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Suor Maria Laura Mainetti: beata

Nel giro di circa 20 anni la nostra Diocesi di Como ha vissuto 
tre momenti tragici: L’uccisione di don Renzo Beretta a Pon-
te Chiasso nel 1999; quella di Suor Maria Laura Mainetti a 

Chiavenna il 6 giugno 2000; e di don Roberto Malgesini a Como il 15 
settembre 2020.
Due preti e una suora uccisi con motivazioni diverse, ma preoccupanti. 
Erano persone generose, altruiste, dedite al servizio del prossimo più 
bisognoso ed hanno perso la vita uccisi a coltellate inferte sul loro corpo. 

Penso che non ci sia stata nessun altra 
diocesi italiana che in questi ultimi 
tempi abbia sperimentato simili dram-
mi. 
Ora dal 6 giugno di quest’anno suor 
Maira Laura è stata dichiarata uffi-
cialmente dalla chiesa come Beata. 
È il chiaro riconoscimento che non 
è morta casualmente. È stata uccisa 
non per altri motivi, ma “in odio alla 
fede”. È morta quindi come martire.
Responsabili della sua morte cruenta 
sono tre ragazze adolescenti di Chia-
venna ispirate da una ideologia “sa-
tanista”.
Maria Laura era nata a Villatico nel 
Colichese nel 1939, ultima di 10 figli. 
Dopo pochi giorni sua madre è morta 
di setticemia. Così la piccola fu porta-

ta in quel di Tartano luogo d’origine dei suoi genitori per essere accudita 
dai suoi parenti nella crescita. 
A Tartano sicuramente ha respirato un clima di intensa religiosità. Cre-
scendo ha sentito la vocazione di consacrarsi al Signore nelle Figlie della 
Croce. Maria Laura è una delle numerosissime vocazioni alla vita con-
sacrata che la Valle ha dato alla chiesa. Basti pensare che nel XX secolo 
sono circa una novantina le persone di Valtartano che si sono consacrate 
al Signore. Tra questi più numerosi sono i padri Betherramiti, ma anche 
tanti sacerdoti diocesani, Guanelliani, Comboniani, oltre alle vocazioni 

di Augusto Bormolini 
parroco di Tresivio
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femminili di varie congregazioni religiose. Tra 
queste Maria Laura Mainetti al secolo Teresina. 
Quindi non è stata una rarità la sua vocazione. È 
cresciuta tra gente “naturalmente cristiana”. Ha 
respirato fin da piccola una intensa spiritualità 
fatta di preghiera, di partecipazione ai Sacra-
menti, all’Eucaristia. Ha imparato a vivere con 
impegno i suoi doveri quotidiani. Si è abituata 
a una vita di sacrificio e di donazione al prossi-
mo. Avendo vissuto in un ambiente povero ha 
saputo comprendere ed essere attenta ai poveri 
e ai bisognosi.
E proprio per aiutare una ragazza che pretestuo-
samente aveva detto di trovarsi in difficoltà, suor 
Maria Laura è uscita anche quell’ultima sera 
della sua vita terrena per cercare di essere utile. 
Purtroppo era un inganno. E invece di favorire 
la nascita di una vita (questa era la ragione pre-
testuosa) ha trovato lei stessa la morte ad opera 
di tre ragazze in una via nascosta di Chiavenna. 
Ha donato tutto se stessa e come Cristo sulla 
croce (è la testimonianza delle assassine che 
lo conferma) prima di esalare l’ultimo respiro, 
guardandole negli occhi ha detto: “vi perdono e 
che Dio vi perdoni”.
Certo ammiriamo il coraggio e la forza che 
Maria Laura ha avuto nel perdonare chi la stava 
uccidendo. Ma qualche domanda sulle tre as-
sassine dobbiamo porcele: Come sono arrivate 
a questo gesto ragazzine di 16 o 17 anni? Dove 
hanno trovato ispirazione e stimoli omicidi?
Come è arrivata a stimolare la loro mente l’ispi-
razione satanica? Sono state plagiate da qual-

cuno? Come è entrata in una comunità di forte 
tradizione cristiana questa aberrazione diaboli-
ca? I loro genitori o parenti perché non si sono 
accorti di nulla prima dell’evento? Agli amici e 
alle amiche avevano proprio tenuto tutto segreto 
in precedenza? Perché nessuno ha avuto la forza 
di farle desistere? Dopo il fatto queste domande 
sembrano inutili. Sono però opportune perché in 
futuro si stia più attenti. 
Ora queste ragazze sono donne mature. Non 
sappiamo quello che è passato in questi anni o 
che sta passando ora nelle loro coscienze.
Sappiamo però che lo Spirito di Dio può trasfor-
mare i cuori delle persone. Pensiamo a Saulo 
persecutore dei cristiani e poi grande evangeliz-
zatore. Pensiamo a Pietro da Balsamo (sopanno-
minato Carino), il carnefice di S. Pietro Martire 
frate domenicano che in seguito al delitto si 
pentì e decise di farsi domenicano e la chiesa 
l’ha dichiarato Beato. Pensiamo all’uccisore 
di S. Maria Goretti: Alessandro Serenelli che 
pentito, prima di morire entrò nell’ordine dei 
Frati minori cappuccini. Alcuni esempi per dire 
che la misericordia di Dio opera in tutti i cuori. 
La speranza è che anche queste tre donne sia-
no toccate dal pentimento per ciò che hanno 
compiuto e che si convertano. Potrebbe essere 
un’altra meraviglia che ottiene l’intercessione 
della Beata Maria Laura.
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Esperienze missionarie
di Renata Abbiati

Il missionario, che viene inviato in paesi lon-
tani dall’Europa, sa che deve affrontare l’im-
mersione in un mondo nuovo e sconosciuto.

Per questo si prepara non solo coltivando dentro 
di sé le motivazioni di una scelta così singolare 
e radicale, ma anche studiando bene le lingue 
“ufficiali”, come il francese o l’inglese, nonché 
la lingua parlata dal popolo, come il bengalese, 
il cinese, ecc.
Senza questa preparazione sarebbe impensabile 
la vita nella realtà strana e inaspettata dei paesi 
lontani dall’Italia.
I primi tempi in missione sono molto duri,sia per 
la difficoltà di ambientazione, sia per la nostalgia 
di persone e luoghi lasciati, sia per i cambiamenti 
climatici e di alimentazione.
Un altro forte disagio deriva talvolta dalla consa-
pevolezza che la Missione comunque ti protegge 
e forma intorno a te una specie di bolla, mentre 
la vita che ti circonda è zeppa di miseria e di 
brutture, e la tua testimonianza, quindi, sembra 
stonata e inautentica e questo può creare dentro 
di te del disagio.
Ma col passare degli anni il missionario si am-
bienta ed elabora un progetto da attuare nel 
campo degli handicappati, o della scuola, o 
dell’assistenza medica, o dell’attività artigianale, 
talvolta già avviata sul territorio.
Si tratta di attuare nelle popolazioni, che hanno 
già una storia, una religione, una cultura propria, 
un progetto che, pur non parlando direttamente 
del Vangelo, vada a promuovere la dignità delle 
persone più deboli nella scala sociale secondo la 
linea del messaggio cristiano, che il missionario 
si sente chiamato a proporre.
Ho notato nei missionari grande rispetto per la 
cultura delle popolazioni che vanno a conoscere: 
il loro intento non è convertire, anche se talvolta 
deriva dalla loro presenza e testimonianza che le 
persone si avvicinino alla proposta del vangelo. 

C’é nei missionari non solo rispetto, ma anche 
autentico amore per le persone che avvicinano, 
che li porta a sentirsi coinvolti nella loro vita.
L’impegno missionario, proprio perché si adden-
tra nella realtà sociale del villaggio, va talvolta 
a colpire gli interessi delle persone influenti che 
non vedono di buon occhio l’intervento dei Padri 
che aiutano chi non ce la fa da solo a difendersi 
dalle prepotenze. A questo proposito ricordo mo-
menti drammatici nella vita dei missionari, fino 
alla morte, come è successo a p. Cobbe durante 
la guerra per l’indipendenza del Bangladesh dal 
Pakistan occidentale negli anni ‘70.
Nei decenni passati il missionario tornava a casa 
ogni 3/5 anni e, nonostante la gioia di rivedere 
amici e familiari, si sentiva fuori posto in quella 
che non era più la sua casa e non vedeva il mo-
mento di tornare in missione; questo accadeva 
anche quando i superiori destinavano il missio-
nario a qualche impegno in Italia: a prendersi 
cura delle vocazioni, oppure a occuparsi degli 
aspetti economici dell’istituto, ecc. Questi erano 
considerati dal missionario impegni “provvi-
sori”, e veniva comunque desiderato e atteso il 
ritorno in missione.
Io ricordo che negli anni ‘80, quando andai con 
altre persone, a visitare la missione dei saveria-
ni in Bangladesh, mi trovai ospite delle suore 
in un villaggio dove, nonostante l’accoglienza 
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molto calorosa e piena di premure per rendere 
piacevole il nostro soggiorno là, non esistevano 
acqua corrente ed elettricità. Adesso le cose so-
no cambiate: non solo le condizioni di vita dei 
villaggi, ma anche i modi di comunicare: adesso 
il contatto con la missione è facile e veloce attra-
verso la posta elettronica; nei decenni passati si 
scriveva e si spediva con la posta aerea: tutti, di 
una certa età,ricordiamo le buste coi bordi rossi 
e blu. Le telefonate coi familiari erano un regalo 
per Natale e Pasqua, perché erano molto costose.
Gli ospiti che vanno a trovare i missionari sono 
guardati con curiosità dalle persone del villag-
gio, ma sono accolti dalle famiglie e dagli amici 
della missione con grande senso di ospitalità, 
tanto più preziosa, se si considerano i poveri 
mezzi di cui spesso le persone dispongono per 
accogliere degnamente gli ospiti. Soggiornare 
anche solo per breve tempo nel villaggio porta 
a sperimentare un tipo di vita che appare più ri-
lassante rispetto ai ritmi a cui noi siamo abituati: 
la gente sembra più felice nonostante la povertà, 
si ha l’impressione che ci sia qualcosa di sba-
gliato nelle nostre giornate convulse e dense di 
impegni. Forse è proprio come dice papa Fran-
cesco in una sua enciclica: “guardando se stessi 
dal punto di vista dell’altro, di chi è diverso, 

ciascuno può riconoscere meglio le peculiarità 
della propria persona e della propria cultura”. 
Possiamo quindi, con questa consapevolezza, 
cambiare la valutazione sul nostro stesso tipo di 
vita, intravedendone luci ed ombre.
Nello stesso tempo capita di considerare che, 
nonostante le distanze, l’animo umano non è poi 
così diverso, neanche nei paesi che si trovano a 
cinque fusi orari di distanza: gli stessi sentimenti, 
le stesse emozioni, le stesse dinamiche, nel bene 
e nel male... e anche questa è una considerazio-
ne che potrebbe tornare utile, magari quando, 
anziché incontrare un bengalese in Asia, lo in-
contriamo qui, sul marciapiede della stazione di 
Milano, o sulla spiaggia o nei nostri paesi.
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VIVERE IN TEMPO DI PANDEMIA

Da più di un anno la nostra vita è cambiata. La pandemia 
ci ha tolto quella cosiddetta “normalità” cui eravamo 
abituati. Situazioni problematiche, difficoltà, fatiche 

ce n’erano anche in tempo pre-covid, ma il sopraggiungere 
di questa prolungata emergenza le ha sicuramente accentuate.
E questo in ogni settore della vita: pensiamo alla scuola, 

al lavoro, all’economia, ai rapporti 
sociali, alla pratica religiosa, ecc…
Molti mesi di scuola a distanza non 
hanno certo favorito un apprendi-
mento ideale nei nostri ragazzi e 
giovani. Inoltre si possono notare in 
loro atteggiamenti di maggior apatia, 
sono più nervosi, a volte anche più 
aggressivi.
Il lavoro già prima era la richiesta 
prevalente che giungeva nei nostri 
Centri di Ascolto Caritas. Ora molti 
sono preoccupati. Anche la Diocesi 
nostra ha istituito un fondo di soli-
darietà “Famiglia e lavoro” per dare 
un contributo economico proprio a 
chi, causa Covid, il lavoro l’ha perso. 
Finora nella nostra provincia questo 
contributo, dopo attenta analisi, è 

stato assegnato a 107 famiglie.
Altro aspetto problematico il “distanziamento sociale” im-
posto. Ma già la parola sociale è stata inopportuna. Meglio 
sarebbe stato dire distanziamento fisico perché la socialità 
è una componente necessaria e irrinunciabile per una vita 
umana.
Di questo ne hanno risentito di più coloro che dovevano 

di don Augusto,  
parroco
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ricoverare i loro cari in ospedale e che non 
potevano andare a visitarli. Così pure gli an-
ziani nella case di riposo si sono sentiti come 
in prigione non potendo vedere nessuno.
E il non poter essere accanto a un proprio 
congiunto morente è stato un altro grosso 
dramma che hanno sperimentato molte per-
sone anche nei nostri paesi.
Il dover poi fare la quarantena in casa per 
chi risultava positivo ai test per molti è stato 
un momento difficile. Non poter vedere gli 
amici, fare due passi all’aperto, è parso loro 
essere dimenticati da tutti.
Anche nelle nostre parrocchie niente grest 
per i ragazzi; il catechismo solo a sprazzi in 
presenza e per lo più via streaming è stato 
faticoso. La frequenza alla messa domenicale 
è diminuita di molto .
Se tutto ciò è stato negativo bisogna però dire 
che la pandemia ha stimolato anche qualcosa 
di positivo. Ad es. ci ha resi maggiormente 
coscienti che ognuno di noi ha bisogno degli 
altri. Come si può diffondere il contagio della 
malattia, così si può contagiare anche il bene. 
Abbiamo capito che ci si salva insieme o non 
si salva nessuno. 
In molte comunità in quest’anno di pandemia 
sono nate piccole iniziative di condivisione, 
di solidarietà, di carità. Sarebbe opportuno 
che queste esperienze continuino anche una 
volta terminata la pandemia. Allora, come 
ci ha detto papa Francesco dall’esperienza 
negativa del Covid potremo uscire migliori. 

Mostra in S. Casa
Da inizio maggio e per tutto il mese di giugno 
è stata esposta nel nostro Santuario la Mo-
stra diocesana “Sui loro passi”. È composta 
da vari pannelli che mostrano personaggi 
che sono nati o hanno vissuto e operato nel 
territorio della nostra Diocesi. L’idea è stata 
del Vescovo Oscar in occasione del Sinodo 

“Testimoni e annunciatori della misericordia 
di Dio”. 
Si sono scelte 26 figure di varie persone, 
uomini, donne, consacrati, sacerdoti, missio-
nari, suore, fratelli laici, coppie di sposi che 
chiamati dal Signore hanno, nella loro vita, 
svolto vari servizi a favore del popolo di Dio. 
Tre essi Don Renzo Beretta, padre Ambro-
gio Ambrosoli, suor Laura Mainetti, Padre 
Ugo De Censi, ecc. ecc. Naturalmente se ne 
potevano aggiungere anche tanti altri e altre, 
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ma per questione di spazio ci si è limitati a 
questi 26. La mostra è itinerante: è già stata in 
tante zone della nostra diocesi e anche dopo 
Tresivio verrà portata in altri luoghi.

Ristrutturazione 
casa Santuario
Giovedì 10 giugno si sono iniziati i lavori 
di ristrutturazione straordinaria della casa 
adiacente il Santuario di proprietà della par-
rocchia. I lavori sono stati affidati alla Ditta 
di Maurizio della Patrona. L’addetto alla 
sicurezza è il geom. Davide De paoli. Il di-
rettore dei lavori è l’architetto Dario Benetti 
coadiuvato dal geom. Ruggero Moretti. La 
sovrintendenza ha dato il suo benestare, così 
pure il Comune di Tresivio. I lavori, se non 
ci saranno imprevisti, dovrebbero termina-
re entro l’autunno di quest’anno. La casa 
servirà per alloggiare un sacerdote anziano 
ancora in salute che avrà il ruolo di Rettore 
del Santuario così da poterlo tenere aperto 
tutti i giorni dell’anno come ogni Santuario 
che si rispetti. Inoltre potrà essere anche la 
sede per il ritrovo a pranzo dei sacerdoti del 
Vicariato o di altri che volessero aggregarsi.

Buste pasquali
Le buste distribuite tramite il bollettino par-
rocchiale di Pasqua come al solito sono state 
circa 700. Attualmente ne sono rientrate n. 89 
con la somma di €. 3.585,50. Si ringraziano 
tanto i generosi offerenti. Se qualcuno si 
fosse dimenticato è sempre a tempo a porvi 
rimedio anche con busta non intestata. 

Serate in Santuario a maggio
Durante il mese di maggio come da tradizio-
ne tutte le sere abbiamo recitato il S. Rosario 
nel nostro Santuario. Quest’anno, seguendo 

il suggerimento di papa Francesco che ha 
voluto che nei Santuari mariani del mondo 
si pregasse con la sua intenzione, anche noi 
tutte le sere abbiamo supplicato il Signo-
re attraverso l’intercessione della Vergine 
Maria affinchè questa pandemia del Covid 
cessasse. Una sera alla settimana il rosario è 
stato animato da un gruppo dei ragazzi della 
catechesi. La sera del 18 maggio è interve-
nuto il gruppo dei giovani del Mato Grosso, 
guidato da Padre Lorenzo che ha pregato e ha 
presentato l’esperienza tragica della giovane 
Nadia uccisa in Perù. Alcuni dei giovani pre-
senti che l’hanno conosciuta hanno esposto 
la loro esperienza.
In fine la sera del 29 maggio è intervenuto 
l’incaricato diocesano della vocazione, don 
Michele Pitino che all’interno di un bel mo-
mento di preghiera ha illustrato il senso della 
mostra, i criteri della scelta delle persone e 
le motivazioni di fondo. 
Il pomeriggio seguente di domenica 30 mag-
gio hanno visitato la mostra molti parroc-
chiani di Montagna. È stata illustrata loro dal 
parroco don Battista Rinaldi. 
Il 10 giugno un gruppo di ragazzi della Val-
malenco accompagnati dal vicario parroc-
chiale don Marco hanno visitato la mostra. 
Così pure Il 12 giugno è stata la volta dei 
ragazzi della Cresima di Poggi accompagnati 
dalla catechista Monia Copes. Altra visita 
programmata al Santuario e alla mostra da 
parte della comunità montana è quella di 
sabato 26 giugno al pomeriggio.

Offerta per Suor  
Laura Cantoni
In occasione della Cresima e della Prima Co-
munione dei nostri ragazzi di 5a elementare, 
con le loro famiglie si è deciso di compiere 
un gesto di solidarietà come d’abitudine. 
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ESPERIENzA DELLA PANDEMIA

Durante la processione offertoriale si è con-
segnata una busta con €. 560,00. Questa 
somma è già stata devoluta all’Associazione 
del Pime di cui fa parte Suor Laura con la 
specifica che possano servire per curare gli 
ammalati di Covid nell’ospedale in cui lei 
lavora in Amazzania. Il bisogno più urgen-
te da lei stessa segnalato è l’acquisto delle 
bombole di ossigeno per poter far respirare e 
così non far morire per mancanza d’ossigeno 
le numerose persone che giungono dai vari 
villaggi circostanti.

Prove di canto in Santuario
Viste le notevoli dimensioni di spazio del 
nostro Santuario due cori: il “Siro Mauro” 
e il “Clara Vick” hanno chiesto il permesso 

di poterlo utilizzare per le prove. A patto 
del rispetto delle dovute regole Covid, si è 
accettato di accoglerli. Il Siro Mauro prova 
in Santuario nelle sere di lunedì e venerdì. Il 
Clara Vick prova in cripta il mercoledì sera. 

Celebrazione 
La sera di domenica 6 giugno il nostro Santua-
rio è stata la meta di un piccolo pellegrinaggio. 
Sono giunti a piedi fedeli , genitori e bambini 
della comunità pastorale di Piateda che com-
prende oltre la parrocchia di Piateda anche 
quelle di Boffetto e di Faedo-Busteggia. Il loro 
parroco don Angelo Mazzucchi alle ore 18 ha 
celebrato la S. Messa di fine anno catechistico. 
Ha animato i canti col suono dell’organo il 
nostro organista Mattia De Monti

di Mariella Della Patrona

Stiamo lentamente uscendo dalla pandemia 
(speriamo….perché dipenderà in gran par-
te anche dai nostri comportamenti indivi-

duali) e ci stiamo avviando verso una nuova fase 
economica, sociale ed educativa.
L’esperienza dell’ultimo anno e mezzo è stata 
pesante, abbiamo vissuto una inimmaginabile e 
inaspettata crisi.
E come tutte le crisi possono esser costruttive e 
migliorative o mortifere e peggiorative.
Non ho competenze di politica economica, quin-
di mi astengo dal giudicare e mi affido alle scelte 
che faticosamente fanno i nostri governanti, 
pensando che agiscano per il bene del paese.
Azzardo umilmente alcune considerazioni sui 
rapporti sociali (ma solo perché ho 71 anni e mi 
è sempre piaciuto osservare che cosa succede 
nel mondo che mi circonda) e sui giovani ( ma 

solo perché ho lavorato nella scuola per 41 anni); 
comunque sono disponibile ad essere contrad-
detta e criticata.
All ‘inizio della pandemia(primavera2020) sem-
brava si andasse verso la consapevolezza del” 
nessuno si salva da solo” quindi la cura, la so-
lidarietà, la condivisione e il rispetto reciproco 
apparivano scontati, anche perché eravamo im-
pressionati da ammalati gravi e morti vicini e 
lontani dalle nostre case.
Ora il peggio sembra passato.
Riusciremo a mantenere ancora il reciproco 
rispetto, cioè la banale consapevolezza di fare 
parte della stessa specie umana ( anche animale 
e vegetale, ma il discorso si allarga troppo!),di 
una società comune pur con interessi diversi? a 
relazionarci utilizzando parole e argomentazioni 
invece di insulti, offese gratuite denigrazione? 
a sapere ascoltare, capire e metterci nei panni 
degli altri?
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Riusciremo ad usare i “ social” come opportu-
nità di conoscenza critica e anche di incontro 
positivo(e lo si è visto durante i periodi peggiori 
con mail, chat, zoom, Meet ecc)e a non abusarne 
diffondendo false notizie e aggressioni verbali, 
magari anche in forma anonima a persone che 
nella società sono già deboli, indifese o sempli-
cemente diverse da noi?
Anche per questo vorrei parlare dei giovani e 
della scuola.
L’aggressione della pandemia è stata un’occa-
sione per modernizzare la scuola, la didattica 
a distanza ha costretto insegnanti e studenti 
a fare uso positivo della tecnologia, anche se 
purtroppo non tutti hanno avuto uguali risorse 
e opportunità.
E a questo proposito la scuola dovrebbe inse-
gnare a condividere, stabilire relazioni, saper 
ascoltare anche quando non si hanno risposte, 
conoscere chi è diverso da noi.
Però perché questo accada è necessaria una 
scuola in presenza , dove ci siano i corpi, con 
gli occhi ,la voce, i conflitti gestiti, le emozioni, 
i legami sociali.
Tutto ciò ai giovani è mancato.
Si è parlato molto del disagio dei ragazzi in 
questa situazione: smarriti, abbandonati, distan-
ziati, con i genitori pure stressati da problemi di 
lavoro, di abitazione, a volte assenti o incapaci 
di sopportare la frustrazione che i figli stavano 
vivendo.
Qualcuno parla di “Generazione Covid”. A me 
pare esagerato.
Penso che sia opportuno e utile riconoscere il di-
sagio e il mondo adulto( famiglia-scuola- istitu-
zioni varie) ha il dovere di agire di conseguenza, 
ma senza esagerare a creare vittime designate e 
provando anche a guardare oltre la nostra pic-
cola, seppur importante, esistenza.
Tutto sommato viviamo in un mondo ben pri-
vilegiato rispetto ad altre popolazioni che da 
decenni vivono sotto le bombe o in paesi dove 
crisi climatiche e politiche non garantiscono la 
sopravvivenza. 
Nella storia ci sono sempre stati periodi di dif-
ficoltà più o meno gravi : guerre epidemie ecc..

Quindi forse è meglio cercare di ampliare l’oriz-
zonte, non continuare a lamentarsi, guardare 
con occhi ottimisti e fiduciosi verso il futuro, 
provando a risolvere i problemi man mano che 
si presentano.
La scuola in presenza sicuramente aiuterà a far 
superare il disagio di questo brutto periodo, però 
bisogna avere fiducia ed avvicinarsi agli altri 
evitando la chiusura a riccio a cui ci ha abituato 
la pandemia. 
Ovvio e inutile dire che bisognerà comunque 
continuare a seguire le norme di comportamento 
che man mano ci verranno indicate per evitare 
la diffusione del Covid 19.
Vi sembrerà strano, ma voglio terminare con 
una frase di una suora di clausura: “Nessuno 
può essere felice fuori da relazioni d’amore che 
danno pienezza, gioia e senso.
Buon San Pietro a tutti.

Il Golgota 
di Tresivio
A ridosso 
Del locumone di Tresus
Sorge una collina
Nell’arcaico tempo
Ospita
Pastori e greggi
Con rupestri incisioni
Poi un castello sorge
Svetta nel cielo
E richiama a giusta ragione
Delle civili regole d’umanità
Di poi che vetusto e stanco
Crolla 
Per vandala mano
E nasce
Di Cristo Gesù
L’eterna dimora.
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di Laura Dotti

Domenica 6 giugno, festività del Corpus 
Domini, mi sono recata a Chiavenna per 
assistere alla cerimonia di beatificazione 

di Suor Maria Laura Mainetti.
La giornata era promettente sin dal mattimo, per 
cui ne abbiamo approfittato, partendo con un po’ 
di anticipo rispetto all’inizio della celebrazione 
prevista per le ore 16.00.
Questo ci ha permesso, a me in particolare per la 
prima volta, di visitare, sia il luogo di sepoltura 
di Suor Maria Laura, in un altare laterale della 
maestosa Collegiata di S. Lorenzo, sia il luogo 
del martirio, in località Poiatengo, luogo defilato, 
ma comunque non lontano rispetto all’edificio 
che all’epoca ospitava la congregazione a cui 
Suor Maria Laura apparteneva.
Ancor prima di assistere alla emozionante ceri-

monia di beatificazione, mi è parso in tal modo di 
renderle omaggio, visitando i luoghi che hanno 
segnato parte della sua vita fino alla sua morte.
Mi ha particolarmente colpito percorrere pro-
prio la strada seguita da Suor Maria Laura, 
che, in una sera apparentemente come tante 
altre, l’ha portata al tragico epilogo della sua 
vita terrena.
Dopo un po’ di attesa, inevitabile dato il gran 
numero di persone presenti all’evento, siamo 
entrati nello stadio comunale allestito per l’oc-
casione, occupando i posti a noi assegnati.
La cerimonia, presieduta dal Prefetto della Con-
gregazione delle cause dei Santi, Cardinale Mar-
cello Semeraro, e dal Vescovo, Oscar Cantoni, 
si è svolta in un clima gioioso, accompagnata 
da un caldo sole e, a tratti, da un po’ di vento, 
comunque gradito.
Particolarmente bello è stato, vedere proiettate 

ALLA BEATIFICAzIONE DI SUOR 
MARIA LAURA MAINETTI
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LA BEATA SUOR MARIA 
di Gianluca Gusmeroli

La Beata Suor Laura Mai-
netti è passata anche da 
Tresivio nel nostro Vi-

cariato 
 Fino a qualche giorno fa non 
volevo pubblicare niente per-
chè questa vicenda è pretta-
mente famigliare. Visto che in 
questo periodo tanta gente dice 
qualcosa su incontri avvenuti 
con Suor Laura Mainetti, anch’ 
io vorrei raccontare qualche 
mio ricordo. 
Ricordo che la Beata Suor Lau-
ra veniva a Tresivio a pran-
zare, dopo aver partecipato ai 
ritiri spirituali a Santa croce 
a Sondrio, a casa mia, io ero 
piccolo però vagamete ricordo 
che veniva con mia zia Marisa 
Gusmeroli e mio nonno Camil-
lo Gusmeroli che tra altro era 
suo padrino di battesimo.

 Mi ricordo soprattutto le ul-
time volte tra il 1998 e la pri-
mavera del 2000 quando ve-
niva, in particolare parlava di 
organizzare una festa per me 
a Chiavenna all’ interno del 
convento.
Queste visite venivano anche 

ricambiate, noi andavamo a 
Chiavenna con una rover bor-
dò, a trovarla e ci faceva po-
steggiare al interno del conven-
to, intanto facevamo un giro 
per la città della Mera. 
Suor Laura desiderava visita-
re il nostro Santuario, ma al-
lora era sottoposto a restauro 
interno e quindi era chiuso al 
pubblico. 
Una volta la Beata Laura aveva 
perso in casa nostra , durante 
il pranzo, la croce a spilla e 
la volta dopo gliela avevamo 
restituita.
 Ricordo con dolore il giorno 
che ho appreso dalla televisio-
ne l’ orrenda notizia. 
Dal 6 giugno 2021 la Santa Ro-
mana Chiesa l’ ha riconosciuta 
Beata, per le stesse motivazioni 
riconosciute al Beato Nicolò 
Rusca, in quanto entrambi sono 
stati uccisi in odio alla fede. 

durante la cerimonia alcune immagini della vita 
quotidiana di Suor Maria Laura, in compagnia, 
sia della consorelle, sia dei giovani ai quali ri-
volgeva le sue cure ed attenzioni, immagini che 
raccontano la semplicità e insieme la forza e 
determinazione che devono aver caratterizzato 
tutta la sua vita, fino all’ultimo istante.
Caratteristiche che ho ritrovato anche in un bel-
lissimo pensiero, riprodotto su un pieghevole 
messo a disposizione di pellegrini e visitatori 
all’interno della Collegiata di San Lorenzo, vi-
cino alla lapide di Suor Maria Laura: “Noi ci 
diamo da fare, però non siamo capaci di dare 
tutto noi stessi; questa donazione totale c’è nel 
martirio, ma, quello, solo Dio lo stabilisce”.

Fiducia nel Signore, forza e umiltà, che hanno 
guidato Suor Maria Laura sin dal momento in 
cui, come ha ricordato il Cardinale Semeraro 
durante l’omelia, chiedeva a Dio il dono della 
vera carità, che consiste “nell’amare Dio più di 
sé stessi e il prossimo come sé stessi ed è l’op-
posto dell’amore di sé”.
Dono che ha certamente saputo fare proprio, 
come testimoniano insieme la sua vita e la sua 
morte.
Partecipando a questo evento ho avuto così mo-
do di conoscere qualcosa in più di Suor Maria 
Laura, oggi Beata, per apprezzarne ancora di più 
il valore, quale testimone di una vita spesa per 
gli altri, fino all’estremo sacrificio.
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di Giorgio Gianoncelli

Con la prima pulizia del 
Calvario (Corno in an-
tico) e il ritorno a casa 

della Casa del Giovane, per la 
collettività di Tresivio, si apre 
un mondo di storia ammini-
strativa e sociale straordinaria.
Del Calvario conosciamo alcu-
ne cose ma non tutto e l’onesto 
tempo ci dirà molto e darà tante 
soddisfazioni. 
Della Casa del Giovane abbia-
mo smarrito le origini. Origini 
recenti per altro, che per motivi 
politici-amministrativi, tenuti 
nascosti da una cortina di neb-
bia sparsa dai protagonisti, ha 
prodotto storie distorte e nes-
suna verità.
Negli anni della ricostruzione 
dopo la seconda guerra mon-
diale, vive in Tresivio, in via 
Ribolatti al n.1, l’insegnante 
elementare Maria Bonomi det-
ta Marietin. Maria è l’ultima 
erede di una famiglia agiata 
che nel passato amministra i 
beni dei nobili Stoppani, si-
gnori della Chiesa locale e 
Religiosi. Tra i tanti poderi a 
disposizione dell’ottima mae-
stra, ce né uno di particolare 
importanza, il CROTTO. 
Il Crotto è una grotta ricavata 
al piede del versante purivo del 
Corno-Calvario, con annesso 
un notevole appezzamento di 
terreno che si estende di fronte 
e si sviluppa da oriente verso 

occidente. La parte orientale 
è piantumata, mentre la parte 
occidentale, oltre ad estendersi 
in dolce ascesa, presenta un 
pianoro dove sono ricavati ben 
tre giochi per bocciofili. Come 
avete capito si tratta di un luo-
go di svago e di incontro tra 
persone che amano socializ-
zare. Tale struttura è aperta dal 
mese di maggio fino ai primi 
freddi autunnali ed è il luogo 
di massimo incontro dei tresi-
viaschi tutti, nella giornata di 
San Pietro e Paolo. 
La buona maestra, oltre ad 
avere insegnato con passione 
a leggere, scrivere e fare di 
conto a una lunga schiera di 
tresiviasche e tresiviaschi, in 
un impeto di altruismo e bene-
volenza nel riguardo dei ragaz-
zi e ragazze di Tresivio, nella 
sua chiara consapevolezza di 
lasciare la vita terrena, chiama 
un notaio, il Sindaco del Co-

mune e la Giunta Municipale 
e nella massima spontaneità 
dichiara di lasciare il Crotto 
con tutte le sovrastrutture AI 
RAGAzzI DI TRESIVIO. 
Il Crotto da quel momento è di 
proprietà dei giovani di Tresi-
vio da 0 a 18 anni. A questo 
punto sorge il problema di chi 
deve gestire il bene donato. 
Agli amministratori Munici-
pali viene comodo scaricare 
la responsabilità e affidare al-
la chiesa la gestione del bene 
dei ragazzi e di nominare una 
commissione non gli passa per 
la testa. 
Il Teologo Don Enrico Cipria-
ni, molto dinamico nel rappor-
to con i ragazzi fin dal suo arri-
vo a Tresivio, organizza molto 
bene l’attività e nel 1951 sul 
lato orientale costruisce il cine-
Teatro e per completarlo riesce 
a farsi donare dalla signora Ro-
sa Dusci l’ultimo pezzo di ter-
reno per arrivare alla misura di 
legge. Pare che tutto funzioni a 
dovere, si proiettano film, Don 
Enrico da ottimo teatrante cer-
ca di ricostruire una compagnia 
di teatro e fonda la POTRE-
MO, una società bocciofila che 
comprende Poggiridenti, Tresi-
vio e Montagna. 
Don Enrico lascia Tresivio co-
me Cappellano per il mondo 
del lavoro e abbiamo qualche 
dubbio sui tempi e chi sia stato 
a far precipitare nel nulla la 
Casa del Giovane. 

IL RITORNO DELLA 
CASA DEL GIOVANE
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Di fatto troviamo che un Sin-
daco e la Giunta, con le di-
missioni di un Assessore per-
ché contrario all’operazione, 
ha passato la proprietà gratis 
et amore Dei alla Chiesa. La 
Chiesa di Tresivio cede e ven-
de al commerciante Eugenio 
Bonomi il Crotto e non sap-
piamo a quale prezzo. Con il 
ricavato è costruita la Casa del 
Giovane adiacente all’Orato-
rio ma tutti abbiamo visto la 
fine ingloriosa della Casa e per 
chi come me che ha vissuto la 

storia non può essere che sod-
disfatto del ritorno al Comune, 
pur con una forma diversa dal 
principio della donazione ma 
che tuttavia, mantiene almeno 
nominativo. 
Noto che una Commissione 
Economica per gli Affari della 
Parrocchia ha dato il nulla osta 
all’operazione, mi piacerebbe 
che la stessa Commissione, per 
un nobile Affare, visitasse il 
giardinetto tombale della dona-
trice Insegnante Maria Bonomi 
e con pochi soldi ripristinasse 

quell’espressione a titolo di 
riconoscenza, stessa cosa la 
segnalo al Sindaco.
Un’altra cosa, per ben porta-
re a conoscenza la storia di 
questa struttura sarebbe utile 
che il Comune e la Parrocchia 
portassero a conoscenza tutta 
la documentazione relativa ai 
passaggi da allora fino agli ul-
timi atti. In fondo è una storia 
che riguarda tutta la collettività 
tresiviasca, cattolica e laica e 
a nessuno darà noia conoscere 
la verità.



22 febbraio 2021 
BARUFFI 

NELLA ROSA
di anni 89.

Abitava a Castello dell’Acqua

18 marzo 2021
FERRARI 

ANNA
di anni 80.

Abitava in Via Rusconi

23 marzo 2021
BARUFFI ANGELA 

(LINA)
di anni 82.

Abitava in Via Roma

2 aprile 2021
BELTRAMA 

ELVINA
di anni 86.

Abitava in Via Rusconi

1° maggio 2021
BONOMI DARIO

di anni 72.
Abitava in Contrada S. Antonio

FuneRaLi
Dopo quelli pubblicati sull’ultimo numero 
del Bollettino si sono celebrati:
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IN RICORDO 
DI DON ATTLIO 

BIANCHI
PaRROCO Di CHiuRO

Irma Gusmeroli

Don At-
t i l i o 
aveva 

un’ espres-
sione del viso 
gioviale, quasi 
sempre felice.
Le sue omelie 
erano ben mi-
rate, egli di-
fendeva la Ve-
rità Biblica ed 
Evangelica ..
spesso ricor-
dava le regole 
principali del Buon Cristiano.
Ricordo in particolare una omelia dettata 
dall’amore che nutriva per i suoi Parrocchiani .
diceva di essere per loro come un Padre e come 
un Papà ricordava che era a disposizione per 
poter aiutare tutti, pronto ad ascoltare ed aiutare 
per risolvere qualsiasi problema.
Spesso incoraggiava i Fedeli ad accostarsi al 
Sacramento della Penitenza, all’Eucarestia e 
quindi alla S. Messa.
Personalmente da Don Attilio ho imparato il 
coraggio, anche quando per causa dell’epide-
mia consigliavano di chiudere tutto, comprese 
le Chiese,…….e proprio grazie a Lui decisi di 
collaborare con Roberta per garantire il Catechi-
smo ai Bambini.
Don Attilio ci insegnava a non preoccuparci ol-
tremodo della vita terrena….ma di salvaguardare 
la vita dell’Anima, come Lui stesso ha vissuto 
la Sua vita di Pastore di Anime.



BaTTeSiMi
21 marzo 202  BRUSEGHINI ANDREA

di Fabrizio e di Maranta Rachele. Residenza: Via Calvario
21 marzo 2021  ARDUINI BARUFFI NICOLA

di Giovanni e di Baruffi Ruby Margherita. Residenza: Via Rodola
12 giugno 2021  GUARNORI AGATA

di Christian e di Naritelli Manuela. Residenza Via Piedo.
13 giugno 2021  NOBILI ALESSIA

di Mirko e di Parolo Samanta. Residenza Via Batelde
13 giugno 2021  LECCHI DAVIDE

di Marco e di Martinelli Elisa. Residenza: Via Milano
13 giugno 2021  MORETTI PIETRO

di Luca e di Miglietta Chiara. Residenza: Via degli Alpini.

CReSiMa e PRiMa COMuniOne
13 giugno 2021 in Santa Casa hanno ricevuto la CRESIMA per mano del Vescovo Oscar Cantoni e 
hanno fatto la PRIMA COMUNIONE i seguenti 13 ragazzi: AMONINI GABRIELE, BERNAR-
DINI NINA, CALBINI LETIZIA, CASTORANI DANIELE, DELLA PATRONA GLOEIA, 
DELLA PATRONA LEONARDO, GALLI ITHAN FABRY, GIANONCELLI DAVIDE, 
GUARNORI AGATA, RAMPONI LORENZO, SCERESINI ERIKA, VAIRETTI MARIKA, 
VALGOI SARAH. 
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OFFERTE per la SANTA CASA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

8 mag. Offerta N.N. pro S. Casa 500,00
23 mag. Offerta in memoria di Anna Ferrari dai coscritti del ‘40 100,00
25 mag. Offerte per bulbi gladioli per S. Casa 180,00
4 giu. Offerta pro S. Casa (una famiglia) 200,00
6 giu. Offerta da comunità pastorale di Piateda 50,00

In data 16 giugno 2021 è stato pagato all’Impresa Massimo costruzioni il primo acconto per i lavori 
di manutenzione straordinaria della casa del Santuario con l’importo di €. 33.000,00.

OFFERTE per la PARROCCHIA
Dopo quelle pubblicate sull’ultimo numero del Bollettino, sono pervenute le seguenti offerte:

16 mar. Per bollettino (1 famiglia) 50,00
18 mar. Per servizio liturgico 200,00
19 mar. Per bollettino (1 famiglia) 25,00
21 mar. Per servizio liturgico 250,00
3 apr. Per servizio liturgico 400,00
12 apr. Per bollettino (1 famiglia) 20,00
14 apr. Per servizio liturgico 100,00
16 apr. Offerta per utilizzo salone da Condominio City Park 50,00
20 apr. Da Buste pasquali (rientrate n. 90) 3.635,50
25 apr. Da bussola chiesa Calvario 20,00
7 mag. Per servizio liturgico 200,00
23 mag. Per servizio liturgico 50,00
4 giu. Offerta pro parrocchia 20,00
12 giu. Offerta N.N. pro parrocchia 100,00
13 giu. Per servizio liturgico 100,00
13 giu. Da famiglie cresimandi per suor Laura Cantoni 560,00
17 giu. Offerta da Condominio Capriolo per uso salone 50,00



LugLIo 2021 - PERCORSI • V MONdO

L’EDUCAZIONE CIVICA 
E PAPA FRANCESCO

Prof. Bruno Di Giacomo Russo
Presidente provinciale Acli Sondrio

L’intento dell’educazione civica è quello 
di un percorso di formazione di nuovi 
cittadini responsabili, attivi e dotati 

di spirito critico, condiviso fra le istituzioni e 
la società civile, che non può prescindere dalla 
contemporaneità, dalla realtà e dalle prospettive 
future dell’umanità.
La sfida della democrazia, per quanto qui ci in-
teressa, è di natura educativa; e lo è da sempre, 
fin dall’origine.
Prima dell’accesso alla vita pubblica per gli 
studenti delle scuole italiane occorre spingersi 
in una riflessione approfondita sulle modalità di 
renderli edotti dei loro diritti e dei loro doveri, 
informarli al contempo della composizione e del 
funzionamento dello Stato e delle Istituzioni.
L’educazione deve saper tradurre la sfida globale 
in prospettiva civica, formando una democrazia 
sostanziale, aperta ai valori positivi della pace, 
della solidarietà, del bene comune, al fine di 
innescare un circolo virtuoso che contribuisca a 
costruire ponti anziché innalzare muri.
La sfida educativa ci chiede oggi un salto di 
qualità: spalancare gli interessi personali all’in-

determinatezza di una società plurale, spesso 
estranea ai propri riferimenti culturali, simbolici, 
etici. Il rischio insito è la democrazia formale, un 
complesso di tecnica per occupare spazi e ruoli 
decisionali, o peggio di una democrazia infor-
mata di ideologia, che più o meno esplicitamente 
intenda plasmare un cittadino passivo.
Il ruolo dell’educazione civica, oltre a quello di 
favorire i processi di socializzazione, è dunque 
quello di agevolare il più possibile percorsi 
di partecipazione che coinvolgano gli studenti 
affinché, pur nella diversità, ciascuno si possa 
sentire veramente protagonista e responsabile 
della casa comune.
Conoscere la Costituzione, per essere non solo 
dei buoni cittadini, ma anche partecipi alla con-
vivenza civile, sta nell’essenza della democrazia 
costituzionale.
L’educazione civica oggi è quanto mai vitale, 
nella scuola, il cui apporto è fondamentale per 
la crescita e la formazione dei nostri ragazzi, ma 
non solo, perché la scuola è certo un soggetto 
importante, ma non l’unico. La famiglia, le isti-
tuzioni, il terzo settore e anche il mercato non 
possono non far parte di questa sfida epocale.
Papa Francesco torna spesso ad affrontare il tema 
dell’educazione, centrale nel suo insegnamento e 
nel dialogo con il mondo. In particolare, nell’ot-
tobre 2020, con un videomessaggio, insieme 
riepilogativo di quanto proposto sul tema nel 
corso del pontificato, e programmatico: perché, 
come Francesco ha più volte ripetuto, “educare 
è un atto di speranza”. 
Papa Francesco propone a tutte le persone di 
buona volontà l’adesione al Global Compact on 
Education, un patto per generare un cambiamen-
to su scala planetaria, affinché l’educazione sia 
creatrice di fraternità, pace e giustizia.
Un’esigenza ancora più urgente in questo tempo 
segnato dall’emergenza pandemica.
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“Mi scusi, Eccellenza, della fran-
chezza con cui le scrivo». Così 
si rivolgeva Silvia Giacomoni 

all’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini 
nella prima lettera a lui indirizzata. Lettera dal 
tono duro nella quale Giacomoni rimprovera a 
Martini, che aveva proposto uno stipendio alle 
casalinghe, di parlare di ciò che in realtà ignora: 
«Conoscendo non solo il potere della Chiesa, 
ma la sua personale autorevolezza, mi sento 
veramente preoccupata». Questa lettera, di cui 
non ebbe mai risposta, sarebbe stata la prima di 
un vero e proprio carteggio tra la giornalista di 
La Repubblica e il Cardinale di Milano. Più di 
cento lettere (dal febbraio 1982 al marzo 2012) 
che ora sono pubblicate in Diavolo di un Car-
dinale, lettere (1982-2012).
Come in ogni epistolario anche in questo si tro-
va la storia tra due persone che inizialmente si 
frequentano per ragioni professionali ma che il 

tempo e l’assiduità unirà in una conoscenza che 
va oltre. Iniziano a scriversi con i titoli «Eccel-
lenza», «Gent.ma Sig.ra Silvia Giacomoni» e 
finiscono con «Caro padre Martini», «Carissima 
Silvia». Per Martini è una «comunione di cam-
mino», mentre Giacomoni non esita a confidar-
gli che «in questi dieci anni mi sono abituata a 
considerarla un amico». La corrispondenza tra 
Giacomoni e Martini è la compiuta e invitante 
immagine dell’interesse che il vescovo di Milano 
suscitò nel mondo laico e agnostico milanese, 
italiano e internazionale. Questo cardinale che 
per Giacomoni «non aveva niente del prete, i 
modi e lo humor erano quelli di un professore 
di Oxford», gli confida: «Chissà se riuscirò a 
entrare nello spirito di una Milano laica senza 
rinnegare le mie radici?» La risposta gliela darà 
suo marito Giorgio Bocca, che quando ebbe 
modo di conoscere Martini le confessò: «È più 
laico di me!» In una nota Giacomoni riporta la 

CHE MODI E HUMOR AVEVA 
QUEL CARDINALE

di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose
(da “tuttolibri”, settimanale a cura del quotidiano “La Stampa”)
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soffro in queste celebrazioni».
Oltre alle sue interviste, ora anche questo libro 
attesta che la giornalista Giacomoni, legando 
insieme professione e vicenda personale, rimane 
una delle più significative narratrici e interpreti 
dell’episcopato di Martini. Non a caso sarà a 
lei che Martini ebbe a confidare: «Forse il mio 
lavoro pastorale fatica a essere recepito. Gesù 
stesso non ha potuto rallegrarsi per un successo 
grande della sua predicazione. Però l’ascolto c’è. 
Dall’attenzione al pastore all’appropriazione di 
quanto dice c’è di mezzo la conversione». Per 
questo, resta sempre attuale la domanda che Gia-
comoni rivolse un giorno al suo vescovo: «Lei 
da chi vuole essere capito? Dal popolo di Dio 
della diocesi, da tutti i lombardi, dagli italiani, 
dal popolo del mondo?»

SILVIA GIACOMONI 
CARLO MARIA MARTINI

“DIAVOLO DI UN CARDINALE”.  
Lettere (1982-2012), 

Bompiani, pp. 384, € 20,00

PER LA LETTURA

confidenza fattale da un prete di Milano sul ma-
gistero di Martini: «Purtroppo il suo approccio 
col moderno che fa respirare noi mette poi in 
crisi l’ambrosianeità». Queste lettere raccontano 
la tenacia di una donna non credente che alla 
fine degli anni Ottanta scrive a un vescovo per 
sensibilizzarlo sul tema delle donne, delle dif-
ficoltà di essere mogli e madri nella metropoli 
moderna e che si sente rispondere: «Lei dice cose 
molto belle e pratiche sul parlare delle donne. 
Mi ci sento poco capace e ho anche timore delle 
inevitabili critiche. Non si stanchi di farlo! Mi 
sta aiutando». Martini chiede aiuto alla giorna-
lista di professione nella preparazione delle due 
lettere pastorali sulla comunicazione: «Penso a 
Lei particolarmente in questi giorni nei quali mi 
sto sforzando di buttar giù la prima bozza della 
nuova lettera pastorale sui mass media. Lei mi 
ha sempre stimolato in questo cammino di rifles-
sione sul comunicare con lettere interessanti e 
anche con libri che volevano farmi un po’ uscire 
dal ghetto dei miei pensieri». Insieme a quel 
vescovo che in un’intervista le aveva ricordato 
che «la Bibbia non parla di credenti e non cre-
denti! La Bibbia parla di uomini e donne», la 
Giacomoni collabora nella realizzazione di una 
delle esperienze più significative dell’episcopato 
martiniano, La cattedra dei non credenti. «Perché 
non dedica la prossima Cattedra alla preghie-
ra?» gli chiede, e qualche giorno dopo Martini 
le risponde: «Sto pensando alla nuova Cattedra 
pensando ai suoi consigli. Il tema sarebbe La 
preghiera di chi non
crede o simile». Ma queste lettere sono Ine-
stricabilmente la testimonianza del cammino 
personale di Giacomoni che nell ottobre 1992 
scrive a Martini: «Questa è una lettera importan-
te: credo di aver capito che cosa vuole da me il 
Signore: Credo voglia che io impari a conoscerlo 
leggendo la Bibbia, meditando e pregando come 
insegna il suo servo Carlo Maria Martini». Dopo 
aver partecipato a una Messa in Duomo da lui 
presieduta, gli confida: «Era come la sentissi per 
la prima volta, mi sento accolta in Duomo», e di 
contro Martini le risponde «La ringrazio per la 
sua risonanza alla messa in Duomo. Non di rado 
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PREGhIERA ALLA BEATA  
MARIA LAURA MAINETTI

FIGLIA DELLA CROCE

Suor Maria Laura, sorella nostra,
che sotto lo sguardo amorevole del Padre

hai imparato a ricevere e a donare misericordia,
aiutaci ad aprire i nostri occhi alla sua presenza

per scoprirci amati senza condizioni.
Tu che, con gioiosa passione,

hai ricevuto Gesù nell’Eucaristia e negli altri,
insegnaci come Lui ad uscire da noi stessi

per accoglierlo e servirlo
in ogni persona che incontriamo nel quotidiano.

Tu che, con la forza dello Spirito,
hai sempre saputo vedere il bene

che abita in ogni persona,
ricordaci che agli occhi di Dio nessuno è perduto,

e donaci il coraggio del perdono
che vince il male e offre cammini di vita nuova.
Suor Maria Laura, sorella di tutti, prega per noi

e ottienici la grazia che ora ti chiediamo...
perché Dio l’esaudisca secondo la sua volontà. 

Amen

+ Oscar Cantoni
   Vescovo di Como
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PREGHIERA 
ALLA BEATA SUOR MARIA LAURA, 

FIGLIA DELLA CROCE.

Croce di Cristo, gioia dei Beati, 
pienezza dei Martiri: 

tutti i credenti ti acclamano: 
gloria e lode a te!

Ave, Croce gloriosa, 
che continui a germinare frutti di santità

in coloro che, seguendo il divino Maestro,
donano la vita per amore.
GLORIA E LODE A TE! 

Ave, Croce regale,          
che plasmi di Spirito Santo quanti,

nel tempo della Chiesa, ascoltano la sua voce 
e rispondono lieti alla divina chiamata. 

GLORIA E LODE A TE!

Ave, Croce splendente,    
che illumini di nuova bellezza             
il volto dei Santi e dei Martiri,

seme di nuovi cristiani.
GLORIA E LODE A TE!

Sii benedetto, Signore della vita,
che hai colmato suor Maria Laura

della pienezza dei tuoi doni
e l’hai resa ministra di pace e di perdono. 

GLORIA E LODE A TE!

In Lei risuona la voce del Maestro,
che nel sacrificio pasquale,

ha amato sino alla fine
e l’ha resa capace di dono.

GLORIA E LODE A TE!

Glorioso risorto Signore,
rendi anche noi, 

come questa nostra sorella, 
ardenti e fedeli discepoli.

che seguono la via della Croce
quale strada sicura del Regno che viene.

Amen. 


