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« Una preghiera del cuore meno formale e 
meno elaborata, più silenziosa, accogliente, 
amante... Non tante pratiche di preghiera, 
quanto comunione con Lui (intimità ». 

Maria Laura, donna di preghiera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Ho ricordato anche  
il papà Stefano e  
il suo testamento:  
“Ricordati, piccola, che  
la cosa più importante  
nella vita è la preghiera”. 
La preghiera e il dono 
gratuito sono le mie radici 
familiari ». 

“Grazie per la preghiera che fai per me: non c’è nulla di più importante,  
più ancora dell’aria che respiriamo e del cibo che ci nutre ogni giorno”. (lettera del 1989) 

     Fa’ o Gesù che sia viva  
la mia fede nella Tua Presenza:  
coglierti, contemplarti, amarti, 
lasciarmi attirare, amare, 
servirti, donarmi, morire anche 
per te e per gli altri. 
     Fa’ che sappia ascoltare, 
ascoltarti. Ho bisogno di tanto 
silenzio, ma di tanto silenzio 
interiore soprattutto.  
Che non abbia timore di gridarti 
il mio ECCOMI il mio SI.
     Attirami a te, Gesù.  
Sono qui alla tua Presenza  
perché il Padre mi ha attirato. 
Mi hai chiamato, hai suscitato 
in me la RISPOSTA;  
lode a Te Signore Gesù.  
     Sono qui alla Tua Presenza, 
non ho parole, ma desidero 
 essere AMMAESTRATA da Te 
Tu sei il mio MAESTRO;  
suscita in me l’ascolto. 
     Io che ascolto la tua Parola  
ogni giorno “fa’ che TI VEDA” 
Suscita in me la fame di Te. 
 

“Una preghiera del 
cuore meno formale e 
meno elaborata,  
più silenziosa, 
accogliente, amante”. 
 
“Non tante pratiche di 
preghiera, quanto 
comunione con Lui 
(intimità)” 

Suor Maria Laura in preghiera  
sui luoghi dei Fondatori in Francia 

 
 
 

 
 
 

 

« Dare  
ai propri giorni  
una dimensione 
eucaristica ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aveva il dono di creare in 
comunità un clima di serenità e di 
fiducia. Era delicata e materna 
con le sorelle più fragili di salute. 
Era generosissima nel donarsi  in 
comunità, pronta a tutti i servizi 
che spesso assumeva in prima 
persona per non lasciarli ad altre 
sorelle.  
Dove trovasse questa energia, lei 
così fragile, è chiaro: nel suo 
amore incondizionato a Gesù 
Eucaristico e alla Parola di Dio, di 
cui amava nutrirsi. 

Una foto del Congresso Eucaristico 
zonale, celebrato a Chiavenna il 5 
maggio 1997, la ritrae mentre porta il 
calice nella processione offertoriale.  
È un’immagine significativa, simbolica. 
Come Gesù, anche Suor Maria Laura 
sarà chiamata a donare tutta la sua vita 
allo Sposo, fino all’effusione del suo 
sangue. 

« Sì, Gesù, Tu sei l’amore!  
Tu, Gesù, mi servi sempre:  
nell’Eucaristia, nella Confessione, nella Parola. 
Oggi ho colto che mi hai dato fiducia:  
hai voluto farti servire da me… 
Che gioia mi dai!  
Non sono io che dono,  
ma ricevo…». 

Donna di preghiera come la Fondatrice 
Santa Giovanna Elisabetta, rimaneva a lungo 
in cappella, alla presenza del Santissimo 
Sacramento, immobile, come abbandonata. 
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Maria Laura e Maria 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le piaceva cantare a Maria, ma tra tutti, prediligeva il canto in francese: 
 

« Andiamo a pregare il Rosario:  
è così bello invocare insieme la Madonna! 
Le racconteremo le nostre necessità ». 

Prends mon coeur, le voilà,  Prendi il mio cuore, eccolo,  
Vierge ma bonne Mère. Vergine, mia buona Madre, 
C’est pour se reposer è per riposarsi 
qu’il a recours à toi.. che ricorre a Te.  
Il est las d’écouter   È stanco di ascoltare  
les vains bruits de la terre,  il chiasso vano della terra: 
ta secrète parole  la misteriosa tua parola  
est si douce pour moi. è tanto dolce per me. 

Amava in particolare il santuario 
mariano di Gallivaggio.  
Appena le era possibile, lo 
raggiungeva, trovando sempre 
una valida motivazione. 

Amava molto l’articolo della Regola di vita delle 
Figlie della Croce che presenta così Maria: 

« Maria ha compreso, più di ogni altra persona, 
 il cuore di suo Figlio e in esso ci introduce.  
Madre dal cuore trafitto, ritta, ai piedi della 
croce, ha vissuto il suo sì fino in fondo,  
umilmente al suo posto,  
con una fede senza cedimenti ». (EV 5) 

Aveva una grande devozione a Maria.  
Nel suo rosario portava ogni giorno a Maria tutto il mondo, 
con mille intenzioni. 
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Maria Laura e il dono di sé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

« 2 settembre 1996:  giornata indimenticabile. 
È l’anniversario della morte  
della mia mamma Marcellina:  
ha dato la vita per me. 

Non posso non donare,  
aprirmi agli altri, fidarmi di Dio… 
morire per vivere di più in Lui. 

Se Gesù mi ama così fortemente,  
devo trasmettere questo Amore agli altri: 
bontà, dolcezza, accoglienza, servizio ». 

« La tua missione. Sei mandata. 
Non importa  
se al vertice o in fondo.  
L’amore potenzia tutto.  
Umiltà nel lasciarlo agire ». 

« Dobbiamo, come Lui, avere il coraggio 
di essere delle persone “mangiate”  
(saper trasformarci in nutrimento,  
in pane per i nostri fratelli).  
Riusciremo nella misura in cui avremo 
 cercato di lasciarci trasformare  
dalla dinamica dell’amore di Dio ». 

« Noi ci diamo da fare,  
però non siamo mai capaci  
di dare tutto noi stessi;  
questa donazione totale  
c’è nel martirio,  
ma quello solo Dio lo stabilisce ». 

Grazie, suor Maria Laura, per essere uscita quella notte!  
Sì, sei stata grande non per le 19 che ti hanno sottratto ai nostri occhi,  
ma sei grande perché quella notte, al buio, sei uscita “fuori dalla città” come Gesù, 
ascoltanto la passione di amore che abitava il tuo cuore,  
amore per Gesù, amore per ogni persona che bussava alla tua porta! 

Era una donna dolce, sorridente,  
attenta e delicata.  
Non passava vicino a nessuno  
con indifferenza:  sentivi in lei  
una presenza attenta  
e mai superficiale. 
Dimentica di sé, sapeva chinarsi  
verso chi aveva bisogno, portando 
la pace con la sua presenza. 
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Alcune preghiere di Suor Maria Laura 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

« Tu sei lì, ad attendere, bussi alla porta del mio cuore,  
ma non sfondi prepotentemente questa porta per entrare a tutti i costi,  
attendi, pazienti, il tuo cuore è ostinato;  
mi raggiungi attraverso il tuo Corpo e il tuo Sangue, la Comunità, il fratello; 
mi scomodi, mi richiami all’umiltà, alla gratuità, 
 al disinteresse, al dono, al servizio sempre, da riposata e da stanca ». 

« Mi offri un incoraggiamento 
e mi richiami all’umiltà 
 perché abbia a guardare solo Te,  
fidarmi di Te, abbandonarmi a Te,  
lasciarmi amare, riconciliare da Te. 
Il tuo sguardo si posa su di me.  
Sguardo tenerissimo di Padre,  
di fratello, di amico, di sposo.   
Anch’io ti guardo, ti cerco, ti amo,  
fisso il mio sguardo su di te. 
Ma è fede. È fiducia nella Parola.  
È attesa di salvezza.  
È gioia per la tua Presenza. 
Attirami a te, Padre.  
Insegnami il silenzio adorante,  
l’obbedienza amorosa.  
Insegnami ad accogliermi da Te,  
giorno dopo giorno ». 

« Ti appartiene, Gesù,  
la mia vita, i miei pensieri,  
i desideri, le ansie, le attese. 
I miei slanci sono per te.  
I miei ricordi e le fantasie  
sono per te.  

Tu lo sposo. Tu l’amico.  
Tu la bellezza.  
Tu l’armonia del creato.  
Tu la luce, il canto,  
tu la pace profonda  
a cui aspira il mio cuore.  
Tu la pace delle famiglie. 

Venga la tua pace  
in me, in noi, nel mondo.  
Tu sei la via, Tu l’amore.  
Tu l’amore perché doni,  
perché ci doni ogni giorno la vita. 

Insegnaci l’impegno  
nel quotidiano, nella monotonia. 
Donaci di impegnarci  
per un futuro migliore:  
per collaborare con Te  
ad un futuro migliore.  

Tu sei Padre di ogni uomo. 
Non t’ho visto mai,  
ma ci sono i tuoi segni nel mondo. 
La tua tenerezza mi raggiunga.  
Non sempre ti capisco,  
ma so che mi vuoi bene ». 

Suor Maria Laura a La Puye
con il suo gruppo di professione religiosa
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« No, Gesù, voglio  
stare sempre con te: 
Tu mi conosci fino in fondo.  
I desideri del mio cuore  
ti sono davanti.  
Ho bisogno soprattutto  
della tua umiltà e del tuo silenzio. 

Guardare a Te, 
 mite e umile di cuore:  
condannato, schiaffeggiato, 
incompreso, frainteso, insultato, 
crocifisso, morto per me.  

Guardare a Te 
 per credere alla vita,  
aprirmi alla speranza,  
alla gioia, all’amore ». 

« Oggi ti ho incontrato in una preghiera  
che è diventata subito attiva nel servizio, 
disponibilità verso… dalle 9 del mattino 
alle 12, solo per lei. 
Si va a casa sua, le si porta la colazione e  
la si invita al trasloco… quanta pazienza!  
E Tu, Gesù, ne hai poca con me?!  
Non mi sento un eroe. 
Grazie perché suor… è stata con me  
in questa attività di amore, con la sua 
saggezza, generosità e disponibilità.  
La cosa che mi ha dato gioia è che  
Tu ti sei degnato di servirti di me  
per dare un aiuto a una persona in difficoltà. 
Signore, abbi pietà di me!  
Sono un piccolo granellino di sabbia.  
Tutto ciò che di bello si realizza,  
con l’azione o con la collaborazione,  
è solo merito tuo ». 

« Grazie, Signore,  
per tutto quello che ricevo dalla comunità!  
Grazie per il dono di ogni Sorella,  
delle ragazze, dei bambini,  
delle persone che avvicino, degli ammalati; 
essi mi evangelizzano,  
mi fanno crescere in Te.  
Mi offrono tanta opportunità per crescere  
verso di Te ». 

« Fa’ che ti veda!  
Fa che ti cerchi!  
Fa’ che ti accolga! 
Fa’ che mi lasci amare 
da Te! ». 
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Maria Laura compagna di cammino 

Il 23 ottobre 2005, nel cuore del 
Convegno diocesano dei Giovani sul tema 
“Mi sarete testimoni”, Monsignor 
Maggiolini, allora Vescovo di Como, ha 
aperto il Processo Diocesano per la 
beatificazione di Suor Maria Laura 
Mainetti, che si è concluso il 6 giugno 
2006 

Perché pensare ad una beatificazione? 
Don Ambrogio Balatti, allora parroco di 
Chiavenna, diede questa risposta:  
“Questa testimonianza di carità, di fede,  
di perdono, in questo momento delle storia,  
non si può tenere per  sé, appartiene alla 
Chiesa, bisogna manifestarla”. 

Suor Maria Laura, piccola e umile suora, ora entra nella storia della Chiesa e 
proclama a gran voce le meraviglie che il Signore ha fatto in lei. 

Suor Marthe Perugorria, Superiora generale delle Figlie della Croce, così comunicava 
alle suore sparse nel mondo l’apertura del processo: 

 “Mie suore, Suor Maria Laura è un volto 
bello di Figlia della Croce… Ci invita a 
continuare il nostro cammino con la Parola 
di Dio e il volto dei poveri e dei crocifissi di 
oggi con le mani attive e il cuore in 
preghiera. Suor Maria Laura condurrà 
ciascuno di noi lontano… nella verità del suo 
essere e nell’amore totale”. 

La postulatrice, Signora Francesca Consolini, 
così sintetizzava i suoi sentimenti, dopo il 
lavoro di ricerca: “Sorelle, non tenete questo 

messaggio per voi, ditelo a tutti, ditelo ai giovani! Suor Maria Laura ha messo Dio al 
primo posto in tutta la sua vita! È ciò che si ricava da tutti i suoi scritti. Tutti, ma i 
giovani in particolare, oggi hanno bisogno di questa testimonianza”. 
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Preghiera 
Signore Gesù, Eucaristia, 
che sei stato  
la fondamentale ragione di vita 
per Suor Maria Laura,  
Figlia della Croce, 
rendici capaci di vivere  
come lei il quotidiano  
con la freschezza, l’impegno,  
la sua dedizione gioiosa. 

Fa’ che amiamo  
la vita  
nelle sorelle e fratelli  
più piccoli e più poveri  
e testimoniamo  
l’amore cristiano  
nel perdono  
magnanimo e totale  
come suor Maria 
Laura ha eroicamente

attestato.

Ti supplichiamo, 
Signore della storia e dei cuori, 
aiutaci con l’intercessione  
di Maria Santissima, 
a riconoscere  
la tua azione d’amore   
nella vita di Suor Maria Laura 
e fa’ che la Chiesa ce la ridoni  
santa tra i santi,  
compagna di cammino,  
efficace educatrice nell’amore. 
Amen  


