


La santità di Armida Barelli esce 
finalmente « dai registri del privato per 
salire, come si diceva una volta, agli 
altari ». Ed è per questo che oggi pos-
siamo lasciarci raggiungere dalla vita e 
dalla spiritualità di questa donna che 
ha incarnato in anticipo il protagoni-
smo dei laici promosso dal concilio 
Vaticano II. 

Armida Barelli (1882-1952), bea- 
tificata il 30 aprile 2022, ha fonda-
to la Gioventù femminile di Azione 
Cattolica e insieme a padre Agostino 
Gemelli ha gettato le basi dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, delle 
Missionarie della Regalità di Cristo 
– primo istituto secolare, in cui si
consacra – e dell’Opera della Regalità, 
nata per favorire la partecipazione dei 
fedeli alla liturgia. 

La sua esistenza è un « progetto 
di futuro ».
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Prefazione

TRA MEMORIA E FUTURO

Serve un transfert per scrivere una biografia, osserva 
Laura Badaracchi mettendo mano alla narrazione della 
vita di Armida Barelli. Oppure, suggerisce altrove ma 
allo stesso proposito Pierre Bourdieu1, è necessaria una 
sorta di condivisione del senso dell’esistenza fra prota-
gonisti e narratori. In quanto ci accingiamo a leggere, 
l’orizzonte condiviso è quello di una visione religiosa 
che pervade e potenzia il rigore della ricerca storica, con 
l’attenzione alle fonti e alle coordinate spazio-tempora-
li, e insieme con l’agilità del reportage giornalistico. 
Faccio mie con convinzione, perciò, le parole con cui 
Luisa Muraro descrive una sua esperienza di lettura:

Un giorno si aprì la porta di una vacanza senza fine. 
Capitò quando, leggendo il libro di Margherita Porete Lo 
specchio delle anime semplici e altri testi di quella che 
chiamano mistica femminile, cominciai a udire le parole 
di una conversazione, non semplicemente nuova ma inau-
dita, tra due che, per brevità, chiameremo una donna e 
Dio. Una donna c’era di sicuro, Dio non so, ma di sicuro 
lei non era sola, c’era un altro o un’altra la cui voce non 
arrivava fino a me ma che sentivo lo stesso perché faceva 

1 P. Bourdieu, L’illusione biografica, in Id., Ragioni pratiche, il Mulino, 
Bologna 1995, p. 72.
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un’interruzione nelle parole di lei, o meglio una cavità che 
trasformava la lettura, la rendeva simile al gesto di chi beve 
lentamente da una tazza2. 

Luisa Muraro porta in questo frammento echi di altre 
letture femminili, quali le pagine di Etty Hillesum3 cer-
to, ma anche una formazione filosofica e teologica ap-
presa negli anni di studio all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, che le consente un linguaggio sofisticato e 
al tempo stesso appropriato per parlare di Dio. 

Qui tuttavia a muovere una profonda consonanza 
fra quella pagina e la lettura della vicenda di Armida 
Barelli è una constatazione: una donna sporge dalle 
pagine e « non è sola ». L’interruzione, la cavità che 
consente l’irrompere di Altro, dev’essere stato anche 
quello che percepiva chi la incontrava, fossero donne 
colte o illetterate, oltre che notabili e prelati, persone 
immediatamente disponibili o inesorabilmente convin-
te dalla sua tenacia. È però anche quello che si perce-
pisce oggi apprendendo di lei e leggendola, trovando 
cioè alcune sue frasi inserite nella trama più ampia 
delle vicende narrate. 

Non a caso il capitolo su Carisma e spiritualità si può 
considerare il cuore di questa biografia, così come, si 
scopre, la dimensione mistica e di preghiera dev’essere 
stata l’anima delle molte imprese, dei risultati straordi-
nari, delle innumerevoli relazioni. Un fuoco quasi cela-

2 L. Muraro, Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2003, p. 14.
3 Esther Hillesum, detta Etty (Middelburg, 15 gennaio 1914-Auschwitz, 30 

novembre 1943), è stata una scrittrice olandese ebrea vittima della Shoah. La 
sua opera più nota, tradotta in italiano, è il Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 
1985.
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to, che si intravede fra le righe della documentazione 
dedicate alla dimensione organizzativa, con un riserbo 
che è pudore dell’animo – e in un’epoca di esibizione e 
ostentazione se ne ha una discreta nostalgia.

Leggere qui di lei sarà però anche percorrere la storia 
drammatica di un secolo – stretto fra due guerre, con-
frontato con fascismo, nazismo e campi di sterminio, 
testimone della fame generale e della discriminazione 
delle donne, senza eccezioni – e interrogarsi sul cammi-
no della Chiesa cattolica, negli anni che hanno prepara-
to il Vaticano II. Tolte ovviamente di torno l’ingenuità 
e l’arroganza – spesso facce di un’unica medaglia – che 
fanno cercare nelle pagine di un secolo fa i linguaggi di 
oggi, abbiamo anche diverse sorprese. 

Mi limito a segnalarne due, iniziando da quella meno 
teologica, nonché, forse, più sorprendente. Mi riferisco 
alla sinergia fra le pratiche di una donna e l’intuizione 
di un uomo, nonché prete e pure arcivescovo, Andrea 
Ferrari, che nel 1918 cerca una « donna giovane, ma 
non più giovanissima; intelligente, ma non intellettuale; 
conciliante, ma non cedevole » (p. 33). Al di là dell’età – 
che però significa, accostata alla libertà da impegni fa-
miliari, anche una deroga ai cliché della buona donna 
cattolica dell’epoca – e oltre l’idea di non intellettuale – 
che sta a significare non « intellettualista » a buon mer-
cato – resto affascinata dalla terza caratteristica, cioè 
« non cedevole ».

Avrà voluto dire il porporato che non fosse troppo 
remissiva nei confronti del mondo laico, esterno alla 
Chiesa? Non si può escludere: è fin troppo evidente, 
tuttavia – come Armida del resto mostrerà in tutta la 
sua vita –, che chi è affabile ma non cedevole lo è anche 
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nella Chiesa: leale, non v’è dubbio, « obbediente », 
come spesso afferma, anche, ma pur sempre capace di 
parola e di opinione. 

In ogni caso, cercare donne non « cedevoli » vuole 
anche dire avere un’idea di Chiesa – e perché no, di si-
nodo, si direbbe oggi – non fatta di piccoli yes man, 
uomini o donne che siano, pronti come don Abbondio 
a « stare col più forte, sempre però alla retroguardia », 
celeri ad adulare i superiori quanto ad accanirsi con chi 
si ritiene inferiore. Perché, se non sei cedevole, sei così 
anche nella Chiesa, e non è cosa da poco conto.

L’altra intuizione precorritrice dei tempi è quella 
della regalità: termine in sé un po’ desueto, ma più chia-
ro se accostato all’idea di regno di Dio, così importante 
anche nei documenti del Concilio, e se messo in relazio-
ne alla costituzione delle Missionarie della Regalità (cfr. 
p. 48), che, come lievito nella pasta, mescolate e rispet-
tose, di quel Regno affabile e misericorde scoprono la 
presenza. Chiesa già uscita, per rimanere nel mondo, 
stimandolo e amandolo.

Dunque, adesso che la santità di Armida Barelli esce 
dai registri del privato per salire, come si diceva una 
volta, agli altari, cambia qualcosa del lievito, della fran-
chezza, della intraprendenza mostrata? E, per quello che 
ci riguarda come lettori in fabula, cambia qualcosa del-
le pagine che abbiamo fra le mani? Una biografia diven-
ta per ciò stesso un’agiografia?

Certamente, per un verso, memorie, affetti e devo-
zioni si muovono in altro modo.

Per altro versante, tuttavia, i libri come questo nasco-
no già pronti per gli appelli delle beatificazioni, non 
perdono le coordinate storiografiche ma continuano a 
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sprigionare, forse appena potenziata, la santità che li 
attraversa. Come scriveva Réginald Grégoire, ogni Vita, 
cioè ogni agiografia, finisca sopra gli altari o resti sotto, 
offre anche un « progetto di futuro »4. Questo ci accin-
giamo qui a trovare. 

Cristina simonelli

teologa, docente di Antichità cristiane

4 R. Grégoire, Riflessioni sulla tipologia della Vita Augustini, in Augustinia-
num 25 (1985) 22.
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PREMESSA

« Prima di cominciare a scrivere, il biografo deve 
reperire e raccogliere i dati relativi alla persona di cui 
sta scrivendo, morta o viva che sia. Questa ricerca pre-
paratoria dovrebbe portare alla luce qualcosa che era 
rimasto nascosto, muto, morto ». Lo scrive la psicanali-
sta newyorkese Louise Kaplan nel volume Falsi idoli1, 
nel quale affronta il tema dello « scrivere vite ». E ag-
giunge: « Un biografo sviluppa sempre un transfert 
verso la persona di cui scrive e il transfert serve appun-
to a illuminare la vitalità psichica di quella persona. 
Tuttavia, i biografi, nel tentativo di mantenere un punto 
di vista obiettivo, tendono a voler ignorare i propri sen-
timenti, pensieri e fantasie e a considerarli come un 
ostacolo »2.

Ho provato a superare questa difficoltà, cercando di 
avvicinarmi ad Armida Barelli anzitutto come donna, per 
intuire i suoi sentimenti, le sue battaglie interiori, la sua 
straordinaria capacità di organizzazione. Una manager 
dello Spirito, diremmo oggi, capace di andare controcor-
rente e allo stesso tempo di discernere quello che veniva 

1 L.G. Kaplan, Falsi idoli. Le culture del feticismo, Erickson, Gardolo (TN) 
2008, p. 100.

2 Ibid., p. 103.
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dalla sua volontà da ciò che Dio le chiedeva. Il « genio 
femminile », poi teorizzato da san Giovanni Paolo II, in 
lei era già una realtà.

Aveva coraggio da vendere, Armida, e una ferrea de-
terminazione. Un carattere volitivo e forte che ha messo 
a servizio delle donne del suo tempo, delle persone in 
difficoltà, della Chiesa universale e particolare. Con la 
capacità di guardare profeticamente oltre, in un tempo 
che riteneva femminile anzitutto la riservatezza entro le 
mura domestiche.

Per questi motivi, e per moltissimi altri, la vita di 
Armida è straordinariamente contemporanea. Anzi, ha 
il sapore di futuro perché invita giovani e adulti a non 
essere miopi, a non fermarsi a piccole mete e desideri, 
ma ad allargare il cuore orientandoli a un amore grande 
e forte per il Signore e per i fratelli, quelli vicini e pure 
i lontani che la globalizzazione ha reso vicinissimi. Con 
i piedi ben piantati nella storia, nella realtà quotidiana, 
e lo sguardo all’Onnipotente.

Niente buonismo, ma carità concreta. E anche quel-
la sua devozione al Sacro Cuore non sa affatto di sacre-
stia: pensiamo soltanto alla preghiera del cuore della 
tradizione orientale, o alla Lettera ai Filippesi in cui 
l’apostolo Paolo invita ad avere gli stessi sentimenti di 
Cristo3.

Insomma, la vita di Armida Barelli continua a parla-
re: basta mettersi in ascolto per trovare molteplici spun-
ti di riflessione e piste di azione. Ci troviamo di fronte a 
una grande donna ancora misconosciuta. Azione catto-
lica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Missionarie 

3 Cfr. Fil 2,6-11.
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della Regalità hanno promosso la causa di beatificazione 
e canonizzazione, facendo ulteriormente conoscere la 
sua figura, che può essere ancora rilanciata. Da lei – vis-
suta in bilico tra due secoli, morendo nel Novecento – si 
può imparare davvero molto per attraversare con fede 
il terzo millennio.
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I.

LE RADICI

Un nome dal sapore antico

Non poteva esserci un nome più adatto per una don-
na carismatica e piena di energie, volitiva e forte. Il nome 
di battesimo della piccola, che viene alla luce il 1° dicem-
bre 1882 in un palazzo milanese del centralissimo corso 
Venezia, deriva dall’antico celtico armis e significa « co-
lei che è adatta » oppure « battagliera ». Se si accetta, 
invece, l’origine germanica del vocabolo, la traduzione 
è « donna combattiva ». 

Forse suo padre Napoleone Barelli – insieme a sua 
madre, Savina Candiani – scelse il nome pensando a un 
personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso, poema edito nel 1575: Armida è la maga che at-
tira i cristiani nel suo castello incantato e poi rinuncia ai 
poteri magici per amore di Rinaldo. Sarà lei la protago-
nista dell’opera omonima scritta da Gioachino Rossini 
e ispirata al personaggio femminile del Tasso, che de-
butterà l’11 novembre 1817. Celebre l’interpretazione, 
negli anni Cinquanta, del soprano Maria Callas: storica 
la sua esibizione nel Maggio musicale fiorentino del 1952, 
poche settimane prima della morte di Armida Barelli.
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In famiglia: patria sì, fede no

Le radici di Armida, chiamata affettuosamente Ida, 
affondano in una famiglia agiata della laboriosa borghesia 
milanese: il padre era un commerciante di stampe antiche 
e un buon intenditore d’arte. Una famiglia in cui la secon-
dogenita – come gli altri cinque figli, tre sorelle (Vittoria, 
Gemma e Maria) e due fratelli (Pier Fausto e Luigi, nati 
dopo le quattro femmine) – non viene educata ai valori 
religiosi ma innanzitutto all’amor di patria. Il suo nonno 
paterno era stato un garibaldino, mentre il papà aveva 
assistito nel 1870 alla breccia di Porta Pia a Roma; la 
mamma Savina era una delle poche donne di allora ad 
aver frequentato per due anni a Firenze l’Istituto supe-
riore di Magistero, dove insegnava Giosuè Carducci, 
senza terminare gli studi per il matrimonio a vent’anni. 
Alcuni anni dopo, notando Ida nel giardino di Villa Ba-
relli insieme alle sorelle Vittoria e Gemma, nate come lei 
in una famiglia laica, il grande poeta le definirà le « tre 
grazie »; incontrava le giovani anche durante le sue vacan-
ze a Madesimo (Sondrio), in Valtellina, meta scelta pure 
dalla famiglia Barelli. Così puntualizza Laura Rozza:

I genitori di Armida fanno parte di quella borghesia 
milanese di fine ’800, agiata e operosa, che, senza essere 
dichiaratamente ostile alla Chiesa, vive di quella « religio-
ne civile » mazziniana che punta sul rigore morale e i va-
lori risorgimentali. Questa sua origine contribuirà al sen-
so di estraneità, se non di aperto contrasto, nei confronti 
del regime fascista1.

1 L. Rozza, Armida Barelli, donna di oggi, in Segno nel mondo 2 (2021) 22.
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Così Ida cresce a Milano a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo, circondata dall’affetto dei genitori e dei fratelli, ma 
senza conoscere la fede. Anche se un primo contatto lo 
vive passando dalla scuola elementare pubblica alla scuo-
la delle suore orsoline, istituto scelto dalla madre perché 
ritenuto migliore dal punto di vista morale. All’età di tre-
dici anni, nell’ottobre 1895, viene mandata a Menzingen, 
comune del Canton Zurigo della Svizzera tedesca, nel 
collegio di Santa Croce delle suore terziarie francescane, 
da cui uscirà cinque anni dopo con la licenza magistrale. 
Un istituto scelto non perché cattolico, « ma perché era il 
più consono all’educazione delle giovani di buona famiglia 
e inoltre consentiva di apprendere e perfezionare le lingue 
straniere »2. Qui impara inglese, francese e tedesco, e so-
prattutto la sua mente vivace si apre alla cultura interna-
zionale, pur soffrendo la rigida disciplina. Una prospettiva 
che le sarà molto utile in futuro, nei suoi numerosissimi 
viaggi in giro per il pianeta, per incontrare donne – laiche 
e consacrate – a tutte le latitudini.

Gli studi in Svizzera

Per Ida gli anni trascorsi in Svizzera non rappresen-
tano soltanto una tappa importante della sua formazione 
intellettuale. In quel periodo, infatti, conosce padre 
Wilhelm, direttore spirituale del collegio, e guidata dai 
suoi suggerimenti scopre Dio, impara ad amarlo. Il sa-
cerdote le consiglia di mettersi sotto la protezione di una 
santa, visto che il suo nome di battesimo non compare 

2 A. Picicco, Armida Barelli, Messaggero, Padova 2007, p. 11.
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nel calendario. Ormai diciottenne, dopo aver letto la vita 
di santa Elisabetta d’Ungheria, patrona del terz’ordine 
francescano, decide di prenderla come punto di riferi-
mento e sua patrona, tanto che dopo gli esami per il di-
ploma magistrale dichiara nell’estate del 1900: « Io sarò 
suor Elisabetta missionaria in Cina o madre di dodici 
figli tutti buoni, e la prima bambina si chiamerà Elisabet-
ta ». E, rivolgendosi alle sue compagne di studi, sottoli-
nea balzando in piedi su una panca: « Ricordate tutte che 
Ida Barelli sarà suora o mamma, ma vecchia zitella mai 
e poi mai! »3. Riflettendo sul suo progetto di vita per il 
futuro, pensa alle uniche due strade che una donna del 
tempo – siamo all’alba del XIX secolo – poteva percor-
rere: le nozze e la famiglia oppure la vita religiosa. « A 
una ragazza comme il faut che nasce a Milano nel 1882 
si aprono tre prospettive: matrimonio, convento, rasse-
gnato zitellaggio. Ad Armida Barelli queste ipotesi non 
bastano. È brillante, colta, esuberante, volitiva, emanci-
pata, capace di andare controcorrente: famiglia agiata, 
valori borghesi e buoni partiti per lei non bastano. E 
allora? Armida cerca una quarta via. Sempre più coin-
volta nei principi del cristianesimo e in azioni caritative, 
decide di consacrarsi anche senza prendere i voti: si in-
venta una forma di apostolato laico e operoso, che anti-
cipa i gruppi cattolici secolari, per camminare sui sentie-
ri del mondo coniugando preghiera e azione »4.

L’entusiasmo che manifesta è certamente nutrito dalla 
devozione al Sacro Cuore di Gesù, a cui l’aveva iniziata 

3 Ibid., p. 10.
4 C. Vanzetto, Armida Barelli, tra i fondatori dell’Università Cattolica: fede 

e coraggio di una pasionaria, in Corriere della Sera, 5 novembre 2020.
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una compagna tedesca, Agata Braig, che poi farà la scelta 
di entrare fra le suore francescane di Santa Croce. Armi-
da si sente attratta dalla consacrazione a Dio, ma è lonta-
na da ogni forma di bigottismo: agli inizi la messa le 
sembra interminabile, trova faticosa la meditazione e il 
tempo in chiesa non le passa mai. Maria Sticco, autrice di 
Armida Barelli. Una donna fra due secoli 5, la definisce una 
donna fra due ere della civiltà femminile: quella della 
sottomissione più o meno incondizionata e quella dell’au-
tonomia economica e giuridica. Lei ha saputo andare 
oltre, con una innegabile spinta profetica:

C’è chi si attacca come un’ostrica al passato, e lo ripe-
te o lo rimpiange, condannandosi a essere superato; c’è 
chi si getta a capofitto nel nuovo, rischiando di perdersi; 
c’è chi nel presente coglie l’aspetto dell’eterno, uno svi-
luppo imprevisto del grano di senape, e lo sollecita, con-
tribuendo al progresso vero dell’umanità. Questo seppe 
fare Armida Barelli in un periodo critico della vita italiana.

Quando rientra a Milano, Ida riprende il ritmo di una 
vita borghese: casa, divertimenti, lunghi periodi di vacanze 
al mare a Pegli, in Liguria, dove la famiglia Barelli possiede 
una villa, e in montagna a Marzio (Varese). Ama la moda 
e osserva con attenzione Tina di Lorenzo, una bella attrice 
molto famosa ed elegante. I genitori le prospettano con 
insistenza il matrimonio, presentandole vari ragazzi che la 

5 Uscita una prima volta nel 1967 con Vita e Pensiero, la corposa biografia 
(circa 900 pagine) è stata ripubblicata nel 1983 dall’Opera della Regalità (con 
il titolo Una donna fra due secoli: Armida Barelli) e recentemente, nel 2021, 
nuovamente da Vita e Pensiero. Maria Sticco (1891-1984), stretta collaboratri-
ce di Armida Barelli – con la quale diresse la rivista per la Gioventù femminile 
Fiamma Viva –, è stata docente di Letteratura italiana all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.
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trovano affascinante per la sua intelligenza e cultura, oltre 
che per i gusti raffinati e l’avvenenza; alla fine accetta di 
fidanzarsi con un « buon partito » e comincia a prepararsi 
alle nozze, ma è inquieta: avverte che non è quella la sua 
strada. Allora le viene un’idea che sconvolge tutti i suoi 
familiari; propone al fidanzato di sposare la sorella Mary: 
« È più giovane di me, più bella, più buona di me », dice 
per giustificare la sua scelta, che viene accolta.

Tra gli orfani e i figli di detenuti

La girandola della vita mondana comincia a stare 
stretta a Ida. Inizia a impegnarsi nel volontariato, tra 
quelli che oggi sarebbero definiti minori a rischio: orfa-
ni, figli di detenuti, ragazzi disagiati. Lo fa nel tempo 
libero: lavora infatti prima nell’azienda familiare di 
stampe antiche, in seguito nella Pia Opera per la salvez-
za del fanciullo e in una scuola milanese. « È una giova-
ne donna serena e appagata e, nello stesso tempo, in 
ricerca di qualcosa che intuisce, ma ancora non sa com-
pletamente afferrare »6. Già in queste prime scelte si 
intuisce che la ragazza è alla ricerca di un percorso 
inedito, in un’epoca che propugnava l’individualismo 
nella pietà popolare e una fede staccata dall’esistenza 
concreta del mondo – a maggior ragione per la donna, 
ritenuta estranea alla vita sociale e a quella missionaria.

Un periodo apparentemente sereno ma di travaglio 
interiore, di ricerca incessante di una vocazione che 

6 M. Sfondrini, Una milanese grande: Armida Barelli, in Terra Ambrosiana 
4 (2002) 49.
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ancora non aveva esempi viventi a cui rifarsi, punti di 
riferimento da assumere come modelli. La sua testimo-
nianza, intanto, fa sì che nell’estate del 1903 la madre 
Savina si accosti nuovamente ai sacramenti, mentre i 
fratelli Fausto (studente d’ingegneria) e Gino (matrico-
la in medicina) meditano di entrare in una setta masso-
nica ostile alla Chiesa. Ma, tre anni dopo, un dolore 
improvviso piomba nella famiglia Barelli: suo padre 
Napoleone viene stroncato da un infarto, senza ricevere 
i sacramenti, e Ida ne soffre molto. 

Dopo questo grave lutto, la ventiquattrenne Ida si 
dedica alla famiglia e ai nipotini, che ama moltissimo; la 
ricerca interiore, però, continua a ruminarle dentro. 
Inizia a frequentare un corso di cultura religiosa presso 
la curia di Milano, dove conosce l’insegnante elementa-
re Rita Tonoli che la coinvolge nella Piccola Opera per 
la salvezza del fanciullo: un’attività dedita al reinseri-
mento dei bambini poveri in istituti o in famiglie affida-
tarie. « Impossibile? Allora si farà! », ripete Ida, che 
inizia a reperire fondi per pagare le rette dei piccoli. 

Nel 1908 Armida scrive: « Gesù bussa in fondo al mio 
cuore ». Si sente attratta, ancora in modo confuso, verso 
una vita di dedizione agli altri nello spirito degli inse-
gnamenti evangelici. L’amica Rita, di spiritualità igna-
ziana, le presenta il gesuita padre Guido Mattiussi, che 
l’aiuta nel discernere i suoi desideri. Il consiglio è di 
abbracciare il voto di verginità per dedicarsi a un’attivi-
tà apostolica nel mondo. Non era quello che la giovane 
immaginava in precedenza: pensava infatti di dedicarsi 
alla vita contemplativa e diceva di non amare i viaggi, di 
temere addirittura l’esposizione in pubblico per una 
timidezza congenita.
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« Solo affermando che Armida ha risposto con doci-
lità alla chiamata di Dio si può spiegare una vita che si 
è svolta in maniera completamente diversa da quella che 
lei stessa si era immaginata », fa notare Paola Bignardi, 
ex presidente dell’Azione cattolica italiana, che snoccio-
la le scelte controcorrente compiute dalla ragazza: « De-
lude la famiglia, in particolare il padre; fa naufragare un 
buon matrimonio; affronta la prova della morte del 
padre senza i sacramenti ». Non solo: inizia a dedicarsi 
ai bambini « attraverso l’Opera per la salvezza del fan-
ciullo in aiuto di orfani e figli di carcerati ». E per aiuta-
re i poveri di cui si prende cura, trascende la sua natura 
perché « vince la ripugnanza a chiedere aiuto, raccoglie 
le offerte, fa anticamera negli uffici pubblici, sbriga le 
faccende burocratiche »7. 

Dopo il discernimento con padre Mattiussi, capisce 
finalmente la via inedita da percorrere, da inaugurare 
con la sua esperienza: dedicarsi all’apostolato restando 
nella società come laica, pur consacrando la sua vergi-
nità a Dio. 

L’incontro con padre Gemelli

All’inizio del 1910 Ida, che ha appena compiuto ven-
tisette anni, incontra Edoardo Gemelli, medico e scien-
ziato socialista diventato – dopo la conversione avve-
nuta nel 1903 – fra Agostino, entrando nei frati minori. 

7 P. Bignardi, Armida Barelli: “Mi canta nell’animo l’amore del Signore”, in  
G. Ambrosio (a cura di), L’avventura entusiasmante dell’Università Cattolica: 
pellegrinaggio alle origini, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 36.
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L’11 febbraio si conoscono nel parlatorio del convento 
francescano e si comprendono subito: scatta un’empatia 
reciproca. Armida, appassionata di santa Elisabetta 
d’Ungheria fin dagli anni dei suoi studi in Svizzera, ma-
tura la decisione di entrare nel terz’ordine francescano 
proprio con il nome di Elisabetta: succede alcuni mesi 
dopo, il 19 novembre. Intanto aveva preso il via la colla-
borazione con padre Gemelli a servizio della Chiesa, con 
uno spirito squisitamente francescano, fatto di contem-
plazione e concretezza; la giovane trova un modo per 
incanalare nella semplicità d’animo le sue qualità orga-
nizzative e la sua propensione per le opere caritative.

Quello con padre Agostino sarà per Ida un sodalizio 
decisivo, che pianta le radici nella devozione profonda 
al Sacro Cuore di Gesù. Al Signore la giovane donna 
offre la sua vita nel 1913, alla vigilia della festa del Sacro 
Cuore: nel duomo di Milano promette a Dio di dedicar-
si all’apostolato nel mondo, decisa a consacrarsi al « suo 
primo unico amore ». Una scelta che sarà la guida della 
sua esistenza: scriverà in seguito che

nel fatto di aver dedicato a Cristo tutta la vita, di avergli 
dato in un giorno ormai lontano, con tutto l’entusiasmo 
del cuore, i miei ridenti vent’anni e di essere Lui il mio 
unico, immenso amore, ogni sua opera ha trovato sempre 
sensibile eco nel mio cuore8.

A trentun anni Armida Barelli apre una strada inedi-
ta per la mentalità del suo tempo, che prevedeva per le 
donne consacrate il convento e la vita apostolica oppu-

8 Le parole di Armida Barelli sono riportate da Maria Sticco nel fascicolo 
curato dal Comitato per la beatificazione.



24

re la clausura in monastero, spendendosi nella preghie-
ra e nel lavoro all’interno del chiostro. Non suora, 
quindi, ma neppure sposa e madre, come avrebbero 
voluto i suoi genitori. Sente che è chiamata a un’altra 
forma di vita: servire, sulle strade del mondo, « il grande 
Re, il Signore Gesù ».

La Grande guerra e la consacrazione al Sacro Cuore

Il primo venerdì del gennaio 1917 vengono consacra-
ti al Sacro Cuore due milioni di soldati in guerra. E 
nell’agosto dello stesso anno Armida scrive a padre 
Agostino: è convinta che sia giunto il momento favore-
vole per fondare due opere dedicate al Sacro Cuore. 
Pensa agli intellettuali e alla gente semplice, per incre-
mentare la cultura cattolica e far crescere la devozione: 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Opera della 
Regalità. 

Durante il primo conflitto mondiale, dunque, il cam-
mino spirituale di Armida prosegue nell’ascesi costante, 
nella preghiera fiduciosa, nell’abbandono alla volontà 
di Dio. Nel 1913 padre Gemelli le aveva scritto: « Il Si-
gnore la aiuti e faccia di lei una laica come lo erano le 
prime vergini e martiri cristiane, nel vero senso della 
parola, laica, ma santa ». Muove i suoi passi nel quoti-
diano, nell’impegno e nelle responsabilità che le vengo-
no affidate, senza languidi sentimentalismi né cedimen-
ti a uno spiritualismo disincarnato. Ha i suoi difetti da 
smussare, lacune da colmare: testarda, a volte accentra-
trice e impaziente, che non cede però alla tentazione di 
disancorarsi dal suo tempo o di scegliere la via più or-
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dinaria e battuta. Non abdica alla sua laicità e alla sua 
femminilità, chiamando migliaia di donne a fare altret-
tanto, coniugando innovazione e tradizione.

In un periodo storico critico e delicato, Armida met-
te le vicende umane e la sua stessa vita sotto la protezio-
ne del Sacro Cuore. Che significa avere gli stessi senti-
menti di Cristo, essere abitati dalla misericordia e dalla 
sollecitudine per i fratelli, come dall’urgenza di annun-
ciare il Vangelo e l’avvento del Regno in un’Italia segna-
ta dalla guerra e, successivamente, dal fascismo e dalla 
rivoluzione politica e sociale del secondo dopoguerra. 
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Ho provato ad avvicinarmi ad Armida Barelli 
anzitutto come donna, per intuire i suoi sentimenti, 
le sue battaglie interiori, la sua straordinaria capacità 
di organizzazione. Una manager dello Spirito, direm-
mo oggi, capace di andare controcorrente e allo stesso 
tempo di discernere la volontà di Dio. 

Aveva coraggio da vendere, Armida, e una ferrea 
determinazione. Un carattere volitivo e forte che, in-
sieme a una straordinaria capacità di guardare profe-
ticamente oltre, ha messo a servizio delle donne del 
suo tempo, delle persone in difficoltà, della Chiesa. 
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