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DEDIZIONE, FEDE 
E PASSIONE
L’IMPEGNO 
PER UNA CULTURA POPOLARE

Attualità della missione di Armida Barelli 
co-fondatrice dell’Università Cattolica

1882 
Armida Barelli nasce il 1° dicembre in una famiglia
della laboriosa e agiata borghesia milanese. Non è
educata ai valori religiosi. 

1895/1900
In un collegio svizzero a Menzingen, dove studia
per cinque anni, intraprende il cammino di fede.

1910
Avviene l’incontro con il francescano padre
Agostino Gemelli.

1917
Il primo venerdì del gennaio 1917, su proposta sua e
di Gemelli, approvata dal Papa, si ha la consacrazione
al Sacro Cuore dei soldati italiani nella prima grande
guerra. L’iniziativa viene poi allargata agli eserciti allea-
ti e alle popolazioni in Francia, Belgio e Inghilterra.

1918 
Il 20 gennaio è nominata Amministratore unico della
nuova Editrice “Vita e Pensiero”. Il 28 settembre
Benedetto XV le affida la presidenza nazionale della
Gioventù Femminile per l’espansione dell’Associa-
zione in ogni diocesi d’Italia. Dal 1918 al 1921 fa
parte del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto
“Giuseppe Toniolo” e del Comitato Promotore per la
fondazione dell’Università Cattolica. Parteciperà agli
organi direttivi dell’Ateneo fino alla morte.

1919
Il 19 novembre istituisce con padre Gemelli una
Famiglia di laiche consacrate a Dio.

1920
Inizia l’Opera Missionaria della Gioventù
Femminile a Sian-Fu (Cina settentrionale), intito-
landola “Istituto Benedetto XV”. Sostenuta per
quasi tre decenni, l’Opera è tuttora attiva.

1921
Benedetto XV istituisce l’Associazione Amici
dell'Università Cattolica. 
Il 7 dicembre il cardinal Ratti inaugura l’Ateneo del
Sacro Cuore.

1924
Dietro insistente domanda di Armida Barelli,
Pio XI ufficializza con Lettera Apostolica la
“Giornata Universitaria” da svolgersi ogni anno.

1927/1929
Organizza l’Opera della Regalità di Nostro Signore
Gesù Cristo, per la conoscenza della liturgia fra il
popolo e la diffusione della spiritualità cristocentrica.

1952
Il 15 agosto, dopo una lunga e dolorosa malattia
che la priva della voce, termina la sua fervida vita a
Marzio (Va), nella festa dell’Assunta. Il suo corpo
riposa nella Cripta dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, a Milano.

L’8 marzo 1960 a Milano è stata aperta dall’allora
Arcivescovo, cardinal Giovanni Battista Montini, la
fase diocesana del processo di beatificazione, chiu-
sosi il 10 luglio 1970. Nel 1993 la positio è stata
presentata a Roma, alla Congregazione per le cause
dei Santi. Il 1° giugno 2007, primo venerdì del
mese dedicato al Sacro Cuore, Armida Barelli è
stata dichiarata venerabile.
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UNA DONNA TRA DUE SECOLI

Armida Barelli può essere vista come la figura femminile
che ha precorso i tempi, anticipando il grande passaggio
dalla Chiesa dell’Ottocento a quella del Concilio Vaticano II,

caratterizzata
da una matura
coscienza eccle-
siale dei laici e
dal ruolo sem-
pre più signi-
ficativo della
donna. 
Nata a Milano
nel 1882, com-
pie i suoi studi
superiori a Men-

zingen, nella Svizzera tedesca. Tornata in famiglia, trascorre
la giovinezza alla ricerca di un ideale che dia senso profon-
do alla sua esistenza, attratta da una vita di dedizione agli
altri nello spirito degli insegnamenti evangelici. L’incontro
con il francescano Agostino Gemelli segna una svolta nella
sua ricerca vocazionale. Padre Gemelli riconosce nella
Barelli la presenza di alcune qualità naturali che, coltivate
lungo la vita, la porteranno a conquistare una piena matu-
rità, umana e cristiana.

SORELLA MAGGIORE DELLA GIOVENTÙ FEMMINILE

Nel 1917 l’arcivescovo di Milano, cardinal Ferrari, la invi-
ta ad occuparsi del “movimento femminile”.
Successivamente, dal settembre del 1918, per incarico di
Papa Benedetto XV, i
primi circoli della
Gioventù Femminile
di Azione Cattolica
sono da lei fondati e
diffusi in tutta Italia.
A partire da quella
data, comincia per la
Barelli il pellegrinag-
gio per la penisola alla
ricerca di ragazze - di
cui si definisce la
“sorella maggiore” -
che vogliano aderire
agli ideali dell’associa-
zione. Della GF di

AC sarà alla guida fino al 1946, organizzando convegni,
congressi nazionali ed internazionali, settimane sociali, pel-
legrinaggi, innumerevoli corsi culturali e formativi, dando
grande impulso anche all’attività cattolica femminile nelle
Leghe Internazionali. 
Presente capillarmente in tutte le diocesi italiane e in costan-
te collaborazione con i Vescovi, l’AC crescerà grazie alla
vivacità e all’entusiasmo delle giovani donne di ogni prove-
nienza territoriale e sociale che raggiungeranno il numero di
un milione e cinquecentomila iscritte. Questo popolo fem-
minile sosterrà l’immenso ma anche gioioso sforzo a soste-
gno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Durante il ventennio fascista Armida Barelli ha il merito di
contenere “entro i recinti della chiesa cattolica gran parte
delle masse femminili”. La fine della guerra e l’estensione
del voto alle donne segnano una nuova tappa per lei che, su
invito di Pio XII, si trova anche ad operare nei Comitati
civici nello storico confronto del 1948.

LA NASCITA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Preoccupata per la sorte dei due fratelli richiamati sotto le
armi, Armida Barelli aveva chiesto a Gemelli che voto
potesse fare per la loro salvezza, ottenendone per risposta:
«Prometta di
aiutare me, Ol-
giati e Necchi a
creare l’Istituto
Superiore di Fi-
losofia Maria
Immacolata».
Lo scetticismo
iniziale della Ba-
relli sulla possi-
bilità che la
gente fosse di-
sponibile a rac-
cogliere denaro
per un istituto
di filosofia, ca-
de grazie a Ge-
melli, per il
quale rappre-
senta il “primo gradino dell’Università Cattolica”.
Nell’estate del 1918, il professor Giuseppe Toniolo, noto
nel Movimento cattolico italiano ed internazionale come
sociologo ed economista, poco prima di morire raccoman-

da alla Barelli e a padre Gemelli di lavorare per la fondazio-
ne di una Università dei cattolici italiani.
Così il gruppo di amici,
superando alcune grandi
difficoltà, soprattutto eco-
nomiche, realizza quello che
era stato un sogno per tanta
parte del movimento catto-
lico organizzato, un sogno
espresso già sulle pagine dei
primi numeri del “Bollet-
tino della Società della Gio-
ventù Cattolica”.
L’Università Cattolica nasce
nel 1921 e la Barelli si ado-
pera affinché l’Ateneo sia
intitolato al Sacro Cuore,
cui riconosce il ‘miracolo’
del primo milione di lire
ricevuto per acquistare la
sede. Quindi chiede a tutti,
dai capi di azienda alla gente del popolo, aiuti finanziari per
l’Università che non ha proprie fonti di reddito. E in que-
st’opera di sostegno e propaganda avrà tutta la Gioventù
Femminile al suo fianco.
La “sorella maggiore” è la “cassiera” dell’Università
Cattolica di cui Gemelli è rettore. Il ruolo che la Barelli
svolge è fondamentale e di tutto rispetto, in anni così lon-
tani: si tratta di raccogliere i fondi per un Ateneo che di lì
a poco vedrà aumentare il numero delle facoltà, degli iscrit-
ti, delle riviste e pubblicazioni. 

L’ASSOCIAZIONE AMICI
E LA GIORNATA UNIVERSITARIA

Dietro esplicita richiesta della Barelli, il 15 novembre 1921
viene istituita da Benedetto XV, con la Lettera Apostolica
Dum Feliciter, la “Associazione degli Amici dell’Università
Cattolica”. Lo scopo è quello di creare intorno all’Ateneo
del Sacro Cuore, con l’apporto della GF, una rete efficace di
amici che offrano la propria collaborazione per lo sviluppo
dell’Università Cattolica. 
L’Associazione Amici - un’ idea che in seguito è destinata ad
essere ripresa anche da altre Università, in Italia e all’estero -
ha costituito un importante riferimento anche per la
modernità di tecniche messe a punto dalla fondatrice della
GF: per comunicare l’Università Cattolica, farla conoscere,

amare e sostenere; così
come per mantenere la
caratteristica ‘nazionale’
dell’Ateneo dei cattolici
italiani.
La Barelli è anche l’idea-
trice di una nuova iniziati-
va che si configura come
uno specifico momento di
comunicazione e di rac-
colta fondi per l’Ateneo
dei cattolici: la “Giornata
universitaria”, che ancora
oggi si svolge ogni anno,
in tutta Italia, nella terza
domenica di Pasqua, da
quando ebbe ufficialmen-
te l’approvazione di Papa Pio XI nel 1924.
L’Associazione Amici e la Giornata universitaria hanno
scritto una pagina significativa e singolare di pietà popo-
lare nella storia del cattolicesimo in Italia, una vicenda
ricca di episodi, di piccoli eroismi, di grandi sacrifici spes-
so sconosciuti. 

L’EREDITÀ SPIRITUALE

Nel suo testamento, Armida Barelli lascerà scritte queste
parole: “La passione mia per l’Università Cattolica del
Sacro Cuore; aiutatela con la preghiera, la propaganda, le
offerte, l’amore. Vi raccomando specialmente la Giornata
universitaria. O mia Gioventù Femminile, non venire

meno al tuo fatti-
vo entusiasmo per
l ’ U n i v e r s i t à
Cattolica: da essa
hai avuto il ma-
gnifico program-
ma: soprannatu-
ralità e organicità.
Da essa l’Italia e il
mondo avranno
dottrine e diri-
genti secondo il
cuore di Dio”.

Inaugurazione della sede dell’Università
Cattolica in piazza S. Ambrogio 

nel monastero cistercense trasformato 
in ospedale militare. Milano, 1932

Milano, anno 1905. La famiglia di Armida
Barelli al completo. Armida è la più piccola

fra il padre e la madre in primo piano

Armida Barelli (a sinistra) insieme alle
sue collaboratrici in partenza per Fatima

Il primo numero del
Bollettino dell’Associazione

Amici dell’Università
Cattolica, gennaio 1922

Uno studente dell’Università
Cattolica raccoglie offerte al casello

dell’autostrada in occasione della
Giornata universitaria 1966

Armida Barelli con papa Pio XII durante
l'Udienza pontificia tenutasi in occasione del

XXV della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica nella settimana santa del 1942


