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L’identità  
di figli di Dio

EDITORIALE

Il dono della Beatificazione di una martire contemporanea è un evento 
straordinario. Per non distrarci dalla cronaca mediatica che ridonderà 
in questi mesi, penso che dovremmo porre attenzione alla ricerca di 
senso di ciò che celebreremo: cosa significa il dono che Maria Laura 
ha fatto di sé? Perché la nostra chiesa ha una martire che potremmo 
chiamare della “porta accanto”? E ancora: come si intrecciano la sua 

vita con la nostra esistenza quotidiana? Sono queste le domande che dobbiamo 
tenere vive. 
Certamente Maria Laura come consacrata Figlia della Croce porta in sé l’eredi-
tà della sua Congregazione. Questa spiritualità, nata nel cuore della rivoluzione 
francese, caratterizza tuttora il carisma e la vita di un drappello di donne che sono 
distribuite in quattro continenti. Ma Maria Laura è prima di tutto una battezzata, 
discepola di Cristo, che nel quotidiano traccia anche per noi un percorso vivo di 
sequela evangelica. Ed ecco alcuni tratti che hanno caratterizzato questa santità: il 
suo rapporto con Dio Trinità era strettamente unito alla sua fragile umanità sempre 
in stato di conversione;  ogni rapporto umano veniva considerato  come  spazio 
dove il Signore può fare grandi cose; la passione per l’educazione delle nuove 
generazioni per lei era  tempo prezioso da far fruttare; la sua capacità di abitare 
le ferite della cultura post-moderna diveniva occasione per avviare processi di ac-
compagnamento e di crescita; il primato di un amore gratuito la portava ad andare 
oltre la “regola” e ad osare; l’attenzione alle giovani ragazze era occasione per mo-
strarne la arricchente e responsabile bellezza del mondo femminile; la prossimità 
incondizionata e priva di giudizio dell’uomo piagato la rendeva capace di accoglien-
za solidale e misericordiosa.
Per questo non possiamo pensare che questa Beatificazione sia nostra. Maria Lau-
ra non ci appartiene: è della chiesa e di molti che senza alcuna appartenenza la 
cercano.  Al di là di Chiavenna, al di là della diocesi, al di là delle Figlie della Croce, 
Maria Laura richiama uomini e donne fuori dai nostri percorsi ecclesiali tradizionali. 
Perché? Ci possono aiutare le parole di Papa Francesco.
 “L’abbandono della propria vita nelle mani del Padre e il perdono per chi ci offen-
de”, dice il Papa, rileva la nostra “identità di figli di Dio”. Questo è il messaggio che 
ci consegna Maria Laura. Siamo voluti, amati e perdonati. 
Infatti i martiri non sono “santini”, ma uomini e donne in carne e ossa che, come 
dice l’Apocalisse, «hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello» (7,14). Così guardando a questa donna della nostra terra impariamo 
“a vivere una vita piena, accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo 
e della conformazione a Cristo”.

don Andrea
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BIOGRAFIA La sua vita 

20 agosto 1939  
Teresina Mainetti nasce a Colico, da Marcellina Gusmeroli e Stefano. È la decima e ultima figlia.  

La famiglia di umili origini vive in povertà, con grande fede, tra prove e sacrifici.

22 agosto 1939  
Riceve il battesimo nella Chiesa di San Bernardino di Villatico a Colico

 
2 settembre 1939  

La mamma di Teresina muore di setticemia.

1946  
Stringe un’amicizia sincera con una compagna di classe di nome Laura che si ammala gravemente  
alla quale presta assistenza e compagnia. Purtroppo le sue condizioni peggiorano e Laura muore.  
In sua memoria, quando diverrà suora Teresina cambierà il suo nome con quello della sua amica.

13 ottobre 1948  
Riceve il sacramento della Confermazione. È una bambina molto diligente, collabora ai doveri  

della famiglia e gioca con le amiche. Ha un carattere semplice e non si lamenta mai.

ottobre 1951  
Inizia la sua vita di collegio, frequentando la scuola media a Parma,  
presso la comunità delle Figlie della Croce. Poi l’Istituto Magistrale.

 
agosto 1957  

Nel corso delle scuole superiori Teresina matura il desiderio di prendere i voti. Nell’agosto 1957,  
a 18 anni, inizia il suo Postulato a Roma.

 
11 febbraio 1958

Inizia il Noviziato con il nome di Maria Laura. Maria perché ricorreva il centenario delle apparizioni  
a Lourdes e Laura per ricordare la sua giovane amica d’infanzia.

 
15 agosto 1959

Emette i voti di Povertà, Castità e Obbedienza a Roma. 

25 agosto 1964
Professa i voti perpetui a La Puye – Francia.
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Suor Maria Laura emette i primi voti religiosi di Povertà, Castità e Obbedienza  
a Roma il 15 agosto 1959. A La Puye (diocesi di Poitiers in Francia) nella Casa Madre,  

il 25 agosto 1964 si consacra definitivamente coi voti perpetui. 
Qui sotto è fotografata a fianco di suo padre, Stefano Mainetti.
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Dal 1964

Svolgerà la sua missione a Vasto (CH),  

Roma e Parma. 

Nel 1984  

giunge a Chiavenna (SO), dove si occupa dei bam-

bini della scuola dell’Immacolata.

1984/2000

Insegna a Chiavenna nella scuola elementare fino 

alla sua chiusura nel 1997.

Poi nella scuola materna e quale educatrice nel 

pensionato per studenti dell’Istituto Alberghiero.

settembre 1987 

Viene nominata responsabile  

della Comunità di Chiavenna.
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6 giugno 2000

Una ragazza interpella suor Maria Laura e le chiede aiuto,  

attirandola con l’inganno in una zona isolata della città.  

All’appuntamento, ci sono tre ragazze che la uccidono  

con un coltello e una pietra, per sacrificarla a Satana.  

Prima di soccombere, prega per loro dicendo:  

“Signore, perdonale”.

7 giugno 2000

Un pensionato mentre percorre al mattino la via pedonale,  

trova a terra il corpo senza vita. Tre settimane dopo i carabinieri 

di Chiavenna arrestano le autrici del delitto:  

sono tre ragazze della zona di 16 e 17 anni.

 
9 giugno 2000

Sono celebrati i funerali. La notizia dell’omicidio, scuote nel 

profondo, l’intera comunità locale, italiana e ben oltre.

 

23 ottobre 2005 - 6 giugno 2006

Apertura e chiusura, da parte del vescovo di Como  

Mons. Alessandro Maggiolini, del Processo diocesano  

informativo per la causa di beatificazione  

di suor Maria Laura Mainetti. 

 
19 giugno 2020

Papa Francesco promulga il decreto che riconosce il martirio 

della Serva di Dio Maria Laura Mainetti, Suora professa della 

Congregazione delle Figlie della Croce, Suore di Sant’Andrea, 

uccisa in odio alla Fede. 

 
6 giugno 2021 

La cerimonia di Beatificazione si svolgerà a Chiavenna.   

L’intera comunità si stringerà in preghiera in ricordo del  

sacrificio di una religiosa che durante la propria vita,  

come nel momento tragico della morte, ha seguito con amore  

il Signore Gesù, fino a donare la vita come Lui,  

perdonando chi la uccideva.



Maria Laura, modello planetario
CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CROCE

Suor Maria Laura Mainetti appar-
teneva alla Congregazione delle 
Figlie della Croce. Questa co-
munità nacque in Francia durante 
gli anni difficili della Rivoluzione 
Francese. I fondatori, Sant’An-
drea Uberto Fournet (1752-1833) 
e Santa Giovanna Elisabetta Bi-
chier des Ages (1773-1838), pro-
pongono una missione orientata 

alla cura e all’assistenza dei piccoli e dei poveri.
Oggi la congregazione è diffusa in molti centri italiani ed europei, oltre che in 
Canada, Africa, Sud America, Thailandia e altri Paesi.
Tutta la comunità delle Figlie della Croce vive con grande partecipazione la 
beatificazione di suor Maria Laura. In molte parti del mondo si moltiplicano 
le iniziative di preghiera, di solidarietà e aiuto alla vita ispirate alla suora di 
Chiavenna. In Francia, a La Puye è stato intitolato a suor Maria Laura un 
padiglione per malati di Alzheimer. In Africa, in Costa d’Avorio, una Casa di 
Accoglienza per giovani studentesse delle Scuole Superiori, provenienti dai 
villaggi circostanti. A Korhogo, porta il suo nome, la dispensa del “Centro 
Giubileo” per malati mentali, perché non lasci mai mancare il necessario per 
questi poveri. In Italia le è stato dedicato un Oratorio a Monte Marenzo (BG), 
a Traversetolo (PR), l’Istituto Tecnico Economico. A Sala Baganza (PR) è 
stato intitolato un Centro di aiuto alla vita, che accoglie mamme e bambini. 
A Roma una Casa di Riposo per persone anziane, mentre a Casale Monfer-
rato (AL), il Movimento per la Vita, le dedica una nuova sede e in seguito, il 
Comune, le intitola una via. 
E molto altro ancora.

In queste pagine abbiamo raccolto alcune testimonianze delle sorelle, attive 
in vari luoghi del mondo.

Si moltiplicano nel mondo 
le iniziative e le attività che portano
il nome della suora di Chiavenna.
Un processo spontaneo, del quale 
la congregazione di Maria Laura 
è la prima testimone.
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Sguardo verso la Croce
Nel cuore di questa Pandemia mondiale, con le sofferenze, con tutti coloro 
che si impegnano per combattere questo male, io ricevo da Maria Laura il 
suo sguardo rivolto alla Croce, uno sguardo colmo di speranza. 
“Come Maria ai piedi della Croce, siamo chiamate ad essere accanto ai 
crocifissi del nostro tempo” (Maria Laura). Ci invita a incontrare ogni perso-
na, incrociare gli occhi e lo sguardo dell’altro, scambiare con lui una parola, 
accoglierlo. Mentre la immagino nella sua vita, capisco che la vita ordinaria 
non è ordinaria!

Suor Marthe Perugorria - Francia

Testimone di semplicità
Ciò che mi colpisce di più in Maria Laura è la sua semplicità. Nel suo quo-
tidiano non ha vissuto cose straordinarie e lei stessa, talvolta, si sentiva 
“insignificante”. Maria Laura mi sollecita a non sognare di essere altro da 
ciò che sono, ma ad abitare semplicemente il mio quotidiano con Cristo, 
a viverlo nell’amore, “entra per pregare, esci per amare”. In Maria Laura, 
questo duplice movimento, in realtà, è uno solo: azione e contemplazione si 
congiungono. In tutti coloro che incontra, lei vede “il suo Gesù”. È questo 
slancio che l’ha spinta ad uscire quella sera del 6 giugno. 

Suor Florance Davost - Poitiers - Francia

Persone del “sì”
Maria Laura in questi tempi incerti che ci spingono a proteggerci, a man-
tenere le distanze, ci invita ad essere Donne, Uomini, Giovani del “Sì”! Ad 
essere creature di fuoco che rischiano un “Sì” attinto al “Sì” appassionato 
di Dio all’uomo, per l’uomo e questo nel semplice quotidiano, in un atteggia-
mento libero, da cui scaturisce misteriosamente la Vita... Un “Sì” che è una 
chiamata ad “uscire” per essere “presenza” amante che raggiunge l’altro 
nelle sue lacrime, nelle sue risate, nelle sue attese, nella sua fame, nelle 
sue speranze. Per dare a tutti il cibo che li farà vivere! Tutto questo attinto 
in un silenzio interiore per ascoltare lo Spirito del Risorto all’opera in noi e 
nel mondo. Una docilità del cuore per andare verso l’inatteso dell’evento, 
dell’incontro.  

Suor Annie U. - Francia

Aperti alle necessità del mondo
Maria Laura amò profondamente la sua vocazione di Figlia della Croce. 
Diede vita al Carisma nel quotidiano, perché: “Ogni giorno è una vocazione, 
una chiamata”. Oggi, in questo mondo ferito, Gesù, dall’esperienza e dalla 
vita di Maria Laura, ci invita a seguirlo in fedeltà e impegno verso i nostri 
fratelli e sorelle “con ogni specie di opere buone”. “Ti auguro di incontrare 
Gesù fra i poveri e nella vita quotidiana. Sarai veramente felice”. 
Maria Laura ha dato la sua vita ed è morta perdonando. È stata donna di 
preghiera e di comunicazione. Ascoltava, guidava, consigliava, insegnava, 
guariva: camminava con orecchi ed occhi aperti alle necessità del mondo. 
Oggi ci chiama a vivere solidali, con le povertà, tra cui le ferite della pande-
mia e le conseguenze che sta lasciando tra i più poveri e vulnerabili. 

Suore della Regione di Irun - Spagna
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Rinnovamento costante
Rinnoviamo ogni giorno la nostra vocazione di Figlie della Cro-
ce, a vivere il Carisma con la sensibilità che dà bellezza alla no-
stra vita. Suor Maria Laura ci spinge a chiederci chi è Dio per 
me? Cosa vuole essere Dio per me? Chi era Dio per i nostri 
Fondatori? Per poter vivere l’esempio del Buon Samaritano e 
imparare nel quotidiano, con le nostre scelte, a vivere l’amore 
di Dio e del prossimo, vicino o lontano, come fece suor Maria 
Laura.

Suor Maria Rosario - Spagna

Chiamata quotidiana
Avevo sempre nella mente e nel cuore, dal momento in cui ho messo piede a Chiavenna nel 
2003, che Maria Laura era come un chicco di grano morto pronto a dare molto frutto. Per me, 
era concretamente un “niente insignificante”, una suora come tante altre che viveva la sua mis-
sione con la semplicità di una serva di Dio, che voleva fare qualcosa di bello per gli altri. Il Signo-
re mi chiama a vivere il quotidiano come lei, donandomi a Lui e a tutti quelli che incontro, con la 
disponibilità semplice della mia vita. A me Maria Laura dice: “Entra per pregare ed esci per ama-
re”. È quello che ha vissuto il 6 giugno 2000 e tante volte prima, ma noi allora non lo sapevamo.

Suor Emmanuelle Fourquet - Costa d’Avorio

“Fa qualcosa di bello”
Suor Maria Laura sollecita a vivere l’unione a Gesù per proclamare il suo amore per ogni perso-
na. Invita a fare “La scoperta di Gesù come l’amico, il compagno di strada per ogni situazione. 
La presenza che dà significato a tutte le giornate, con le loro fatiche, ma anche con i loro aspetti 
buoni”. Esorta: “Fa qualcosa di bello”. Si tratta di testimoniare la grandezza di Dio, ai fratelli 
e alle sorelle, nella semplicità dei piccoli gesti della vita quotidiana, fatti con amore. Stimola a 
cercare Dio nella Creazione, nelle persone che incontriamo, e vedere in ciascuna di loro un 
figlio o una figlia di Dio. Propone una coerenza di vita con una conversione ecologica. Papa 
Francesco dice che, per essere efficace, la conversione, deve essere comunitaria. Ci chiama 
alla trasformazione delle nostre relazioni, a saperci meravigliare della varietà molto ricca e della 
bellezza della creazione, perché possiamo benedire, lodare e ringraziare Dio Creatore, a cui 
dobbiamo ogni vita. La cultura spinge a vivere ad un ritmo sfrenato. Sembra difficile concederci 
sufficiente tempo per la riflessione e il discernimento. La pandemia ha risvegliato coscienze e 
aperto cammini verso una vita più umana, coerente ed ecologica. Questa esperienza favori-
sce in ognuno di noi una maggiore semplicità di vita ed una più grande attenzione per gli altri.
Maria Laura ci lascia un messaggio importante che ispira un forte impegno per creare un mondo 
migliore.

Suore della Regione Canadese

Invito per tutti
Maria Laura mi chiede di sviluppare una forte relazione con Dio, di cercarlo, di ascoltarlo, di 
amarlo, di essergli disponibile in ogni tempo. Mi invita ad accogliere con serenità i cambiamenti, 
le diversità dei caratteri, delle culture e delle abitudini.

Suor Laurette Dubois - Canada

CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CROCE
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Parabola del silenzio
Maria Laura non era solo una persona silenziosa, timida. Era una donna abitata 
da un profondo silenzio, espressione del suo legame profondo con Dio al qua-
le si consacrò totalmente e nel quale trovò la vera felicità.
Un silenzio attivo, contemplativo e visibile in gesti concreti ed estremi, così 
semplici, da sembrare invisibili e ordinari. L’opposto di un mondo in cui si è 
così dipendenti dall’immagine, dal successo, dal mostrare una vita “come una 
pellicola” attraverso i social. Possedeva la qualità dell’ascolto. Silenzio e ascol-
to, “entra per pregare, esci per amare”; saper tacere e distinguere le voci as-
sordanti che fanno rumore nelle nostre vite. Contemplazione-azione in una vita 
unificata che è annuncio, gratuità, carità fino all’estremo gesto del dare la vita.

Suor Gabriela Paredes - Argentina 

La promessa
Invio alcune riflessioni che mi vengono dalla cura pastorale con i giovani nelle 
realtà delle dipendenze e che scontano una condanna penale, e dalla con-
templazione della nostra sorella Maria Laura. La sua testimonianza è di chi ha 
contemplato il mistero di Cristo, nella sua realtà più dura e profonda che è il 
dolore che si trasforma in speranza e vita nuova. La sua stessa storia la porta 
ad abbracciare la croce di Gesù e lasciarsi trasformare dal profondo della sua 
vita. Nella mia esperienza con i giovani, sento spesso il dolore e la disperazio-
ne, di uomini che sentono un peso nella loro vita molto difficile da sopportare. 
Davanti a loro, a prima vista, mi sono lasciata trasportare dal pregiudizio so-
ciale, ma dopo aver ascoltato le loro lotte che portano dentro per riabilitarsi e 
“pagare il debito” alla società, l’incontro finisce per essere trasformativo per 
entrambi. In queste ultime settimane di lavoro con questi giovani, la mia rifles-
sione si è arricchita dalla conoscenza di Maria Laura. Se andiamo in profondità 
nella sua vita possiamo vedere un cammino dove Dio si rivela come colui che 
esce per incontrare guarire, liberare e dare senso a ciò che apparentemente 
non ha senso. In America Latina si parla di morte a causa del peccato sociale 
e di un sistema ingiusto. Alcuni di questi giovani vengono assassinati e altri si 
suicidano perché non riescono a raggiungere una riabilitazione, sono i nuovi 
“cristi crocifissi” che morendo condividono con Lui la passione per la vita del 
mondo, per la nostra stessa vita. Anche in loro lo Spirito agisce spingendoli 
alla vita, ma talvolta questa vita passa anche attraverso la morte.
Prometto di condividere la storia della vita di Maria Laura e di condividere con 
i giovani le sue riflessioni e le sue testimonianze, che sono davvero buone e 
profonde.

Suor Maria Laura Karina - Argentina
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“Racconterò sempre  
la sua storia  
a chi me lo chiederà”

INTERVISTA

“Ho parlato così tante volte di suor Maria Laura e lo farò 
sempre, ogni qual volta me lo chiederanno”. Don Am-
brogio Balatti esordisce così quando gli chiediamo di 
dedicare del tempo a questa intervista. Nella notte in cui 
suor Maria Laura venne uccisa, il 6 giugno 2000, attira-
ta con l’inganno da tre ragazze in una via buia e isolata 
della città, fu l’ultima persona che vide in vita la religiosa, 
proprio pochi minuti prima di essere pugnalata a morte. 
Ci rivolgiamo a don Ambrogio non tanto per ripercorrere 
quei dolorosi fatti di cronaca, bensì per compiere una let-
tura della vicenda, attraverso lo sguardo di un testimone 
diretto dei fatti.
“Negli anni, dopo la morte di suor Laura – ci raccon-
ta – ho accompagnato moltissimi gruppi, specialmente 
giovani provenienti da vari oratori lombardi, a visitare i 
luoghi del martirio. In queste occasioni mi è sempre sta-
ta chiesta una testimonianza su questa vicenda che ho 
vissuto in prima persona. Non mi sono mai sottratto a 

questo compito. L’ho fatto sempre volentieri, specialmente rivolgendomi ai giovani. Ho ricor-
dato loro come le tre ragazze che uccisero la suora, a quell’epoca avessero solo 16 anni. 
Chiedevo ai coetanei che visitavano i luoghi di suor Laura, di provare a concepire cosa 
volesse dire uccidere in quel modo una suora, senza nemmeno averla conosciuta. Ecco, a 
quel punto, la domanda che mi sono sentito rivolgere più frequentemente è sempre stata la 
stessa: perché?”.
Suor Laura - come la chiama don Ambrogio con affetto - è una figura presente nella vita del 
sacerdote. Lo testimonia la foto che campeggia su una mensola del suo studio, esposta a 
fianco di altre, che ricordano gli incontri importanti della vita di don Ambrogio, come quella 
con Papa Giovanni Paolo II, e i libri appoggiati sulla scrivania.
Don Ambrogio ricorda ogni istante di quella sera e dei giorni che precedettero il delitto. 
Rammenta nei dettagli ciò che egli stava facendo poco prima di uscire dalla canonica, 
quando, ormai notte, decise di inforcare la bicicletta per andare incontro a suor Laura, prima 
che lei si addentrasse nella via buia dove la attendevano per colpirla a morte. Ha ancora 
impressa nella memoria l’espressione sollevata della suora, poco prima di essere uccisa, 
quando la ragazza le aveva confermato che l’avrebbe seguita nel convento dell’Immacolata.
Quando gli chiediamo come viva oggi tutti questi ricordi, ci risponde senza esitazione: “Non 
posso dimenticare che suor Laura è uscita nella notte per compiere un atto di generosa 
carità. Nonostante avesse un po’ di paura, non ha esitato a donare la sua vita perché, come 
abbiamo potuto scoprire in seguito, leggendo i suoi scritti, era stata preparata da Dio ad 
un atto del genere. Per la sua formazione, non avrebbe mai potuto negare il suo aiuto a chi 
glielo chiedeva”. 

All’epoca del delitto di suor 
Maria Laura, nel giugno del 2000, 
don Ambrogio Balatti era arciprete
della comunità di Chiavenna. 
Fu lui a incontrare la religiosa poco
prima che venisse uccisa in
un luogo appartato della città. 
A 21 anni di distanza dal delitto,
don Ambrogio rilegge questa
triste vicenda proponendo una nuova
chiave di lettura e spiega qual è
la grande eredità che ci ha lasciato.

12
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Don Ambrogio torna sul valore del suo martirio: “È 
martirio, certo, perché ha saputo perdonare le sue as-
sassine nel momento in cui le toglievano la vita. Davan-
ti a questi fatti – prosegue il sacerdote – io ho il dovere 
di testimoniare la grandezza di suor Laura. Continuerò 
sempre a raccontare la sua storia; se non lo facessi, 
verrei meno al mio dovere di documentare ciò che sin-
tetizzò molto bene anche l’allora vescovo Alessandro 
Maggiolini, quando affermò che non si poteva morire in 
quel modo se non si era preparati. Il martirio non si im-
provvisa ed è quanto emerse poi dall’analisi degli scrit-
ti lasciati da suor Maria Laura, oggi raccolti in un libro”.
Don Ambrogio, ha un ricordo affettuoso di suor Laura: 
“Era una suora dolce e forte allo stesso tempo, quasi 
radicale nella fede. Ci sono molteplici episodi che po-
trei citare nei quali, quando era in vita, suor Laura ha 
dato prova della notevole profondità della propria fede 
e di una grande propensione al sacrificio”.
Oggi la sua beatificazione ci propone molteplici chiavi 
di lettura. “Suor Maria Laura scelse consapevolmente 
di testimoniare il bene fino all’estremo. Il suo martirio 
è stato un atto eroico della carità, perché è uscita per 
dare aiuto ad una persona davanti alla quale non po-
teva tirarsi indietro. Quando poi si è saputo che chie-
deva perdono a Dio per chi la uccideva, non era solo 
un atto di carità, ma una fede testimoniata in un modo 
che ha sorpreso tutti. L’amore non può essere scon-
fitto dall’odio, questa è la vera luce di cui il mondo ha 
bisogno. Sembra che l’odio, il male, prevalga sul bene, 
ma non sarà mai possibile. Il male può togliere la vita 
ma non può distruggere l’amore. La beatificazione per 
martirio in odio alla fede, ci aiuta a comprendere la dif-
ficoltà di chi fatica ad aprire nuovamente questa porta 
su un passato doloroso, che 21 anni fa, ha toccato nel 
profondo la comunità”.

Don Ambrogio Balatti  
è nato il 1° febbraio 1940.  
È’ stato parroco di varie comunità,  
prima di assumere l’incarico di Rettore 
del Seminario Maggiore di Como  
per otto anni e divenire in seguito Arci-
prete per 22 anni a Chiavenna.  
Dalla fine di agosto 2016 ha fatto ritorno 
nel suo comune di origine, Mandello del 
Lario (LC), dove ora collabora alle varie 
attività della comunità pastorale. 
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Dal tragico evento del 2000  
fino alla celebrazione della beatificazione di suor Maria 
Laura, la Valchiavenna ha sempre seguito con grande 

partecipazione ogni sviluppo di questa vicenda.
Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto alcune testimonianze  

- le più significative - che riferiscono come la realtà locale abbia vissuto  
i momenti più delicati di questa storia  

e come si prepari a vivere le celebrazioni che la attendono.

Sandro Braga è un attento osservatore della comunità,
nei giorni successivi la tragica scomparsa di suor Maria Laura, elaborò una toccante 

sintesi delle emozioni che sconvolsero la collettività. 
Oggi questo scritto è una lucida testimonianza del clima che Chiavenna

 e l’intera vallata vissero in quei giorni drammatici.

Maurizio De Pedrini ricopre e ha ricoperto vari incarichi di rilievo all’interno della 
comunità chiavennasca. Lo abbiamo invitato a compiere una lettura retrospettiva dei 

giorni che hanno segnato il passaggio dal settembre 2000 fino ai giorni nostri. 
Il risultato è un’analisi lucida che offre molteplici spunti di riflessione.

Luca Della Bitta, attuale sindaco di Chiavenna, fotografa la realtà odierna 
allungando lo sguardo sulla valenza che la beatificazione di suor Maria Laura 
è destinata ad assumere per la comunità civile. Un messaggio di speranza 

e gratitudine, che il primo cittadino esorta a cogliere e condividere.

Una storia  
da cui imparare
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Settembre 2000 

Uscì di notte
Tre mesi fa, in una notte di follia omicida, suor Maria Laura era sola ad invocare misericordia per 
quelle nostre ragazze che la stavano uccidendo. Noi non l’abbiamo udita, né poteva essere altri-
menti, tanto lontano da noi era, non il luogo ma il pensiero che tutto ciò potesse accadere.
Poi la cruda realtà, lo smarrimento, i disperati perché, la vergogna (chi non l’ha provata?) di essere 
ignobilmente entrati nell’impietoso circuito della cronaca nazionale, i buoni e consolatori propositi…
Poi la vacanza.
Oggi più che mai mi sento di non abbandonare questo mio paese per sempre segnato da una 
tragedia inimmaginabile. Sento il dovere di amarlo di più adesso che si è rivelato in tutta la sua 
fragilità, adesso che sono cadute le molte illusioni di essere noi, per cultura e per storia, intoccabili 
e incapaci di sciagure umane di siffatta gravità.
Perché suor Maria Laura non resti nuovamente sola, ora che sappiamo, deve, questo mio paese 
sventurato, recuperare l’umiltà di non cercare giustificazioni che eludono la sostanza del problema.    
Deve, questo mio paese frastornato, recuperare la dignità del silenzio e spegnere qualche chiasso-
sa ribalta di piazza, per non dimenticare.
Deve, questo mio paese frantumato, ricomporsi in solidale unità per riallacciare un dialogo educati-
vo responsabile e permanente con le giovani generazioni che gli appartengono e non demandare ad 
altri questo doveroso compito.
Chiedo al mio paese il coraggio di tenere alta la speranza che una vita donata per amore possa 
rigenerare le menti e i cuori devastati.

Sandro Braga
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La notizia di quanto avvenuto quel martedì 6 giugno aveva scosso profondamente la 
Comunità chiavennasca e causato un’ondata emotiva molto forte. Molteplici erano 
stati i sentimenti immediati di dolore, paura, rabbia, incredulità, spaesamento. 
Di lì a poco era però subentrato un sottile senso di fastidio e quasi di vergogna, 
durato anni (e occasionalmente riemergente ancora oggi) per il fatto che il nome di 
Chiavenna, balzato all’attenzione delle cronache nazionali, fosse stato troppo spes-
so accostato al delitto satanico con conseguenti spiacevoli pregiudizi.
La polvere del tempo ha coperto molte cose, le foto di allora sono già molto ingial-
lite, i ricordi si sfumano nei contorni o si acuiscono sui particolari, ma ci si è posti 
la riflessione di che cosa questo evento ha lasciato nella Comunità dei credenti e in 
quella, in senso più ampio, civile?
Distinguendo i due ambiti comunitari, anche se entrambi in parte ancora si compe-
netrano e fondono, in effetti si possono evidenziare alcune peculiarità. Nella Comu-
nità ecclesiale i “frutti tangibili e i frutti spirituali personali e comunitari” sono come 
acqua che scorre visibile, a cielo aperto, che sia un esile rivolo o uno scintillante 
ruscello.
Possiamo dire che la Comunità delle Figlie della Croce, le Suore, sia pure ridotta 
a un piccolo nucleo, è  testimone ben inserito, apprezzato, direi amato, nel tessuto 
parrocchiale e sociale, che la Scuola Materna erede di quella dell’Istituto Immaco-
lata, pur avendo cambiato sede, peraltro molto attraente, è senza ombra di dubbio 
una valida e significativa opzione educativa per l’infanzia, che la Casetta nei pressi 
dell’Oratorio è diventata riferimento sicuro per chi ha immediato bisogno e soste-
gno, che il luogo del martirio in via Poiatengo e la sua tomba in S. Lorenzo sono 
diventati mete di visita, riflessione e meditazione per adulti e giovani, che i siti me-
diatici dedicati sono sempre più visitati e commentati positivamente. Nell’animo dei 
singoli non si può entrare, ma il ricordo di suor Maria Laura è presente e anzi tende 
a chiedere con forza e consapevolezza una sua riscoperta attraverso i suoi scritti e 
le sue riflessioni.

LA COMUNITÀ

L’importanza  
della memoria civile

Il 6 giugno 2021 saranno passati ventuno anni esatti 
dalla uccisione di suor Maria Laura Mainetti, sorella 
della Congregazione delle Figlie della Croce. 
Dopo una lunga fase istruttoria presso la Congrega-
zione dei Santi, in quella data si celebrerà e onorerà 
comunitariamente la sua Beatificazione.

di Maurizio De Pedrini
(Sindaco di Chiavenna 2009-2014)
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Nella Comunità civile la riflessione e la sensazione portano a dire che i “frutti tangibili e i frutti 
spirituali personali e comunitari” sono come un corso d’acqua carsico che ogni tanto affiora 
dall’aridità di un terreno che diventa sempre più impermeabile a ciò che ci ricorda o ci parla 
di Dio.
Si è molto sentenziato e giudicato, si è molto parlato del processo alle autrici del gesto, delle 
pene inflitte più o meno adeguate, della Giustizia “ingiusta” di fronte all’enormità del gesto, 
del ravvedimento o pentimento successivo, ma poco o niente si è riflettuto sul perché tutto 
questo è avvenuto, perché proprio qui, in un contesto sociale “provinciale e periferico”, ap-
parentemente “sano” e senza particolari tensioni sociali, quasi sonnolento e monotono. Poi a 
riflettori mediatici spenti, dopo qualche anno, un rigurgito di vandalismo sul luogo del martirio 
di qualche balordo, un libro che ha tentato una analogia cercando di dare qualche risposta 
sociologica, qualche servizio televisivo più interessato al morboso che al perché e al males-

sere che ha generato il tutto.
La Storia, la riflessione storica a giusta distanza di 
tempo, ci hanno insegnato che la memoria e la rie-
laborazione dei fatti, soprattutto di quelli a valenza 
negativa, sono fondamentali per non ripeterli o per 
non ricreare le condizioni perché possano ripetersi.
L’impressione è che la nostra memoria collettiva di 
Comunità, nei giovani conosca poco o niente, negli 
adulti poco o poco di più, negli anziani un ricordo 
più o meno vivo a seconda della conoscenza dei 
protagonisti.
Sicuramente non è volgendo lo sguardo altrove 
o distorcendo la mente con altre discutibili o im-
presentabili “cose importanti” per cui vale la pena 
spendere le proprie energie che si fa chiarezza.
Forse la Beatificazione di suor Maria Laura è un’al-
tra occasione che ci è data per aiutarci a rivedere 
modelli e metodi educativi, a ripensare i nostri at-
teggiamenti verso chi ci sta vicino, chi ci chiama più 
o meno esplicitamente, a chi implora un attimo di 
ascolto, di attenzione, a chi chiede pazienza e tol-
leranza o anche solo chiede pane, vestiti o calore.
Forse allora il corso d’acqua sotterraneo dei “frutti 
tangibili e dei frutti spirituali personali e comunitari” 
generati da questo martirio riaffiorerà e bagnerà le 
terre aride dell’egoismo e riarse dalla sete di Bene 
che tutti, credenti o non credenti, abbiamo.
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Un esempio  
di “santità  
del quotidiano”

Sia per ciascuno di noi motivo di gioia, di rallegramento, di speranza. Si tratta 
indubbiamente di un momento dal grandissimo valore per la comunità religiosa di 
Chiavenna, oltre che per l’intera Diocesi di Como e la Chiesa intera, ma la beatifi-
cazione di suor Maria Laura Mainetti assume un valore straordinario anche per la 
comunità civile di Chiavenna.
Mi piace sottolineare due aspetti.
Il primo è la gratitudine per suor Maria Laura. Il valore del suo martirio non è un’im-
provvisazione o un incidente casuale. È il frutto della sua fedeltà, dell’impegno, 
del servizio che quotidianamente ha prestato, senza sosta e senza risparmiarsi. 
Potremmo dire uno straordinario esempio di “santità del quotidiano”, di ogni gior-
no. Un modello di dedizione che richiama ciascuno di noi a scegliere come essere 
strumento ed occasione di bene, di aiuto, di luce nella nostra comunità. Con sem-
plicità e con le maniche rimboccate. Suor Maria Laura chiede a ognuno di noi di 
pensare, in sua memoria e riconoscenza, un modo per essere presenza quotidiana 
positiva nella nostra comunità.
Il secondo è l’attenzione ai giovani, ai ragazzi. È la storia di tanti anni di servizio 
presso le scuole e il convitto da parte di suor Maria Laura. Educare è insieme la 
sfida più affascinante e complessa. È coltivare il futuro aiutando a crescere i più 
piccoli. Molti di noi hanno nel cuore il ricordo di suor Maria Laura come insegnan-
te, educatrice, catechista. Figura autorevole e riferimento importante, ma al tempo 
stesso esempio di tenerezza e affetto. Ripartire dai piccoli sia quindi la nostra prio-
rità, nel ricordo di chi ci ha dato una testimonianza di generosità totale.
Chiavenna è pronta a fare festa alla sua piccola grande suora Beata. Prepariamo 
il nostro cuore a questo momento straordinario e la nostra vita per un rinnovato 
impegno grazie al tesoro della sua eredità che ci viene donata. 
Grazie suor Maria Laura, la tua Chiavenna che tanto hai amato e servito.

di Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna.

È una stupenda notizia:  
la nostra Città per la prima volta 
nella storia avrà una beata.

LA COMUNITÀ
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Nel ripercorrere e ritornare con il pensiero ormai a 21 anni fa, riaffiorano immagini forti e parti-
colari sentimenti. Subito ricordiamo il dolore, la desolazione e la solitudine delle nostre suore, 
colpite da una tragedia inimmaginabile e impensabile per la nostra piccola comunità.
All’epoca noi eravamo genitori di bambini che avevano frequentato o stavano frequentando la 
scuola “materna”. Eravamo ben a conoscenza della chiusura della scuola elementare avvenuta 
nel 1997, evento sofferto e commentato da suor Maria Laura con parole incisive: “...vengono 
a perdere una realtà portatrice di valori umani e cristiani autentici (ed era un loro diritto averla, 
ma non l’hanno difesa)”. Dunque, con la drammatica scomparsa di una figura così rilevante, 
sembrava quasi inevitabile la chiusura anche della scuola materna. Quasi, appunto. Proprio dalle 
difficoltà oggettive, dall’incertezza e dallo sconforto abbiamo comunque sentito forte il desiderio 
e il bisogno di ritrovarci per dare vita ad una continuazione del progetto educativo. Il gruppo 

dei genitori era eterogeneo, ma ha condiviso da subito entusia-
smo e determinazione nel perseguire quello che poteva sembra-
re velleitario e irraggiungibile. Dopo numerose riunioni serali e 
di sabato, all’interno della vecchia sede, si è progressivamente 
concretizzato il progetto e sono anche nate o rinsaldate
belle amicizie. Dapprima è stata costituita l’Associazione Educa-
tiva Immacolata che ha promosso una serie di iniziative culturali 
di grande spessore che ci ha unito maggiormente e che, apren-
dosi al pubblico, ha coinvolto la comunità di Chiavenna. Passo 
dopo passo è nata così - il 10 maggio 2002 - la Cooperativa 
Sociale Scuola Materna Immacolata, come soggetto gestore e 
garante della continuità della scuola, offrendo “una via nuova” 
per il mantenimento dell’opera e della preziosa presenza secola-
re della Congregazione Figlie della Croce a Chiavenna. 
Gli esordi non sono stati certo facili, a cominciare dalla necessità 
di individuare una nuova sede alla scuola, ma sempre si è riu-
sciti a trovare una soluzione e a proseguire, grazie all’appoggio 
incondizionato della Congregazione, alla sensibilità e all’atten-
zione dell’indimenticabile don Siro Tabacchi e del prudente (ma 
convintissimo) don Ambrogio Balatti, nonché di tante persone 
che ci hanno sorpreso per il loro sostegno.
Fondamentale è stata, ed è, la presenza delle insegnanti del 
passato e del presente che nell’attività didattica hanno messo 
e mettono tanta passione e condivisione nei valori portanti della 
nostra scuola. In tutto questo lungo percorso siamo convinti che 
la Provvidenza e suor Maria Laura ci abbiano sempre guidati e 
“sorvegliati”. Confidiamo, come fino ad oggi si è verificato, che 
questa scuola continui nel tempo e mantenga la sua impronta 
umana e cristiana secondo il desiderio di suor Maria Laura e il 
carisma della Congregazione

SCUOLA MATERNA IMMACOLATA

Un futuro lunghissimo

Ci auguriamo che la scuola materna 
abbia un futuro lungo, lunghissimo. 
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A cura di Giancarlo Geronimi



Ci protegge
Sono stata un’alunna di suor Maria Laura negli anni ‘70. 
Nel tempo ho sempre mantenuto un rapporto molto im-
portante con lei, tanto che l’ho sempre considerata la mia 
guida spirituale, sempre pronta ad ascoltarmi nei momenti 
difficili e a darmi buoni consigli; quella sua calma e quelle 
sue carezze sul viso sono indimenticabili. Il venerdì pri-
ma della tragedia, ci siamo incrociate per caso davanti 
alla porta della vecchia sede della Scuola Immacolata e, 
guardandomi in viso, mi disse: “Tu mi devi dare una bella 
notizia, i tuoi occhi dicono tutto”. In effetti ero in attesa 
del mio primo figlio, da poco meno di due mesi. Abbiamo 
chiacchierato nel giardino e quando mi ha accompagnata 
al portone le sue parole (che mi rimarranno sempre im-
presse nella mente) sono state: “Spero che la Madonna 
mi dia la possibilità di conoscere tuo figlio un giorno” e io 
le ho risposto che a gennaio l’avrei portato da lei per far-
glielo conoscere. Dopo pochi giorni la triste notizia della 
sua uccisione e, col senno di poi, mi sono sempre chiesta 
se quella sua frase fosse un segno premonitore, come se 
lei in quel momento immaginasse che potesse succedere 
qualcosa di brutto. Una frase che ancora oggi, dopo più 
di vent’anni, riecheggia nella mia testa. Oggi mio figlio 
Gabriele ha 20 anni e per me è un immenso dolore non 
averlo potuto presentare a suor Maria Laura, ma so che 
da lassù lo protegge.

Tiziana

Memorie di chi l’ha conosciuta

Mi sta ascoltando
Mi piace ricordare suor Maria Laura con un gioco che 
spesso facevamo con lei per aiutarci a migliorare la cono-
scenza di noi stessi: il gioco del “se fosse”. Se fosse un 
colore, sarebbe l’arcobaleno, il bianco per la purezza del 
suo cuore, il giallo per la sua solarità, l’arancione per la 
sua allegria, il rosso per il suo immenso Amore nel donare 
se stessa al prossimo, il verde segno della sua fiducia e 
speranza nel prossimo, l’indaco per la sua serenità, il vio-
letto per la sua quaresima verso la Pasqua Eterna. 
Se fosse un fiore, una bocca di leone, conosciuto anche 
come occhio della Madonna, fragile, stupendo, ma incre-
dibilmente forte e vivo. Se fosse un animale, la colomba 
bianca della pace. Se fosse un oggetto, la croce: quella 
stessa di cui sempre si è fatta carico e che ha sempre 
rappresentato il suo baluardo. Se fosse un cibo, quello 
preferito da ognuno, poiché a tutti ha sempre donato il 
meglio di sé.
Se fossi io a decidere, la vorrei più terrena, perché oggi 
saremmo ancora qui a viverla, non solo a ricordarla. Sto 
continuando a pregarla per sentirne la vicinanza. In que-
sto periodo ho davvero bisogno del suo aiuto. So che mi 
sta ascoltando e credo che farà di tutto per aiutarmi a 
realizzare il mio desiderio più grande.

Annalisa
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Conosci suor Maria Laura?
In vista dell’eccezionale evento che vedrà protagonista 
la beatificazione di suor Maria Laura, abbiamo sottopo-
sto ad alcuni giovani dai 14 ai 19 anni, che frequentano 
le scuole di Chiavenna, un semplice questionario on-li-
ne. Ne sono stati coinvolti 148 che hanno partecipato 
volentieri a questa iniziativa. L’intento è stato quello di 
approfondire quanto, la figura di suor Maria Laura fosse 
ancora attuale. Il risultato ha prodotto informazioni molto 
interessanti. Abbiamo selezionato alcune risposte più si-
gnificative, concludendo con alcune considerazioni.
 
 

Chi ti ha parlato di suor Maria Laura?
•  Sin da piccola i miei genitori (...) me ne hanno parlato sempre e mi è rimasto impresso.  

Mi hanno detto che è stata assassinata da tre ragazze sataniste la sera del 6 giugno 2000, 
chiamandola e dicendole di aver bisogno di lei.

•  Un professore a scuola ci ha raccontato che una suora è stata uccisa da tre ragazze che 
volevano fare un rito satanico.

•  Mia nonna mi ha raccontato che è stata la sua maestra delle elementari. Poi per alcuni anni 
ha insegnato in altre comunità ed è tornata a Chiavenna come Madre Superiora.

•  Me ne hanno parlato il don della mia parrocchia, i miei genitori e alcune zie. Mi hanno rac-
contato cosa è successo e quanto suor Maria Laura abbia fatto di bello nella sua vita per 
gli altri.

•  Molte persone nell’oratorio di Chiavenna. 
•  Ne ho sentito parlare dai miei genitori, andando a catechismo o al corso animatori.  

Mi hanno raccontato la sua storia e mi sono confrontata con persone che l’hanno cono-
sciuta come don Ambrogio.

Descrivi ciò che sai rispetto alle sue occupazioni.
•  Era una suora, un’educatrice, molto propensa all’aiuto dei più giovani.
•  Una religiosa educatrice che faceva parte della congregazione Figlie della Croce.
•  Aiutava chi aveva bisogno.
•  Fu la responsabile dell’Istituto Immacolata di Chiavenna.

A oltre 20 anni dalla sua scomparsa,
quanto è diffusa la testimonianza
di suor Maria Laura tra le nuove
generazioni che vivono a Chiavenna?
E ancora: che cosa rende tanto
attuale la sua beatificazione?
Lo abbiamo approfondito
in questa inchiesta che ha
coinvolto 148 giovani dai 14 ai 19 anni.
Ecco cosa è emerso.

INCHIESTA

 MOLTO   MOLTISSIMO   POCO   MAI

HAI GIÀ SENTITO PARLARE DI 
SUOR MARIA LAURA MAINETTI?

TE NE HA PARLATO QUALCUNO 
IN PARTICOLARE?

SI 61,5%

NO 38,5%

SAI DI COSA SI OCCUPAVA 
SUOR MARIA LAURA QUANDO 

ERA IN VITA?

SI 54,1%

NO 45,9%

47,3%
14,2%

8,8%

29,7%
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Conosci suor Maria Laura? Sai cosa accadrà il 6 di giugno?
•  Diventerà beata.
•  Diventerà santa.
•  Avverrà la sua beatificazione, un valore molto grande non solo per la celebrazione ma soprattutto  

per ricordarla ed avere un risveglio di fede.
•  È l’anniversario della sua morte e sarà proclamata beata.

Ritieni che suor Maria Laura sia una persona importante, in particolare per la 
comunità di Chiavenna e della valle?
• Ritieni che suor Maria laura sia una persona importante, in particolare per la comunità di Chiavenna 

e della valle?
•  Sì, perché che ha sempre creduto nella bontà delle persone.
•  Sì, perché da lei bisogna imparare a essere disponibili verso tutti ed anche a mettere a rischio la vita.
•  Perché è un esempio di bontà e generosità.
•  Perché penso che lei sia stata testimone di fede aiutando il prossimo.
• Questo ci aiuta a capire che anche noi possiamo essere così.
•  Per me, suor Maria Laura è stata una persona molto importante per Chiavenna e la sua comunità;  

la sua morte ha colpito tutti ed è sempre stata disposta a fare del bene, senza farsi notare.
•  Per l’insegnamento e la testimonianza umana e religiosa, al servizio del prossimo, soprattutto dei 

giovani fragili.

IL 6 GIUGNO 2021 ACCADRÀ 
UNA COSA MOLTO IMPORTANTE 

CHE LA RIGUARDERÀ, SAI DI 
COSA SI TRATTA?

SI 63,5%

NO 36,5%

RITIENI CHE SUOR MARIA LAURA 
SIA UNA PERSONA IMPORTANTE, 

IN PARTICOLARE PER LA COMUNI-
TÀ DI CHIAVENNA E DELLA VALLE?

SI 90,5%

NO  9,5%

Ciò che emerge dalle tante risposte fornite dai giovani, tutti nati dopo la morte della 
suora, è che la trasmissione del suo ricordo e della sua testimonianza non possono 
essere date per scontate, nemmeno a Chiavenna e nella nostra valle.
Accanto a chi dice, e sono la maggior parte, di averne sentito parlare molto 
o moltissimo, ve n’è una buona fetta, quasi il 40%, che sostiene al contrario  
di averne avuta poca o nessuna notizia. E ancora: al netto dell’evento tragico  
dell’assassinio, una metà degli intervistati non conosce di cosa  
suor Maria Laura si occupava in vita e più di un terzo tra loro  
nemmeno è al corrente della sua prossima beatificazione.
Sono dati, questi, che non devono né far esultare né  
tantomeno allarmare, giacché non è questa la prospettiva  
con cui li si affronta. Piuttosto, diventano uno stimolo  
consapevolmente realista per rinnovare il nostro sforzo  
di diffusione della conoscenza della sua figura,  
che anche oggi, tra i più giovani, continua  
a suscitare interesse e ammirazione.



Non ho conosciuto direttamente le tre ragazze 
coinvolte nell’uccisione di suor Maria Laura e non 
intendo, perciò, pronunciarmi sui motivi che possa-
no avere indotto queste adolescenti al gesto omici-
da. Dal mio osservatorio, tuttavia, constato che le 
cose non sono poi così cambiate.
I fatti recenti di cronaca, purtroppo, attestano un 
malessere giovanile ancora presente e pervasivo: 
la fascinazione del male è tristemente attuale insie-
me ad un clima diffuso di violenza che afferra fasce 
di ragazzi sempre più giovani.
Il fenomeno della devianza giovanile, in tutte le sue 
manifestazioni, è segno di una persistente “emer-
genza educativa”, come già affermato da Papa 
Benedetto nel 2008 e recentemente richiamato da 
Papa Francesco nel suo Messaggio per il lancio 
del patto educativo. 
Il male nelle sue forme più terrificanti è una nar-
razione potente in grado di suggestionare l’im-
maginazione adolescenziale, proprio per la sua 
concretezza ed immediatezza; dopo Auschwitz la 
radicalità del male ha stravolto le categorie della 
morale ed ha spinto l’uomo a misurarsi con l’im-

pensabile. Non a caso questa è stata definita l’”epoca delle passioni tristi” e del 
“declino dell’educazione”.
I comportamenti trasgressivi ed antisociali di molti adolescenti sono ancora oggi fonte 
di enorme preoccupazione per la collettività, in particolare per i genitori, gli insegnanti 
e gli educatori. È in atto, oggi come vent’anni fa, uno svuotamento etico allarmante 
che rende fragile ed impotente ogni sforzo educativo del mondo adulto.

APPROFONDIMENTO

L’epoca delle passioni tristi
Ventun anni sono trascorsi dal martirio di 
suor Maria Laura uccisa per mano di tre 
adolescenti. 
Ventun anni esatti sono passati da quando 
ho iniziato il mio ministero sacerdotale in 
mezzo ai ragazzi difficili fondando la comu-
nità Kayros per l’accoglienza di adolescenti 
in situazione di disagio e con misure penali 
dove tuttora vivo, unitamente al ministero 
di cappellano che svolgo nel carcere mino-
rile Beccaria di Milano. Più di vent’anni ci 
dividono da quella triste storia e mi chie-
do se qualcosa sia cambiato nel mondo 
giovanile e se gli adolescenti di oggi siano 
ancora così attratti dalla banalità del male.

di Don Claudio Burgio
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Le ripetute violazioni delle norme, la mancanza di freni etici e di legame sociale, sono espressione di una 
crisi evolutiva che espone l’adolescente a derive personali sempre più nella direzione del disagio psichico 
e psichiatrico: l’uso accentuato di psicofarmaci è fenomeno sempre più dilagante tra i giovanissimi.
È venuto meno il principio di autorità in una società in cui le generazioni sembrano sempre più assomigliarsi 
ed in cui le differenze tra padri e figli sembrano annullarsi senza lasciare spazio ad alcuna possibile alterità. 
I giovani sentono di non avere nulla da ereditare dalla generazione dei loro padri.
La dittatura del profitto, inoltre, porta molti adolescenti ad inseguire l’idolo del denaro come unico bene a 
cui sacrificare tutto il resto: il compulsivo bisogno di possedere oggetti di consumo per dare consistenza 
alla propria immagine ideale comporta uno spaesamento identitario ed un ripiegamento dentro un mondo 
irreale. Un’esistenza sempre più “cosificata” e ridotta a merce appare alla lunga sprovvista di senso e 
risulta insopportabile perché priva di prospettiva.
Secondo Umberto Galimberti, il “nichilismo è il più inquietante tra tutti gli ospiti” e relega la domanda di 
senso sullo sfondo, alimentando il malessere giovanile inteso come “malattia dello spirito”. Un reato in 
adolescenza, per quanto consumato il più delle volte in gruppo, è espressione della solitudine esistenziale 
e dell’insostenibilità di un rapporto significativo con la comunità di appartenenza. La Legge dei Codici, 
da sola, non è in grado oggi di prevenire o produrre vero cambiamento: non è solo in forza di una cella o 
di una misura restrittiva della libertà che un adolescente evolve verso una ripresa evolutiva di sé. Come 
scrive Massimo Recalcati, «la domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una 
domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza».
Nel quadro avvilente e disperante appena descritto, sorge la domanda: il bene è ancora in grado di attrarre 
i più giovani e dare alimento alla speranza educativa?
Un ragazzo al Beccaria mi diceva: «i vostri valori sono scatole vuote, perché il bene proposto da molti adulti 
è solo proclamato, ma spesso non vissuto». Forse ha ragione quel ragazzo: c’è un bene presentato nella 
forma di una narrazione troppo retorica e formale. Un bene scarsamente rintracciabile nelle scelte coerenti 
degli adulti; un bene convenzionale, ma poco convincente. Il bene solo proclamato e non vissuto diventa 
banale e viene inscritto dagli adolescenti nel registro delle ovvietà. Ecco perché il male affascina di più, 
perché si confronta maggiormente con la vita reale anche nei suoi aspetti più inguardabili.
Quando un genitore mi dice: «Non ho fatto mai mancare nulla a mio figlio», forse non si rende conto di ave-
re consegnato a quell’adolescente un bene banale, comodo, facile da ottenere e che non si è confrontato 
con il dolore della perdita e con il travaglio di una conquista sofferta. 
È invece la mancanza che genera desiderio e apre la coscienza alle domande esistenziali più profonde. Ho 
imparato in questi anni che gli adolescenti si lasciano ancora affascinare ed attrarre da esperienze di bene 
testimoniate dalla vita reale di adulti coerenti e capaci di scelte forti di vita. Ecco perché la testimonianza di 
suor Maria Laura è profondamente capace di parlare al cuore di molti giovani anche a distanza di vent’anni: 
la sua fede non era soltanto proclamata a parole. La sera del 6 Giugno 2000, suor Maria Laura non è rima-
sta chiusa in casa di fronte al falso appello di aiuto di quelle ragazze: ella è andata incontro al suo destino 
ed al suo martirio in perfetta coerenza con lo stile evangelico della Carità. 
L’intera sua vita ed il suo martirio sono un Bene non convenzionale, non banale: ecco perché la forza del 
suo perdono mentre veniva uccisa e della sua vita totalmente donata a Cristo ed ai più deboli sarà in grado 
di affascinare ancora molti giovani e sarà più forte del male che sembra prevalere.  

Don Claudio Burgio è nato a Milano il 29 Maggio 1969, è ordinato presbitero 
della Diocesi di Milano dal cardinale Martini l’8 Giugno 1996. Ha studiato pres-
so la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Sezione del Seminario Arcive-
scovile di Milano), dove ha conseguito il baccalaureato. Ha studiato presso il 
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS). Dal 2007 è Maestro 
Direttore della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Insegna Musicologia 
liturgica presso il Seminario arcivescovile di Venegono.
Ha conseguito la laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la Disabilità e 
la Marginalità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2020 
è componente del Comitato di Indirizzo e docente del laboratorio “Problematiche 
educative per persone in contesti di reclusione” della stessa Facoltà.
Dal 2000 è responsabile delle Comunità di accoglienza per adolescenti in diffi-
coltà dell’Associazione Kayròs e dal 2005 è cappellano dell’Istituto Penitenziario 
Minorile C. Beccaria di Milano.
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Lo stesso Pontefice annotava che la cultura 
contemporanea tende a rimuovere il tema del 
Maligno riducendolo a una questione psicologi-
ca oppure a un retaggio di vecchie teorie mani-
chee o di superate superstizioni medievali.
È invece segno di saggezza aprire gli occhi sul 
mysterium iniquitatis che minaccia di rovinare 
l’opera di salvezza realizzata da Gesù Cristo. 
Non è difficile scorgere l’azione del Maligno in 
molti ambiti della vita: là dove si nega l’amore è 
spento da un egoismo freddo e crudele, dove 
si afferma la menzogna ipocrita contro la veri-
tà, dove la disperazione ha l’ultima parola, dove 
Dio è negato nella pratica prima e più che in 
teoria. L’influsso del Maligno può manifestarsi 
anche in modo più discreto ma ugualmente mi-
cidiale: addormenta la coscienza e minimizza il 

peccato; indebolisce lo spirito lasciando languire preghiera e vita sacramentale; inco-
raggia la pigrizia e la tristezza.
A preoccupare maggiormente è una certa abitudine al male, quasi fosse «normale». Vi 
contribuisce un costume sociale nel quale, per esempio, si lasciano per ore i bambini 
di fronte a spettacoli carichi di violenza o si mettono loro in mano videogiochi cruenti e 
che stimolano l’aggressività. La mitizzazione dei cattivi fa sì che il male non sia più visto 
come negativo, ma come mezzo lecito per raggiungere i propri obiettivi. Questa «cultura 
del male» prospera sulla mentalità del «fanno tutti così» e assume diverse forme, dalla 
perdita del senso del dovere alla disaffezione per il bene comune.
Il male non rimane soltanto all’esterno, ma tenta di penetrare nell’intimo, in quel santua-
rio interiore che la Bibbia designa come il «cuore» dell’uomo. 
Al riguardo, i Padri del deserto parlano di loghismoi, cioè cattivi pensieri che, come ser-
pentelli, all’apparenza innocui ma, una volta che si sono intrufolati nel cuore, lo avvele-
nano. I grandi maestri spirituali, da sant’Agostino nel suo De agone christiano alle opere 

APPROFONDIMENTO

Quasi mezzo secolo fa, durante  
un’udienza in Piazza San Pietro,  
papa Paolo VI si chiedeva: «Quali sono 
oggi i bisogni maggiori della Chiesa?».  
E rispondeva: «Non vi stupisca: uno dei 
bisogni maggiori è la difesa da quel male 
che chiamiamo Maligno […].  
È lui il perfido e astuto incantatore,  
che in noi sa insinuarsi, per via dei sensi, 
della fantasia, della concupiscenza»  
(15 novembre 1972).

di Ezio Bolis

Il pericoloso  
fascino del male
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Don Ezio Bolis è professore ordinario di Storia della 
Spiritualità e Teologia Spirituale alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano, nella Scuola di Teo-
logia del Seminario di Bergamo e all’ISSR di Bergamo. 
Insegna anche Storia del Cristianesimo all’Università di 
Bergamo. È Direttore della Fondazione Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Tra le sue pubblicazioni più recenti ri-
cordiamo: J.J. Surin, Un Dio da gustare (Paoline, 2011); 
Il Congedo. Lettere a L.F. Capovilla (Studium, 2013), 
I miei anni con Papa Giovanni XXIII. Conversazione di 
mons. Capovilla con Ezio Bolis (Rizzoli, 2013); Solo un 
Papa Buono? La spiritualità di Giovanni XXIII (Paoline, 
2014); Eucaristia. Fonte e nutrimento di ogni santità 
(Centro Eucaristico, 2014); «Amate la Terra!». Giovanni 
XXIII e la cura del creato (Studium, 2015). 

di Evagrio Pontico e di Giovanni Cassiano fino al celebre trattato Combattimento spirituale di 
Lorenzo Scupoli, individuano con precisione la «tattica» del Nemico che si snoda in quattro tap-
pe: la suggestione, il dialogo, l’acconsentimento e il vizio. All’inizio si affaccia alla coscienza una 
suggestione, cioè l’idea della possibilità di un’azione malvagia; essa provoca turbamento, toglie 
pace e serenità. Nel caso sventurato in cui si ceda al dialogo con quella idea, con prepotenza 
essa si fa padrona del cuore e lo porta ad acconsentire al male. Se tale consenso si ripete, si 
finisce per diventare schiavi di una passione, di un vizio.
Questo processo si può spezzare soltanto con una lotta da ingaggiare il prima possibile, quan-
do questi «serpentelli» sono ancora piccoli; occorre cioè eliminare sul nascere le suggestioni 
maligne, senza dare loro tempo di mettere radici. Per sostenere questo combattimento, la tra-
dizione spirituale indica alcune «armi» potenti: la vigilanza, un rapporto equilibrato e disciplinato 
con il tempo, il lavoro, il cibo, il denaro e la propria sessualità; la preghiera e l’invocazione del 
Signore Gesù; l’ascolto e l’interiorizzazione della Parola di Dio; l’apertura del cuore a un padre 
spirituale; una vita di relazioni sane e di vera carità.
 
 



I primi santi oggetto di culto pubblico furono 
proprio questi testimoni. La comunità cristiana 
ne aveva ammirato l’esempio e conservato il 
ricordo: non era necessaria alcuna indagine di 
verifica del loro gesto, il culto dei martiri partiva 
dall’espressione spontanea della comunità. La 
gerarchia ecclesiastica si limitava a reprimere 
gli abusi e a censurare le manifestazioni smoda-
te. Questa prima “canonizzazione” dei martiri si 
esprimeva in diversi modi: costruzione dell’edifi-
cio di culto presso o sopra la tomba del martire, 
riunione dell’assemblea della comunità per ce-
lebrare l’anniversario della morte, iscrizione del 
suo nome nel calendario della Chiesa. La tomba 
del martire era meta di pellegrinaggi, i fedeli vi si 
recavano per pregare e chiedere l’intercessione 
del santo.
Ad edificazione dei fedeli e per sostenerli nella 
fede, vennero scritte vere e proprie narrazioni – 
le così dette “passioni” – che narravano la morte 
di questi eroi ne erano l’epopea, raccontavano 
le loro gesta che attiravano su di loro l’ammi-
razione della comunità. La lettura della “passio-
ne” durante la celebrazione della festa serviva a 
mantenere viva questa memoria, essenziale per 
la sopravvivenza del culto.
Nel corso dei secoli, ai martiri si affiancarono al-
tre tipologie di beati e santi: i monaci, i sacerdoti, 
le religiose, i fondatori e i laici; persone che ave-

vano dato prova di vivere il Vangelo con eroica fedeltà e che, con la loro intercessione, avevano 
ottenuto da Dio un miracolo.
Fino al 1625 il termine “beato” e “santo” si equivalsero a livello di culto; papa Urbano VIII volle 
però mettere un po’ d’ordine e codificò le pratiche che portano alla beatificazione e alla canoniz-
zazione con regole precise, vigenti ancora oggi.
Per arrivare a dichiarare un martire sono richieste tre condizioni: che sia stato ucciso in odio alla 
fede; che gli uccisori abbiano manifestato chiaramente questo odio; che il  martire abbia dimo-
strato la disposizione al martirio.
Odio alla fede significa che la morte avviene o in un contesto di aperta persecuzione alla fede, o 
in quello di ideologie ad essa avverse; non un odio personale, di vendetta o per stato di altera-
zione mentale dell’uccisore. I persecutori devono aver manifestato la loro avversione alla fede e 
alle virtù ad essa connesse: la carità, la purezza, la fedeltà alla Chiesa.

APPROFONDIMENTO

Il martire,  
testimone dell’Amore

Ci stiamo preparando a celebrare  
la beatificazione di suor Maria Laura,  
Figlia della Croce, martire. Il termine 
“martire” impone una breve riflessione 
sul suo significato. In senso etimologico  
la parola deriva dal greco e significa 
“testimone”. Fin dai primordi del Cristia-
nesimo, la Chiesa circondò di venerazione  
i martiri, coloro che, per testimoniare la 
fede, sacrificarono la vita.

di Francesca Consolini
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Da parte sua il martire, consapevole che le sue scelte fatte nel nome di Cristo potrebbero 
costargli la vita, deve essere pronto ad accettare questo sacrificio, pur non rinunciando a 
tutelarsi perché la vita è il dono più grande che Dio fa all’uomo.
Questi fattori, oggi indispensabili per la dichiarazione di martirio, si appurano con un lavoro 
meticoloso e paziente di indagine da parte della Chiesa che si svolge prima con la raccolta 
delle prove nella diocesi dove è avvenuto il martirio, e poi a Roma, presso la Congregazione 
delle Cause dei Santi, dove tali prove vengono vagliate e studiate.
Suor Maria Laura è morta martire. Si può ben dire che se anche non avesse dato la vita in 
modo cruento, certamente la sua figura si sarebbe potuta proporre per la beatificazione per il 
suo non comune esercizio delle virtù cristiane, esercizio che ha superato lo sforzo di perfezio-
ne al quale ogni cristiano, soprattutto se religioso, è chiamato. Se esaminiamo la sua fede, la 
sua speranza, la sua carità, così come emergono dagli scritti, dalle parole di chi la conobbe, 
dal suo esempio, possiamo dare a queste virtù la valenza di eroicità perché lei non si accon-
tentò mai del minimo, del risultato raggiunto, ma visse sempre protesa al Tutto, a dare di più, 
ad amare di più, a sperare di più, a credere di più, fino ad assimilarsi a Cristo al quale aveva 
donato senza riserve tutta se stessa. Una vita tesa a Dio solo, amato, cercato, servito, può 
avere il coronamento nel dono della vita stessa. Il martire non si improvvisa; è martire ogni 
giorno, ogni giorno è pronto a dare la vita, ad essere, come scriveva suor Maria Laura, “man-
giato” dai fratelli: “Dobbiamo, come Lui, avere il coraggio di essere delle persone mangiate, 
saperci trasformare in cibo e nutrimento per i fratelli”.
La disponibilità al dono totale di sé fino all’effusione del sangue, non è un pensiero che rat-
trista o spaventa, ma rientra nella totalità dell’offerta: “Gesù, gli inviati in missione, qualunque 
questa sia, dovranno vivere in prima persona questo messaggio e testimoniarlo fino al san-
gue”. 
A questa disponibilità suor Maria Laura rimase fedele fino al suo ultimo impegno, scritto pochi 
giorni prima della morte: “Vivere disponibile fino a dare la vita come Gesù”. 
Suor Maria Laura non si pose mai l’interrogativo se Dio un giorno le avesse potuto chiedere la 
vita nell’effusione del sangue; era consapevole che Dio può chiedere tutto a chi lo ama: “Noi 
ci diamo da fare, però non siamo mai capaci di dare tutti noi stessi. Questa donazione totale 
c’è nel martirio, ma quello solo Dio lo stabilisce”. Il suo era l’atteggiamento del dono continua-
to, dato giorno per giorno, senza limiti, e in quest’ottica poteva rientrare anche il dono della 
vita: “Tutto avviene secondo un progetto di amore, di salvezza. Tutto concorre a mantenerci 
nell’umiltà, nella dipendenza e nell’abbandono fiducioso nelle mani di un Papà tutto speciale”. 
Suor Maria Laura diede se stessa come sua totale risposta all’Amore: “Non posso non dona-
re, aprirmi agli altri, fidarmi di Dio, morire per vivere di più in lui”.
La figura del martire, come ricorda spesso papa Francesco, ha tuttora un valore fondamen-
tale per la Chiesa: “Il martirio – ha detto all’udienza generale dell’11 dicembre 2019 – è l’aria 
della vita di una comunità cristiana”. 
Ogni epoca ha avuto i suoi martiri, calati nel contesto storico e sociale nel quale sono vissuti. 
Oggi abbiamo martiri come mons. Romero, don Puglisi, suor Maria Laura, il giudice Livatino; 
la motivazione che li ha sostenuti però non cambia: la fede in Cristo che si traduce nella difesa 
del debole, del povero, della verità, senza piegarsi al più comodo e facile, “senza negoziare 
la fede”, come dice papa Francesco.
“Chiediamo anche noi al Signore che, guardando ai martiri di ieri e di oggi, possiamo impa-
rare a vivere una vita piena, accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e della 
conformazione a Cristo”, è l’esortazione che il Papa ci rivolge e che ci impegna a vivere la 
beatificazione di suor Maria Laura non solo come una bella festa, ma come un rinnovato im-
pegno di vita e santità personale.

Francesca Amedea Consolini (Milano 1951) è laureata in lettere alla Libera Università Maria SS. Assun-
ta in Roma (LUMSA), dopo una breve esperienza di docente nelle scuole superiori, è ora postulatrice 
di Cause di canonizzazione. Ne segue 33 (delle quali 3 giunte alla beatificazione e 13 alla venerabilità), 
avviate nelle diocesi di Milano, Como, Pavia, Lodi, Crema, Torino, Ivrea, Novara, Tortona, Chiavari, Ve-
nezia, Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Brindisi-Ostuni.Tra queste ha seguito anche quella 
di suor Maria Laura.
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La camera di suor Maria Laura,  
presso ex Istituto Immacolata, nell’attuale sede della Comunità Montana Valchiavenna.

Può essere visitata, previo appuntamento. Tel. 0343 32375



Sui passi di suor Maria Laura
AGENDA IN VISTA DELLA BEATIFICAZIONE

Preghiera del Rosario e meditazione 
Chiavenna, Collegiata di San Lorenzo
giovedì 6 maggio ore 21 a cura di mons. Ambrogio Balatti

Videoconferenza Il Settimanale della Diocesi di Como (sul canale YouTube)
martedì 11 maggio ore 21 Suor Susana Felice, superiora generale delle Figlie della Croce 

Conferenze al Cineteatro Victoria di Chiavenna 
mercoledì 12 maggio ore 21
Ezio Aceti, psicologo e scrittore
mercoledì 26 maggio ore 21
Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore

Elevazione spirituale 
Cattedrale di Como  
sabato 1° maggio ore 15.30
Musica instrumentale sopra  
le sette ultime parole del nostro  
Redentore in croce  
per coro e orchestra  
di Franz Joseph Haydn,  
con letture tratte dagli scritti  
di suor Maria Laura.

Ritiro spirituale  
per la comunità pastorale  
di Chiavenna e Prata
sabato 29 e domenica 30 maggio 
con l’aiuto della Comunità Santo Spirito  
di Colda (Sondrio)

il fonte


