato sinistro della sagoma del Benin. 
Sul lato sinistro si ricordano i due primi missio-
nari della Società delle Missioni Africane: padre 
Borghero e padre Fernandez. Sul lato destro le 
suore di Nostra Signora degli Apostoli giunte in 
Benin nel 1877: soeur Monique, soeur Cyprien, 
soeur Dominique.

p. 11 - L’icona di Cristo maestro raffi gurato tra gli 
apostoli Pietro e Paolo è stata realizzata da suor 
Luana Rizzello. Fa parte di un polittico incentrato 
sulla missione, ispirato al tema del XXV capitolo 
delle Marcelline (2010), che la comunità di Lecce 
ha voluto donare alla Casa Madre. Si tratta di una 
tempera all’uovo su tavola.

p. 12 - Bambini africani della scuola materna Sainte 
Marcelline a Glo Yekon in Benin.

p. 12 - Ritratto del beato Luigi Biraghi, di suor Ada 
Cantelmo, olio su tela, 2006, chiesa di S. Paolo, 
Milano. 
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p. 13 - Particolare della statua della beata Marianna 
Sala (1980), dello scultore Enrico Manfrini, Duomo 
di Milano, fi ancata sinistra.

p. 14 - Poster raffi gurante san Paolo, esposto nella 
casa delle suore Marcelline di Botucatu (Brasile).

p. 16 - Edward Dayes, Thomas Hellyer, Caduta di 
san Paolo da cavallo, stampa sec. XX, chiesa di S. 
Paolo, Milano. 

p. 17 - Chiesa di S. Pietro in ciel d’oro, Pavia, Arca 
di sant’Agostino (XIV secolo), particolare. 

p. 19 - Manoscritto delle Confessioni di s. Paolo 
Apostolo, conservato nell’AGM (Archivio Generali-
zio Marcelline).

p. 19 - Vanni Rossi, Caduta di san Paolo da ca-
vallo (1951), chiesa di S. Paolo, Milano, particolare 
dell’abside.
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p. 20 - Angelo Sutti, San Paolo battezzato da Ana-
nia (1929), affresco, chiesa di S. Paolo, Milano.

p. 20 - Collage ideato per l’anno paolino dagli alun-
ni della scuola primaria di piazza Tommaseo a Mila-
no, ispirato a una immagine di Marko Ivan Rupnik, 
San Paolo in cammino verso la Chiesa dell’Agnello, 
2004, sala degli incontri del centro spirituale Le sor-
genti della Comunità Emmanuel, Lecce. 

p. 22 - Decollazione di san Paolo, porta in rame 
(1982), chiesa di S. Paolo, Milano. 

p. 22 - Vanni Rossi, Decollazione di san Pao-
lo (1951), chiesa di S. Paolo, Milano, particolare 
dell’abside.

p. 23 - Dalla prefazione alle Confessioni di s. Ago-
stino volgarizzate dal sacerdote Luigi Biraghi.

p. 27 - Frontespizio della Regola (1853) delle suore 
di S. Marcellina. 
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p. 31 - Statua della beata Marianna Sala (1980) di 
Enrico Manfrini, Duomo di Milano, fi ancata sinistra.

p. 33 - Vanni Rossi, Gloria di san Paolo (1951), 
chiesa di S. Paolo, Milano, particolare dell’abside.

p. 36 - San Paolo, porta in rame (1982), chiesa di 
S. Paolo, Milano.

p. 36 - Suore in preghiera nel santuario della Ma-
donna del divin pianto a Cernusco sul Naviglio, 
dove la Vergine apparve a suor Elisabetta Redaelli, 
la notte del 22 febbraio 1924, risanandola da una 
malattia incurabile.

p. 32 - La tela fa parte delle 14 stazioni della Via 
Crucis risalenti al XVII secolo, che si trovano nella 
parrocchiale di Vignate (MI), dove Biraghi fu bat-
tezzato nel 1801. L’invito a guardare al Crocifi sso, 
più volte ripetuto dal sacerdote lombardo, è raccol-
to da alcuni personaggi che stanno in semicerchio 
sotto la croce.

p. 37 - Cattedrale di Chambéry (Francia): una suora 
marcellina in preghiera è seduta nel posto dove il 
Fondatore amava trattenersi “dirimpetto al pulpito 
[…] collocato in un angolo ove veder tutto in rac-
coglimento” (Lettere, n. 910).
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p. 41 - Una suora a colloquio con la superiora ge-
nerale, madre Maria Angela Agostoni.

p. 46 - Questa semplice croce di legno, opera 
dell’artigianato locale messicano, proviene dalla  
casa di  Città del Messico. Ci ricorda che la soffe-
renza offerta con amore fa fi orire la croce.

p. 43 - Suor Marianna Sala è raffi gurata accanto a 
due alunne, secondo lo schema iconografi co im-
piegato per ritrarre santa Marcellina, educatrice 
dei fratelli Ambrogio e Satiro, la cui raffi gurazio-
ne compare nella pala d’altare della cappella della 
casa di Cernusco sul Naviglio (MI). Il quadro della 
Beata, un olio su tela del 1963, è posizionato sulla 
parete esterna della medesima cappella: pittore il 
contemporaneo Paolo Rivetta. 

p. 49 - Uno dei mobili del XVIII secolo appartenen-
ti al cardinale Pozzobonelli, impiegati come arre-
do della camera da letto dell’arcivescovo. Casa per 
esercizi dei padri Oblati di Rho (MI).

p. 49 - Letto menzionato dal Biraghi, che oggi non 
presenta più il citato baldacchino. Casa per esercizi 
dei padri Oblati di Rho (MI).

p. 52 – Vegliare e pregare per non cadere in tenta-
zione è l’invito che Gesù rivolge ai discepoli addor-
mentati nell’orto degli ulivi. Questo momento della 
passione è ritratto in una stazione della Via Crucis 
che si trova nella cappella della casa di Bolzano.
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p. 62 - Gruppo famigliare dell’ex alunna Paola 
Mocchi, docente di storia e fi losofi a presso le suore 
Marcelline di piazza Tommaseo a Milano.

p. 59 - Gruppo di suore radunate nella casa gene-
ralizia durante un momento conviviale.

p. 54 – Tra i simboli che appaiono sullo stemma 
della congregazione delle suore Marcelline, due in 
particolare riguardano la vigilanza: la torre indica la 
virtù della fortezza e  la corona il premio consegui-
to nella battaglia contro il male.

p. 57 - La “danza sacra” delle suore Marcelline è 
un altorilievo del 2008 che si trova nella cappella 
della casa generalizia a Milano. Le otto fi gure de-
scrivono il dinamismo interiore che ne caratterizza 
la spiritualità: lo sguardo attento e vigile sul mon-
do, il coraggio per affrontare gli ostacoli, la letizia 
del cuore che nasce dal germe contemplativo dal 
quale scaturiscono le opere. Lo scultore Mauro Bal-
dessari ha completato la danza nel 2011 con l’ag-
giunta di “punti luce”, cioè di signifi cative pennel-
late bianche che vogliono mettere in risalto alcuni 
atteggiamenti carismatici delle fi gure in terracotta. 

p. 61 - San Paolo, vetrata della cappella delle suore 
Marcelline, casa di Genova.
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p. 63 - Gruppo di suore radunate nel santuario del-
la Madonna Addolorata a Cernusco sul Naviglio 
(MI), dove don Luigi Biraghi ebbe l’ispirazione di 
fondare la congregazione delle Marcelline, alla fi ne 
del mese di ottobre del 1837.

p. 73 - San Paolo, icona di suor Ada Cantelmo, tec-
nica mista, 2008, chiesa di S. Paolo, Milano. 

p. 81 - Vetrata della cappella del noviziato delle 
suore Marcelline a Pueblito (Messico).

p. 82 - San Michele arcangelo, di suor Marcelina 
Munaro, che opera nel laboratorio di artigianato 
tenuto dalle suore Marcelline di Brasilia (Brasile). 

p. 69 - Canne dell’organo, cappella della casa gene-
ralizia delle suore Marcelline a Milano.

p. 68 - L’immagine della nave rientra nella tradi-
zione della simbologia cristiana. Metafora del viag-
gio della vita, viene ritratta nella formella in rame 
presente nella cappella della casa di Botucatu in 
Brasile.
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p. 85 - Collegio di Cernusco sul Naviglio: particola-
re del paravento conservato nel collegio di Lecce. 
Fu realizzato alla fi ne dell’Ottocento dalle suore ar-
rivate da Milano “giù giù fi no al tacco d’Italia” per 
la nuova fondazione (1882), come racconta madre 
Marina Videmari nel narrare le origini della congre-
gazione (Alla prima fonte, p. 128). Si tratta di un 
lavoro realizzato con la collaborazione delle allie-
ve, il cui intento era quello di raffi gurare le prime 
case delle suore Marcelline, a cominciare da quelle 
fondate dal beato Biraghi. 

p. 86 - Casa in costruzione delle suore Marcelline a 
Glo Yekon in Benin. 

p. 87 - Interno della chiesa dedicata a S. Paolo, 
attigua alla casa delle suore Marcelline di piazza 
Caserta a Milano.

p. 88 - Fiori di campo coltivati in un’aiuola della 
casa delle suore Marcelline a Valpiana (BG).

p. 83 - Vetrata della cappella del collegio delle suo-
re Marcelline, Rio de Janeiro (Brasile). 
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p. 89 - Aiuola di viole che orna il giardino della 
casa generalizia delle suore Marcelline a Milano.

p. 91 - Vetrata della cappella della casa delle suore 
Marcelline, Rio de Janeiro (Brasile), particolare. 

p. 92 - Campo adiacente la casa di preghiera Santa 
Marcellina a Guzzano di Pianoro, poco lontano da 
Bologna.

p. 94 - Scultura raffi gurante san Pietro (1911) posta 
sulla facciata della chiesa di S. Ambrogio a Vignate 
(MI), paese natale del Fondatore.

p. 96 - Ritratti in terracotta (2009). Da sinistra: il 
beato Luigi Biraghi e suor Marina Videmari, fonda-
tori della congregazione, insieme alla prima beata 
suor Marianna Sala. Scultore: Mauro Baldessari. I 
tre volti sono posti di fronte all’entrata della cap-
pella della casa generalizia a Milano.

p. 94 - Scultura raffi gurante san Paolo (1911) posta 
sulla facciata della chiesa di S. Ambrogio a Vignate 
(MI), paese natale del Fondatore.



p. 107 - L’icona dei Santi Protettori raffi gura a sini-
stra la beata Marianna Sala con un’alunna e a destra 
santa Marcellina con i fratelli san Satiro e sant’Am-
brogio. La disposizione delle fi gure vuole rievocare 
quella di un nucleo famigliare. L’icona fa parte del 
polittico di cui si è data referenza a p. 119.

p. 102 – Celebrazione della prima professione di 
suor Moira Stradiotti, nella cappella della casa ge-
neralizia delle suore Marcelline (3 settembre 2010).

p. 109 - Ritratto di monsignor Luigi Biraghi, di 
suor Ada Cantelmo, 2006, olio su tela. Il quadro, 
che misura in altezza 2 metri, è stato affi ancato 
ai bambini della scuola delle suore Marcelline di 
piazza Caserta a Milano, dove la religiosa svolge 
la sua opera educativa attraverso le arti fi gurative 
e musicali. Si tratta dello stesso dipinto che appa-
re in copertina.

p. 110 - Statua in cartapesta del beato Biraghi, casa 
di Lecce.

p. 106 - Il ritratto della beata suor Marianna Sala, 
dal quale è stata tratta questa immagine, fu esegui-
to da Dina Bellotti (1912-2003). Fu detta “la pittrice 
dei papi” perché realizzò alcuni dipinti di pontefi ci 
a partire dagli anni ’70. Tra questi fu effi giato Pao-
lo VI, la cui mamma, Giuditta Alghisi Montini, ex 
alunna delle Marcelline di via Quadronno, fu edu-
cata da suor Marianna Sala.
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p. 112 - La madre generale delle suore Marcelline, 
suor Maria Angela Agostoni, si avvia a consegnare 
al cardinale di Milano, arcivescovo Dionigi Tetta-
manzi, la reliquia del beato Luigi Biraghi, durante 
la cerimonia di beatifi cazione (2006).

p. 113 - 30 Aprile 2006, piazza Duomo a Milano: 
cerimonia di beatifi cazione di don Luigi Biraghi.

p. 114 - Reliquia ex ossibus del beato Luigi Biraghi.
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Come dice 
san Paolo...”
Richiami paolini negli scritti
del beato Luigi Biraghi 

“

“Come dice san Paolo” è una 
frequente espressione usata dal 
beato Luigi Biraghi nelle Lettere 
e nella Regola che rivolge alle 
Marcelline: da qui il titolo del 
libro.
Partendo da un suo inedito, Le 
confessioni di s. Paolo Aposto-
lo, e dal testo pubblicato delle 
sue Confessioni di sant’Agosti-
no, emerge il concetto della 
confessio intesa come lode da 
innalzare a Dio attraverso la 
vita. Seguendo il pensiero di 
san Paolo, spesso citato come 
fonte biblica, prendono spun-
to alcune icone che provano a 
raffi gurare il volto della suora 
marcellina nella confessio cari-
smatica, così come ha voluto il 
Fondatore: assidua nella pre-
ghiera, pronta nell’obbedienza, 
lieta nella povertà, rispettosa 
nella collaborazione, sapiente 
nel discorrere, umile nell’apo-
stolato. Vergine consacrata, 
nell’imitazione di Gesù Cristo e 
nel desiderio di piacere a Dio 
essa incarna la sua grazia e la 
sua misericordia. Diventa rife-
rimento di vita santa nel suo 
quotidiano vivere la missione 
educativa.
Il testo è dedicato alla recen-
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“
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