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Preparazione Beatificazione Suor Maria Laura Mainetti 
 

 

Dall’intervento di don Andrea Caelli ai Vicari foranei del 16 febbraio 2021: 

 

Esperienza di Chiesa e per la Chiesa: una beatificazione in casa nostra è evento provocante per tutti, 

in particolare il dono del martirio. L’attenzione da porre a livello pastorale si inserisce proprio in 

questo richiamo: da una parte cosa significa per noi il dono di sé totale e radicale (perché oggi per la 

nostra Chiesa una martire?); in secondo luogo una santità che si intreccia con un quotidiano ordinario, 

ma che ha in sé alcuni aspetti molto attuali: la ricerca del rapporto con Dio Trinità dentro la 

consapevolezza di una fragilità personale e comunitaria, la relazione (educativa) come tempo di 

annuncio evangelico; la capacità di stare dentro le ferite della cultura post-moderna (i giovani) 

avviando processi di accompagnamento e di crescita; il primato dell’amore gratuito coraggioso e che 

va oltre ogni “regola”; la conoscenza e la riscoperta  della donna;   l’accoglienza incondizionata e 

priva di giudizio dell’uomo  di oggi (anche nel peccato).   

Per questo Suor Maria Laura non ci appartiene: è della Chiesa.  Al di la della realtà locale diocesana, 

al di là delle Figlie della Croce presenti in quattro continenti, e in alcune diocesi italiane (Roma, 

Vasto-Chiesti, Parma), ha segnato, tocca e richiama tutt’ora uomini e donne al di fuori dei nostri 

percorsi ecclesiali tradizionali. 

 

Quindi non possiamo pensare che questo evento sia solo nostro… ma va oltre. D’altra parte sarebbe 

triste che tante persone si approcciano a questa testimonianza e noi come Chiesa del territorio, al di 

la delle cronache giornalistiche, non ci facciamo portavoce di questo annuncio.  

I limiti e le incognite di questa celebrazione fanno parte di questa fragilità del nostro tempo e del 

cammino della storia, ma possiamo al di la della partecipazione diretta imparare a conoscere di più 

questa figlia della nostra terra. Questo è il contesto con cui noi ci stiamo approcciando alla 

beatificazione e vi vogliamo offrire percorsi concreti. 

 

Ora una traccia per tenere viva questa opportunità. La linea che abbiamo scelto in questo contesto di 

incertezza pandemica è quella di segnalare percorsi ordinari dentro la vita pastorale in questo tempo 

e consegnare alcune possibilità di riflessione e un lavoro che ciascuno può costruire nella propria 

comunità.  

Quindi segnalo il materiale, con l’aiuto della strumentazione mediatica, testi, preghiere, momenti di 

riflessione, bibliografia, biografia… (per conoscere e pregare e prepararsi). 

Per ultimo, ma importante, come arrivare al giorno della beatificazione e come parteciparvi (in 

presenza e/o mediaticamente) indicando aspetti pratici che ora riesco a consegnarvi e a cui dobbiamo 

attenerci.  

 

 

Diocesi-Vicariati: 

In collaborazione con la programmazione Pastorale diocesana, Ufficio Liturgico, Pastorale giovanile, 

Ufficio Comunicazione della Diocesi, (Settimanale e Ufficio Stampa) il Comitato diocesano ha già 

consegnato alcune tracce per la preparazione della beatificazione (es. libretto di Avvento, Novena 

natalizia, catechesi del vescovo per i giovani in novembre). Ora abbiamo anche il libretto dell’Ufficio 

missionario per la Quaresima.  

 

A marzo il Periodico della comunità pastorale di Chiavenna “il Fonte” verrà caricato in rete 

(numero monografico): attualizzazione pastorale, quale significato per la chiesa (es. Ezio Bolis, Dott. 

Consolini). 

  

5 aprile in Duomo, Guidata da Antonello Puglia e orchestra Valtellinese: Oratorio di Joseph 

Haydn con orchestra strumentale delle “7 parole di Cristo in Croce” (1787).  
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I brani musicali saranno intercalati da brani di Vangelo e alcune brevi riflessioni tratte dagli scritti di 

Suor Maria Laura. 

 

Ci saranno due incontri streaming su pagina youtube del Settimanale diocesano:  

13 aprile 

11 maggio 

 

Per la comunità Valchiavenna ma aperta a tutti  

Due incontri in streaming sulla pagina youtube della Comunità pastorale di Chiavenna Prata: 

12 maggio: prof. Ezio Aceti “Quali percorsi per gli adolescenti...” 

26 maggio: prof. Vittorino Andreoli “Ferite e feritoie da vivere… Maria Laura donna di speranza” 

 

 

Preparazione remota e iscrizione: 

 

Per le informazioni si può accedere al sito: beatasuormarialaura.it e alla pagina facebook.  

La preparazione remota e la partecipazione alla beatificazione passerà (anche per ragioni 

organizzative che potete immaginare vista la complessità del tempo che stiamo vivendo) 

necessariamente da questa pagina mediatica.  

 

 

Preparazione remota: 

Preghiere: meditazioni e rosari (testi da scaricare), via crucis e altre preghiere. 

Storia e bibliografia di Suor Maria Laura: libretto edito da “Velar” con una biografia molto semplice. 

Si stanno preparando alcuni itinerari: Tartano; Colico-Villatico; Chiavenna. 

Contatti per possibili incontri a distanza: Suor Beniamina Mariani, don Ambrogio Balatti, ex-questore 

dott. Avella.  

Sera della beatificazione: Sat 2000 sta preparando un Docu-film. 

Possibilità di percorsi per ragazzi, iscrivendosi: video (da maggio e periodo estivo). 

 

Diretta televisiva: Sat 2000? O tv locali: Espansione/TSN/ Unica (diretta televisiva certa); Radio 

Maria; radio locali.  

 

 

Iscrizione alla beatificazione: solo attraverso il sito ( http://beatasuormarialaura.it/  ) 

 

Per partecipare è necessario accreditarsi attraverso il sito per avere il pass. 

Apertura iscrizione 22 febbraio: verrà data priorità ai gruppi organizzati (parrocchie, la comunità 

pastorale viene considerata come una unica parrocchia sommando gli abitanti, comunità religiose, 

associazioni e movimenti) e in ordine cronologico di iscrizione. 

Dal 22 marzo inseriremo anche singoli.  

Tutti i sacerdoti possono concelebrare: è necessario iscriversi attraverso il sito. 

 

I posti a sedere saranno 400 (tutti riservati): quindi la gente deve rimanere in piedi. Chi è più anziano 

porti uno sgabellino. 

Più avanti verranno date eventuali informazioni circa la ristorazione. 

 

 

 

 

 

 

http://beatasuormarialaura.it/
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Indicazioni per la beatificazione 

della Venerabile Serva di Dio suor Maria Laura Mainetti 

6 giugno 2021 
 

 

PROGRAMMA  

 

Il rito di beatificazione sarà celebrato a Chiavenna, presso lo stadio comunale in Via Falcone e 

Borsellino 14, domenica 6 giugno 2021. Il programma della celebrazione prevede:  

Dalle ore 13.30: accesso all’area della celebrazione  

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.  

 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ACCREDITAMENTO  

Per partecipare è 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 allo stadio, saranno eventualmente predisposte altre aree dove poter partecipare alla 

celebrazione.  

 

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 consegnati/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.  

 

Verrà data precedenza ai gruppi organizzati (parrocchie, comunità pastorali, associazioni, movimenti)  
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Anche gli operatori della comunicazione si devono accreditare mediante la sezione ad hoc del sito o 

inviando mail con tutte le specifiche a: info@beatasuormarialaura.it  

 

Il kit del pellegrino  

Per ogni pellegrino è stata predisposta una sacca contenente il pass della celebrazione, i sussidi per la 

preghiera, una mantella antipioggia, materiale informativo, cappellino.  

Per il kit e il contributo alle spese della beatificazione è richiesta un’offerta di 5 € a pellegrino/kit.  

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:  

Credito Valtellinese - Iban IT10K0521652110000000010162  

Inviando poi copia della ricevuta alla mail: info@beatasuormarialaura.it  

 

 

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  

• Parrocchie oltre i 5000 abitanti: 90  

 

 

Iscrizioni individuali di famiglie o di singoli  

È possibile iscriversi anche come famiglie o come singolo partecipante, compilando l’apposito 

modulo. 

 


