
L’accompagnamento in Laura Vicuña 

 

 

 Laura Vicuña nacque il 5 aprile 1891 a Santiago (Cile) e morì il 22 gennaio 1904 a Junín 

de los Andes (Argentina). In quei 13 anni, ebbe una vita intensa, fece un profondo cammino di fede 

e riuscì, con la grazia di Dio, a trasformare il dolore in amore.1  

Nel suo cammino di santità le mediazioni furono essenziali. Quello che Laura è oggi è frutto della 

sua storia, di una trama fatta di volti concreti, con fili che uniscono tempi, spazi, persone e un chiaro 

intervento amoroso di Dio. 

Tutti ci costruiamo in relazione a un altro. La santità in Laura si costruì in relazione con altri in 

circostanze particolari che, sebbene fossero avverse, le diedero la possibilità di crescere. Laura è il 

tipo del giovane per il quale esiste il carisma salesiano: una ragazza povera, abbandonata e in 

pericolo, prediletta dal cuore di Dio.  

 

La famiglia 

 

Laura è abbandonata dal padre e, sebbene la mamma non l’abbandonò mai, non si sentì 

compresa da lei. Così sperimenta se stessa: c’è in lei un’esperienza di assenza di cure, insicurezza, 

bisogno di un affetto sano che l’aiuti a crescere. 

Si trova in un momento molto importante della sua vita: la pre-adolescenza, età nella quale si ha 

bisogno di confrontarsi con il mondo adulto, dove si costruisce la propria identità, ma ha una 

mamma che non può vedere, che non la comprende, che convive con un uomo che la maltratta e la 

domina con la forza. Una presenza minacciosa anche per Laura e la sorella Amanda, più piccola di 

lei. 

In quell’universo matura come donna, come credente, come innamorata di Gesù. Il vincolo che la 

mamma mantiene con Manuel Mora, l’uomo che convive con lei, le produce un dolore intenso, che 

genera molte ferite. Non lo comprende. Vede che la mamma è umiliata nella sua dignità fisica, 

psichica e morale. Quella situazione la spinge ad invocare Dio e la mette in tensione verso la vita: 

parla, sdrammatizza la situazione, rafforza il suo amore per Gesù. 

 

Un nuovo orizzonte: la missione di Junín de los Andes 

 

 Nella “Missione di Junín”2 Laura incontra una nuova famiglia con un modo di essere e di 

fare che le apre orizzonti benefici e segna positivamente la sua vita. In contrapposizione alla 

violenza e all’oppressione che vive in casa, Laura vede e sperimenta un altro stile di vita, senza 

paure, senza minacce, senza sottomissioni forzate. Si sente accolta e custodita, può allora esprimere 

il meglio di sé. Le educatrici salesiane scoprono la sua realtà e le sue potenzialità, l’accompagnano 

nella sua profonda ricerca.  

Nelle Suore e nei Salesiani, Laurita incontra educatrici ed educatori con tratti fermi e teneri che 

generano un ecosistema in cui si sperimenta una speciale pedagogia, quella pedagogia d’ambiente 

che avevano sognato e realizzato don Bosco e madre Mazzarello per tutti quelli che sarebbero 

entrati in una casa salesiana. Essi non erano “salvatori”, però attraverso di loro Dio salvava, 

rispondeva al grido di questa ragazzina che incominciava ad amarlo con tanto ardore quasi alla 

follia. 

                                                             
1 Cf DUPONT Silvia – BILLORDO Susana, Laura Vicuña. Transformar el dolor en amor, Buens Aires, Ediciones Don 

Bosco Argentina, 2018.  
2 “La Misión de Junín” o “La Misión,” como la chiamava don Milanesio, il primo direttore della comunità , era un 

centro missionario dove le FMA e i Salesiani misssionari, insieme in reciprocità di collabrazione, si prendevano cura e 

aiutavano a crescere bambini/e e adolescenti nel vero spirito salesiano attinto alle origini della Congregazione 

Salesiana. 



I Salesiani e le Suore furono mediazioni solide e chiare. La comunità delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice: donne con una efficace presenza educativa, incisero profondamente nella sua vita 

perché risvegliarono la possibilità di un nuovo modo di essere e di fare. Erano vivaci, avevano circa 

trent’anni. C’era anche con loro una giovane postulante che faceva parte attiva della comunità. 

Erano migranti, come lei, anche se avevano scelto di lasciare la loro patria e si trovavano a migliaia 

di chilometri di lontananza, in un territorio molto diverso dalla loro terra nativa, lontane dai loro 

cari, con difficoltà e privazioni, ma allegre e fedeli a quello che Dio regalava loro di vivere.  

 

Questa testimonianza è un libro con pagine vive e dinamiche che diventano attraenti per 

Laura. Loro stesse sono un universo da scoprire, mentre si guadagnano il rispetto e l’ammirazione 

delle educante. 

Per approfondire il clima della comunità in cui Laura si trova a vivere, è utile il libro dal titolo  

Donne in controluce. 3 È un testo che presenta le biografie delle Figlie di Maria Ausiliatrice dove, 

fra le altre, si narra la vita della direttrice, suor Ángela Piai, la sua seconda mamma; suor Rosa 

Azócar, maestra e assistente, che per Laura è modello di totale dedizione, e suor Ana María 

Rodríguez, maestra e catechista, che la prepara alla prima Comunione e la vede innamorarsi di 

Gesù. 

 

I Confratelli salesiani: Padre Domenico Milanesio, missionario instancabile che percorre 

gli aridi territori della Patagonia evangelizzando e promuovendo l’educazione dei più poveri e 

indifesi; Padre Augusto Crestanello – confessore di Laura - il quale conosce il suo mondo 

interiore e cammina con discrezione al suo fianco, incoraggiandola ad essere forte nelle difficoltà, a 

discernere i passi della donazione quotidiana che la preparano ad offrire completamente la sua vita 

al Signore nel quotidiano, nel fare i voti religiosi in privato, nell’offerta della propria vita affinché la 

sua mamma sia libera dai maltrattamenti di Mora.  

Il giovane salesiano Félix de Valois Ortiz, amico spirituale di Laura, assistente nel cortile, 

maestro, musico e poeta, che fu suo confidente e l’aiutò a comprendere e ad accettare la sua realtà 

familiare e la sua esperienza di Dio. 

 

Solo l’amore salva, guarisce, ripara. Il Signore ci regala immense possibilità quotidiane di 

salvezza e di superamento, di uscita dai legami che avvolgono e che uccidono. Laura scelse Gesù, 

con Lui e attraverso la mediazione delle Suore e dei Salesiani conobbe l’Amore e decise di donarsi 

totalmente a Lui. Così la sua vita divenne feconda.  

La sua testimonianza ci invita a lasciarci trasformare dal Signore. La dedizione delle persone che 

l’hanno accompagnata nel cammino di maturazione ci interpella a incarnare la bellezza e la forza 

del carisma salesiano nell’impegno per la cura preferenziale dei giovani più bisognosi, abbandonati 

e in pericolo. 

 

DUPONT Silvia FMA – BILLORDO Susana FMA 

                                                             
3 Cf SECCO Michelina, Donne in controluce sul cammino di Laura Vicuña, Roma, Istituto FMA 1990, pp. 41-54. 


