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Suor Maria Laura Mainetti e la grandezza della sua umanità 

Dott.  Vittorino Andreoli Psichiatra - 26 maggio 2021 

 

Presentazione a cura della giornalista Enrica Lattanzi.  

Buona sera. Bentrovati a questo nuovo appuntamento che ci accompagna verso la beatificazione di 

Suor Maria Laura. Siamo davvero ormai al conto alla rovescia, al conto finale e vivremo questo 

grandissimo momento di festa per la diocesi di Como, per la città di Chiavenna e per la Chiesa intera, 

per questa religiosa mite e umile che ci ha regalato un grandissimo esempio di fede e di vita cristiana, 

e non solo, con la sua attenzione ai poveri, agli ultimi, ai giovani e ad ogni persona con cui entrava 

in contatto.  

Abbiamo con noi, per quest’ultimo incontro, il Professor Vittorino Andreoli il quale mi ha 

autorizzato a non leggere il suo lunghissimo curriculum, perché esauriremmo tutto il tempo a nostra 

disposizione. Psichiatra, persona attenta ai problemi della società, delle famiglie e dei giovani. Questa 

sera sarà lui ad offrirci una riflessione dal tema molto significativo: “Suor Maria Laura e la grandezza 

della sua umanità”. Ringrazio il Professor Andreoli da parte del Vescovo, in questi giorni impegnato 

a Roma nell’assemblea dei Vescovi italiani; da parte della Comunità pastorale di Chiavenna e Prata 

con l’Arciprete Andrea Caelli e, grazie a nome di tutte le Figlie della Croce e del comitato per la 

beatificazione. Grazie veramente a nome dell’intera Diocesi.  

Ma non vogliamo rubare altro spazio: le lasciamo la parola perché ci parli di Sr Maria Laura e della 

grandezza della sua umanità. 

Vittorino Andreoli Buona sera, grazie di questo invito e permettetemi di incominciare dicendo che 

sono commosso. Naturalmente sono un uomo dei sentimenti, e oltre a dire di non vergognarsi mai dei 

sentimenti, io stesso li dichiaro spesso. Sono commosso, perché, l’occasione di parlare di una persona 

così straordinaria, e pertanto così rara, è una modalità per meditare io stesso su quella che è la mia 

professione. Io amo l’uomo, e ho dedicato la mia vita, posso dire, proprio a cercare di capire l’uomo 

e l’umano. E vi devo dire che l’uomo, sia pure con quelle pieghe drammatiche di cui questa sera 

abbiamo anche una presenza che però vorrei tenere dietro le quinte perché è una giornata di festa, 

devo dire che è sempre un animale straordinario. C’è sempre qualche cosa che richiama, che permette 

di scoprire che cos’è questa figura, che cos’è l’uomo, ma anche che cosa è il mistero perché sappiamo 

ancora molto poco dell’uomo. Io mi occupo in particolare, voi lo sapete, del cervello. Da qui dove 

sembra che ci sia una specie di centrale per organizzare poi quelle che sono le espressioni 

comportamentali dell’uomo. Ebbene ci sono ancora tante cose che non sappiamo, ma ci sono anche 

delle percezioni che ci fanno dire che non conosceremo mai perché non fanno parte degli oggetti della 

scienza, ma fanno parte di quello che a me piace chiamare il mistero, che non è una dimensione che 

risolveremo con la scienza. Quello è un sapere che si moltiplica che aumenta, ma il mistero non è un 

tema della scienza. Ebbene io osservando gli uomini, osservando tutte le espressioni quelle belle e 

sovente anche per quelle che hanno contenuti inaccettabili, contenuti  o di malattia o comportamenti 

che veramente vanno contro le leggi della dignità stessa dell’uomo, ebbene vi devo dire che però è 

sempre un oggetto l’uomo che porta anche a meditare, a meditare il senso del luogo in cui si trova a 

vivere, la natura, il mondo, perché vedete non è mai possibile parlare dell’uomo separato dal mondo, 

separato cioè da una dimensione geografica, fisica ma anche da una dimensione sociale. 

Voi direte: lei ci parla dell’uomo ma qui, questa sera, il tema è su una donna che sembra andare oltre 

l’umano. Questo è molto bello, però permettetemi di dirvi che io voglio soffermarmi sulla grandezza 

dell’uomo. Uso questo termine non per parlare dell’uomo in senso maschilista, ma perché è un 
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termine antropologico che racchiude: uomo, donna, i generi, i bambini, i vecchi. Ecco devo dirvi che 

bisogna sempre partire da quello che c’è dentro questa figura umana, cosa c’è dentro questa storia, 

questa evoluzione. Io ho trovato che c’è una ricchezza straordinaria in suor Maria Laura.  

Permettetemi di fare un salto. Io sono sempre stato colpito da quell’affermazione che so essere stata 

in passato un tema non facile per i teologi, quella che definisce quell’uomo di Nazareth “vero Uomo 

e vero Dio”, allora io dico se è vero uomo, allora c’è tempo e c’è spazio anche per chi, come me, si 

occupa di psicologia, si occupa di storia dell’uomo, dei suoi comportamenti. Vi devo dire che anche 

questo riferimento a Gesù, a Cristo mostra una ricchezza umana straordinaria. Certo poi forse gli 

psicologi devono stare zitti, perché si entra nel trascendente che è una dimensione che son sicuro voi 

non vi aspettate che vi tratti io, perché avete persone ben più competenti a questo proposito. 

Permettetemi, quindi, di dirvi che parlerò solo, e avete capito in quale significato, parlerò solo della 

dimensione umana di suor Maria Laura. Questa è anche un’occasione per dire quanto grande potrebbe 

essere l’uomo se evitasse di perdersi, se evitasse addirittura alcune volte di essere affascinato, non 

solo dalle stranezze, ma proprio dal male, l’attrazione del male; e invece spesso vi è un baratro tra 

quello che l’uomo potrebbe essere e quello che è. Permettetemi un richiamo ai giovani che io amo 

molto. L’adolescenza, lo so che è difficile, ma è anche bellissima e vorrei che cominciassimo a vedere 

nei ragazzi anche questo aspetto, per non definire i giovani un problema, non definirli un grande 

dramma, ma deve essere appunto una figura che si vede crescere. L’adolescenza è un periodo di 

trapasso, non è una malattia che deve essere guarita, ma è un periodo della vita che deve essere 

superato. Sapendo bene che il luogo dove noi parliamo e il tema per cui mi avete invitato è certamente 

tra umano e divino, ma vedrete che anche l’umano e anzi è forse attraverso l’umano che si possono 

esprimere dimensioni che sono fuori dagli oggetti del mio studio, ma che certamente li richiamano 

fortemente. 

Io voglio partire solo da un dato della vita di suor Maria Laura, perché mi commuove, ed è la sua 

nascita. Io vorrò proprio accennarvi all’alfa e poi arriverò all’omega, alla nascita e poi quando finisce 

questa avventura terrena per Maria Laura. I genitori sono Stefano Mainetti e Marcellina, bello, 

bellissimo nome! Sono due persone comuni, si definirebbero povere, ma perché tutto si misura 

economicamente, perché tante volte questa povertà è ricchissima e questo è un esempio. Questa sera 

lo potremmo verificare anche attraverso questa storia. Entrambi vivono a Tartano, in provincia di 

Sondrio. Allora, quando questa coppia si è formata, c‘erano 1400 abitanti e quando nascono i figli, 

arriveremo anche a Maria Laura, sono 1200 e ora sono solo 197, meno di 200. Tartano si trova a 1200 

m d’altitudine e quando vengo voglio andare a visitare. Il padre ha poche mucche e d’estate deve 

portarle anche all’alpeggio a 2000 metri. Qui c’è una scuola, c’era una scuola che arrivava fino alla 

terza elementare. Si sposano il 31 maggio del 1926: la madre, Marcellina ha 18 anni, lui 22. Nel 27 

nasce Romilda, nel 28 Luigi, nel 29 Achille, nel 30 Ermanno. Ma, a questo punto, per mantenere una 

famiglia che in 4 anni, non possiamo ancora chiamare numerosa, si trasferiscono, a Colico in 

provincia di Lecco. Hanno una casetta di 4 locali, hanno una stalla e 5000 metri dove poter svolgere 

un’attività, diciamo così agricola: due mucche e due vitelli. Qui il paese è più grande: nel 31 quando 

arrivano, ci sono 4.150 abitanti, ora sono 7900. Si spostano nel 31 e nel 32 nasce Ermanno, nel 33 

nasce Amedeo, nel 34 nasce Giovanni, nel 35 nasce Celso, nel 37 Maria Enrica, nel 39, il 20 agosto, 

nasce Teresina. È la decima figlia. E in questa nascita che sembra di dover subito festeggiare, come 

sempre quando nasce una nuova vita. Però dal parto, muore la madre. Muore di setticemia, allora era 

piuttosto frequente. Aveva 31 anni: è il 2 settembre del 39. Io ho un grande pensiero verso questa 

grande Madre, grande anche per il numero dei figlioli, e quindi cosa succede? C’è questa grande 

famiglia che rimane senza madre, però Romilda, la prima, ha 12 anni, e quindi ha anche la funzione, 

possiamo dire, di sorella maggiore, e su lei tutti gli altri proiettano in qualche modo ciò che 

proiettavano sulla mamma, e quindi diventa, tra virgolette, la madre. Nel 1940, circa un anno dopo, 
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il padre si risposa con una Signora: Marina Della Bianca di anni 34. Qui la cosa altrettanto 

straordinaria è che nel 41 nasce Livio, nel 42 nasce Amelia, poi Piera, poi Carmelina, ogni anno, poi 

Maria Enrica, insomma arrivano ad essere 17. Qualcuno perde la vita, ma ce ne sono tanti e ne 

rimangono 13.  

Ecco quindi muore la mamma e noi sappiamo oggi che certo i tempi erano diversi, ma intendiamoci: 

siamo nel 39 quando nasce Maria Laura, quando nasce Teresina, e da quel momento la storia di 

Teresina si è inserita in questa famiglia, ma per lei si apre un'altra grande famiglia che è quella delle 

Figlie della Croce che in qualche modo, poiché è una congregazione che si occupa anche di 

educazione, di scuola, è proprio una famiglia.  

Enrica: … piccolo problema di collegamento. Approfittiamo di questo momento, per cogliere alcuni 

degli aspetti che il Professore ci sta aiutando a scoprire di Suor Maria Laura. Vogliamo ringraziarlo 

perché ci ha invitato a non vergognarci dei sentimenti e ci stava aiutando a riscoprire la figura di Suor 

Maria Laura, a riscoprire la sua storia, fin dagli inizi che non è sempre e da tutti conosciuta. Una 

famiglia che ha scelto di spostarsi dalla montagna verso il lago. Un tipo di famiglia che oggi non 

riusciamo a immaginare: ben 17 figli nei due matrimoni. La figura della mamma di Teresina.  

(ripresa della connessione) Professore: Mi ero fermato sul vissuto per Maria Laura della percezione 

della madre. Prima avverte che la madre ha dato la vita a lei e quindi è una perdita, una perdita che 

però ritrova, ed è bellissimo, ritrova nella nuova famiglia delle Figlie della Croce quando lei dirà: “Se 

sono Figlia della Croce allora la Croce è mia madre”. È bellissimo, perché ci riporta a vedere la 

concezione e l’importanza che la madre ha per questa donna. Voi sapete che la madre è un punto di 

riferimento sempre, soprattutto oggi diamo molta importanza al rapporto madre bambino, proprio per 

la crescita. Ma ecco che l’ha tenuta dentro finché l’ha proiettata sulla Croce. Questa immagine della 

Croce come madre mi affascina, perché da una parte c’è una madre che muore per dare la vita a Suor 

Maria Laura, poi c’è l’immagine di una croce, della Croce su cui c’è Cristo che in fondo è la nuova 

madre che quasi ripete una nuova vita. Ecco capisco che questa può essere anche una fantasia ma è 

molto bella, vuol dire che la Croce è mia madre. 

Vi ho ricordato la nascita, questo ambiente, perché ci tengo a dire che anche in questi luoghi, in questi 

ambienti che noi definiremmo di povertà, con tanti figlioli che non è facile accudire, anche in questi 

ambienti può nascere una Beata, cioè una donna eccezionale. Quindi ricordatelo che in questi luoghi, 

che noi definiremmo al limite quasi di povertà, spesso c’è una povertà solo economica, ma si è 

ricchissimi di altre cose. 

Ora vi porterò a fare un piccolo viaggio dentro la personalità di Suor Maria Laura. 

La prima caratteristica: la fragilità. La fragilità è la percezione del proprio limite ed ha una 

caratteristica fondamentale. Se tu sei fragile, senti che hai bisogno dell’altro, bisogno di un'altra 

fragilità e due fragilità insieme danno forza. Allora c’è quasi la voglia dell’altro. Ecco dov’è la forza 

del limite, ecco perché c’è questa donna che ha bisogno dell’altro e che lo va a cercare per aiutarlo e 

che non sa dire di no quando è cercato. Allora la fragilità è appunto quella caratteristica che ci 

permette di sentire il bisogno dell’altro, ma nello stesso tempo la voglia di aiutare l’altro. Questa 

caratteristica della personalità è straordinaria in questa donna. 

La seconda caratteristica: il dolore. Non è possibile parlare dell’umano senza il dolore. Il dolore fa 

parte dell’esperienza umana e io non mi riferisco tanto al dolore fisico, al dolore di qualche parte del 

nostro corpo. Io conosco bene che cosa significa il dolore esistenziale, che si lega alla fatica, al senso 

talora non di solitudine soltanto, ma di abbandono, al senso dell’inutilità: ecco questo è il dolore. Il 
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dolore che si accompagna alla malinconia, il dolore esistenziale che si esprime nella depressione e io 

questa la voglio sempre richiamare perché è una delle espressioni più umana della sofferenza. È la 

percezione che uno ha di non sapere fare più nulla e non solo, ma aggiunge la colpa perché non ci 

riesce in quanto vede attorno a sé persone che ne avrebbero bisogno e quindi è proprio il senso del 

limite. Il senso del limite quando si vorrebbe fare del bene,   Il dolore è fare qualche cosa che può 

pesare, ma suor Maria Laura ha un’espressione bellissima quando dice: “Fare qualche cosa di bello 

per gli altri”. Bellissimo, qualche cosa di bello, tira fuori la bellezza, riesce anche a vederla nel dolore, 

nella fatica, dentro questi due grandi parametri che sono il senso del limite. Queste persone 

umanamente straordinarie sentono il limite, perché vorrebbero fare di più, mentre il mondo è pieno 

di persone che non fanno nulla e si sentono con grandi capacità, si sentono importanti come se fossero 

appunto delle figure essenziali.  

Assieme a questi due elementi, dolore e fragilità, c’è l’accoglienza. Questa è una grande dote umana 

e credo che la capiate in modo particolare voi che fate parte di una grande comunità che accoglie tutti. 

Mi piace molto, quindi, indicarvi che suor Maria Laura non sapeva pensare a se stessa, se non come 

a qualcuna che doveva e che poteva dare qualcosa. Guardiamola dal punto di vista umano e quindi 

come donna, con questa caratteristica. Anche come educatrice. L’educatrice ti dà l’educazione, 

insegna a vivere. Questo è oggi quello di cui abbiamo bisogno, con i ragazzi che sono spesso 

disorientati e possono arrivare a comportamenti inaccettabili, perché cercano il male per vivere. 

La quarta è l’umiltà. Come è bella l’umiltà. Permettetemi di dire, non la modestia. La modestia è la 

percezione di essere importante, ma poi si adegua ad essere come lo fosse di meno. L’umiltà deriva 

da humus e quindi essere “terra”. Questa è la caratteristica di suor Maria Laura, l’umiltà. L’umiltà 

vuol dire: io sono nulla, sono nessuno e se posso fare qualche cosa di bene è perché qualcuno mi 

aiuta. E che cosa vuol dare? Qui arriviamo subito alla parola più straordinaria che è quella che 

troveremo tra poco: è il perdono. Che bella parola! Per cortesia, scrivetela con per-dono, in modo che 

risalti il dono che non è il regalo. Fateli i regali, ma sono oggetti che costano. Il dono è dare qualche 

cosa di sé e allora sì è originale. Fate i regali, ma bisogna fare anche dei doni e questo lo suggerisce, 

non il Professor Andreoli, lo suggerisce in particolare suor Maria Laura.  

Mentre cercavo le caratteristiche della personalità di questa grande donna, mi sono accorto che in 

realtà sarà innalzata al titolo, alle caratteristiche di Beata.  Che bello! Essere acclamata, riconosciuta 

come Beata, in fondo riporta a quel passo straordinario di Matteo sulle Beatitudini. È bellissimo 

perché essere Beata vuol dire, ed è proprio così in questo caso, aver risposto cioè aver sperimentato, 

mostrato, realizzato come esempio le beatitudini. Qui le trovate: beati gli afflitti… io non ve le dico, 

so che non dovrei richiamarle perché voi le conoscete bene: gli afflitti, i miti… Degli afflitti, del 

dolore ve ne ho parlato. I miti, l’umiltà. Chi ha sete di giustizia, fame e sete di giustizia, beati i 

misericordiosi. Guardate questa è una caratteristica straordinaria, la misericordia vuol proprio dire si 

vorrebbe essere di più per dare di più. I puri di cuore, gli operatori di pace… da oggi, o meglio dal 

giorno 6, avremo una beata della pace. Certo ce ne saranno tanti nella storia. Lei voleva la pace anche 

quando avrebbe dovuto difendersi o avrebbe dovuto usare tutti quegli strumenti biologici, ma questo 

non aveva il senso della pace. Come sono grandi gli operatori di pace e i perseguitati. Arriveremo alla 

fine: è stato un vero martirio e voi lo sapete meglio di me.  

Devo fare una pausa adesso: tutto questo che cosa vuol dire? Il diventare Beata, ve lo spiegheranno 

poi i sapienti, ma si lega alla Santità, al sacro, cioè la beata è appunto quella condizione che permette 

di sentirsi bene e diventare Santi. La santità è appunto colui che fa il sacro, e anche il Sacerdote, come 

voi sapete è colui che fa il sacro, non che lo racconta ma che lo fa. Allora vi devo dire che il sacro, la 

dimensione del sacro è una dimensione umana noi ci caratterizziamo proprio per questa percezione 

del sacro. Vedete vi devo raccontare brevemente un antropologo che si chiamava Bruno Otto nel 1917 
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scrive un saggio che è notissimo per chi fa questo lavoro. Spiega che, così come nella mente 

dell’uomo ci sono delle categorie per capire il razionale, cioè quello che segue una certa logica, la 

logica razionale, così ci sono anche delle categorie per capire il sacro, che non fa parte del razionale 

però è una dimensione fondamentale per la vita dell’uomo. Il sacro è tutto ciò che non è riducibile 

alla ragione e allo stesso tempo riguarda tutto ciò che sa di mistero. Ecco perché vi ho detto all’inizio 

che occuparsi dell’uomo ci si occupa anche del mistero. Non mistero come un problema, qualcosa 

che oggi non conosciamo ma che conosceremo razionalmente attraverso le ricerche della scienza, no! 

Il mistero non è una domanda, è una risposta. Il mistero cioè è la percezione di qualche cosa che non 

può essere racchiuso nella razionalità. E oggi la scienza, la grande scienza, - in particolare mi riferisco 

alla fisica che è oggi la scienza particolarmente profonda insieme alla matematica -, ebbene questa 

ha concluso dicendo che la scienza non arriva mai a dare risposte in assoluto, ma c’è sempre un’aporia 

che porta ad andare avanti e questa non riguarda il mistero. Il mistero lo avvertiamo e lo percepiamo 

come il sacro. Allora voi vedete che, dentro l’umano, c’è una piattaforma, c’è una serie di percezioni 

che sono aperte a tutto ciò che si chiama trascendenza. Questa non è lontana dai bisogni dell’uomo, 

da quel bisogno anche di andare oltre a quelle che sono le esperienze, ma seguire 

quell’immaginazione che porta a dire a Schiller: “Cercate da qualche parte nel cielo, perché deve 

esserci Dio”. Ecco forse questo è il limite che si pone all’umano, poi sopra c’è qualcun altro che vi 

racconterà una storia. Ma questa storia arriva a questo punto: dopo quella bella nascita, quel bel 

racconto, va beh non voglio dire di uno strano presepio, molto affollato di figli. È molto bello, vederla 

in questo paesino, dove mi accompagnerete una volta a vedere questa casa.  

Adesso, dopo questo inizio, arrivo alla fine. Dentro ci sono le beatitudini che questa suora ha usato e 

del resto ci sono le testimonianze. Permettetemi di arrivare adesso al 6 giugno del 2000, non per 

parlare di quelle tre ragazze che cercavano il male. Ricordatevi che anche nella nostra società domina 

questo principio: quando non sai costruire, sei attratto dal distruggere, perché il costruire ti dà la 

percezione di avere apportato qualche novità che può essere utile agli altri: questa è la costruzione. 

La distruzione ti porta a rompere, però vi devo dire che il distruggere ha un fascino, perché vuol dire 

dominare. Io porto talora l’esempio delle persone che arrivano ad uccidere qualcuno, qualche altra 

vita, non crediate che soffrano perché uccidere dà un’impressione titanica che è quella di dominare. 

Io ricordo sempre un fatto, e ve lo richiamo, in quella bellissima storia sul male che poi è tutta la 

letteratura di Dostoevskij. Nei fratelli Karamazov c’è una storia: uno dei fratelli è Ivan il quale dice 

che la grande libertà, la sola e grande libertà dell’uomo la realizza quando uccide una persona che 

nemmeno conosci e che non ti ha fatto nulla di male e racconta tutto questo al fratello debole, a 

Smerdjakov che lo prende alla lettera e così uccide il padre. Ecco Dostoevskij che ha vissuto la 

percezione e la presenza del male, fa vedere come questo sia nello stesso tempo affascinante che 

quindi possa colpire. Ecco perché dobbiamo guardare ai nostri ragazzi perché possano dedicarsi a 

costruire qualche cosa. Per questo, dobbiamo dare delle responsabilità, caricarli di cose da fare, non 

di non fare nulla perché se costruiscono state sicuri che trovano soddisfazione perché è bellissimo 

costruire. Ma se vengono esclusi, allora il distruggere può arrivare a sostituire la bellezza del 

costruire. Allora come vi dicevo io vorrei parlarvi di quel famoso giorno, quel triste giorno, triste? È 

un giorno in cui dal male nasce il bene, nasce persino una beata. Ma questo lo lascio ai vostri sacerdoti 

lo lascio a Sua Eccellenza Mons. Vescovo della Diocesi di approfondire questo bellissimo e 

drammatico tema.  

Qui c’è solo una parola che è quella che vi devo dire, che mi commuove ancora e non è più il perdono 

richiamato così come posso fare io questa sera, ma è il perdono dato nel momento del dramma in cui 

biologicamente tu stai per finire, stai per morire e, secondo le leggi biologiche, ti difendi. Darwin 

direbbe che la vita è lotta. Ecco allora è in quel momento in cui tu stai per essere finita dalla violenza, 
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da una pietra che ti massacra, da un coltello, in quel momento in cui tutta la biologia umana dice: 

“difenditi, non importa come, gridando qualunque sia l’elemento. Con una voce chiara, ma quasi 

esausta si sente dire: “Perdonale, Signore”. Ecco: che cosa c’è da aggiungere in questa scena? Questa 

scena richiama quanto questa donna stupenda avesse in mente un esempio, quelle Figlie della Croce. 

Questa congregazione ha una definizione stupenda, l’ho capito in questo tempo, quando da quella 

croce sono uscite le più belle espressioni dell’umanità: le sette parole che Dio pronuncia dalla croce, 

tra cui quella: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”. Qui è ancora “Perdonale, perdonale”. 

E queste ragazze avvertono questo e poi lo testimoniano e dicono: “Abbiamo sentito che ha detto…”. 

È bellissimo! Qui è il mistero dell’uomo. La scena non è immaginata, è raccontata. Una ragazza dice: 

“L’abbiamo ingannata, l’abbiamo tirata in trappola per ucciderla”. Proprio “per ucciderla” e poi 

vanno a lavare i coltelli e vanno al lunapark. Voi sapete io mi sono occupato del caso Maso, qui a 

Verona. Tanti anni fa, dopo aver ucciso il padre e la madre, vanno in discoteca e tornano a notte tarda 

dopo essersi divertiti e simulano di aver trovato la scena di cui non avrebbero avuto nessun ruolo, 

incolpando qualche altra persona.  

C’è quella frase, sempre a proposito del male, detta da una delle tre: “L’ho uccisa perché sapessero 

che esisto”. Quindi anche qui vedete questa voglia di distruggere, quando non si riesce a costruire. 

Allora vi dicevo: in questo fascino del male qual è la risposta? Il perdono. L’espressione, poi, è 

bellissima, perché non dice: “Ti perdono, vi perdono”, ma dice: “Perdonale” quasi si sentisse 

incapace, sentisse di non valere sufficientemente per perdonare, quindi è un atto di grande amore. È 

la risposta alla violenza del tempo presente che è una violenza generale nella nostra società. 

Ricordatevi: non è solo dei giovani, certo impressiona che un giovane lo possa fare. In questo 

momento drammatico della nostra esistenza, perché c’è troppa violenza, la vera risposta oggi 

sappiamo qual è: è il perdono! So che alcuni di voi diranno: “ma è ingiusto”. Forse non tutto si può 

perdonare. Io, questa sera, sono centrato su suor Maria Laura e so che l’uomo può perdonare anche 

di essere massacrato. Non voglio certo che questo sia un esempio e che si ripeta, non voglio saltare 

la giustizia: le tre ragazze sono state condannate e non mi interessa se tanto o poco. Io credo nella 

giustizia, però il perdono va oltre la giustizia e il perdono ha qualche cosa che sa di trascendente. Io 

sono vecchio e vi devo dire che se la società capisse la bellezza del perdono, ma non la bellezza solo 

per chi è perdonato, ma la bellezza per chi perdona, magari avendo subito un grave torto, vi posso 

dire che nascerebbe una economia diversa: l’economia del perdono che aiuta di più di quella 

economia che è ancora rispondere secondo la vecchia legge quella del dente per dente. 

Ecco io credo che oggi dobbiamo parlare ai giovani raccontando la storia di suor Maria Laura. Lei 

conosceva benissimo i giovani e gli adolescenti, temeva di diventare oggetto di violenza, tanto è vero 

che si faceva accompagnare come già voi sapete. Lo aveva detto al parroco del paese: “Gira da quelle 

parti così vedi anche tu”. Quindi conosceva, non era un’ingenua sulle cose umane, però sapeva che 

non si supera la violenza con la violenza, e questo deve essere un insegnamento. Anche noi spesso 

abbiamo la tendenza di chiedere di aumentare le forze dell’ordine. Certo sono fondamentali le forze 

dell’ordine e io le conosco e collaboro con loro. Ma non è solo questo: bisogna cambiare l’animo 

umano, bisogna far capire ai giovani la bellezza di fare del bene e il perdono è una risposta di bene, 

perché chi ha fatto male impari. Che magnifica lezione per un’insegnante che si è dedicata sia alla 

scuola materna sia alle scuole primarie! Ecco è questo il senso, come a me pare, di questa 

beatificazione. Io vedo questa beatificazione in senso umano, ve lo dicevo, e già porta molto, ma 

raccontiamola, raccontiamola ai giovani, raccontiamola nelle scuole, facciamo vedere che cosa è il 

male e qual è la risposta, non è la condanna. La condanna incattivisce. È invece il cambiamento di 

una visione e allora nasce un messaggio che mi auguro venga da questa grande festa che avrete il 6 

di giugno: la speranza! Fate in modo che con le vostre preghiere, arricchiti di questo esempio 
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straordinario, fate in modo che ritorni la speranza in questo mondo. La speranza naturalmente per 

i giovani, ma la speranza anche per i vecchi. Una speranza che i nipoti possano ritrovarsi a parlare 

con i loro nonni, e i nonni abbiano voglia di raccontare delle storie. Un contatto che è molto difficile 

adesso finché dominano gli smartphone, finché dominano questi muri che impediscono ancora quel 

gusto per un vecchio di raccontare. Io vi garantisco che per me suor Maria Laura, da quando ho saputo 

la sua storia, è una grande donna di cui racconterò spesso la vita, la leggerò io, per ricordarla bene, 

ma la racconterò agli altri perché sappiano che c’è ancora speranza! Grazie. 

Enrica: Grazie Professore. Diventa davvero complicato prendere la parola dopo una riflessione così 

intensa. Dicevamo all’inizio questa importanza di commuoversi, di cui non bisogna vergognarsi. Io 

sinceramente non mi vergogno di riconoscere che in molti dei passaggi di questa sua riflessione, di 

questo suo racconto, la commozione è stata veramente forte. Innanzitutto vedere Suor Maria Laura 

come incarnazione delle Beatitudini e poi quest’aspetto della Croce, questa croce che lei ha 

conosciuto fin da piccola con la mamma morta così in tenera età e poi trasfigurata in questa 

Congregazione, le Figlie della Croce, tanto che quando si firmava, scriveva sempre integralmente 

Suor Maria Laura Figlia della Croce. L’aveva fatta propria: era diventata una dimensione ontologica. 

Ho avuto il dono, la grazia come altre persone, di poter vedere la sua camera e c’è un piccolo biglietto 

dove c’è scritto: Portiamo il bel nome di Figlie della Croce. Quindi davvero è un grande insegnamento 

quello che ci arriva da Suor Maria Laura. 

 

Professore: Certo ma proprio con quel Figlie della Croce e la proiezione della madre guardi è 

veramente un passaggio che diventa per me una specie di “topos” proprio attraverso la croce c’è una 

nascita. Però queste sono cose che vi devono dire le persone che lo meritano più di me. 

Enrica: Grazie anche per questi aspetti che ci hanno aiutato a mettere a fuoco l’aspetto della fragilità, 

anche questa lettura del dolore, del senso del limite, dell’aspetto dell’umiltà. Molto interessante la 

differenza tra umiltà e modestia. È una sottolineatura importante, ma soprattutto questi spunti che 

arrivano rispetto ai giovani. Forse non si prende sufficientemente in considerazione il fatto che a volte 

i comportamenti distruttivi sono una forma di affermazione dei giovani. 

Professore: Certo, proprio così e questo si vede anche a livelli semplici. Se un ragazzo nella scuola, 

nel gruppo classe, è emarginato, tenderà a diventare eroe del bar o eroe della strada. Bisogna vederli 

costruire. Io dico che devono avere luoghi dove farlo, perché poi hanno una grande capacità. 

L’adolescenza è straordinaria, ma c’è bisogno di tirare via questo fascino del male, questa come dire, 

questa soluzione gregaria. Bisogna dire: “Tu, anche se ti senti brutto, (perché tutti si sentono brutti 

gli adolescenti) tu diventerai un uomo che aiuta gli altri, che costruisce, che fa. Ecco allora che ritorna 

tutto nelle beatitudini: costruttori di pace, per fare la pace. Questo è un bel questionario, e le devo 

dire, noi psichiatri siamo pieni di questionari … adesso però non ditelo né al Vescovo, né a tutti i 

vostri sacerdoti: il professor Andreoli ha detto che lo userà come questionario per poter vedere e 

valutare anche le persone con cui si incontra, cioè vedere se c’è la mitezza, se c’è l’umiltà, è un 

bellissimo questionario per l’umanesimo. Questionario tra virgolette... 

Enrica: Certo, questo è un aspetto molto interessante perché da quando c’è una beatificazione vuol 

dire che la persona viene riconosciuta come importante, come esempio di fede non solo per la 

comunità da cui arriva, ma per la Chiesa intera, partendo dalla Chiesa diocesana per arrivare al mondo 

intero. Pensiamo alle Figlie della Croce che sono già una Congregazione presente in tutto il mondo, 

anzi salutiamo le religiose che ci stanno seguendo dai diversi continenti.  

Professore: Sanno che provo grande simpatia per la Congregazione, lo sanno  
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Enrica: Per cui è davvero bello e penso che sia anche una grande responsabilità per noi sapere di 

avere questa figura che viene riconosciuta e abbiamo avuto il dono che è nata proprio nella nostra 

Diocesi. E poi anche una beatificazione che storicamente arriva dopo pochi anni rispetto al martirio 

per cui mi sembra davvero bello anche pensare che ci sono tantissime persone che ricordano di aver 

avuto a che fare con lei, le nostre strade l’hanno vista camminare e quindi è anche un bell’esempio di 

responsabilità per tutti.  

Professore: Posso aggiungere una cosa? Questa visione umana, umanistica, l’insieme dei principi per 

vivere insieme, questo è l’umanesimo. Non si dimostrano i principi. Ad esempio il rispetto dell’altro: 

non c’è un teorema per dimostrarlo, ma è qualche cosa che fa parte di questa percezione umana. 

Parlare di suor Maria Laura, della Beata tra qualche giorno, non ai credenti, ma dite che vengano 

anche i non credenti, dite che vengano anche quelli che si occupano dell’uomo, perché è un esempio 

che serve a vivere anche su questa terra. Del resto le beatitudini non era la beatificazione che si deve 

fare in altro luogo, ma si deve realizzare qui e questa suora lo ha realizzato. Venite a vedere: è una 

donna, ed è una donna che anche ha una dimensione oltre … 

Enrica: Sì, certamente è una figura che merita di essere conosciuta davvero da tutti, proprio per 

questo suo messaggio di attenzione agli ultimi. È un messaggio che dovremmo sentire proprio come 

nostro. La responsabilità nasce anche da questo, di imitarla nel senso di essere davvero in uscita, di 

non limitarci alle nostre comunità ma di essere davvero nel mondo. 

Enrica: Rinnovo tutti i ringraziamenti che le ho fatto all’inizio, perché è stato davvero un momento 

di commozione e di preparazione alla beatificazione. 


