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Il desiderio di Gesù

Quinta di otto figli, Gemma nasce a Bor-
gonovo, parrocchia di Camigliano (LU), il 12 
marzo 1878. I suoi genitori si chiamano Au-
relia Landi ed Enrico Galgani. La famiglia è 
benestante, Enrico è titolare di una farmacia 
rinomata.

Nell’anno 1878 la famiglia si trasferisce a 
LUCCA per “sviluppare la sua farmacia e ga-
rantire ai figli una educazione seria ed ade-
guata ai gusti della famiglia”.

All’età di 2 anni Gemma frequenta con  
il fratello Gino una scuola-convitto tenuta dal-
le sorelle Vallini in piazza S. Agostino in LUC-
CA. Di quel periodo abbiamo un primo ritratto 
di Gemma da parte delle sorelle Vallini: 

“Fin da questa tenera età, la bambina dimo-

strò sviluppato l’uso della ragione ed un’intel-

ligenza precoce, perché potemmo insegnarle 
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subito le orazioni che duravano, come si usa 

ancora, 25 minuti senza stancarsi. A cinque 

anni leggeva il breviario come lo può leggere  

una persona provetta perché sapeva che erano 

tutte preghiere al Signore. Era assidua al lavoro 

ed imparava tutto quello che le si insegnava, an-

che superiore alla sua età. Per queste qualità era 

amata da tutti i suoi condiscepoli e specialmen-

te dalle bambine. In tutto il tempo che si ebbe  

la fortuna di tenerla presso di noi non si ebbe 

mai bisogno di castigarla, perché bastava  

una piccola riprensione ai difetti indispensabili 

alla sua tenera età” (PAP fol. 985).

Un ruolo determinante ha la mamma Au-
relia ma ben presto, all’età di 39 anni, a causa 
della tubercolosi muore il 17 settembre 1885, 
dopo anni di sofferenze, lasciando un vuoto 
incolmabile nella sua famiglia. 

Qualche mese prima (26 maggio 1885) 
Gemma riceve la Cresima ed in quella occa-
sione ha la sua prima locuzione celeste in cui 
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le viene rivelato il vicino tramonto della ma-
dre.

Dopo un periodo trascorso con la zia Ele-
na Landi, Gemma torna dal padre nel Natale  
del 1886.

All’inizio del 1887 la Galgani entra nel con-
vitto dell’Istituto delle Oblate dello Spirito 
Santo, fondato da Elena Guerra, beatificata 
da Giovanni XXIII il 27 aprile 1959: particola-
re questo ricordato dal Pontefice in occasione 
dell’omelia della Beatificazione.

La beata Elena Guerra è stata una perso-
nalità importante nella storia della Chiesa per 
i contatti avuti con Leone XIII circa la missione 
ed il ruolo dello Spirito Santo nella vita della 
Chiesa.

Pur restando un’anima contemplativa  
la beata Elena orienta la sua opera verso  
il terreno affascinante e delicato dell’educa-
zione dei giovani. Inevitabile, di conseguenza, 
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l’influenza che ha nella formazione umana  
e spirituale di Gemma che nella sua Autobio-
grafia così descrive quegli anni:

“Quando cominciai ad andare a scuola dalle 

monache ero come in Paradiso. Mostrai subito 

il desiderio di fare la Prima Comunione ma mi 

trovarono così cattiva ed ignorante che erano 

proprio sgomente. Cominciarono ad istruirmi e 

a darmi buoni consigli, ma io divenivo sempre 

più cattiva. Avevo però soltanto il desiderio di 

fare presto la Santa Comunione”

(AUTOB: n. 225-226).

A proposito del carattere di Gemma così 
testimonia sr. Giulia Sestini, una delle educa-
trici: “Vi era chi la tacciava di superba ed orgo-

gliosa per il suo carattere vivace, franco, risolu-

to e per il suo modo di parlare conciso. Faceva 

credere e giudicare quello che in realtà non era, 

a mio giudizio, ond’io spesso le ripeteva: «Gem-

ma, Gemma, se non ti leggessi queste parole 

negli occhi anch’io ti giudicherei come gli altri».
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Alcune maestre, specialmente quella di la-

voro erano tra quelle che la stimavano un po’ 

orgogliosa, come ho detto sopra, però questo 

giudizio non era condiviso da me e da altre” 

(DEPOSIZIONE PROCESSO CANONICO del  
17 novembre 1909).

In realtà il giorno della sua Prima Comu-
nione segnerà profondamente il suo cammino 
interiore. Per questo primo incontro con Gesù 
si prepara degnamente con vari giorni di riti-
ro presso le suore di sr. Elena Guerra, come 
scrive nella sua AUTOBIOGRAFIA:

“Entrai dunque con altre undici bimbe nei 

santi esercizi. Spesso, anzi ogni giorno quel 

buon predicatore diceva: «Chi si ciba di Gesù, 
vivrà della sua vita». Queste parole mi riempi-

vano di tanta consolazione e così ragionavo tra 

me: “Dunque quando Gesù sarà con me, io non 

vivrò più in me, perché in me vivrà Gesù e mo-

rivo dal desiderio di arrivare presto a poter dire 

queste parole. Alle volte nel meditare queste 
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parole, passavo intere notti, consumando dal 

desiderio” (A. 226-228).

Gemma riceve la Prima Comunione il 19 
giugno 1887, domenica del Sacro Cuore, gior-
no di “felicità infinita” precisa la Santa.

La vigilia Gemma così scrive al padre:

“Siamo alla vigilia del giorno della mia Pri-

ma Comunione, giorno per me di contentezza 

infinita. Scrivo questa lettera per assicurarlo 

del mio affetto e perché preghi Gesù affinché  

la prima volta che viene in me, mi trovi disposta  

a ricevere tutte quelle grazie che mi ha prepa-

rate. Gli chiedo perdono di tutti i disgusti e tante 

disobbedienze che gli ho recati e lo prego questa 

sera a volere tutto dimenticare, domandandole 

la sua benedizione“

(A. 228).

Le emozioni, la gioia, la serenità di quel 
giorno sono così descritte dalla Santa:

“Ciò che passò tra me e Gesù in quel mo-
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mento non so esprimerlo. Gesù si fece sentire 

forte forte alla misera anima mia. Capii in quel 

momento che le delizie del Cielo non sono come 

quelle della terra. Mi sentii presa dal desiderio 

di rendere continua quell’unione col mio Dio.

Mi sentivo sempre più staccata dal mondo e 

sempre più disposta al raccoglimento”

(A. 228).



Aurelia Landi ed Enrico Galgani, genitori di Gemma,
e la Santa all’età di 7 anni.
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Il suo carattere 

Il profilo spirituale di Gemma trova 
nell’ambiente delle Suore Zitine il clima ide-
ale per svilupparsi e crescere. Le religiose 
notano sempre più la profondità della sua 
intelligenza e rimangono colpite dal com-
portamento di Gemma che di solito prova a 
rimanere nell’ombra.

“Si riteneva l’infima della classe, nota  

Sr. Giulia Sestini , e quantunque il suo ingegno 

la tenesse al di sopra delle altre, diffidava di sé 

e mentre avrebbe potuto insegnare alle compa-

gne… le consultava per lo svolgimento dei temi”. 
(POL fol. 606)

In particolare impara molto bene il fran-
cese e si mostra portata in matematica.  
Ama la pittura, il cucito ed il ricamo.

Dice Elena Guerra: “L’ho avuta per due anni 

nelle classi di cui mi occupavo e posso dire di 
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Scheda biografica

12 marzo 1878 Gemma Galgani nasce
a Borgonuovo di Camigliano (LU) 
da Aurelia Landi ed Enrico Galgani. 
È l’ultima di otto figli.
Viene battezzata
il giorno seguente.

Aprile 1878 Tutta la famiglia si trasferisce
a LUCCA.

1880 Gemma frequenta l’asilo privato
delle sorelle Elena
ed Ersilia Vallini.

26 maggio 1885 Riceve la Cresima nella chiesa
di S. Michele in Foro.

17 settembre 1886 Muore la madre.

17 giugno 1887 Riceve la Prima Comunione.

25 dicembre 1896 Emette voto di castità.

11 novembre 1897 Muore il padre.

1898-1899 Malata di tabe spinale,
guarisce miracolosamente.
Iniziano le esperienze mistiche.

8 giugno 1899 Riceve il dono delle stimmate.
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1899 Conosce e frequenta
i PASSIONISTI.
P. Germano Ruoppolo
sarà il suo direttore spirituale.

Febbraio

maggio 1901

Gemma scrive la sua
“Confessione generale”.

21 settembre 1902 Si ammala gravemente
di tubercolosi.

Gennaio 1903 Viene trasferita
a casa della zia Elisa.

11 aprile 1903 Gemma muore all’età di 25 anni
il giorno del Sabato Santo.

2 ottobre 1903 Papa Pio X firma il decreto
di fondazione del Monastero
Passionista di LUCCA.

1907 Iniziano i processi canonici
per il riconoscimento
della sua santità.

14 maggio 1933 Gemma Galgani viene dichiarata
BEATA da papa Pio XI.

2 maggio 1940 Gemma Galgani viene dichiarata
SANTA da papa Pio XII.
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