BEATIFICAZIONE
DI SUOR

MARIA LAURA MAINETTI
CHIAVENNA
6 GIUGNO 2021
ORE 16.00

Il rito di beatificazione sarà celebrato a Chiavenna,
presso il campo sportivo comunale, domenica 6 giugno 2021.
Il programma della celebrazione prevede:
Dalle ore 13.30:
accesso all’area della celebrazione

PROGRAMMA
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Dalle ore 15.00:
un momento di preparazione con letture,
prove di canto e proposta di alcuni testi
che aiutino a ripercorrere la vita della nuova beata.
Alle ore 15.50
prenderà avvio la processione
dei concelebranti principali.
Alle ore 16.00
avrà inizio la celebrazione eucaristica.

I N D I C A Z I O N I P E R L’ I S C R I Z I O N E
E L’ A C C R E D I T A M E N T O
La partecipazione è libera e gratuita, è però necessario accreditarsi e ricevere il pass
nelle modalità sotto indicate. Non sarà in alcun modo possibile accedere all’area della
celebrazione e alle aree limitrofe per chi non è in possesso del pass.
Al raggiungimento del numero massimo consentito di pellegrini che potranno accedere
al campo sportivo, saranno eventualmente predisposte altre aree dove poter partecipare
alla celebrazione.
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È previsto un settore riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori.
Sono inoltre previsti dei settori riservati per i concelebranti e le autorità. Anch’essi
sono pregati di segnalare la propria presenza.
La beatificazione ha anche bisogno di volontari per il servizio liturgico (ministranti).
È possibile segnalare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo, secondo
le modalità indicate sotto.
Si aprono lunedì 22 febbraio 2021 le iscrizioni per partecipare alla celebrazione
di beatificazione della Venerabile Serva di Dio suor Maria Laura Mainetti.
Per poter partecipare alla celebrazione è obbligatorio registrarsi sul sito
http://beatasuormarialaura.it/

Le iscrizioni, che rimarranno aperte fino ad esaurimento posti (comunque
non oltre domenica 25 aprile 2021) e nel rispetto della normativa anti-covid,
vanno effettuate sia per gli individuali (fedeli laici, sacerdoti, diaconi) sia per i gruppi,
attraverso gli specifici moduli. A coloro che si iscriveranno saranno poi comunicati
il posto assegnato e le modalità di accesso; saranno inoltre inviati il pass per
l’ingresso e il kit del pellegrino. Chi non proviene dalla diocesi di Como potrà ritirare
pass e kit del pellegrino il giorno stesso della beatificazione nei punti di accoglienza
che saranno indicati.
Anche gli operatori della comunicazione si devono accreditare mediante la sezione
ad hoc del sito.

IL KIT DEL PELLEGRINO
Per ogni pellegrino è stato predisposto
una sacca contenente il pass della
celebrazione, i sussidi per la preghiera,
una mantella antipioggia, materiale
informativo, foulard (cappellino).
Per il kit e il contributo alle spese
della beatificazione è richiesta un’offerta
di 5 € a pellegrino/kit.
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ISCRIZIONE GRUPPI
Per consentire la partecipazione ad un
numero maggiore di gruppi, è stato fissato
un tetto massimo di membri per ciascun
gruppo, come di seguito indicato:
Parrocchie fino ai 1500 abitanti e gruppi
di pellegrini (non parrocchiali): 30.
Parrocchie fino ai 5000 abitanti: 60.
Luogo del martirio, oggi meta di pellegrinaggio

Parrocchie oltre i 5000 abitanti: 90.

ISCRIZIONI INDIVIDUALI
DI FAMIGLIE O
DI SINGOLI PELLEGRINI
È possibile iscriversi anche come
famiglie o come singolo partecipante,
compilando l’apposito modulo sul sito
dedicato.
Sono invitati anche a segnalare
la loro presenza sacerdoti, diaconi,
e appartenenti a comunità religiose.
Anche per loro le iscrizioni si ricevono
solo online, tramite il modulo apposito,
reperibile sul sito dedicato.

BREVE BIOGRAFIA
DI SUOR MARIA LAURA
TERESINA MAINETTI
Nasce a Colico (Lecco) il 20 agosto 1939;
è battezzata nella parrocchia di Villatico,
frazione di Colico, il 22 agosto. Riceverà
il sacramento della Confermazione
il 13 ottobre 1948.
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LA SUA FAMIGLIA
Pochi giorni dopo la sua nascita, muore la
mamma Marcellina che, pur sapendo di
rischiare la propria vita, aveva voluto
portare a termine quella decima
gravidanza. Papà Stefano si troverà solo
ad educare i suoi bambini, con l’aiuto
della figlia maggiore Romilda di appena
dodici anni, ma la sua fede adamantina
gli permetterà di affrontare la situazione
per diverso tempo. Più tardi si risposerà

con Martina Della Bianca ed altri figli
allieteranno la famiglia già numerosa.
Nell’ottobre 1951, grazie alla delicata
attenzione di Suor Maria Amelia, una
Figlia della Croce amica della mamma, e
alla generosità di una signora, che presto
perderà la diletta figlia Laura, Teresina
può proseguire gli studi a Parma, presso
la Scuola Media e l’Istituto Magistrale
gestiti dalle Figlie della Croce.
LA SUA GIOVINEZZA
NELLA CONGREGAZIONE
Nell’agosto 1957 inizia il Postulato a
Roma, presso la Casa Provinciale delle
Figlie della Croce. Quando nel febbraio
1958 entrerà in Noviziato, il suo nome
di religiosa sarà quello di Maria Laura,
certamente per riconoscenza alla
In maschera con i bambini di Chiavenna

mamma di Laura, che le aveva permesso
di soggiornare a Parma e di conoscere il
carisma delle Figlie della Croce.
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.
DA VASTO A CHIAVENNA
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Sarà insegnante a Vasto, Roma, Parma e
infine a Chiavenna.
In tutti questi luoghi si è fatta partecipe
alla vita della comunità come catechista
e compagna di cammino per tanti
giovani, ammalati, famiglie e persone
sole.
Donna umile e sorridente, riservava nella
propria preghiera e nel proprio impegno,
un’attenzione particolare ai giovani.

LA MORTE
Suor Maria Laura viene uccisa la sera
del 6 giugno 2000 mentre si rendeva
disponibile a chi le stava chiedendo aiuto.
Si trattava in realtà di una trappola:
tre giovani ragazze riuscirono a
trascinarla in disparte fino al luogo buio
dove avevano programmato il loro
tremendo rito di morte.
Suor Maria Laura era uscita per aiutare
una vita e si trova così davanti alla
morte. Costretta ad inginocchiarsi,
in quegli ultimi istanti di vita
si abbandonerà fiduciosa al Signore
e le ragazze la udranno pregare:
“Signore, perdonale”.
Nel luogo della sua uccisione,
a Chiavenna, sorge ora una piccola croce
e una scritta “Se il chicco di grano
muore, porta molto frutto” (Gv 12,24).
Maria Laura, figlia della Croce,
ha vinto il male con l’Amore.

Dio è l’altro.
Dio è presente in tutti.
È tutto in tutti. Questo
è il volto di Dio così
come ci è stato rivelato
da Gesù: il volto dei suoi
fratelli più piccoli».
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DOVE SI CELEBRA

INFORMAZIONI UTILI

LA BEATIFICAZIONE

E CONTATTI

A Chiavenna
presso il campo sportivo comunale,
Via Falcone Borsellino,
23022 Chiavenna (SO)

Sito web dedicato:
http://beatasuormarialaura.it/
Mail per info:
info@beatasuormarialaura.it
Siti utili:
www.diocesidicomo.it
www.valchiavenna.com
www.figliedellacroce.it
liturgia.diocesidicomo.it
Altri contatti
Infopoint Chiavenna
Chiavenna (SO)
23022
Piazza Caduti della libertà, 3
TEL. +39 0343 37485

Chiavenna, anni ’90

http://beatasuormarialaura.it
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La Collegiata di San Lorenzo a Chiavenna
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A cura del Comitato
Comunità Pastorale di Chiavenna e Prata
e la Diocesi di Como
Grafica: ottaviososio.it
Stampa a cura di JMD

