
PREGHIERE  
 

a) alla Beata Laura Vicuña per ottenere grazie  
  

Ci rivolgiamo a te, Laura Vicuña,  
che la Chiesa ci propone come modello di adolescente,   

coraggiosa testimone di Cristo. 
Tu che sei stata docile allo Spirito Santo e ti sei nutrita di Eucaristia,  

concedici la grazia che con fiducia ti domandiamo… 
Ottienici fede coerente, purezza coraggiosa,  

fedeltà al dovere quotidiano, fortezza nel vincere le insidie dell’egoismo e del male.  
Fa’ che anche la nostra vita, come la tua,  

sia totalmente aperta alla presenza di Dio,  
alla fiducia in Maria e all’amore forte e generoso verso gli altri. Amen. 

 
******** 

 
O beata Laura Vicuña, 

 tu che hai vissuto fino all’eroismo la configurazione a Cristo  
accogli la nostra fiduciosa preghiera.  

Ottienici grazie di cui abbiamo bisogno… 
E aiutaci ad aderire con cuore puro e docile alla volontà del Padre.  

Dona alle nostre famiglie pace e fedeltà.  
Fa che anche nella nostra vita, come nella tua,  
risplendano fede coerente, purezza coraggiosa, 

 carità attenta e sollecita per il bene dei fratelli. Amen. 
 

 

b) a Dio per ottenere grazie per l’intercessione di Laura 
Signore nostro Dio, ti lodiamo per i doni di grazia  

che hai effuso nell’anima dell’adolescente Laura Vicuña.  
Glorifica questa tua fedele serva e fa che il suo cammino  

di fede coerente, di purezza coraggiosa, di eroismo nella carità filiale 
 sia per le giovani di oggi richiamo efficace all’impegno di vita cristiana.  

Concedi a noi le grazie che per sua intercessione ti domandiamo 
e dona alle famiglie la pace e l’unione, frutto del vero amore.  

Amen. 
 

c) dalla Messa in onore della beata Laura (Colletta) 
Padre d'immensa tenerezza, che nell'adolescente Laura Vicuña  

hai unito in modo mirabile la fortezza d'animo e il candore dell'innocenza,  
per sua intercessione donaci il coraggio di superare le prove della vita  

e di testimoniare al mondo la beatitudine dei puri di cuore.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,  

che è Dio, e vive e regna con te,  
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

Amen. 



d) Preghiera a Laura Vicuña1 

Laura,  

dolce e sincera,  

tu mi lasci senza parole. 

Guardantoti, mi chiedo  

se una ragazzina di 13 anni appena 

può essere additata come esempio di vita.  

Io so che la Chiesa non sbaglia  

quando indica qualcuno  

degno di essere venerato come santo. 

Laura,  

tu con questo viso bello e puro,  

col tuo eterno sorriso,  

con la tua bontà contagiante, 

col tuo eroismo così grande, 

Laura, tu sei speciale per me. 

Hai vissuto pochi anni,  

in posti sconosciuti,  

senza TV, interviste, o SMS … 

Potevi passare inosservata … 

In Cile, dove sei nata, 

o in Argentina dove sei vissuta 

c’erano certamente ragazze più belle di te, 

anche più intelligenti … 

Ma il profumo della tua santità 

ha vinto le barriere della spazio e del tempo. 

Modelli ed eroi a buon prezzo 

 ce ne vengono sfornati a migliaia 

 tutti i  giorni: 

ma di fronte ad una santa, giovane e forte come te, 

i nostri idoli fanno una figuraccia … 

Come sono poveri e vuoti se li paragoniamo a te! 

Loro forse eccitano la nostra sensibilità di adolescenti, 

ma tu tocchi la nostra vita a fondo. 

Laura,  

grazie per il tuo coraggio che ammiro 

anche se non sempre riesco ad imitare. 

Grazie, Laura, 

per il tuo appassionato amore all’Eucaristia,  

per il tuo attaccamento alla Vergine Maria. 

Ragazza cilena, 
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ragazza dell’America Latina! 

Nel tuo fragile corpo di adolescente 

Tu nascondi la grandezza dei giganti. 

Tu assomigli, maestosa e bella, 

alle alte montagna coperte di neve 

della cordigliera delle Ande! 

Tu ci parli con la tua vita 

così breve e discreta 

e ci dici che l’essere donna 

non è una vetrina da ammirare, 

ma un valore da proclamare. 

Tu ci parli e ci dici 

che la bontà non è debolezza 

di gente insignificante 

e che l’amore continua ad essere 

il segreto di una vita realizzata in pienezza. 

Laura, mia piccola amica:  

voglio sentire il tuo cammino di santità 

perché anch’io voglio essere felice come te. 

 

Pensieri della B. Laura Vicuña  

  
1. “ O Gesù, mi offro a Te e voglio essere tutta tua anche se devo restare nel mondo”. 

2. “Non ho paura, siamo nelle braccia della Vergine”. 

3.  “Gesù, voglio fare quanto so e posso perché tu sia conosciuto e amato”. 

4. “O Maria, dammi la tua mano, prendi le mie!”  

5. “Per me pregare o lavorare è la medesima cosa, è lo stesso pregare o giocare, pregare o dormire. 

Facendo quello che devo, compio ciò che Dio vuole da me; e questa è la mia migliore orazione”. 

6.  “Maria è mia Madre! Niente mi rende tanto felice come il pensare che sono figlia di Maria”. 

7.  “Intento mortificarmi in tutto ciò che mi potrebbe allontanare da Dio”. 

8.  “Quanto saremo felici in paradiso con Gesù e Maria se li avremo sempre amati  quaggiù”. 

9. “Sii costante nella virtù: dal Cielo continuerò ad aiutarti”. 

10. “Il mio unico desiderio è di aderire con gioia ai desideri di Gesù e all’amore di Maria SS.ma”. 

11. “Il ricordo della Presenza di Dio mi accompagna e mi aiuta sempre, dovunque io mi trovi”. 

12. “Voglio iniziare sulla terra la vita che continuerò in Cielo”. 

13. “Se ricordassimo spesso che Dio ci vede e ci ama, quanti mali potremmo evitare”. 

14. “Amiamo e aiutiamo molto i poveri: per loro Gesù ha avuto un amore di predilezione”. 



15.  “Non  disprezzare i poveri e non guardare nessuno con indifferenza”. 

16. “In qualsiasi parte mi trovi, sia in classe, sia nel cortile, questo ricordo mi accompagna, mi conforta 

e mi aiuta a fare  tutto nel migliore dei modi e non mi é occasione di distrazione, perché anche non 

pensando a questo, senza accorgermi mi trovo a godere  di questo ricordo". 

17.  “Sono contenta di soffrire: unico mio desiderio è di accontentare Gesù e Maria, la mia cara 

Madre”. 

18. “La santità non si acquista in pochi giorni; basta volerla, basta domandarla continuamente a Dio, 

basta incominciare”. 

19. “Fare la volontà di Do: è questa la mia preghiera preferita”. 

20. Mi sento commuovere al pensiero che Gesù si è tanto umiliato sulla Croce per nostro amore 


