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INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI DEI MEDIA 
 

IL RITO DI BEATIFICAZIONE DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI 

SI SVOLGERÀ DOMENICA 6 GIUGNO 2021, ALLE ORE 16.00, 

ALLO STADIO DI VIA FALCONE-BORSELLINO DI CHIAVENNA 

(INGRESSO AL SETTORE RISERVATO AI MEDIA ENTRO LE ORE 15.30) 

 

• Tutti i colleghi, come i pellegrini presenti, dovranno essere obbligatoriamente muniti di 

mascherina FFP2. Si raccomanda inoltre di mantenere opportuna distanza dalle altre persone, di 

igienizzare spesso le mani e di non presentarsi in caso di sintomi influenzali riconducibili a 

covid19.  

• È stata inviata tramite e-mail copia del pass stampa. A Chiavenna gli operatori dei media 

accreditati possono ritirare la propria copia cartacea, con badge e cordino: 

o Domenica 6 giugno, ore 9.45, ritrovo presso la struttura dell’Istituto Immacolata, in 

via Lena Perpenti (all’altezza del numero civico 21) a Chiavenna. Dalle ore 10.00 faremo 

insieme il percorso “Sui passi di suor Maria Laura”, riservato ai colleghi giornalisti e 

accompagnati da alcune religiose delle Figlie della Croce. 

Chiediamo cortesemente di indicare alla mail enrica.lattanzi@gmail.com chi è 

interessato a partecipare a questo momento che avrà la seguente scansione. Dalla 

camera di suor Maria Laura raggiungeremo piazza Castello per arrivare al luogo del 

martirio, da qui concluderemo alla Collegiata di San Lorenzo, all’altare dove suor Maria 

Laura è sepolta. 

o Domenica 6 giugno, ore 11.50, al Cineteatro Victoria (adiacente la collegiata di San 

Lorenzo), punto stampa alla presenza del cardinale Marcello Semeraro, prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi, di monsignor Oscar Cantoni, vescovo della 

Diocesi di Como, di Francesca Consolini, postulatrice della causa di beatificazione, e 

suor Suzana Felice, superiora generale delle Figlie della Croce. 

Chiediamo cortesemente di indicare via posta elettronica all’indirizzo 

enrica.lattanzi@gmail.com chi è interessato a partecipare a questo momento 

(ricordiamo che all’ingresso del Cineteatro Victoria verrà rilevata la temperatura). 

o Domenica 6 giugno, direttamente allo stadio di via Falcone-Borsellino, prima della 

beatificazione. Alla stampa sono stati riservati due settori (di cui uno coperto) della tribuna 

della U.S. Chiavennese. Ci saranno a disposizione alcune prese elettriche per la ricarica dei 

devices. 

• Domenica 6 giugno, i pellegrini avranno accesso allo stadio comunale dalle ore 13.30. Fino alle 

ore 15.00 per i colleghi giornalisti c’è la possibilità di accedere ai settori dei fedeli per 

interviste e fotografie, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid (mascherina, 

distanze, igienizzazione delle mani). A partire dalle ore 15.00 verrà proposto un momento di 

preparazione con letture, prove di canto e testi che aiutino a ripercorrere la vita della nuova beata. 

Alle 15.50 prenderà avvio la processione dei concelebranti principali. Alle 16.00 avrà inizio la 

celebrazione eucaristica. 
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• Per gli operatori video e i fotografi: la tribuna è in posizione ottimale in direzione sia del palco 

sia dei pellegrini. Sarà possibile avvicinarsi al palco e in area campo per riprendere il rito e le 

persone più da vicino, nel rispetto della solennità del momento, accompagnati da un 

referente dell’equipe comunicazione della Diocesi. 

• Non sono previsti all’interno dell’area punti ristoro, ma adiacente l’ingresso principale dello stadio 

è presente un supermercato aperto con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.  

• All’interno dell’area sono previsti i servizi igienici. 

 

 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi allo staff dell’equipe comunicazione della Diocesi di 

Como che sarà presente sul posto. 

In alternativa, è possibile contattare la referente dell’Ufficio stampa, Enrica Lattanzi (e-mail: 

enrica.lattanzi@gmail.com, telefono 339.6034465, preferibilmente via WhatsApp, così da mantenere 

la linea libera e rispondere al maggior numero possibile di persone). 

Unicamente per le giornate di sabato e domenica è possibile contattare anche Alberto Gianoli (e-

mail albertogianoli@me.com, telefono 347.6777215). 
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PROFILO BIOGRAFICO DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI 
a cura della Postulazione 

 

Teresina Elsa Mainetti nacque a Villatico, frazione di Colico, in diocesi di Como, il 20 agosto 1939. 

Nella sua famiglia ricevette una formazione ispirata ai principi evangelici. Desiderando fare qualcosa 

di bello per Dio e per gli altri – come diceva – entrò nella Congregazione delle Figlie della Croce, 

Suore di Sant’Andrea, assumendo il nome di suor Maria Laura. Concluso il noviziato, il 15 agosto 

1959 emise la professione temporanea e il 25 agosto 1964, quella perpetua. Visse il carisma della sua 

congregazione con fedeltà allo spirito dei santi Fondatori.  

Le fu affidata la mansione di maestra ed educatrice in diverse case della sua Congregazione. Dal 1984 

alla morte svolse la sua missione a Chiavenna, prima come maestra, poi come educatrice delle giovani 

ospitate nel pensionato per studentesse. Fu anche punto di riferimento spirituale per tante persone. 

Suor Maria Laura amava i poveri, nei quali, come diceva, vedeva “il suo Gesù”, ed ebbe per loro un 

amore di preferenza; la sua cura e la sua attenzione erano rivolte però ad ogni tipo di povertà, non 

solo la miseria materiale, ma ancor più quella morale, soprattutto se ne erano vittime le giovani verso 

le quali profondeva il suo affetto materno e le sue doti di educatrice. Questa sua carità a largo raggio 

traeva vigore da una profonda spiritualità alimentata dalla meditazione della parola di Dio, dalla 

preghiera eucaristica e dagli insegnamenti dei Fondatori della sua Congregazione. I suoi scritti – 

lettere, appunti di meditazioni e riflessioni – rivelano il suo itinerario spirituale e la sua profonda 

convinzione che la redenzione delle anime passa attraverso la Croce, della quale lei si sentiva figlia 

nel senso autentico del termine. 

Facendo leva sul suo ben noto amore per i giovani e sulla sua carità senza riserve, la sera del 6 giugno 

2000 tre ragazze, tradendo la sua fiducia, la indussero con l’inganno ad uscire di casa simulando una 

urgente necessità di aiuto di una di loro. Imbevute di ideologia satanista, volevano invece sacrificare 

al demonio una persona consacrata. Dopo aver condotto la Serva di Dio in una strada solitaria la 

uccisero infierendo barbaramente su di lei con colpi di pietra e di coltello mentre ella perdonava e 

pregava per loro. 

La sua tragica morte suggellò la fama di santità che l’aveva circondata in vita, come religiosa 

esemplare e attenta alle necessità del prossimo, e diede inizio a una convinta fama di martirio.  

Pertanto, monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, lasciati trascorrere i tempi previsti 

dalla normativa canonica, diede inizio alla Causa di Canonizzazione. Dopo l’Inchiesta diocesana, e la 

preparazione della Positio, il 6 febbraio 2020 si tenne presso la Congregazione delle Cause dei Santi 

il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi, che espressero parere favorevole al riconoscimento del 

martirio. I Padri Cardinali e Vescovi nella Sessione Ordinaria del 16 giugno 2020 riconobbero che la 

Venerabile Serva di Dio fu uccisa per la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa. 

Il Santo Padre Francesco, il 19 giugno 2020 ha accolto e confermato il loro voto ed ha autorizzato la 

promulgazione del decreto di riconoscimento del martirio. 

 

 

Durante il rito di beatificazione, dopo la petizione del Vescovo di Como, di questo profilo biografico 

sarà data lettura dalla postulatrice, Francesca Consolini. 
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ITER DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE 
a cura di Enrica Lattanzi 

 

Chiavenna: 23 ottobre 2005 

Monsignor Alessandro Maggiolini, Vescovo della diocesi di Como, nel cuore del convegno diocesano 

dei giovani “Mi sarete testimoni”, apre il Processo diocesano per la causa di beatificazione di Suor 

Maria Laura Mainetti. 

 

Chiavenna: 6 giugno 2006  

Il Vescovo monsignor Maggiolini chiude il Processo diocesano. 

 

Roma: 31 ottobre 2006  

Presso la Congregazione delle Cause dei Santi, si procede all’apertura dei sigilli degli Atti del Processo 

diocesano. Questo significa che la causa di beatificazione della Serva di Dio suor Maria Laura Mainetti 

è stata accettata a Roma e può proseguire ufficialmente il suo iter. In questa fase romana ogni causa 

è sottoposta ad un minuzioso lavoro di studio che ha, come fine, la dimostrazione della santità del 

candidato rispetto all’esercizio eroico delle virtù o, come nel caso di Suor Maria Laura, rispetto 

all’autenticità del martirio subito in odio alla fede e sul fatto che lei era pronta ad affrontarlo per aver 

vissuto in perfetta conformità al Vangelo e al Battesimo. 

 

Roma: 11 gennaio 2008 

La causa di suor Maria Laura ottiene il Decreto di validità, la dichiarazione cioè della validità giuridica 

degli gli Atti processuali diocesani, consegnati all’esame di un esperto che doveva certificare se il 

tribunale diocesano di Como avesse rispettato tutte le norme della Santa Sede in materia. In seguito, 

tale giudizio è stato convalidato dal Congresso Ordinario della Congregazione. Ottenuto il Decreto 

di validità, la causa viene affidata ad un relatore che, con una postulatrice (nel nostro caso la 

dottoressa Francesca Consolini), compilerà la così detta Posizione della Serva di Dio: un volume che 

espone la vita, la fama di santità e le circostanze del martirio della Serva di Dio. Sarà su tale studio 

che i teologi censori della Congregazione esprimeranno il loro giudizio sulla autenticità del martirio 

della Serva di Dio. 

 

Roma: 12 giugno 2017 

Il Relatore, padre Vincenzo Criscuolo, terminata la revisione della “Posizione di suor Maria Laura”, 

consegna il volume alla dottoressa Francesca Consolini, perché vi apporti le correzioni richieste. Il 

lavoro viene fatto durante l’estate 2017 per essere quindi consegnato e registrato al Protocollo della 

Congregazione dei Santi da parte di postulatrice e relatore. Nel frattempo, le religiose Figlie della 

Croce hanno raccolto ulteriori notizie circa gli eventi e le iniziative promossi per tener viva la memoria 

di suor Maria Laura insieme ai fatti che ne documentano la fama di santità. Il materiale è stato raccolto 

in funzione della riunione della Consulta teologica, presso la quale vengono fornite ulteriori 

informazioni sulla fama di santità e martirio. 
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Roma: 19 giugno 2020  

Il Santo Padre Francesco autorizza la Congregazione a promulgare il Decreto riguardante la Serva di 

Dio suor Maria Laura Mainetti (al secolo Teresina Mainetti), religiosa professa delle Suore Figlie della 

Croce. La Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto il martirio di suor Maria Laura Mainetti.  

 

Diocesi di Como: 20 giugno 2020 

L’intera Chiesa di Como saluta la notizia del riconoscimento del martirio di suor Maria Laura Mainetti 

con il suono delle campane delle chiese in tutta la diocesi. 

 

Como: 12 luglio 2020 

Monsignor Oscar Cantoni, Vescovo della diocesi di Como, annuncia che la beatificazione di suor 

Maria Laura Mainetti si svolgerà a Chiavenna il 6 giugno 2021. 
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IL RITO DI BEATIFICAZIONE 
a cura di Alberto Gianoli 

 

I riti di beatificazione sono atti propri del Papa e, fino al 2005, venivano celebrati quasi sempre a 

Roma. In precedenza, fino al 1969, si svolgevano esclusivamente nella basilica di San Pietro in 

Vaticano, a cura dei sacerdoti del capitolo della stessa chiesa. Mentre il Papa, che in quel giorno 

pubblicava il “breve di beatificazione”, interveniva per un momento di preghiera in cui venerava il 

nuovo beato. 

Con San Paolo VI il rito solenne venne cambiato e da allora fu sempre presieduto dai papi, fino 

all’intero pontificato di San Giovanni Paolo II. Le cose cambiarono nuovamente con Benedetto XVI, 

che cominciò ad autorizzare le celebrazioni nelle diocesi di origine dei nuovi beati, così che potesse 

esserci un maggior coinvolgimento dei fedeli, mantenendo a Roma solo le canonizzazioni dei nuovi 

santi. 

 

Presieduto da un delegato del Papa 

Oggi le canonizzazioni continuano ad essere presiedute personalmente dal Papa, mentre è diventata 

consuetudine che per le beatificazioni sia nominato un delegato, quasi sempre nella persona del 

cardinale prefetto della Congregazione delle Cause dei santi. Così è anche per la celebrazione di 

domenica 6 giugno prossima, quando a rappresentare papa Francesco interverrà il cardinale Marcello 

Semeraro, da pochi mesi prefetto del dicastero che ha competenza per ciò che riguarda le procedure 

che portano alla beatificazione e alla canonizzazione dei fedeli distintisi per santità di vita. 

 

Il rito all’interno della celebrazione eucaristica 

Il rito della beatificazione si svolge all’interno di una celebrazione liturgica e si inserisce nei riti di 

ingresso, tra l’atto penitenziale e il canto dell’inno di lode. Domenica si aprirà con il vescovo, 

monsignor Oscar Cantoni, che rivolgerà la petizione, a nome della Diocesi di Como e delle Suore 

Figlie della Croce, perché il Santo Padre iscriva suor Maria Laura Mainetti nel numero dei beati. 

Quindi, la postulatrice della causa di beatificazione, Francesca Consolini, proporrà un breve profilo 

biografico della martire (riportato a pagina 5) e il cardinale Semeraro presenterà la lettera apostolica 

con cui papa Francesco riconosce suor Maria Laura come beata. Del testo, in lingua latina, sarà offerta 

una traduzione dal cancelliere vescovile, don Marco Nogara. Al termine della lettura, i fedeli presenti 

daranno il loro assenso cantando l’amen, mentre sarà scoperta l’immagine della nuova Beata. 

 

La realizzazione dell’arazzo con il volto di suor Maria Laura 

L’arazzo, realizzato dalla Clerici Tessuto di Grandate, «è stato realizzato a partire da una fotografia ad 

alta risoluzione – spiegano dalla ditta produttrice –. Si è scelto di utilizzare un tessuto di poliestere 

molto pesante e resistente, dovendo poi, l’arazzo, essere esposto in un contesto all’aperto». La 

stampa è stata realizzata con una tecnica particolare «chiamata stampa transfer – riferiscono dalla 

Clerici Tessuto –: si procede stampando l’immagine su un supporto cartaceo con coloranti dispersi, 

affine alla fibra di poliestere, trasferendola poi sul tessuto con una macchina, calandra per 

trasferimento, che per mezzo di temperatura e pressione fissa l’immagine sul tessuto». 
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La reliquia e i ringraziamenti 

Adornata di fiori, sarà quindi portata in presbiterio una teca, reliquiario che contiene una pietra intrisa 

di sangue e raccolta in via Poiatengo, a Chiavenna, da una consorella di suor Maria Laura, nelle ore 

dopo la scoperta del martirio. Il cardinale Semeraro venererà la reliquia con l’incensazione, mentre il 

coro e l’assemblea si uniranno in un canto di gioia. 

Il rito proprio della beatificazione, quindi, si concluderà con il ringraziamento che il vescovo Oscar, la 

postulatrice Consolini e la superiora generale delle Figlie della Croce, suor Susana Felice, 

rivolgeranno, per il tramite del cardinale Semeraro, a papa Francesco e, soprattutto, «al Padre di Gesù 

Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo». Cui sarà poi rivolto il canto dell’inno di lode «per aver 

proclamato Beata la venerabile Serva di Dio Maria Laura Mainetti». 

 

Un grande coro per animare la celebrazione 

La celebrazione eucaristica con il solenne rito di beatificazione sarà animata da un centinaio di cantori 

provenienti da tutto il territorio della Diocesi. A guidare il grande coro sarà il maestro Ezio Molinetti, 

che da quasi quarant’anni è direttore della Corale Laurenziana, storica formazione chiavennasca di 

voci polifoniche femminili. Assieme alla quale – presente con tutte le sue componenti – interverranno 

alla celebrazione altri cantori provenienti da numerosi cori parrocchiali, come pure dalla Cappella 

musicale della cattedrale di Como, dal Coro diocesano Jucundare e da quello della Scuola diocesana 

di Musica e Sacra liturgia Luigi Picchi, che sarà rappresentata sia nella sezione di Como che in quella 

di Sondrio. All’organo ci sarà il maestro Lorenzo Pestuggia. 

 

Complesso lavoro di preparazione 

Il lavoro di preparazione, visto anche il periodo di pandemia, è stato complesso e coordinarlo è 

toccato a don Nicholas Negrini, responsabile della sezione Musica sacra dell’Ufficio diocesano per la 

liturgia e maestro di cappella della cattedrale. Solo quattro le prove che si sono potute condurre in 

presenza a Chiavenna, una a Como e due a Sondrio. Ma ogni cantore, già da settimane, ha ricevuto 

le partiture polifoniche e, per ogni canto, le registrazioni da ascoltare online delle diverse voci. Sia 

durante le prove che domenica, quando i cantori si ritroveranno già a partire dalle 9 del mattino, 

saranno osservate scrupolosamente le norme anti covid, con attenzione al distanziamento 

interpersonale e l’utilizzo della mascherina. 

Don Nicholas, che durante la celebrazione guiderà l’assemblea e la sua partecipazione con il canto, 

è soddisfatto del lavoro fin qui svolto e ricorda che «la beatificazione di suor Maria Laura Mainetti 

scorre felicemente nell’alveo delle ultime celebrazioni diocesane come l’anno Innocenziano, la 

canonizzazione di Luigi Guanella, la beatificazione di Nicolò Rusca e quella di Giovannina Franchi. 

L’esperienza maturata è sicuramente tesoro da valorizzare». In particolare, per la celebrazione di 

Chiavenna – sottolinea don Nicholas – «ci si inserisce in una linea di continuità con la beatificazione 

di Nicolò Rusca e quella di Giovannina Franchi: quanto si è rivelato efficace in quelle occasioni viene 

così ripreso». 
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La scelta dei canti 

Per quanto riguarda la scelta dei canti si è voluto pensare a proposte che non siano utilizzabili solo 

in occasione della beatificazione, «ma possano auspicabilmente diventare – spiega don Nicholas – 

patrimonio comune delle nostre comunità cristiane. Per questo la scelta è quella di canti non 

eccessivamente complicati sotto il profilo tecnico. Per quanto riguarda poi le parti dell’Ordinario, sarà 

proposta la Messa Vaticano II di Luigi Picchi, come valorizzazione del repertorio diocesano, 

conosciuto anche in ambito nazionale e non solo». 

Nel repertorio individuato per la celebrazione e anche per il momento di preghiera e preparazione 

che la precederà, una menzione particolare meritano due brani. Uno, “Croce di Cristo”, è stato scritto 

dal vescovo, monsignor Oscar Cantoni, e musicato dal maestro Gioacchino Genovese. «In ricordo di 

suor Maria Laura Mainetti nel giorno della sua beatificazione – si legge sulla partitura – e di tutti i 

Santi, Martiri e Beati della Diocesi di Como e di tutta la Chiesa universale, a gloria della Santissima 

Trinità Misericordia infinita, che li suscita in ogni tempo, testimoni gloriosi del suo eterno amore per 

noi!». 

 

Un canto scritto da monsignor Massimo Palombella e dedicato a suor Maria Laura 

Significativo anche il canto alla presentazione dei doni: “Muore nel buio il chicco di grano. Inno alla 

beata suor Maria Laura Mainetti”. Scritto dal maestro monsignor Massimo Palombella, dal 2010 al 

2019 direttore alla Cappella musicale pontificia Sistina, prevede di essere introdotto dal suono di un 

sestetto di ottoni provenienti proprio dalla Cappella Sistina. I quali accompagneranno con le loro 

note anche altri brani della celebrazione. «L’inno, destinato ad una grande assemblea – spiega 

l’autore, monsignor Palombella –, è composto da un breve ritornello con sei strofe, di cui l’ultima 

dossologica. Il testo offre una sintesi della vita di suor Maria Laura Mainetti compresa in relazione 

all’offerta della sua vita, al sacrificio, al martirio. Strofe e ritornello sono destinati immediatamente al 

canto di tutta l’assemblea». 

Nell’ottica di poter riprendere i canti anche al di fuori del contesto della beatificazione, «è offerta – 

spiega Palombella – anche una versione par Coro a 3 voci dispari (soprano, contralto e baritono) con 

una breve coda conclusiva. Si è cercato di proporre un’armonizzazione particolare al fine di rendere 

interessanti e carichi di tensione movimenti melodici semplici - anche scontati - proprio per la loro 

originale destinazione all’assemblea. Pur nella necessaria facilità, si è curata la diversificazione ritmica 

di ogni battuta, istanza che appartiene intrinsecamente ad un colto gesto compositivo che, anche, e 

soprattutto, nel canto assembleare, dovrebbe essere ricercato con molta attenzione». 

 

La progettazione del palco 

I fedeli presenti alla celebrazione saranno orientati verso il grande palco su cui si svolgerà l’azione 

liturgica. La progettazione, allo scopo di realizzare uno spazio celebrativo dignitoso, liturgicamente 

“performante” e, allo stesso tempo, di farlo con risorse contenute, è stata affidata all’architetto 

Daniele Lissi. «Avevamo a disposizione – spiega – alcuni elementi del palco che, 25 anni fa, ospitò la 

celebrazione con papa Giovanni Paolo II a Como, e precisamente il leggio - ambone, la cattedra e le 

sedi vescovili. Mancava l’elemento principale, l’altare, e soprattutto serviva un’idea che armonizzasse 

i vari poli liturgici. L’ispirazione è venuta dal principale “tesoro” del museo di arte sacra di Chiavenna,  
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che fa parte del sistema museale diocesano: è la Pace di Chiavenna, esemplare eccezionale dell’arte 

orafa medievale, risalente al IX secolo, che trae il suo nome dal fatto che in età moderna veniva offerta 

al bacio dei fedeli al momento dello scambio della pace. In origine era però il fronte della legatura di 

un evangeliario. La bellezza dell’opera è racchiusa nella croce gemmata e negli smalti vitrei: i colori, 

le geometrie, le proporzioni sono state il punto di partenza del progetto. È nato così il basamento 

dell’altare e il pannello centrale dell’ambone, con un elemento geometrico che si ripete e che riprende 

colori e forme dell’opera antica, quadrati e losanghe tra il blu, il bianco, il verde e il celeste. Tutto 

racchiuso in pannelli color oro, rimando al metallo prezioso con cui la Pace è realizzata, simbolo 

iconico della gloria di Dio, che si manifesta nei santi». 

Il progetto liturgico del palco – di notevoli dimensioni, ben 18 metri di larghezza e 12 di profondità 

– è completato con la cattedra e con tutte le altre sedi vescovili poste attorno all’altare, a distanza 

adeguata per rispettare le norme anti-covid. 

 

 

PRESIDENTE E CONCELEBRANTI PRINCIPALI DELLA MESSA SOLENNE 
 

1. S.Em.za cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi 

2. S.E. Mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como 

3. S.E Mons. Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona (originario della Diocesi di Como) 

 

4. S.E. Mons. Marco Busca, vescovo di Mantova 

5. S.E. Mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema 

6. S.E. Mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano 

7. S.E. Mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona 

8. S.E. Mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia 

9. S.E. Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma 

10. S.E. Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano 

11. S.E. Mons. Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano 

12. S.E. Mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì 

13. S.E. Mons. Luigi Stucchi, vescovo ausiliare emerito di Milano 

14. Rev.mo Padre Dom Ugo Tagni, abate emerito della Comunità cistercense (originario della Diocesi) 

15. M.to Rev.do Mons. Jean-Paul Russeil, vicario generale dell’Arcidiocesi di Poitiers 
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LA LETTERA APOSTOLICA 
di papa Francesco 
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TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DELLA LETTERA APOSTOLICA 
sotto embargo fino al momento in cui ne viene data lettura 

 

Noi, 

accogliendo le suppliche del nostro fratello 

Oscar Cantoni, 

Vescovo di Como, 

nonché di molti altri fratelli nell’episcopato 

e di molti fedeli, 

udito il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, 

con la nostra Autorità Apostolica 

concediamo che 

la Venerabile Serva di Dio 

MARIA LAURA MAINETTI 

(al secolo Teresina Elsa) 

religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce, 

Suore, di Sant’Andrea, martire, 

che, alla sequela di Gesù, si è resa testimone credibile 

di carità e di perdono 

fino all’effusione del sangue, 

d’ora in poi sia chiamata 

BEATA 

e che (la sua festa) possa essere celebrata ogni anno, 

nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, 

il 6 giugno, giorno della sua nascita al cielo. 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Dato a Roma, presso il (Palazzo del) Laterano, 

il giorno 10 del mese di maggio, 

nell’anno del Signore 2021, 

nono del Nostro Pontificato. 

 

FRANCESCO 
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CENNI BIOGRAFICI DEL CARDINALE MARCELLO SEMERARO 
a cura della Sala stampa della Santa Sede 

 

Il cardinale Marcello Semeraro, arcivescovo - vescovo emerito di Albano, prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi, è nato a Monteroni di Lecce il 22 dicembre 1947. Ordinato 

presbitero l’8 settembre 1971. 

Ha ricevuto la formazione iniziale nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e, 

successivamente, ha perfezionato gli studi di teologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia 

Università Lateranense in Roma dove ha conseguito i gradi accademici di Licenza e di Dottorato in 

Sacra Teologia. Ha quindi insegnato teologia dogmatica all’Istituto Teologico Pugliese e poi anche 

ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della P.U.L. 

Eletto alla sede vescovile di Oria il 25 luglio 1998. Trasferito alla diocesi Suburbicaria di Albano il 1° 

ottobre 2004 fino al 15 ottobre 2020 quando è stato nominato da papa Francesco prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi. Attualmente è anche amministratore apostolico ad nutum 

Sanctae Sedis dell’abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata e delegato pontificio dell’Ordine 

basiliano italiano. 

Nel corso degli anni è stato segretario speciale della X Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi 

su “Il Vescovo: Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo”. Ha partecipato come 

membro di nomina pontificia alla XIV assemblea generale ordinaria su “La vocazione e la missione 

della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”; alla XV assemblea generale ordinaria su “I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e all’assemblea speciale per la regione panamazzonica 

del 2019. 

Presidente per la Conferenza episcopale laziale della Commissione regionale per la dottrina della 

fede, l’annuncio e la catechesi; membro della Commissione episcopale CEI per la Dottrina della fede, 

l’Annuncio e la Catechesi; presidente del CdA di “Avvenire – Nuova Editrice SpA”. Membro della 

Congregazione delle Cause dei Santi e del Dicastero per la Comunicazione; Consultore della 

Congregazione per le Chiese Orientali. 

Il 13 aprile 2020 è stato nominato come segretario del “Consiglio di cardinali per aiutare il Santo 

Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione 

apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana”. 

Sui temi dell’ecclesiologia ha pubblicato diversi libri, articoli e voci di dizionario. 

Il 15 ottobre 2020 il Santo Padre Francesco lo ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause 

dei Santi. 

Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020, della 

Diaconia di Santa Maria in Domnica. 

È Membro della Congregazione per le Chiese Orientali e del Dicastero per la Comunicazione. 
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INTERVENTO DI RINGRAZIAMENTO 
del vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni 

sotto embargo fino al momento in cui viene pronunciato 

 

 

Abbiamo trascorso insieme un tempo di festa e di intensa gioia per la beatificazione della nostra 

amata sorella e madre suor Maria Laura ed è bello che come Chiesa di Como, assieme alle religiose 

Figlie della Croce, a cui Ella apparteneva, eleviamo uno speciale inno di lode e di grazia. 

 

Innanzitutto alla Santissima Trinità misericordia per ciò che ha compiuto nella vita e nel martirio di sr 

Maria Laura. Quindi un ringraziamento alla madre Chiesa, a partire da papa Francesco e da quanti 

con Lui, nella Congregazione delle cause dei Santi, da Lei presieduta, Eminenza carissima, hanno 

riconosciuto i segni di santità, impressi in questa nostra sorella. 

La vita di suor Maria Laura ha suscitato vivo stupore e intensa commozione nel nostro santo popolo 

perché, dentro la sua debolezza, è emersa la forza vincitrice di Dio. Attraverso il suo sacrificio 

risplende la potenza della risurrezione del Signore. 

 

Benedetto Dio Padre per questa sua figlia, frutto luminoso di questa nostra terra, già segnata nella 

storia da una eletta schiera di santi, di martiri e di beati. Suor Maria Laura ci aiuti a tradurre la santità 

nel quotidiano, in piena fedeltà alla vocazione di ciascuno. 

 

Benedetto Gesù Cristo, figlio di Dio, nostro Signore, fratello in umanità, che ha ricolmato di gloria 

suor Maria Laura, il cui martirio non è che il coronamento supremo di una vita tutta protesa a vivere 

il vangelo nel dono totale di sé, come è impegno di tutti i battezzati, sostenuti dall’esempio dei 

membri della vita consacrata, parte integrante della vita della nostra Chiesa locale. Con lo stile di vita 

evangelico, vissuto nella fedeltà quotidiana, i cristiani cambino il mondo, in quanto chiamati a 

trasformarlo dal di dentro, così che molti possano avvertire l’inquietudine, la sorpresa e insieme il 

fascino del Vangelo. 

 

Benedetto lo Spirito Santo che ha guidato la Chiesa a riconoscere il dono di grazia manifestato in 

vita e in morte dalla nostra sorella, proclamata oggi beata. Suor Maria Laura ci aiuti a riattivare la 

fiamma di quel primo amore per Cristo e per i fratelli, che noi saremmo tentati, a poco a poco, di 

attenuare, come un lucignolo fumigante, lungo il corso della nostra esistenza. L’azione santificante 

dello Spirito Santo aiuti ciascuno di noi a edificare la Chiesa nella nostra comune missione di 

annunciare il vangelo nell’oggi. 

 

Benedetta la santissima Trinità misericordia che con la beatificazione di sr Maria Laura richiama la 

Chiesa al suo compito primario: quello di generare “santi”, testimoni di Dio nella umanità redenta. Il 

martirio della nostra Beata ci insegni a non accogliere invano il dono di grazia che Ella ha sviluppato 

in pienezza, così da operare con rinnovato entusiasmo a servizio della comunione, dono dello Spirito. 

Nessuno si senta emarginato e sconfitto dalla disperazione, dalla solitudine e dal dolore. 
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La gratitudine per la beatificazione di suor Maria Laura possa suscitare in noi, comunità cristiana e 

civile, famiglie, sacerdoti ed educatori, un alto senso di responsabilità, soprattutto a tutela e a 

promozione del mondo dei ragazzi e dei giovani, in questo tempo di grande "emergenza educativa", 

e quindi della loro formazione integrale, per la quale suor Maria Laura si è presa particolarmente 

cura, lungo il corso del suo impegno apostolico. 

 

Con Maria, prima discepola di Cristo e madre della Chiesa, con tutti i nostri santi Patroni, fra i quali 

rifulge San Luigi Guanella, oriundo della Val Chiavenna, con i Santi fondatori delle Figlie della Croce, 

magnifichiamo il Signore per questo straordinario segno di fedeltà e di amore, che di nuovo Egli ci 

ha offerto attraverso la vita e il martirio della beata suor Maria Laura. Valorizziamo, con l'aiuto di Dio, 

i doni di grazia che Ella ci ha ampiamente testimoniato. 

Amen. 
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RINGRAZIAMENTO FINALE 
di monsignor Francesco Abbiati 

coordinatore del Comitato diocesano per la beatificazione di suor Maria Laura Mainetti 

sotto embargo fino al momento in cui viene pronunciato 

 

Mi accingo al momento doveroso dei ringraziamenti, consapevole del rischio sempre ad esso 

collegato: tralasciare o trascurare qualcuno meritevole di essere ricordato. Mi scuso fin da ora per 

eventuali e involontarie omissioni. 

 

Il primo ringraziamento, quello più importante, l’abbiamo già fatto insieme: l’abbiamo rivolto a Dio, 

celebrando l’Eucaristia, per riconoscere l’abbondanza di grazia da Lui riversata nella vita di Suor Maria 

Laura e da lei accolta con generosa disponibilità, fino a condurre la propria esistenza in una totale 

condivisione con il Signore; per questo la riconosciamo “Beata”. 

Attraverso la Beata Suor Maria Laura, la grazia di Dio si riverbera sulla Chiesa intera: ne è segno questa 

nostra assemblea, convocata a riconoscere e a ringraziare. 

Grazie, per questo, a tutti voi: avete scelto di partecipare a questa manifestazione di fede, superando 

difficoltà e timori. 

 

Grazie a Sua Eminenza il Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi: 

la sua presenza, quale rappresentante del Santo Padre, ci rimanda in modo evidente alla Chiesa 

universale. 

Grazie ai Vescovi qui presenti: rispondendo all’invito del Vescovo Oscar, ci hanno aiutato a 

riconoscere il radicamento della nostra fede di battezzati dentro la Chiesa Diocesana. 

Un grazie, particolare nel suo genere, al Vescovo Alessandro: ha saputo leggere fin dall’inizio la 

testimonianza – martirio di Suor Maria Laura e ha voluto l’apertura del Processo diocesano 

informativo per la causa di beatificazione. 

Grazie a don Ambrogio, arciprete emerito di Chiavenna: ha trasformato la sua sofferenza per gli eventi 

del martirio in generosa disponibilità a testimoniare. 

Grazie alle Suore Figlie della Croce: la loro Congregazione è stata grembo fecondo nel quale la Beata 

Suor Maria Laura ha potuto far crescere fino a piena maturità la sua risposta alla chiamata del Signore; 

le sue consorelle ci hanno introdotti alla conoscenza della Beata con le loro testimonianze. 

Grazie alla signora Francesca Consolini, postulatrice nella Causa di beatificazione di Suor Maria Laura: 

ha aiutato tutti noi ad entrare più in profondità nella conoscenza della spiritualità della Beata. 

 

La nostra Diocesi si è preparata alla celebrazione odierna accompagnata e sostenuta lungo l’intero 

anno pastorale da due Comitati che hanno lavorato in totale sintonia: quello diocesano e quello 

locale. 

Grazie al Comitato diocesano: ha illuminato questi mesi di cammino con le proposte di tutti gli Uffici 

per la Pastorale, utilizzando sapientemente e costantemente Il Settimanale della Diocesi e la pagina 

web appositamente creata sul sito della Diocesi; oggi, ad esempio, abbiamo fatto diretta esperienza,  
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in particolare, del lavoro svolto dall‘Ufficio per la Liturgia e per la Musica Sacra nel preparare questa 

celebrazione. 

Grazie alla Comunità Parrocchiale di Chiavenna, a don Andrea e a don Lorenzo: hanno animato ogni 

mese di quest’ultimo anno con momenti profondi di preghiera e di riflessione e ne hanno fatto dono 

a tutta la Comunità ecclesiale diocesana; hanno dato vita a un Comitato locale indispensabile per 

organizzare questa giornata di festa; sono riusciti a coinvolgere in esso tutta la realtà di volontariato 

presente sul territorio e il Comune di Chiavenna, che nella persona del Sindaco Luca Della Bitta si è 

adoperato per la riuscita di questo evento. In particolare, il grazie, a tal proposito, va allargato al 

coordinamento prezioso del Consorzio turistico. 

Anche il Comune e la Parrocchia di Colico hanno prestato la loro collaborazione nel Comitato locale. 

 

Il riferimento alle Amministrazioni comunali mi conduce a spostare ora lo sguardo riconoscente dalla 

Comunità ecclesiale alla Società civile. 

Grazie alle autorità civili e militari qui presenti con i loro rappresentanti: S.E il signor Prefetto, il signor 

Questore, il Presidente della Provincia di Sondrio, i Sindaci, i responsabili della Sanità per la Provincia 

di Sondrio, la Comunità Montana, il BIM. 

Grazie a tutte le forze dell’ordine e ai volontari che, anche in questo momento, sono al lavoro per 

sicurezza e la buona riuscita di questa celebrazione. 

Un ringraziamento particolare a S.E. il Prefetto di Sondrio, dott. Salvatore Rosario Pasquariello: ha 

dedicato tempo e competenze per cercare e trovare soluzioni che consentissero una celebrazione di 

questa portata, nonostante i tempi non facili che stiamo vivendo e nel rispetto delle normative di 

legge. 

 

Infine, un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito economicamente finora alla realizzazione 

di questo evento: la Fondazione Cariplo, gli industriali della Valchiavenna e della Valtellina, le banche 

del territorio, club e associazioni benefiche, benefattori privati. 

Grazie anche, fin da ora, a coloro che daranno il loro contributo nel futuro prossimo. 


