
SUSSIDI PRESENTI NELLA BANCA DATI FMA (ordine cronologico) 

Power point (ppt) 

1. DI FOLCO Paola, 1904-2004 Centenario morte Laura Vicuña, 2004. 

2. DI FOLCO Paola, Cammino di luce. Laura Vicuña, 2004. 

3. DI FOLCO Paola, Salmo 63. Il salmo della vita di Laura, 2004. 

4. DÍAZ Leonor, Una misura alta di vita cristiana. Laura Vicuña, 2004. 

5. DÍAZ Leonor, Extraordinaria en lo ordinario. Laura Vicuña, 2004. 

6. VERNAZZA Alba, Laura, 2006. 

7. VERNAZZA Alba, Una preghiera con Laura, 2006. 

8. SERRÉS Fanny, Laura. Ragazza pellegrina... Ragazza migrante del Sud, 2009. 

9. VERNAZZA Alba, Laura. Una ragazza come noi chiamata alla santità, 2009. 

10. MUÑOZ Teresita, Chemin de lumière. Laura Vicuña, 2010. 

11. VERNAZZA Alba, Laura Vicuña: testimone di un Dio presente nel quotidiano, 2012. 

http://www.cgfmanet.org/Bd/default.aspx?lingua=1&t=PPT%20Laura%20Vicu%C3%B1a&action=0&pag=1 

12. VERNAZZA Alba, Laura Vicuña capace di amore, 2014. 

13. VERNAZZA Alba, Laura: una ragazza come noi, 2015. 

 

Testi 

1. GIOVANNI PAOLO II, Omelia in occasione della Beatificazione di Laura Vicuña, Sabato 3 

settembre 1988. 

 Pubblicata in AAS, 81(1989)1, 79-83. 

 Lingua italiana. 

http://www.cgfmanet.org/Bd/default.aspx?lingua=1&t=PPT%20Laura%20Vicu%C3%B1a&action=0&pag=1


2. ISTITUTO FMA, Laura Vicuña. Breve biografia, 1988. 

 Il profilo di una pagina, con la immagine. 

 Lingua italiana. 

3. QUARANTA Rosangela, II sacrificio di Laura, 1989. 

 Bozzetto in tre tempi; è una scenetta teatrale per le giovani 

 Pubblicato in DMA (1989)1, pp. 39-43. 

 

4. CASA “MADRE MAZZARELLO” (ASTI), Laura: un segreto che riempie la vita, 1990. 

 È un tentativo di coniugare i problemi adolescenti attuali con la soluzione proposta da 

Laura. Laura entra, di tanto in tanto, come risposta al bisogno di amore che i ragazzi 

avvertono in modo acuto. Penetra nel ‘loro' mondo. È una parola di coraggio, anche per 

chi si trova ai margini: lei, che è vissuta in una famiglia... a rischio. 

 Testo per la declamazione (voci fuori campo) che può essere accompagnato da alcune 

diapositive e lo sottofondo musicale. 

 Pubblicato in: Da mihi animas (1990)7/8, pp. 44-52. 

 Lingua italiana. 

5. FMA. JUNÍN DE LOS ANDES (ARGENTINA), Processo a Laura Vicuña, 1990. 

 È un testo teatrale per i giovani, realizzato con la collaborazione di Docenti Laici e di 

giovani del "Colegio Maria Auxiliadora" di Junín de los Andes. Ha la ‘forma' di un 

processo vero e proprio. Pertanto, si tratta di cercare il modo corretto per ambientarlo, 

tenendo conto delle procedure giudiziarie di ogni Paese. In questo ‘ipotetico' processo si 

alternano il giudice, l’avvocato difensore, i testimoni: si toccano problemi attuali anche 

oggi. Infatti, Laura è presentata come figlia, come amica e sorella 

 Pubblicato in: Da mihi animas (1990)7-8, pp. 53-64. 

 Lingua italiana. 

6. ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE, Ho scommesso la mia vita, 1990. 

 Un testo teatrale in 7 scene (coll’introduzione) 

 Che cosa può dire Laura ai ragazzi d'oggi? È un grido di vita: una vita 

donata. Questo lavoro è dedicato a tutti i giovani, che cercano un senso oltre 

il ‘grigiore' del consumismo; che vivono ‘la vita spericolata' solo perché non 

riescono a sentire che il dono riempie di gioia la fatica. 

 Pubblicato in: Da mihi animas (1990)7-8, pp. 26-43. 

 

7. ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE, He ofrecido mi vida. Laura Vicuña, 1990. 

 È un testo drammatico per i giovani, interpretato dalle soliste e dal coro 

 Pubblicato in: Da mihi animas (1990)7-8, pp. 2-19. 

 Lingua spagnola (traduzione dall’italiano). 

 

8. FMA (BOLOGNA), Una vita da donare, 1991. 



 SCHEDA TECNICA 

GENERE: Azione scenica (con dialoghi, ombre cinesi e diapositive)  

DURATA: Mezz'ora circa  

TEMA: La vita esige impegno  

ETÀ: Preadolescenti  

MATERIALE: Diapositive, faro, canti  

FINALITÀ: Proporre un momento di festa e di riflessione su Laura  Vicuña 

 Pubblicato in: Da mihi animas (1991)1, pp. 51-54. 

 Lingua italiana. 

 

9. ISTITUTO FMA, Laura Vicuña. Breve biografía, 2000. 

 Il profilo di una pagina, con la immagine 

 Lingua spagnola. 

 

10. LLANOS Mario (SDB), Laura Vicuña: frutto prezioso del Sistema Preventivo, praticato 

insieme da SDB e FMA, 2002. 

 Omelia nella festa di Laura Vicuña (Casa Generalizia FMA, Roma 22.01.2002). 

 Lingua italiana. 

11. STRAHSBURGER Hugo (SDB), Preadolescente beata Laura Vicuña, 2003. 

 Una historia profetica y sacerdotal que puede reencantar la educacion cristiana de las 

(los) adolescentes, en el ambito educativo pastoral y familiar. 

 Pagine: 25 

 Lingua spagnola. 

12. LLANOS Mario (SDB), Laura come fonte di formazione permanente per FMA e SDB, 2007. 

 Omelia nella festa di Laura Vicuña (Casa Generalizia FMA, Roma 22.01.2007). 

 Lingua italiana. 

  

 

 


